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Le ragioni

Il ciclo di seminari che qui si propone affronta un argomento
estremamente attuale, sul quale da tempo si concentrano
animati dibattiti all’interno delle istituzioni, delle Università
e della società civile.
Questo tema presenta profili giuridici tanto interessanti
quanto complessi.
Posto che l’immigrazione non può e non deve essere trattata
come una questione “puramente interna”, all’operatore
giuridico è richiesta non soltanto un’adeguata conoscenza
delle norme applicabili e del loro contenuto, ma anche la
capacità di coordinare correttamente diverse fonti normative
vigenti a livello internazionale e interno.
L’obiettivo principale di questo ciclo di seminari consiste,
dunque, nel fornire agli avvocati, ai praticanti avvocati, ai
magistrati e agli operatori del diritto del settore competenze
giuridiche specifiche per coordinare, interpretare e applicare
correttamente le norme in materia di immigrazione, asilo
e cittadinanza nel rispetto non solo delle disposizioni
nazionali ma anche degli obblighi internazionali e comunitari
cui l’Italia è vincolata.

CIAC

La struttura

I seminari sono rivolti ad avvocati, a praticanti avvocati,
magistrati, operatori del diritto. I seminari si terranno
nell’arco di un venerdì pomeriggio e un sabato mattina
ciascuno. Nella parte conclusiva di ogni intervento verrà
sviluppato il dibattito anche su casistica giurisprudenziale
in relazione ad esempi verificatisi in ambito locale.

Per informazioni e iscrizioni: segreteria c/o CIAC onlus,
Tel. 0521.503440, E-mail: ciac.segreteria@yahoo.it.
Iscrizione necessaria. Si consiglia di iscriversi prima del
15/01/2010.

Quote: la partecipazione al corso prevede una quota di 90
euro per avvocati, magistrati e operatori del settore, 50
euro per praticanti e studenti da corrispondere nella prima
lezione a titolo di contributo alle spese d’organizzazione.

Al termine del ciclo di incontri verrà rilasciato ai
partecipanti un attestato di frequenza e verranno
riconosciuti nel complesso nove crediti formativi
dall’Ordine degli Avvocati di Parma.
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1° Seminario

Venerdì 22 gennaio 2010
Aula dei Filosofi, Sede centrale Università (Via Università 12)

14.00 – Accoglienza dei partecipanti

14.15 – Introduzione
Prof. LAURA PINESCHI
Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma

“Criminalizzazione” dell’immigrazione,
ostacoli all’immigrazione regolare e
garanzia dei diritti fondamentali

14.30/16.00

Obblighi di diritto internazionale rilevanti agli effetti
del controllo dei flussi migratori e del trattamento
dei migranti
Prof. GIUSEPPE PALMISANO, Università degli Studi di Camerino

16.30/18.00

I pattugliamenti congiunti in mare in materia di
contrasto all’immigrazione: profili di diritto del mare
Dott. SELINE TREVISANUT, Università degli Studi di Trento

Sabato 23 gennaio 2010
Sala conferenze L. Anedda, Assistenza Pubblica (V.le Gorizia 2a)

9.00/10.30

La regolarità dello straniero: uno status impossibile
da conservare?
Avv. NAZZARENA ZORZELLA, ASGI

11.00/12.30

Il reato di immigrazione illegale: profili di diritto
penale. Espulsioni
Avv. GUIDO SAVIO, ASGI

2° Seminario

La nuova disciplina sui richiedenti asilo tra
teoria e prassi

Venerdì 29 gennaio 2010
Aula dei Filosofi, Sede centrale Università (Via Università 12)

14.30/16.00

La nuova disciplina in materia di asilo
Dott. GIANFRANCO SCHIAVONE, ASGI

16.30/18.00

Tutela giurisdizionale del richiedente asilo
costituzionale e del richiedente protezione
internazionale
Avv. LORENZO TRUCCO, ASGI

Sabato 30 gennaio 2010
Sala conferenze L. Anedda, Assistenza Pubblica (V.le Gorizia 2a)

9.00/10.30

La nuova disciplina sui richiedenti asilo alla luce
degli standard derivanti dalla giurisprudenza della
Corte europea sui diritti dell’uomo e mezzi di
ricorso
Dott. CESARE PITEA, giurista assistente presso la Corte europea
dei diritti umani

11.00/12.30

Riconoscimento dello status di rifugiato e della
protezione sussidiaria: verso un sistema comune
europeo?
Prof. ADELINA ADINOLFI, Università degli Studi di Firenze

3° Seminario

Tutela della famiglia e dei lavoratori migranti
nella società multiculturale: profili di diritto
interno, internazionale e comunitario

Venerdì 5 febbraio 2010
Aula dei Filosofi, Sede centrale Università (Via Università 12)

14.30/16.00

La tutela dei lavoratori migranti
Dott. JULINDA BEKIRAJ, Università degli Studi di Trento
Avv. MARCO PAGGI, ASGI

16.30/18.00

La tutela dei minori
Avv. GIULIA PERIN, ASGI

Sabato 6 febbraio 2010
Sala conferenze L. Anedda, Assistenza Pubblica (V.le Gorizia 2a)

9.00/10.30

Le tutele internazionali e comunitarie in caso di
sottrazione dei minori
Prof. FRANCESCA TROMBETTA PANIGADI, Università degli Studi
di Parma

11.00/12.30

Recenti sviluppi del diritto interno in materia di
ricongiungimenti familiari
Avv. MASSIMO PASTORE, ASGI


