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Roberta Aria, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli 
“Federico II” nel 2005. Avvocata del Foro di Napoli con specializzazione in diritto 
dell’immigrazione, diritto antidiscriminatorio, diritto di famiglia e diritto minorile. Dal 
2014, socia ASGI. Consulente legale, dal 2015, per l’Organizzazione Internazionale 
indipendente “Save The Children”, con esercizio di attività di consulenza presso gli 
sportelli legali pertinenti ai progetti attivi su Napoli. Docente e membro del Comitato 
scientifico, dal 2016, nell’ambito del Master di II Livello “Immigrazione e politiche 
pubbliche di accoglienza e integrazione” presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”.  
 
Giovanni Barbariol, avvocato del Foro di Padova. Socio ASGI e socio fondatore e 
membro del direttivo di CAIT (Camera avvocati immigrazionisti del Triveneto) nonché 
socio volontario di Avvocato di Strada Onlus. Impegnato nella tutela dei diritti dei 
migranti con particolare attenzione alle questioni riguardanti l'anagrafe, lo stato civile, la 
tutela dei dati personali. Docente a contratto nel Master in Mediazione Linguistica 
Culturale verso Immigrati, Richiedenti Asilo, Rifugiati e Soggetti con 
Protezione Umanitaria, Sussidiaria presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
di Mantova, Consulente e formatore di pubbliche amministrazioni, progetti SAI e CAS. 
 
Donatella Bava, avvocata del Foro di Torino dal 2000. Fin dagli inizi della professione 
esercita nel settore del diritto penale, dell’esecuzione penale e del diritto 
dell’immigrazione e d’asilo. Come socia dell’associazione ASGI da anni collabora a 
progetti di diffusione, formazione ed aggiornamento nell’ambito del diritto dei migranti 
con docenze soprattutto in collaborazione con le Amministrazioni torinesi e 
piemontesi; è altresì particolarmente sensibile al tema della detenzione degli stranieri, 
con una particolare attenzione al mondo femminile. Da alcuni anni collabora da esterna 
come tutor con lo IUC (International University College) per cliniche legali in materia di 
diritto dell’immigrazione con particolare attenzione al diritto d’asilo.  
 
Luce Alessandra Bonzano, è avvocata del Foro di Milano, socia ASGI. Si occupa di 
diritto dell’immigrazione, fornendo assistenza legale a richiedenti protezione 
internazionale, cittadini e famiglie stranieri e lavoratori extracomunitari altamente 
specializzati. Ha conseguito un Master all’Istituto Internazionale di Sociologia del 
Diritto di Onati in Spagna e un dottorato in Filosofia del Diritto all’Università degli 
Studi di Milano. Partecipa come relatrice a convegni e corsi di formazione ed è autrice 
di diverse pubblicazioni. 
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Anna Brambilla, è avvocata del Foro di Milano, socia ASGI. Si occupa di diritto 
dell’immigrazione e dell’asilo. Svolge attività di formazione e ricerca. Dal 2016 coordina 
per ASGI le attività del progetto Medea frontiere interne e Balcani. È consulente legale 
del progetto SATIS, il progetto anti tratta della Regione Toscana e componente del 
comitato scientifico del “Centro di formazione permanente sul diritto degli stranieri” 
promosso da ASGI e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. È autrice di articoli e 
pubblicazioni sul tema delle migrazioni e dell’asilo. Si occupa anche di migrazioni 
ambientali, tema al quale ha dedicato alcuni contributi di approfondimento. 
 
Federica Casartelli, è avvocata del Foro di Milano, socia ASGI. Si occupa di diritto 
dell’immigrazione e dell’asilo. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano con una tesi in Diritti dell'uomo, dal 2020 svolge il ruolo di 
Cultore della materia presso la medesima cattedra. Si occupa di diversi aspetti del diritto 
degli stranieri e, in particolare, di protezione internazionale, procedimenti in materia di 
cittadinanza italiana, ricongiungimenti familiari e procedure stragiudiziali volte 
all'ottenimento di varie tipologie di visti di ingresso. 
 
