
Le modifiche apportate dal c.d. decreto Lamorgese in tema di 
privazione della libertà nei Cpr e nei luoghi idonei. I nuovi poteri 
del garante nazionale. I più recenti orientamenti giurisprudenziali
in tema di convalida. I collegamenti con la domanda di asilo rei-
terata e con la domanda di protezione speciale al questore

Il TRATTENIMENTO NEI CPR 
E NEI LUOGHI IDONEI DEI CITTADINI 

STRANIERI, DEI RICHIEDENTI ASILO, 
DEI POTENZIALI MINORI 

3 e 4 GIUGNO
2 0 2 1

in presenza ROMA
e online ZOOM

CORSO INTENSIVO DI AGGIORNAMENTO DI DIRITTO ALLA 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE  E DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE

PER AVVOCATI E OPERATORI LEGALI

tutte le foto sono di Alessio Barbini



DESCRIZIONE 
Il corso intensivo è destinato a un massimo di 100 avvoca-
ti e operatori legali e mira ad approfondire le novità giu-
risprudenziali e normative in tema di trattenimento nei CPR 
e nei luoghi idonei dei cittadini stranieri privi di un regolare 
permesso di soggiorno e dei richiedenti asilo, con focus sui 
potenziali minori. Verranno analizzate 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, le 
più recenti pronunce della Corte di Cassazione e dei giudi-
ci di merito e si affronteranno dei casi studio per ipotizzare 
strategie difensive per le ipotesi più complesse. Si avrà inoltre 
modo di approfondire alcuni temi collegati, quale per esem-
pio la richiesta di protezione speciale rivolta direttamente al 
questore, la libertà di corrispondenza telefonica all’interno 
del CPR, il diritto della società civile di accedere all’interno 
dei CPR e dei locali idonei.

Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza 

ARTICOLAZIONE

Il corso inizierà il 3 giugno 2021 e avrà termine il 4 giugno 
2021 (16 ore di lezione). .

La durata complessiva sarà dunque di 2 giorni, per 8 ore 
quotidiane, con inizio alle 9.30 e fine alle 18.30.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione 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.



SEDE e CONTATTI

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

Responsabili scientifici: Loredana Leo e Salvatore Fachile 

I docenti saranno: Loredana Leo, Federica Remiddi, Annapaola 
Ammirati, Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini, Giulia Cresci-
ni, Lucia Gennari, Maurizio Veglio, Giulia Vicini, Valeria Capezzo, 
Gennaro Santoro, Elena Adamoli

Roma presso la Città dell’Altra Economia (a pochi minuti a 
piedi dalla Fermata Metropolitana Ostiense) e in collegamento 
telematico via Zoom

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

ISCRIZIONI
Il costo per ciascun corsista è di 160 euro, da versare al momento dell’iscrizione telematica. 
Per i soci ASGI e per i soci Spazi Circolari è di euro 130

La domanda di iscrizione dovrà effettuarsi tramite la compilazione del modulo online di-
sponibile su https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqjLqlIKdinVf1hVXlWIHkDxCNq1NEe-
VQBP3cgAGselwQ0LA/viewform entro le ore 12 dell’1 giugno 2021. L’iscrizione si perfeziona 
con il pagamento della quota di cui vi chiediamo di inviare copia all’indirizzo formazione.
roma@asgi.it  È possibile iscriversi a partire dal 10 maggio 2021

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 100 iscritti, di cui 40 di persona e 60 on line, è 
fondamentale dunque al momento dell’iscrizione chiarire l’opzione di partecipazione 
preferita (di persona oppure on line)

Il numero minimo è di 30 iscritti, in mancanza dei quali il corso non sarà avviato e le quote ver-
sate saranno prontamente restituite

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

COMITATO SCIENTIFICO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqjLqlIKdinVf1hVXlWIHkDxCNq1NEeVQBP3cgAGselwQ0LA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqjLqlIKdinVf1hVXlWIHkDxCNq1NEeVQBP3cgAGselwQ0LA/viewform
mailto:formazione.roma@asgi.it
mailto:formazione.roma@asgi.it


PROGRAMMA

3 giugno 2021

LE MODIFICHE APPORTATE DAL C.D. 
DECRETO LAMORGESE IN TEMA DI PRI-
VAZIONE DELLA LIBERTÀ NEI CPR E NEI 
LUOGHI IDONEI, DI GARANZIE E DI  PO-
TERI DEL GARANTE NAZIONALE  

I PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI GIURI-
SPRUDENZIALI IN TEMA DI CONVALIDA 
E DI ACCESSO AL CPR

a cura di Loredana Leo, Annapaola Ammirati, Elena 
Adamoli, Giulia Crescini e Salvatore Fachile 

a cura di Lucia Gennari, Maurizio Veglio, Valeria Cape-
zio, Gennaro Santoro 

• La riconferma del c.d. decreto Lamorgese 
delle più rilevanti ipotesi di trattenimento in-
trodotte dal c.d. decreto Salvini: focus sul 
trattenimento a scopo identificativo del ri-
chiedente asilo ex art. 6 comma 3 bis Dlgs 
142/15

