IL C.D. DECRETO LAMORGESE
N. 130/2020 DI PARZIALE RIFORMA
DEL C.D. DECRETO SALVINI 113/2020
Le nuove forme di protezione speciale, il ritorno all’accoglienza del
richiedente asilo e il consolidamento dell’impianto delle procedure
accelerate e della “criminalizzazione” dei soccorsi in mare

CORSO INTENSIVO DI AGGIORNAMENTO PER AVVOCATI E OPERATORI LEGALI
30 novembre - 1 e 2 dicembre
3 appuntamenti da 4 ore | 14.30-18.30
#FORMAZIONEONLINE

DESCRIZIONE
Il corso intensivo si terrà telematicamente via Zoom, avrà inizio il 30 novembre
2020 e termine il 2 dicembre 2020, per un totale di 12 ore, divisi in 3 appuntamenti
da 4 ore che si terranno dalle 14.30 alle 18.30 durante i giorni di lunedì 30 novembre, martedì 1 dicembre, mercoledì 2 dicembre 2020.
Il corso intensivo è destinato a un massimo di 90 avvocati e operatori legali e
mira ad approfondire le modifiche introdotte dal c.d. decreto Lamorgese n.130
del 21.10.2020 che ha parzialmente modificato il c.d. Decreto Salvini n.113/2020. In
particolare, saranno affrontate le tematiche relative alla introduzione di nuove
forme di protezione speciale non dissimili dalla protezione umanitaria abrogata
nel 2018, al ripristino del diritto alla accoglienza dei richiedenti asilo nel sistema di accoglienza specializzato (adesso SAI), al nuovo modello di iscrizione e
cancellazione anagrafica dei richiedenti asilo, e infine alle modifiche in tema
di trattenimento nei CPR e nei luoghi idonei, alla sostanziale seppur non piena
riconferma dell’impianto delle procedure accelerate e della domanda reiterata.
Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza.
Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo formazione.roma@
asgi.it

Il corso inizierà il 30 novembre 2020 e avrà termine il 2 dicembre 2020
(12 ore di lezione).
La durata complessiva sarà dunque di 3 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.
È stata avanzata la richiesta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma per il riconoscimento dei crediti formativi.

ARTICOLAZIONE

COMITATO SCIENTIFICO
Il comitato scientifico è composto dai seguenti soci: Loredana
Leo, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile, Lucia Gennari e
Giulia Crescini
Responsabili scientifici: Loredana Leo e Salvatore Fachile
I docenti saranno: Loredana Leo, Thomas Vladimir Santangelo,
Salvatore Fachile, Luce Bonzano, Cristina Laura Cecchini, Lucia
Gennari Giulia Crescini, Gennaro Santoro e Caterina Bove.

Il costo per ciascun corsista è di 120 euro, da versare al momento dell’iscrizione
telematica. Per i soci ASGI e per i soci Spazi Circolari è di euro 100.
La domanda di iscrizione dovrà effettuarsi entro le ore 12 del 29 novembre 2020
tramite la compilazione del modulo online disponibile al link https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEN0EWHzc2BlEnIJIN0N5Fm62xQBTronbSLdiEGgo2HWnHCQ/viewform e poi attendere le istruzioni via mail per effettuare il
pagamento e perfezionare così l’iscrizione.
È possibile iscriversi a partire dal 12 novembre 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.

ISCRIZIONI

30 NOVEMBRE

14.30-18.30

a cura di Loredana Leo, Giulia Crescini, Luce Bonzano e Salvatore Fachile

LE NUOVE FORME DI PROTEZIONE SPECIALE E IL RAFFRONTO CON L’ABROGATA PROTEZIONE UMANITARIA
• La portata e i possibili significati della modifica dell’art. 5 comma 6 T.U.Imm in
mancanza della reintroduzione del permesso per motivi umanitari di cui all’art. 11
comma 3 ter
• La nuova configurazione della protezione speciale: la durata e la convertibilità
- i nuovi contenuti della protezione speciale ex art. 19 T.U.Imm
• Focus: i concetti di vita privata e famigliare
• Focus: analisi dell’attualità della sentenza della Cass.4455/2018 e del meccanismo del bilanciamento
• Focus: la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente
al Questore: ripercussioni in tema di inespellibilità del cittadino privo di un titolo di
soggiorno
• La modifica del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche di cui all’art.
19 comma 2 d-bis) T.U.Imm e le possibili ripercussioni sul nuovo impianto della
protezione speciale
• Le nuove ipotesi di convertibilità per motivi di lavoro. Focus sul permesso di
soggiorno per assistenza minori.
• Focus: la questione ancora aperta della convertibilità per attesa occupazione