Cristina Laura Cecchini, è avvocata del Foro di Roma specializzata in diritto 
dell’immigrazione e nel contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere soprattutto 
a tutela di donne e madri migranti. Fa parte dello Studio Legale Antartide ed è socia ASGI. 
Ha patrocinato numerosi contenziosi strategici dinanzi a Corti nazionali e internazionali, 
si è occupata del contrasto alle politiche di violazione del diritto di asilo e del tema delle 
frontiere. È docente in numerosi corsi di formazione ed è coautrice di articoli, tra gli ultimi: 
“Le frontiere del diritto: gli artt. 18 e 18 bis TU 286/98 in una prospettiva di genere e 
femminista”; Diritti e pratiche della maternità al tempo dell’emergenza COVID-19: 
sradicamento e riconfigurazione del parto tra Pantelleria e Trapani 
 
Chiara Cirillo, è abilitata all’esercizio della professione forense. Socia ASGI, lavora da 
circa 10 anni nell’ambito della tutela dei diritti umani a livello nazionale e internazionale 
con specifica formazione in materia di diritto internazionale dei rifugiati e tratta. Ha 
lavorato per diversi anni con UNHCR nel contesto della procedura di riconoscimento 
della protezione internazionale. Ha collaborato alla stesura delle “Procedure operative 
standard per l’emersione e il referral delle persone sopravvissute a – o a rischio di – 
violenza di genere nel contesto della procedura di asilo” realizzate dall’ UNHCR e dalla 
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. Ad oggi collabora con IRES Piemonte 
nell’ambito dei progetti sulla tratta e il grave sfruttamento. 
 
Aurora d’Agostino, avvocata del Foro di Padova dal 1993, patrocinante in Cassazione, 
penalista. Componente di collegi difensivi in processi politici quali G8 Genova, 
processo Diaz, processo Sud Ribelle Cosenza, processo No Tav. Iscritta all’ASGI già 
negli anni 90, ha ripreso dal 2016 l’attività legale in materia di immigrazione. 
Attualmente è consulente legale del Centro Veneto Progetti Donna Auser di Padova. 
Attivista per i diritti umani, fa parte dell’Esecutivo dell’Associazione Nazionale Giuristi 
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Democratici ed è delegata all’IADL (International Association Democratic Lawyers); ha 
fatto parte di delegazioni di osservazione internazionale in Turchia, Siria, Iraq, con 
particolare riferimento al tema della violenza sulle donne da parte dei Daesh. È 
componente della Rete “InDifesaDi” per la tutela dei difensori dei diritti umani. 
Consigliera comunale a Padova nel periodo 2004-2009.  
 
Paola Degani, insegna Women’s Human Rights e Politiche Pubbliche e Diritti Umani 
presso l’Università degli Studi di Padova. Da sempre impegnata sui temi dei diritti umani 
delle donne. È socia ASGI. Autrice di numerose pubblicazioni in materia, è stata 
membro del Gruppo di esperti banca dati sulla violenza contro le donne e del Tavolo 
tecnico della Commissione Interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta 
(Dipartimento Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri). Per anni nel 
Direttivo del Centro Veneto Progetti Donna – Centro Anti Violenza di Padova. Per il 
Consiglio d’Europa è stata nominata national expert GREVIO. È referente scientifica del 
Numero Verde Nazionale Antitratta.  
 
Francesco Di Pietro, avvocato del Foro di Perugia e socio ASGI. Si è occupato di 
violenza e persecuzioni di genere (con particolare riferimento alle mutilazioni genitali 
femminili) in qualità di relatore e formatore in diversi progetti e seminari (in alcuni su 
incarico di: Scuola Superiore di Magistratura; Scuola umbra di amministrazione pubblica; 
AIDOS; Università di Milano; Istituto dermatologico San Gallicano). Collabora con 
AIDOS, con la quale ha anche partecipato alla stesura di guide operative sulla violenza 
sessuale e di genere. Ha contribuito al rapporto ombra alla Convenzione di Istanbul 
presentato nel 2018 al GREVIO. È socio fondatore del Centro studi su corpi, generi e 
modificazioni genitali “Maka”. Collabora con il progetto anti-tratta umbro “Free Life”. 
 
