
CORSO INTENSIVO DI AGGIORNAMENTO 
PER I CORSISTI DELLA I° e II° EDIZIONE 

DELLA SCUOLA PER OPERATORI LEGALI 
SPECIALIZZATI NEL SETTORE DELLA 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE
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ARTICOLAZIONE
Il corso si terrà a Roma, avrà inizio il 4 maggio 2018 
e termine il 5 maggio 2018, per un totale di 12 
ore. 

Il corso inizierà il 4 maggio 2018 e avrà termine il 5 
maggio 2018 (12 ore di lezione in aula). La durata 
complessiva sarà dunque di 2 giorni, il primo giorno per 
8, con inizio alle 9.30 e fine alle 18.30; il secondo 
giorno per 4 ore, con inizio alle 9.30 e fine alle 13.30. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione A.S.G.I. a quanti avranno seguito al-
meno il 75% del percorso formativo.

DESCRIZIONE
Il corso mira ad approfondire le principali novità normative e giu-
risprudenziali in tema di diritto alla protezione internazionale e ai 
nuovi orientamenti dell’Unione europea. 
Il percorso formativo intende adottare una metodologia impron-
tata su una comunicazione non formale e altamente parteci-
pativa, con un largo spazio dedicato all’esame dei casi pratici 
più emblematici e delle problematiche di maggiore interesse.

ISCRIZIONI
La partecipazione al corso è gratuita.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente all ’ indir izzo 
formazione.roma@asgi.it entro le ore 12 del 30 aprile 2018. E’ possibile iscriversi a 
partire dal 10 aprile 2018

Dal 10 aprile 2018 sarà possibile iscriversi al corso di aggiornamento riservato ai 
corsisti delle prime due annualità della Scuola di alta formazione. 

COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è composto dai seguenti soci Asgi: 
Loredana Leo, Cristina Laura Cecchini, Lucia Gennari, Giulia 
Crescini e Salvatore Fachile

I docenti saranno: Loredana Leo, Salvatore Fachile, Cristina 
Laura Cecchini, Giulia Crescini, Lucia Gennari

Sede di svolgimento: Roma, Città 
dell ’Altra Economia, Testaccio

Per informazioni è possibi-
le scrivere al seguente indirizzo
formazione.roma@asgi.it

SEDE e CONTATTI

foto di
Mario Metti



SEDE e CONTATTI

LE POLITICHE NORMATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DEI PAESI 
MEMBRI DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE E DEL DIRITTO DI ASI-
LO. STRUMENTI E PROSPETTIVE 
PRIME APPLICAZIONI NELLA PRASSI E NELLA GIURISPRUDENZA DEL C.D. 
DECRETO MINNITI

PROGRAMMA
4 MAGGIO 5 MAGGIO

h  9.30 > 13.30
     14.30 > 18.30

h  9.30 > 13.30
     

• L’aggiornamento sullo stato di attuazione dell’Agenda UE sulle migrazioni redatto 
dalla Commissione UE il 14 marzo 2018: analisi critica dei dati forniti e degli stru-
menti utilizzati.

 _ Focus sulla chiusura della rotta libica: profili di illegittimità e possibili responsabi-
lità da contestare innanzi alla CEDU
 _ Focus sulle caratteristiche e il ruolo del reinsediamento nel panorama dell’attua-
le processi di esternalizzazione

• Le proposte di riforma della Commissione europea e del Parlamento UE:
 _ Il nuovo Regolamento procedure nella proposta della Commissione UE e in 
quella del Parlamento UE.                                                                                                                    
 _ l nuovo Regolamento Dublino nella proposta della Commissione UE e in quella 
del Parlamento UE.
 _ Panoramica del sul nuovo Regolamento EASO e nuova Direttiva Accoglienza 
proposte dalla Commissione UE

• Quadro normativo e prime applicazione nella prassi e nella giurisprudenza delle 
novità introdotte dal c.d. decreto Minniti e dal c.d. decreto correttivo del Dlgs 
142/15

 _ Focus: L’effetto sospensivo del ricorso ex art. 35 bis e gli effetti del ricorso ai soli 
fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
 _ Focus: l’audizione del ricorrente nel regime transitorio di mancanza della vi-
deo-registrazione. Prassi applicative e questioni di costituzionalità.
 _ Focus sulla nuova procedure di impugnazione dei decreti di trasferimento in 
applicazione del Regolamento Dublino III: l’effetto sospensivo e il rapporto con 
i termini perentori per l’effettuazione del trasferimento; la competenza territoriale 
 _ Focus sull’applicabilità del c.d. Decreto Minniti ai minori stranieri non accompa-
gnati alla luce del c.d. Decreto correttivo del Dlds 142/15: esclusione, limiti e 

problematiche

a cura di Loredana Leo, Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Salvatore 
Fachile e Lucia Gennari

a cura di Loredana Leo, Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Salvatore 
Fachile e Lucia Gennari

RICOGNIZIONE DELLE NUOVE PRASSI ILLEGITTIME DI OSTACOLO 
ALL’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ASILO E DELLA NOVITÀ NORMA-
TIVE E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

• L’attuale funzionamento di alcuni dei più importanti “hotspot”e delle pratiche di re-
spingimento alla frontiera.Il cd. contrasto ai movimenti secondari come nuova prio-
rità della Commissione europea

 _ Focus sul funzionamento e sulla chiusura del c.d. hotspot di Lampedusa
• I principali contenuti della legge 76/2016 (legge Cirinnà) e le possibili correlazioni con il 

diritto di asilo e il diritto dell’immigrazione.
• La nuova giurisprudenza in tema di protezione internazionale in casi di violenza dome-

stica.
• La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di protezione umanitaria. 

La protezione umanitaria in caso di vulnerabilità, l’elemento dell’”integrazione” e il rischio 
povertà.

• Le garanzie sull’accertamento dell’età introdotte dalla c.d Legge Zampa approvata il 
29 marzo 2017 e modificata dal c.d. Decreto Correttivo del Dlgs 142/15: i rapporti con 
la procedura introdotta dal Dpcm 234/16.

 _ Focus sui poteri di impulso della procedura di accertamento dell’età: individua-
zione dei soggetti legittimati all’attivazione.
 _ Focus sulla presentazione di un ricorso all’autorità giurisdizionale teso all’atti-
vazione da parte del minore della procedura di attivazione in caso di errata 
identificazione come maggiorenne


