LA C.D. “SANATORIA”
DI MAGGIO 2020
E ALTRE FORME DI TUTELA GIURIDICA PER I
CITTADINI STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI
SOGGIORNO O CHE RISCHIANO DI PERDERLO

CORSO INTENSIVO ON LINE
DI DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE PER
AVVOCATI E OPERATORI LEGALI

dal 10 al 25 giugno 2020

6 appuntamenti da 4 ore

COLLEGAMENTO TELEMATICO VIA ZOOM NEI GIORNI: 10, 11, 17, 18, 24,
25 GIUGNO DALLE ORE 14.30 ALLE 18.30 PER UN MONTE ORE DI 24

LA C.D. “SANATORIA” DI MAGGIO 2020 PER CITTADINI
STRANIERI PRIVI DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO O CON
UN PERMESSO SCADUTO DAL 31.10.20219
I NUOVI ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI

adozione
di maggiorenne

coesione familiare con cittadino straniero e
cittadino UE

accesso al
diritto di asilo

convertibilità
dei permessi per
protezione speciale e cure mediche

rilascio
o rinnovo del
permesso di soggiorno all’interno
del carcere o
del cpr

rilevanza
giuridica delle
c.d. coppie di
fatto

l’acquisto
della cittadinanza ai 18
anni

DESCRIZIONE
Il corso intensivo si terrà telematicamente, avrà inizio il 10 giugno 2020 e termine il 25
giugno 2020, per un totale di 24 ore, divisi in 6 appuntamenti da 4 ore che si terranno
dalle 14.30 alle 18.30 i giorni di mercoledì 10 giugno, giovedì 11 giugno, mercoledì 17
giugno, giovedì 18 giugno, mercoledì 24 giugno, giovedì 25 giugno.
Il corso intensivo è destinato a un massimo di 90 avvocati e operatori legali e mira ad approfondire i principali istituti del diritto dell’immigrazione che possono trovano spazio di applicazione
per rafforzare la condizione giuridica dei cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o titolari
di un permesso “fragile”, che non permette la conversione o il rinnovo (per es. permessi di protezione speciale, per gravidanza, etc.). Il corso mira quindi a rafforzare le capacità dell’operatore
legale di intervenire proattivamente per supportare il processo di “reversibilità” della condizione
giuridica del cittadino straniero privo di un titolo di soggiorno che gli permetta di accedere
-anche in prospettiva e in condizioni di parità con gli altri cittadini non europei- ai diritti garantiti
dall’ordinamento giuridico italiano.
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 problematiche di maggiore interesse.
Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza

Il corso inizierà il 10 giugno 2020 e avrà
termine il 25 giugno 2020 (24 ore di lezione). La durata complessiva sarà dunque di 6
giorni, per 4 ore quotidiane, con inizio alle
14.30 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 il riconoscimento dei crediti formativi.

ARTICOLAZIONE
tutte le foto sono di @Alessio Barbini

COMITATO SCIENTIFICO
Il comitato scientifico è composto dai seguenti soci: Loredana Leo, Cristina
Laura Cecchini e Salvatore Fachile, Lucia Gennari e Giulia Crescini
Responsabile scientifico: Salvatore Fachile
I docenti saranno: Loredana Leo, Daniele Valeri, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Luce Bonzano, Antonello Ciervo, Giulia Perin, Gennaro Santoro, Federica Remiddi e Lucia Gennari.

Sede di svolgimento: collegamento telematico via Zoom
Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo formazione.roma@asgi.it

SEDE e CONTATTI

ISCRIZIONI
Il costo per ciascun corsista è di 200 euro, da versare al momento dell’iscrizione telematica. Per i soci Asgi e per i soci Spazi Circolari è di euro 170.
La domanda di iscrizione dovrà effettuarsi tramite la compilazione del modulo online disponibile su https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAsezlvI0oujUAXZEid_MqUNe4nI8umyQ8TuPFMvn1McAA-Q/viewform, entro le ore 12
del 3 giugno 2020. E’ possibile iscriversi a partire dal 24 maggio 2020.
Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 90 iscritti.
Il numero minimo è di 30 iscritti, in mancanza dei quali il corso non sarà avviato 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.