14.30-18.30

1 DICEMBRE

a cura di Loredana Leo, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile e Caterina Bove e
Lucia Gennari

IL RIPRISTINO DELL’ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEL SISTEMA
SPECIALIZZATO E DEL DIRITTO ALL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA. MODIFICHE
IN TEMA DI SOCCORSO IN MARE, MSNA E CITTADINANZA
• Il nuovo Sistema di Accoglienza e Integrazione: il ripristino del diritto dei richiedenti asilo
- le nuove disposizione in materia di priorità per le categorie vulnerabili. Possibili scenari pratici
- l’individuazione dei servizi apprestati. La nuova norma sul “supporto a percorsi
di integrazioni”. Novità e conferme
• Le altre categorie di soggetti che possono essere accolte nel SIA: conferme
novità
- la configurabilità in termini di diritto e la sua esercitabilità
• L’iscrizione anagrafica del richiedente asilo e il ripristino del modello basato sul
responsabile di comunità
- i rischi in tema di cancellazione immediata e interruzione della continuità
anagrafica
• Il ripristino della disciplina relativa al parere rilasciato dalla Direzione Generale
ai fini della conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età.
• Modifiche in tema di cittadinanza per naturalizzazione e applicabilità alle domande in corso
• Modifiche e sostanziale riconferma della disciplina sulla perseguibilità delle
azioni di soccorso in mare: il rischio insisto nel rinvio alle “indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso”

2 DICEMBRE

14.30-18.30

a cura di Giulia Crescini, Gennaro Santoro, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile,
Thomas Vladimir Santangelo

LE NOVITÀ E LA SOSTANZIALE RICONFERMA DELL’IMPIANTO DELLE PROCEDURE
ACCELERATE, DOMANDE REITERATE E TRATTENIMENTO
• La riduzione dei termini massimi di trattenimento e la riconferma delle forme del
trattenimento a fine identificativo e nei c.d. luoghi idonei: profili di incostituzionalità e
possibili scenari futuri
- le nuove ipotesi di proroga in caso di accordi di riammissioni. Possibili strategie
difensive
- le nuove ipotesi di trattenimento
- il meccanismo delle priorità nel trattenimento: profili di illegittimità
- le modifiche in tema di condizioni di trattenimento
- le nuove competenza in tema di trattenimento del garante nazionale e il coordinamento con i garanti regionali. Il nuovo meccanismo dei reclami: limiti e potenzialità
- il diritto alla corrispondenza anche telefonica esplicitata anche per i luoghi idonei:
possibili strategie difensive
• La nuova ipotesi di arresto in flagranza in caso di reati commessi in occasione o a causa
del trattenimento: possibili scenari e profili di legittimità
• Il quadro delle procedure accelerate: le novità introdotte e la sostanziale conferma
- I poteri del presidente della Commissione territoriale e il dovere di informare il
richiedente
• Focus: le procedure di frontiera
• Le modifiche in tema di effetto automaticamente sospensivo e termini di proposizione
del ricorso
• I tempi della procedura accelerate e la mancata qualificazione della loro natura giuridica
• La riconferma seppur in termini edulcorati del c.d. procedimento immediato
• Le nuove esclusioni dei minori stranieri non accompagnati e parzialmente dei vulnerabili: i concreti pericoli di elusione delle nuove garanzie
• Le modifiche in tema di domanda reiterata semplice e in fase di imminente esecuzione:
i concreti pericoli di elusione nei nuovi poteri del presidente della Commissione territoriale