• Le nuove ipotesi di trattenimento inserite 
dal c.d. Decreto Lamorgese: focus sul tratte-
nimento del richiedente asilo che presenta 
domanda reiterata in fase di esecuzione

 −  Segue: il nuovo trattenimento del richie-
dente asilo nei locali idonei

 − Segue: i nuovi casi di trattenimento del 
richiedente asilo per pericolosità sociale

•  Le modifiche delle ipotesi di trattenimento 
già esistenti: la riduzione dei tempi massimi 
di trattenimento per i cittadini stranieri privi 
di un titolo di soggiorno. Focus sul nuovo 
meccanismo di priorità di trattenimento. Fo-
cus sulla possibilità di proroga più lunga in 
caso di sottoscrizione di accordi interna-
zionali

 − Segue: le nuove regole in tema di garan-
zie all’interno dei CPR e dei luoghi idonei

• Segue: i nuovi poteri del garante nazionale 
dei diritti delle persone private della libertà 
personale. Focus sullo strumento del recla-
mo

• Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema 
di accesso della società civile all’interno dei 
CPR: il caso studio di Asgi

• Recenti orientamenti della Corte di Cassazio-
ne in tema di trattenimento. Focus sul rispetto 
dei termini della procedura accelerata in CPR

 − Segue: la competenza del tribunale civile in 
sede di convalida in caso di foglio notizie 
successivo 

 − Segue: la motivazione specifica nelle richie-
ste di convalida 

 − Segue: la durata del trattenimento del ri-
chiedente che ha avanzato domanda pri-
ma del trattenimento 

 − Segue: la convalida delle misure alternative 
dopo la sentenza C.Cost. 280/2019

 − Segue: il rispetto delle 48 ore in tema di 
convalida 

 − Segue: il congruo avviso al difensore in 
caso di convalida 

• Recenti orientamenti della Corte di Cassazione 
in tema di espulsioni e respingimento. Focus sul 
rilievo dei legami familiari in caso di espulsione. 
Focus sulla validità del decreto di espulsione in 
caso di pendenza di domanda di asilo

• Segue: La tempestività del respingimento dif-
ferito
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4 giugno 2021

APPROFONDIMENTI E CASI STUDIO: 
IL TRATTENIMENTO DEL POTENZIALE 
MINORE E LA LIBERTÀ DI CORRISPON-
DENZA TELEFONICA ALL’INTERNO DEL 
CPR E DEI LUOGHI IDONEI 

APPROFONDIMENTI E CASI STUDIO: LA 
CIRCOLARE PS DEL 30.10.2020 SUL 
RIMPATRIO FORZATO, L’ACCESSO ALLA 
CORRISPONDENZA TRA LA QUESTURA 
E L’AMBASCIATA, LA CIRCOLARE DEL 
19.3.2021 SULLA RICHIESTA DI PROTE-
ZIONE SPECIALE 

a cura di Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Federi-
ca Remiddi, Giulia Vicini

a cura di Loredana Leo, Federica Remiddi, Lucia Gennari 
e Salvatore Fachile • Caso studio del trattenimento dei poten-

ziali minori. Focus sull’applicazione effetti-
va della legge Zampa sull’accertamento 
dell’età, la presunzione della minore età e 
il caso Trieste

 − Segue: strategie possibili: i documenti 
producibili, i soggetti legittimati a solle-
vare il dubbio e il ruolo del Tribunale per 
i Minorenni

• Caso studio: la libertà di corrispondenza 
all’interno del Cpr e nei luoghi idonei. Focus 
sulla rilevanza in tema di diritto alla difesa.

 − Segue: analisi della ordinanza del Trib. 
Milano 5291/2021 sul riconoscimento 
del diritto alla corrispondenza telefonica

 − Segue: la validità della procura conferita 
oralmente

• Caso studio: la valutazione di idoneità pri-
ma dell’ingresso e durante la permanenza 
nel CPR: strategie difensive

• Illegittimità e applicazione concreta della cir-
colare del 30.10.2020 per il rimpatrio dei richie-
denti asilo in fase di ricorso prima della decisio-
ne del giudice sull’istanza di cautelare.

 − Segue: strategie difensive possibili
• Il rilievo delle comunicazioni tra questure e am-

basciate ai fini del trattenimento. Focus sulla 
possibilità di accedervi

• Illegittimità e applicazione della circolare del 
19.3.2021 sulla impossibilità di presentare diret-
tamente al questore la richiesta di protezione 
speciale. Focus sulle possibili strategie di con-
trasto 

• Le peculiarità del trattenimento del cittadino 
comunitario: elementi e profili di principale inte-
resse
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