
I ricorsi d’urgenza per il rilascio del visto per motivi di fami-
glia, la convivenza di fatto, i reati ostativi al permesso per 
motivi di famiglia, la nuova class action, lo strumento del 
visto umanitario, l’assegno unico e reddito di cittadinanza, 
il matrimonio e l’unione civile per procura.

L’EVOLUZIONE DELL’UNITA’ 
FAMILIARE NEL QUADRO 

DEL DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE

23-25 NOVEMBRE 2022
in presenza ROMA
e online ZOOM

CORSO INTENSIVO IN PRESENZA E ONLINE 
DI DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE

PER AVVOCATI E OPERATORI LEGALI
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Il corso intensivo è destinato ad un massimo di destinatari di 50 persone in 
presenza e 40 in collegamento telematico, principalmente rivolto ad avvocati 
e operatori legali e mira ad approfondire le strategie difensive - nella fase am-
ministrativa e in quella giurisdizionale - tese ad una più ampia e possibile ap-
plicazione della normativa italiana in tema di diritto all’unità familiare nell’am-
bito del diritto dell’immigrazione. A tal fine, oltre alla normativa vigente, e ai 
più recenti orientamenti giurisprudenziali, verranno analizzate le prassi ille-
gittime della pubblica amministrazione tese ad ostacolare di fatto l’esercizio 
all’unità familiare sia per le persone che vivono in Italia sia per quelle che vivo-
no all’estero.

Tutte le lezioni saranno svolte in co-docenza 
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Il corso inizierà il 23 novembre 2022 e avrà termine il 25 novembre 2022 (24 
ore di lezione).

La durata complessiva sarà dunque di 3 giorni, per 8 ore quotidiane, con inizio 
alle 9.30 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 L’80% del percorso formativo.

È stata avanzata la richiesta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
per il riconoscimento dei crediti formativi i quali saranno riconosciuti solo ai 
partecipanti in presenza

foto di Veronica Santini
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Il comitato scientifico è composto dai seguenti soci: Loredana Leo, Federi-
ca Remiddi, Cristina Laura Cecchini, Salvatore Fachile, Lucia Gennari e Giulia 
Crescini

Responsabili scientifici: Loredana Leo e Salvatore Fachile 

I docenti saranno: Loredana Leo, Luce Alessandra Bolzano, Lucia Gennari, 
Salvatore Fachile, Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Gennaro Santoro, 
Francesco Mason, Daniele Valeri, Ginevra Maccarrone e Federica Remiddi.

Roma presso la Città dell’Altra Economia (quartiere Testaccio) e in collega-
mento telematico via Zoom

Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo
formazione.roma@asgi.it
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Il costo per ciascun corsista è di 240 euro, da versare al momento dell’iscri-
zione telematica. 
Per i soci ASGI e per i soci Spazi Circolari è di euro 190.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente on-line, tramite 
la compilazione del modulo disponibile al link https://docs.google.com/for-
ms/d/e/1FAIpQLScj88DCWCmaYZYEhcwHMf6r0b65pXEd_e563RuxaMiQp_
OI9Q/viewform , entro le ore 12 del 20 novembre 2022. E’ possibile iscriversi 
a partire dal 28 ottobre 2022.
Bisogna poi attendere le istruzioni via mail per effettuare il pagamento e 
perfezionare così l’iscrizione. Attenzione: la sola compilazione del modulo 
online non è sufficiente a perfezionare l’iscrizione.

Il corso è a numero chiuso, per un massimo di 50 iscritti in presenza e 40 in 
collegamento telematico.

Il numero minimo è di 30 iscritti, in mancanza dei quali il corso non sarà av-
viato 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.
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http://formazione.roma@asgi.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj88DCWCmaYZYEhcwHMf6r0b65pXEd_e563RuxaMiQp_OI9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj88DCWCmaYZYEhcwHMf6r0b65pXEd_e563RuxaMiQp_OI9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj88DCWCmaYZYEhcwHMf6r0b65pXEd_e563RuxaMiQp_OI9Q/viewform


IL CALENDARIO DEL CORSO

23 novembre 2022

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIA-
RE E I SUOI REQUISITI NEI PIÙ RE-
CENTI ORIENTAMENTI GIURISPRU-
DENZIALI: I RICORSI D’URGENZA EX 
ART. 700 C.P.C.  

