


     

IL TRATTENIMENTO DEI CITTADINI STRANIERI E DEI RICHIEDENTI

ASILO NEI CPR: PRASSI ILLEGITTIME, ORIENTAMENTI

GIURISPRUDENZIALI E STRUMENTI GIURIDICI DI CONTRASTO 

E 

LANCIO DELLA V EDIZIONE DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

ASGI E SPAZI CIRCOLARI 2019/2020

Roma, 9 settembre 2019 ore 14.30-17.30 Città dell’Altra Economia 

L’associazione Asgi in collaborazione con l’associazione Spazi Circolari, organizza il 9 settembre

2019  a  Roma  una  giornata  formativa  sui  temi  del  trattenimento  dei  cittadini  stranieri  e  dei

richiedenti asilo nei CPR. 

In  questa  occasione  sarà  anche  presentata  la  V edizione  della  Scuola  di  alta  formazione  per

operatore legali specializzati in asilo, tratta e minori stranieri non accompagnati, Roma 2019/2020.

Maggiori informazioni QUI 

L’aula può ospitare un massimo di  80 persone, è quindi necessario iscriversi entro il 5 settembre

2019 inviando una e-mail a formazione.roma@asgi.it

Per informazioni è possibile scrivere a formazione.roma@asgi.it 
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Ore 14.30 17.30 Il trattenimento dei cittadini stranieri e dei richiedenti asilo nei CPR:

prassi illegittime, orientamenti giurisprudenziali e strumenti giuridici di contrasto 

14.30/15.45 Il trattenimento dei cittadini stranieri non richiedenti asilo A cura di Salvatore Fachile e

Cristina Laura Cecchini

• Le finalità del trattenimento dei cittadini stranieri e i suoi limiti intrinseci: l’illegittimità

del trattenimento nei casi in cui non esista una prospettiva concreta di rimpatrio forzato

• I divieti di espulsione: i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di convivenza

more uxorio, pericolosità sociale e legami familiari 

• Le espulsioni ministeriali: limiti e contenuti

• L’espulsione come misura di sicurezza: i limiti giurisprudenziali

• Le  categorie  di  soggetti  incompatibili  con  il  trattenimento.  L’accertamento  della

incompatibilità

• Le garanzie del diritto d difesa del cittadino straniero trattenuto e i poteri del giudice di

pace: l’udienza di convalida e il diritto al riesame

Ore 15.45/16.45 Il trattenimento dei richiedenti asilo A cura di Loredana Leo e Lucia Gennari

• Le  differenti  funzioni  del  trattenimento  dei  richiedenti  asilo:  le  ipotesi  di  trattenimento

illegittimo nelle prassi applicative

• La competenza del Tribunale civile e le ipotesi più frequenti di illegittima applicazione: focus

sulla domanda reiterata in fase di esecuzione

 Ore  16.45/17.30  Lancio  della  V  edizione  Scuola  di  Alta  Formazione  per  Operatore  Legali

specializzati in Asilo, Tratta e Minori Stranieri Non Accompagnati,  2019/2020. A cura di Loredana

Leo e Salvatore Fachile, Lucia Gennari e Cristina Laura Cecchini 

La struttura interdisciplinare della scuola, l’approccio metodologico e il diritto applicato. Iscrizioni e

scadenze
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