
LO SVILIMENTO DEL DIRITTO DI ASILO E 
LA PERDITA DEL TITOLO DI SOGGIORNO

I paesi di origine sicura, la domanda reiterata,  
il trattenimento nei cpr, la protezione speciale, 
il pds per cure mediche, l’asilo costituzionale:

 recenti orientamenti giurisprudenziali e 
strategie giuridiche di tutela

CORSO INTENSIVO DI AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI E OPERATORI LEGALI

2020
GEN NAIO
15-17 ROMA



DESCRIZIONE
Il corso intensivo è destinato a un massimo di 70 avvocati e operatori legali 
e mira ad approfondire le principali evoluzioni applicative e interpretative 
delle novità introdotte dal c.d. Decreto legge Salvini 113/2018 (converti-
to con la l. 132/2018) in tema di protezione internazionale, nonché alcuni 
profili relativi alle strategie di tutela dei diritti dei cittadini stranieri che hanno 
perso il diritto a un titolo di soggiorno e rischiano il trattenimento e il rimpatrio 
forzato.

Il percorso formativo intende adottare una metodologia improntata su una 
comunicazione non formale e altamente partecipativa, con un largo 
spazio dedicato all’esame dei casi pratici più emblematici e delle proble-
matiche di maggiore interesse. 

Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza 

LE NUOVE FIGURE DI PERMESSI SPECIALI E PROTEZIONE SPECIALE: FO-
CUS SUL PERMESSO PER MOTIVI DI CURA. L’ABROGAZIONE DELLA PRO-
TEZIONE UMANITARIA NELLA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE DI 
NOVEMBRE 2019. LE RINNOVATE PROSPETTIVE AL DIRITTO DI ASILO CO-
STITUZIONALE ART. 10 C. 3 COST.

PROGRAMMA

15 GENNAIO
h  9.30 > 13.30

     14.30 > 18.30

• Le nuove ipotesi di permessi per casi speciali
• Focus sul nuovo permesso per motivi di cure mediche: la procedura per richiedere 

il pds, gli obblighi di risposta della Questura, i poteri certificativi del medico e gli 
oneri del cittadino straniero. Circolari, applicazioni illegittime e primi orientamenti 
giurisprudenziali. 

• Segue: il diritto a svolgere attività lavorativa e la convertibilità del permesso di 
soggiorno per cure mediche

• I permessi di soggiorno per i “casi speciali” per esigenze di carattere umani-
tario: il procedimento giurisdizionale in caso di diniego e revoca

• Analisi delle prime applicazioni in tema di protezione speciale: i confini con 
la protezione sussidiaria

• L’abrogazione della protezione umanitaria nella giurisprudenza delle Se-
zioni Unite di novembre 2019. 

• Segue: la possibilità del riesame alla Commissione Territoriale 
• Segue: Le rinnovate prospettive al diritto di asilo costituzionale art. 10 c. 3 

Cost.
• La conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in motivi di 

attesa occupazione o di residenza elettiva o in casi di tirocinio formativo
• La competenza della Commissione Territoriale in caso di rinnovo/conver-

sione di rinnovo che coinvolge anche motivi nuovi relativi alla protezione 
internazionale.

a cura di Loredana Leo, Daniele Valeri, Cristina Laura Cecchini, Luce Bonzano 
e Salvatore Fachile 

Il corso inizierà il 15 gennaio 2020 e avrà termine il 
17 gennaio 2020 (24 ore di lezione in aula). La du-
rata complessiva sarà dunque di 3 giorni, per 8 ore 
quotidiane, con inizio alle 9.30 e fine alle 18.30. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione A.S.G.I. e Spazi Circolari a quanti 
avranno seguito almeno il 75% del percorso formativo.

E’ stata avanzata la richiesta al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma per l riconoscimento dei crediti 
formativi.