IL VISTO PER MOTIVI UMANITARI 
NELL’AMBITO DEL RICONGIUNGI-
MENTO FAMILIARE, IL RICONGIUNGI-
MENTO CON FAMILIARE A SEGUITO, 
IL RICONGIUNGIMENTO NEL CASO 
DI PROTEZIONE TEMPORANEA E IL 
RICONGIUNGIMENTO DEI FAMILIARI 
DI CITTADINI COMUNITARI

a cura di Loredana Leo, Francesco Mason, Salvato-
re Fachile, Giulia Crescini, Ginevra Maccarrone 

a cura di Loredana Leo, Cristina Laura Cecchini, 
Lucia Gennari, Luce Alessandra Bonzano e Federica 
Remiddi

• Il diniego di rilascio del visto per motivi 
familiari.
1. Focus: la richiesta di visto e la durata 

del nulla osta al ricongiungimento
2. Focus: il ricorso d’urgenza art.700 

c.p.c. per accedere alle autorità conso-
lari e formulare richiesta di visto 

3. Focus: il ritardo nel rilascio del visto e 
rimedi giurisdizionali d’urgenza

4. Focus: il ritardo nel rilascio del nullao-
sta e il ricorso diretto al rilascio del vi-
sto

• Il ricongiungimento del familiare di tito-
lare di protezione internazionale: le ecce-
zioni di maggior favore nell’elaborazione 
giurisprudenziale. 

• Il requisito della c.d. vivenza a carico: con-
sistenza e dimostrabilità per indizi. Il caso 
del genitore ultrasessantacinquenne.

• Il caso di affidamento, tutela e adozione 
all’estero. Il riconoscimento alla nascita 
di figlio con diverso DNA

• Il requisito del reddito e la sua integra-
bilità con le indennità di invalidità e altri 
benefici

• Il ricongiungimento familiare e il visto per 
motivi umanitari: precedenti giurispru-
denziali e possibili scenari innovativi.
1. Focus: il caso Afghanistan e i possibili 

scenari
• Il ricongiungimento con familiare a segui-

to: procedura e competenza.
1. Focus: il caso del familiare ricongiunto 

per motivi di famiglia
• Il ricongiungimento e la protezione tem-

poranea: requisiti e procedure
• La protezione speciale e il ricongiungi-

mento familiare
• Il ricongiungimento dei familiari di cittadi-

ni comunitari.
1. Focus: la nozione di agevolazione nella 

giurisprudenza italiana ed europea
2.  Focus: i requisiti della convivenza e del-

la vivenza a carico
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24 novembre 2022

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER 
MOTIVI FAMILIARI NEI PIÙ RECEN-
TI ORIENTAMENTI GIURISPRUDEN-
ZIALI

LA CLAUSOLA DELL’ART. 5 COMMA 
5 T.U.I., LA COESIONE FAMILIARE 
E I REATI OSTATIVI NEL DIRITTO 
ALL’UNITÀ FAMILIARE. I DIVIETI 
DI ESPULSIONE NEI PIÙ RECENTI 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDEN-
ZIALI

a cura di Giulia Crescini, Daniele Valeri, Salvatore 
Fachile e Lucia Gennari

a cura di Federica Remiddi, Loredana Leo, Giulia 
Crescini, Cristina Laura Cecchini

• Nuovi orientamenti giurisprudenziali in 
tema di permesso a favore di familiari di 
cittadini non europei.
1. Focus: i controlli dei presunti matrimo-

ni fittizi
2. Focus: la richiesta del test del DNA e 

del consenso dell’altro genitore nel 
caso di rilascio di permesso in favore di 
minori: rimedi giurisdizionali

3. Focus: la formazione del certificato 
di nascita per i minori nati nei paesi di 
transito

4. Focus: i certificati di nascita di minori 
nati in altri Paesi UE

•  Il diritto di soggiorno dei familiari dei cit-
tadini comunitari.
1. Focus: Corte Giustizia maggio 2022 

C.451_19 Il Diritto di soggiorno e coabi-
tazione con figlio UE

2. Focus: Corte Giustizia C.624 del 7.9.2022 
Il diritto al permesso di soggiorno per 
lungo soggiornante con un pds per fa-
miliare UE. Possibili prospettive