PROGRAMMA

10

GIUGNO
h 14.30 > 18.30

LA C.D. SANATORIA DI MAGGIO 2020: LE CATEGORIE LEGITTIMATE, LE TIPOLOGIE DI LAVORO E LE CARATTERISTICHE
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO

a cura di Loredana Leo, Giulia Crescini, Cristina Laura Cecchini, Lucia Gennari e Salvatore Fachile
•

•

•

•

•

•

•

La richiesta avanzata dai cittadini stranieri privi di un permesso di soggiorno: focus sulla prova della
presenza in Italia, l’utilizzabilità del timbro di ingresso e gli spazi restanti per una interpretazione estensiva.
La richiesta avanzata dai cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno non convertibile: focus
sulla rinuncia alla domanda di asilo, limiti e conseguenze; focus sui titolari di un permesso di soggiorno
che già svolgono regolare attività lavorativa.
La richiesta avanzata dai cittadini titolari di un permesso di soggiorno scaduto successivamente al 31
ottobre 2020 e i vantaggi derivanti da questa condizione: focus sulla prova del precedente svolgimento di attività lavorativa nei settori indicati.
La natura, la durata e la convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati nelle tre differenti ipotesi: focus
sulla possibilità di mantenere un lavoro part-time in un altro settore.
I requisiti di durata e di importo dei contratti di lavoro: focus sulle strategie minime per evitare truffe ed
estorsioni.
Il principale limite della c.d. sanatoria: l’individuazione di specifici settori lavorativi. Focus sul significato
della nozione di lavoro domestico e sulle possibili interpretazioni del concetto di “attività connesse” alle
attività di agricoltura, allevamento etc.
Il pds temporaneo e la normativa Covid-19 : possibili strategie difensive

LA C.D. SANATORIA DI MAGGIO 2020: LE CAUSE OSTATIVE
PER IL DATORE DI LAVORO E PER IL CITTADINO STRANIERO

GIUGNO
h 14.30 > 18.30
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a cura di Loredana Leo, Giulia Crescini, Gennaro Santoro, Lucia Gennari e Salvatore Fachile
•

•

•

•

•

•

Le modalità e la tempistica per la presentazione della domanda: focus sulle ipotesi di mancanza del
passaporto.
L’inespellibilità e il diritto a svolgere attività lavorativa da parte del cittadino straniero che ha presentato
la domanda e non ancora ricevuto un permesso di soggiorno: focus sulla possibilità di utilizzare l’istituto
della coesione familiare.
Gli oneri economici a carico del datore e del cittadino straniero, le modalità e la tempistica della presentazione della domanda.
Le cause ostative relative al datore di lavoro: focus sulle conseguenze giuridiche nel caso di mancata
sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del datore.
Le cause ostative relative al cittadino straniero: i reati automaticamente ostativi, i reati che possono essere valutati ai fini della pericolosità sociale, i decreti di espulsione ministeriale e per pericolosità sociale. Focus sull’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ipotesi preclusiva della c.d. segnalazione
Schengen.
La sospensione e l’estinzione delle fattispecie penali relative al datore di lavoro nel caso di emersione
di un contratto già esistente.

L’ISTITUTO DELLA COESIONE FAMILIARE E IL DIRITTO DEL
CITTADINO STRANIERO PRESENTE SUL TERRITORIO ITALIANO AL RILASCIO DI UN TITOLO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA.

GIUGNO
h 14.30 > 18.30
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a cura di Loredana Leo, Giulia Crescini, Luce Bonzano e Salvatore Fachile
•

•

•
•

•

•
•

La coesione familiare: il diritto al rilascio della carta di soggiorno ai sensi del Dlgs. 30/07 o al permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19 T.U.Imm: differenze nei presupposti e nelle caratteristiche.
Focus sui requisiti soggettivi per la carta di soggiorno ex Dlgs 30/07 e per la inespellibilità ex art.19
T.U.Imm.: il caso degli affini, dei figli maggiorenni e dei parenti non familiari.
Focus sulla convivenza nelle c.d. coppie di fatto e il diritto al rilascio di un titolo di soggiorno.
Focus sui requisiti della convivenza (coabitazione) e del reddito per il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi familiari (per coesione, inespellibilità, conversione o ricongiungimento).
La clausola generale dell’art. 5 comma 5 del T.U.Imm.: obbligo di bilanciamento e divieto di rigetto
automatico in caso di legami familiari.
L’ingresso a seguito di cittadino straniero e di cittadino italiano.
Presentazione del primo caso pratico: la coesione familiare del cittadino straniero privo di permesso
di soggiorno con a carico una condanna definitiva per un reato ostativo
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GIUGNO
h 14.30 > 18.30

L’ADOZIONE DI CITTADINO STRANIERO MAGGIORENNE,
L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA A 18 ANNI, NEOMAGGIORENNI NEL CIRCUITO PENALE, L’AUTORIZZAZIONE DEL
TRIBUNALE PER I MINORENNI
a cura di Cristina Laura Cecchini, Lucia Gennari, Daniele Valeri e Salvatore Fachile