ARTICOLAZIONE



PROGRAMMA 16 GENNAIO
h  9.30 > 13.30

     14.30 > 18.30

a cura di Loredana Leo, Valeria Capezio, Giulia Crescini, Lucia Gennari  e 
Thomas Vladimir Santangelo 

LE NUOVE IPOTESI DI PROCEDURE ACCELERATE: FOCUS SUI PAESI DI ORI-
GINE SICURI E SULLE PROCEDURE DI FRONTIERA. LA NUOVA DISCIPLINA 
DELLE DOMANDE REITERATE. IL DINIEGO PER MANIFESTA INFONDATEZ-
ZA. LE NUOVE IPOTESI DI DINIEGO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

• Le nuove procedure accelerate: i presupposti e le conseguenze sull’esercizio del 
diritto alla difesa

• Segue: le conseguenze giuridiche del mancato rispetto della tempistica nelle pro-
cedure accelerate

•  La domanda reiterata ordinaria e in fase espulsiva: le circolari e le prassi illegittime. 
•  Segue: i primi orientamenti giurisprudenziali in tema di competenza e di automatismo
•  Segue: la tutela giurisdizionale in casi di domanda reiterata
•  Il decreto di individuazione dei Paesi di ordine sicuri: profili di illegittimità costituziona-

le
•  Segue: l’applicazione in zone di frontiera e sul territorio italiano
•  Segue: la natura non vincolante in sede giurisdizionale
•  La procedura accelerata in frontiera: conseguenze e presupposti. La tutela giurisdi-

zionale
•  Analisi delle nuove ipotesi di manifesta infondatezza: i presupposti e riferimenti giuri-

sprudenziali
•  Le nuove ipotesi di diniego della protezione internazionale: l’illegittima prassi dell’au-

tomaticità

IL TRATTENIMENTO NEI CPR, NEI LUOGHI IDONEI E NELLE ZONE DI TRAN-
SITO DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI CITTADINI STRANIERI NON RICHIEDENTI

17 GENNAIO
h  9.30 > 13.30

     14.30 > 18.30

• Il trattenimento nei CPR dei cittadini stranieri richiedenti e non richiedenti. 
•  Segue: le nuove ipotesi di trattenimento a fini identificativi.
•  Segue: le cause di inespellibilità dei cittadini stranieri non richiedenti: i recenti 

orientamenti giurisprudenziali 
•  Segue: le cause di incompatibilità per motivi di salute e per vulnerabilità dei richie-

denti e dei non richiedenti asilo. Dalla visita di idoneità alla richiesta di riesame
•  Segue. La competenza giurisdizionale in sede di convalida e di proroga: il caso 

della domanda reiterata e i recenti orientamenti giurisprudenziali
•  Segue il diritto di visita dei Cpr dei parlamentari e delle organizzazioni specializ-

zate
•  La nozione di luoghi idonei al trattenimento e prime applicazioni da parte delle 

Forze dell’Ordine e dei giudici di Pace
•  L’illegittimo trattenimento negli aeroporti e nelle altre zone di transito: tra prassi 

illegittime e tutela giurisdizionale.

a cura di Cristina Cecchini, Annapaola Ammirati, Giulia Crescini, 
Lucia Gennari e Salvatore Fachile

tutte le foto sono di @Ludovico Ruggeri



COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è composto dai seguenti soci: 
Loredana Leo, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile, 
Lucia Gennari e Giulia Crescini

Responsabile scientifico: Salvatore Fachile

I docenti saranno: Loredana Leo, Thomas Vladimir San-
tangelo, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini, Valeria 

Capezio, Daniele Valeri, Annapaola Ammirati, Giulia Crescini , 
Luce Bonzano e Lucia Gennari.

Sede di svolgimento: Roma, Città dell ’Altra 
Economia, zona Testaccio

Per informazioni è possibile scrivere al seguente 
indirizzo formazione.roma@asgi.it

SEDE e CONTATTI

ISCRIZIONI
Il costo per ciascun corsista è di 240 euro, da versare al momento dell’i-
scrizione telematica. Per i soci Asgi e per i soci Spazi Circolari è di euro 
200.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente on-line, inviando 
una e-mail a formazione.roma@asgi.it, entro le ore 12 del 10 gennaio 2020. 

E’ possibile iscriversi a partire dal 2 dicembre 2019.

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 70 iscritti. 
Il numero minimo è di 30 iscritti, in mancanza dei quali il corso non sarà avvia-
to e le quote versate saranno prontamente restituite.

Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande 
pervenute fosse superiore alla disponibilità dei posti, si adotterà il criterio di 
priorità cronologica d’iscrizione.