Salvatore Fachile, avvocato del Foro di Roma e ricercatore giuridico sui temi della 
tratta internazionale di esseri umani, del diritto dell’immigrazione, del diritto alla 
protezione internazionale, dei minori stranieri non accompagnati e del diritto 
antidiscriminatorio. Attualmente svolge la sua attività di avvocato presso il suo studio 
legale a Roma, è membro ASGI e consulente per la Cooperativa Sociale Dedalus di 
Napoli. È stato coordinatore scientifico di alcuni progetti in ambito nazionale ed 
europeo sulle stesse tematiche (dal 2004 ad oggi), è docente presso alcuni master 
universitari e svolge costantemente attività di formatore su incarico di soggetti pubblici 
e privati. 
 
Ornella Fiore, avvocata del Foro di Torino dal 2005 e patrocinante in Cassazione, 
esperta di diritto penale, diritto dell’immigrazione e diritto minorile. É autrice di articoli 
e saggi su minori stranieri non accompagnati, sull’uso forense dell’età biologica, nonché 
in tema di diritto al ricongiungimento familiare e al rilascio dei relativi visti d’ingresso e 
di riconoscimento della protezione internazionale in presenza di persecuzioni 
culturalmente connotate. Relatrice e formatrice in numerosi seminari e convegni, è socia 
ASGI ed al suo interno è referente del gruppo “educazione e scuola”. 
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Monia Giovannetti, socia ASGI e componente del comitato di redazione della rivista 
«Diritto, immigrazione e cittadinanza», da oltre vent’anni è impegnata nella ricerca 
sociale sui fenomeni migratori ed in particolare sul tema dell’inclusione dei minori 
stranieri non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati. Tra le sue pubblicazioni più 
recenti sulle politiche migratorie si segnala Ius Migrandi, (con N. Zorzella, Franco 
Angeli Editore, 2020); Immigrazione, protezione internazionale e misure penali (con N. 
Zorzella, Pacini Editore, 2021). 
 
Amarilda Lici, avvocata del Foro di Napoli, socia ASGI. Da anni si occupa di diritto 
dell’immigrazione in particolar modo dell’asilo, minori stranieri non accompagnati, 
tratta degli esseri umani e grave sfruttamento lavorativo. Su queste tematiche è 
impegnata anche come consulente legale in alcuni progetti realizzati da associazioni e 
cooperative con sedi nelle provincie di Salerno e Caserta e come relatrice in diversi 
incontri formativi. Per ASGI coordina con Marco Paggi il gruppo di lavoro sulla tratta 
delle persone e sfruttamento lavorativo e attualmente è coinvolta nel progetto Medea 
frontiere interne e Balcani.  
 
Olivia Lopez Curzi, è socia ASGI, esperta legale e ricercatrice in diritto della protezione 
internazionale, in particolare relativamente alle informazioni sui Paesi d’origine dei/delle 
richiedenti protezione internazionale, sulle procedure e valutazione delle istanze di 
protezione internazionale, con anni di esperienza tra organizzazioni internazionali ed enti 
specializzati nella protezione dei gruppi vulnerabili, nell’antitratta e nell’antiviolenza. Più 
specificamente attualmente collabora con la cooperativa sociale Be-Free. 
 
Francesca Nicodemi, è avvocata del Foro di Firenze, socia ASGI e lavora da circa 20 
anni nel campo del diritto dell’immigrazione, in particolare nell’ambito della protezione 
delle vittime di tratta di esseri umani, collaborando con diverse organizzazioni italiane 
che realizzano i programmi di assistenza e integrazione sociale ex art. 18 d. lgs. 286/98. 
Svolge formazioni da molti anni su questo tema anche in collaborazione con 
organizzazioni internazionali. Nell’ambito del progetto realizzato da UNHCR con la 
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, finalizzato al coordinamento tra il 
sistema di protezione internazionale e il sistema di protezione delle vittime di tratta, ha 
curato la redazione delle Linee Guida per le Commissioni Territoriali sull'identificazione 
delle vittime di tratta tra i richiedenti asilo e procedure di referral. 
 