•
•

•

•
•

•

•

•

L’adozione di maggiorenne: i requisiti soggettivi e la procedura.
Focus sulla modifica del cognome, l’acquisto della cittadinanza e i rapporti con i familiari, la procura
dei familiari dall’estero, il requisito della convivenza.
Il diritto del cittadino straniero nato in Italia di acquisire la cittadinanza italiana: i requisiti, la procedura e il ricorso giurisdizionale in caso di diniego.
Focus sul caso del cittadino straniero privo di passaporto e di permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno ex art. 18 comma 6 per neomaggiorenni che hanno finito di scontare una
pena per un reato commesso durante la minore età: requisiti e casistica.
Focus sull’applicabilità del permesso di soggiorno ex art. 18 comma 6 in caso di misure alternative e
messa alla prova.
La speciale autorizzazione del Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 31 comma 3 T.U.Imm per i
parenti del minore con un preminente interesse a rimanere in Italia.
Presentazione del secondo caso pratico: l’adozione di maggiorenne con gravi precedenti penali.

24

GIUGNO
h 14.30 > 18.30

IL NUOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE,
PER PROTEZIONE SPECIALE E PER CALAMITÀ

a cura di Loredana Leo, Lucia Gennari, Daniele Valeri, Antonello Ciervo, Federica Remiddi
•

•

•

•

•
•

•

•

•

La conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in motivi di attesa occupazione o di residenza elettiva o in casi di tirocinio formativo
Il 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.
Focus sul diritto a svolgere attività lavorativa e la convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche.
Focus sulla competenza della Commissione Territoriale in caso di rinnovo/conversione del permesso di
soggiorno per motivi umanitari.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale: ordinaria non convertibilità e possibili strategie difensive.
Il permesso di soggiorno per calamità naturale ex art. 20 bis T.U.Imm: prospettive di applicazione nel contesto di pandemia.
Panoramica sugli altri permessi di soggiorno per casi speciali esistenti già prima del D.lgs 113/2018: i permessi di soggiorno per vittime di violenza, grave sfruttamento o vittime di tratta (art. 18 T.U.Imm), per vittime
di violenza domestica (art. 18 bis T.U.Imm), per vittime di sfruttamento lavorativo (art. 22 comma 12 quater
T.U.Imm)
Focus sul ruolo e sul rilievo giuridico del parere del P.M. ai fini del rilascio del permesso ex art. 18, 18 bis, 22
comma quater T.U.Imm
Presentazione del terzo caso: la richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche per un cittadino
straniero con disturbi psichiatrici che si trovano in emergenza abitativa

PROFILI INNOVATIVI IN TEMA INESPELLIBILITÀ E DI ACCESO AL DIRITTO DI ASILO IN CONDIZIONI CRITICHE

GIUGNO
h 14.30 > 18.30
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a cura di Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Federica Remiddi, Giulia Perin, Lucia Gennari
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

La notifica del decreto di rigetto o revoca in mano al difensore: l’evoluzione giurisprudenziale.
La notifica del decreto di rigetto o revoca al cittadino straniero in zona di frontiera: rischi ed evoluzione
giurisprudenziale .
Il permesso di soggiorno in caso di gravidanza: focus sul riconoscimento del nascituro da parte del padre.
L’inespellibiità del parente entro il secondo grado o coniuge di cittadino europeo: il concetto di convivenza, l’ipotesi degli affini, il rapporto con il Dlgs 30/07 e la inclusione dei familiari dei cittadini europei e
delle coppie di fatto
L’apolidia e la richiesta di permesso di soggiorno per attesa apolidia: il ricorso giurisdizionale e l’uso delle
misure cautelari
L’accesso alla domanda di rinnovo del pds e di protezione internazionale all’interno di un istituto penitenziario: la giurisprudenza in tema di responsabilità e diritti del detenuto.
La domanda di asilo dal CPR: i rischi e le conseguenze
La manifestazione della volontà di richiedere asilo nei casi di trattenimento in luoghi idonei: la nozione di
luoghi idonei al trattenimento e prime applicazioni da parte delle Forze dell’Ordine e dei giudici di Pace.
La domanda di asilo nelle zone di transito aeroportuali: tra prassi illegittime e tutela giurisdizionale.
Presentazione del quarto caso: la domanda di asilo di un cittadino straniero durante l’esecuzione della
pena in un istituto penitenziario

