Corso intensivo sul diritto dell’immigrazione
per avvocati e operatori legali

La “nuova” protezione speciale nel suo primo anno
di applicazione

ORIENTAMENTI AMMINISTRATIVI E GIURISPRUDENZIALI

7-8 Aprile 2022 | 16 ore di formazione | dalle 9.30 alle 18.30

IN PRESENZA: PRESSO L'IMPACT HUB, VIA AOSTA N. 4, MILANO
ONLINE: ZOOM

GLI INCONTRI
ACCESSO ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE
7 aprile 2022 ore 9.30/13.30 | a cura di Alberto Pasquero, Valeria Capezio e Nicola Datena

I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE
7 aprile 2022 ore 14.30/18.30 | a cura di Luce Bonzano, Livio Neri e Giulia Vicini

DIRITTI CONNESSI AL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE E AI
PERMESSI TRANSITORI
8 aprile 2021 ore 9.30/13.30 | a cura di Salvatore Fachile, Nicola Datena e Giulia Vicini

IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE IN SEDE GIUDIZIALE
8 aprile 2022 ore 14.30/18.30 | a cura di Salvatore Fachile, Luce Bonzano, Nicola Datena e Giulia Vicini

Il corso intensivo mira ad approfondire le strategie difensive - nella fase amministrativa e
in quella giurisdizionale - tese a una più ampia possibile applicazione della normativa
italiana in tema di riconoscimento della protezione speciale. A tal fine, oltre alla
normativa vigente e ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, verranno analizzate le
prassi illegittime della pubblica amministrazione tese rendere più difficile l’applicazione
della forma di protezione o più restrittiva la sua interpretazione.

ISCRIZIONE
La quota d'iscrizione è di 180 euro (IVA inclusa).
I soci ASGI in regola con l'anno 2022 hanno accesso alla quota agevolata di 140 euro
(IVA inclusa).

entro il 4 aprile 2022:
pagare la quota d'iscrizione:

Per l'iscrizione è necessario
1)

Conto corrente per iscrizione
IBAN: IT15N0200802850000105189958
Intestato a: Diaconia Valdese Fiorentina

2)

compilare questo modulo .

Il corso prevede massimo 30 partecipanti in presenza. 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.

Attestato
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti avranno
seguito almeno l'80% del percorso formativo.

Crediti formativi
È stata avanzata la richiesta al Consiglio Nazionale Forense per il riconoscimento dei
crediti formativi sia per i partecipanti in presenza che a distanza.

Per informazioni
dvfformazioni@diaconiavaldese.org
Maristella Chiocca 055 9071100
Orario segreteria 8,30 - 15

7-8 Aprile 2022 | 16 ore di formazione | dalle 9.30 alle 18.30

In presenza: presso l'Impact Hub, Via Aosta n. 4, Milano
Online: Zoom

PROGRAMMA - PRIMA GIORNATA
ACCESSO ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE
7 aprile 2022 ore 9.30/13.30 | a cura di Alberto Pasquero, Valeria Capezio e Nicola Datena

L’ipotesi del riconoscimento della protezione speciale da parte della Commissione
Territoriale all’esito dell’esame di una domanda di protezione internazionale;
Le ipotesi di presentazione dell’istanza direttamente alla Questura: condizioni di
ricevibilità imposte dalla Questura ed esame della loro legittimità;
la possibilità di presentare l’istanza dal CPR o da altri luoghi di trattenimento;
la possibilità/opportunità di presentare l’istanza in pendenza di un ricorso di
impugnazione di un diniego di protezione internazionale o di un provvedimento di
trasferimento Dublino;
La presentazione di un’istanza di riconoscimento della protezione speciale da parte dello
straniero destinatario di un precedente provvedimento di espulsione;
l’istanza di protezione speciale come alternativa alla domanda di protezione reiterata.
Il valore della documentazione rilasciata dalla Questura a seguito della presentazione
della domanda e i diritti del richiedente durante l’istruttoria.

I PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE
7 aprile 2022 ore 14.30/18.30 | a cura di Luce Bonzano, Livio Neri e Giulia Vicini

Il timore di subire persecuzione o trattamenti inumani e degradanti;
ipotesi di rilascio della protezione speciale in ragione dell’impossibilità di riconoscere
la protezione internazionale (focus sulla legittimità dell’applicazione di clausole di
esclusione);
permesso per protezione speciale in presenza di particolari esigenze di salute (focus
su protezione speciale o permesso per cure mediche);
focus sui richiedenti provenienti dall’Ucraina;
La protezione speciale quale strumento di tutela del diritto all’unità familiare;
la presenza di minori nel nucleo familiare, quale tutela per loro e focus su permesso
per protezione speciale o permesso ex articolo 31 TUI.
La protezione speciale “per integrazione”
analisi delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione e rilevanza dell’articolo 8
CEDU;
la necessità o meno dell’analisi comparatistica con il Paese di origine.

7-8 Aprile 2022 | 16 ore di formazione | dalle 9.30 alle 18.30

In presenza: presso l'Impact Hub, Via Aosta n. 4, Milano
Online: Zoom

PROGRAMMA - SECONDA GIORNATA
DIRITTI CONNESSI AL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE E AI
PERMESSI TRANSITORI
8 aprile 2021 ore 9.30/13.30 | a cura di Salvatore Fachile, Nicola Datena e Giulia Vicini

Focus sui differenti permessi di soggiorno: il permesso per protezione speciale prima
dell’entrata in vigore del DL 130/2020, il permesso di soggiorno per casi speciali
“transitorio”, il “nuovo” permesso per protezione speciale;
Il diritto dei titolari dei diversi permessi di soggiorno ad accedere al sistema di
accoglienza;
Focus sui provenienti dall’Ucraina: protezione speciale e protezione temporanea;
La convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale;
la convertibilità del permesso di soggiorno rilasciato all’esito di istanza diretta al
Questore;
requisiti per la conversione in permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo e per
studio;
altre ipotesi di conversione;
Il diritto del titolare della protezione speciale di ottenere il rilascio di un titolo di viaggio;
Il diritto del titolare della protezione speciale ad accesso a servizi e prestazioni;
in particolare il caso del nuovo assegno famigliare.

IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE IN SEDE GIUDIZIALE
8 aprile 2022 ore 14.30/18.30 | a cura di Salvatore Fachile, Luce Bonzano, Nicola Datena e Giulia Vicini

L’impugnazione dei provvedimenti di rigetto della protezione speciale avanti al giudice
ordinario: termini e rito applicabile.
L’obbligo per il giudice di valutare la sussistenza dei presupposti in pendenza di ricorso ex
art. 35bis;
analisi dell’orientamento di alcune Sezioni Specializzate che si dichiarano
incompetenti;
l’ipotesi di impugnazione di un provvedimento di rigetto della Questura in assenza del
parere della Commissione;
La possibilità di chiedere il riconoscimento della protezione speciale nella sua nuova
formulazione in sede di riassunzione dalla Corte di Cassazione;
La rilevanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in sede di
impugnazione di provvedimenti di trasferimento emessi dall’Unità Dublino.

In presenza: presso l'Impact Hub, Via Aosta n. 4, Milano
7-8 Aprile 2022 | 16 ore di formazione | dalle 9.30 alle 18.30

Online: Zoom