Marco Paggi, avvocato, esercita a Padova dove collabora da sempre con la C.G.I.L., 
occupandosi di consulenza e patrocinio in giudizio in materia di diritto del lavoro e di 
diritto degli stranieri e dei richiedenti asilo. È impegnato nelle medesime attività con 
diversi enti locali e “no profit”. È stato relatore in moltissimi corsi di formazione per 
avvocati e operatori e in seminari organizzati in ambito accademico. Dal 1999 al 2016 
membro del comitato di redazione della rivista “Diritto immigrazione e cittadinanza” e 
dal 2007 al 2018 docente a contratto presso il Master di 1° livello in studi interculturali 
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dell’Università di Padova. Socio di ASGI, dal 1996 al 2012 è stato membro del suo 
Consiglio Direttivo ed attualmente lo è del Consiglio Direttivo allargato. 
 
Massimo Pastore, dottore di ricerca in Scienze criminologiche e psichiatrico-forensi, 
avvocato in Torino, è esperto in diritto penale, dell’immigrazione e dell’asilo. Fin dai 
primi anni, è stato socio e membro del Consiglio Direttivo dell’ASGI e ha partecipato 
attivamente alla fondazione della direzione editoriale della rivista Diritto immigrazione 
e cittadinanza, per la quale è responsabile con Monia Giovannetti della rubrica 
Recensioni e Materiali di ricerca. È autore di diversi articoli e pubblicazioni sulla 
condizione giuridica dello straniero in Italia, sul diritto d’asilo, sul controllo delle 
frontiere e sulla cooperazione di polizia in Europa. In questo volume si è occupato della 
revisione scientifica dei testi. 
 
Chiara Pigato, avvocata del Foro di Vicenza, socia ASGI e dal 2021 delegata per la 
sezione Veneto. Da anni consulente legale dello Sportello Immigrazione gestito 
dall’Associazione Casa a Colori ODV in convenzione con il Comune di Bassano del 
Grappa (VI) e in precedenza per i progetti SAI (all’epoca SPRAR) delle Comunità 
comprensoriali di Merano (BZ) e Bressanone (BZ). È consulente legale per il progetto 
FAMI di terza accoglienza “REPAIR” della Cooperativa Cosmo di Vicenza e per diversi 
Centri antiviolenza e Case Rifugio del Veneto. Svolge attività di formazione per 
avvocati, mediatori culturali e dipendenti di enti pubblici. Dal 2019 partecipa come 
formatrice al progetto “Leaving Violence, living safe” gestito da D.i.Re – Donne in Rete 
contro la Violenza e da UNHCR. 
 
Erminia Sabrina Rizzi, è operatrice legale in diritto dell’immigrazione e asilo; dal 1996 
si occupa attivamente di immigrazione e asilo, con particolare attenzione alla protezione 
internazionale, minori stranieri, tratta e sfruttamenti, frontiere. Nel 1998 ha partecipato 
alla fondazione dell’associazione GLR (Gruppo Lavoro Rifugiati), ente di tutela tuttora 
operativo a Bari. Socia ASGI, partecipa al progetto MEDEA, un’azione strategica 
finalizzata alla tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini stranieri in arrivo in Italia 
attraverso le frontiere interne, sia terrestri che marittime, e la rotta balcanica. 
 
Nazzarena Zorzella, avvocata del Foro di Bologna. Esperta in diritto amministrativo, 
diritto dell'immigrazione e dell’asilo. È tra i soci fondatori dell'ASGI e fino al 2016 co-
direttrice editoriale della rivista Diritto, immigrazione e cittadinanza. Attualmente, per 
detta Rivista, è responsabile della rubrica di rassegna di giurisprudenza in materia di 
ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri e co-responsabile di analoga rubrica in materia 
di asilo e protezione internazionale. È autrice di articoli e pubblicazioni di 
approfondimento della normativa in materia di condizione giuridica dei cittadini 
stranieri.  