3. Focus: il requisito del reddito: L’o-
rientamento della Corte di Giustizia 
(C-836/18, 27.2.2020) del coniuge di cit-
tadino UE. Il caso del coniuge di citta-
dino italiano

• La clausola generale dell’art. 5, comma 5, 
del T.U.I. e i c.d. reati ostativi: obbligo di 
bilanciamento e divieto di rigetto auto-
matico in caso di legami familiari.
1. Focus: Cass.30342_2021 La coesione 

familiare esclusa solo per pericolo at-
tuale e concreto

2. Focus: Cons.Stato 2022 n. 6413 Il con-
creto bilanciamento per la revoca del 
permesso lungo soggiornati

3. Focus: il requisito della convivenza nel-
la giurisprudenza di cassazione ai fini 
della coesione, della inespellibilità, del-
la conversione o ricongiungimento. La 
demarcazione tra convivenza e coabi-
tazione

4. Focus: Il requisito del precedente pds 
non scaduto da più di un anno per coe-
sione familiare con cittadino non UE e 
il caso di visto turistico e di esenzione 
di visto

5. Focus: Coesione familiare e diritto al ri-
lascio della carta di soggiorno ai sensi 
del Dlgs. 30/07 o al permesso di sog-
giorno per motivi di famiglia ex art. 19 
T.U.Imm

6. Focus: La coesione familiare con padre 
con facoltà genitoriali sospese

7. Focus: Il ritardo nel rientro in Italia nel 
caso di legami familiari: non automati-
cità della revoca del titolo di soggiorno 
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25 novembre 2022

LE COPPIE DI FATTO E IL RILASCIO 
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SEN-
ZA CONVIVENZA, IL MATRIMONIO E 
L’UNIONE CIVILE PER PROCURA
a cura di Loredana Leo, Giulia Crescini, Salvatore 
Fachile, Lucia Gennari e Federica Remiddi e Cristina 
Cecchini

• Coppie di fatto: conversione e primo rila-
scio del titolo di soggiorno.
1. Focus Il cittadino straniero già residen-

te in Italia o titolare di un permesso di 
soggiorno ad altro titolo: il caso del 
permesso di soggiorno per richiedente 
asilo. Strategie e procedure 

2. Focus: Il cittadino straniero privo di 
titolo di soggiorno: i ricorsi avverso la 
questura per il mancato rilascio del pds 
e contro il Comune per la mancata iscri-
zione anagrafica. Il contratto di con-
vivenza e la sua registrazione. La Cir-
colare del Ministero Int. del 22.9.2021 
e contrarie interpretazione giurispru-
denziali

3. Focus: Il diritto al visto di ingresso per il 
cittadino straniero che vive stabilmen-
te all’estero. Rilevanza e riconoscibilità 
dei rapporti di convivenza all’estero

• Matrimonio e unione civile per procura: il 
rilascio della procura all’estero, la proce-
dura giudiziaria e i possibili pericoli.
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L’ADOZIONE DI MAGGIORENNE, IL 
POTENZIALE USO DELLA NUOVA 
CLASS ACTION, L’ASSEGNO UNICO 
E IL REDDITO DI CITTADINANZA
a cura di Loredana Leo, Giulia Crescini, Gennaro 
Santoro, Salvatore Fachile, Federica Remiddi e 
Cristina Cecchini

• La nuova class action innanzi al tribunale 
civile: possibili utilizzi nella procedura di 
rilascio dei visti all’estero: le agenzie inca-
ricate e le sistematiche inadempienze.

• L’adozione di maggiorenne: i requisiti 
soggettivi e la procedura, la modifica del 
cognome, l’acquisto della cittadinanza, il 
requisito della convivenza. L’adottabilità 
nel caso di residenza all’estero dell’adot-
tando

• L’assegno unico ed universale per i figli a 
carico: il problema della residenza di fat-
to e della tipologia dei permessi di sog-
giorno

• Il Reddito di cittadinanza: orientamenti 
giurisprudenziali su tipologie di permes-
so di soggiorno e residenza di fatto
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• Il divieto di espulsione del familiare di cit-
tadino italiano.
1. Focus: Il concetto e la prova di convi-

venza. La convivenza nel caso di fami-
liare detenuto. La convivenza attuale e 
programmata

2. Focus: La inespellibilità nel caso di cop-
pie di fatto registrate e non registrate: 
la giurisprudenza di cassazione e gli 
spazi interpretativi


