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CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DEGLI STRANIERI
PRIMO MODULO
INGRESSO E SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, LAVORO,
DIRITTO PENALE ED IL REGIME DELLE ESPULSIONI
Ingresso e soggiorno degli stranieri, lavoro
(1^ parte)

favoreggiamento immigrazione irregolare.
I reati “tipici” dello straniero: casistica e giurisprudenza.
Relatori: avv. Lorenzo Trucco, avv.ta Martina Pinciroli, avv. Fabrizio Ippolito
D’Avino
Moderatore: prof. Enrico Mario Ambrosetti (in attesa di conferma)

2 aprile 2021 h 14:30 -17:30
I
diritti dei lavoratori irregolarmente soggiornanti e la tutela delle vittime di
19 febbraio 2021 h 14:00 - 17:30
sfruttamento
lavorativo.
Ricostruzione sistematica delle fonti internazionali, europee e nazionali del diI
reati
di
tratta;
intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo; l’ipotesi
ritto dell’immigrazione.
aggravata
di
cui
all’art.22
co.12 bis D.lgs.286/1998, il campo di applicazione
I principi fondamentali elaborati dalla Corte di Giustizia in materia di circoladell’art.18
D.lgs.286/1998;
cenni sulle possibilità di assistenza nell’ambito del
zione dei cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi.
“Piano Antitratta”.
Il sistema dei rimedi giudiziali nel diritto dell’Unione Europea.
Disciplina dell’ingresso dei cittadini di Paesi terzi in generale: Convenzione di
Schengen, regime dei visti e relative tipologie.
Relatori: avv. Marco Paggi, prof.ssa Paola Degani, dott.ssa Giuseppina Di Bari
Ingresso per turismo, su invito, per affari, per studio, per cure mediche e per
Moderatore: prof. Marco Borraccetti
motivi religiosi.
Il rilascio dei visti al tempo del Covid-19 casistica.
(2^ parte)
Disciplina e procedure di ingresso dei cittadini di Paesi terzi per lavoro subordinato stagionale e non stagionale.
16 aprile 2021 h 14:30 -17:30
Il respingimento alla frontiera e differito: regime del trattenimento amminiRelatori: Prof. Bernardo Cortese, avv. Martino Benzoni
strativo e profili di conformità con il diritto dell’Unione e la CEDU.
Moderatore: avv. Marco Paggi
L’espulsione amministrativa: disciplina e casistica giurisprudenziale.
L’espulsione a titolo di misura di sicurezza.
26 febbraio 2021 h 14:30 -17:30
L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
Le tipologie particolari di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato (lavo- I casi di divieto di espulsione.
ratori altamente specializzati, carta blu, distacco transnazionale dei cittadini L’espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.
UE o extra UE; ingresso per studio e tirocinio, ricercatori); cenni sugli ingressi
per motivi di famiglia.
Relatori: avv. Guido Savio, avv.ta Marzia Como
Ingresso per lavoro autonomo; ingresso per “start up” d’impresa; soci e amModeratore: avv.ta Dora Zappia
ministratori di società estere; lavoratori dello spettacolo, lavoratori dello sport.
23 aprile 2021 h 14:30 -17:30
Relatori: avv. Marco Paggi, avv. Marco Ferrero
La disciplina del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione alla
Moderatore: avv. Igor Brunello
luce delle norme introdotte dalla L.132/2018 e i profili di conformità con il
diritto dell’Unione.
(2^ parte)
Trattenimento amministrativo del richiedente asilo.
I provvedimenti di allontanamento dei cittadini europei.
5 marzo 2021 h 14:30 -17:30
La condizione giuridica dei detenuti stranieri.
Conversione del permesso di soggiorno.
Le nuove conversioni previste dal D.L. 130/2020.
Relatori: prof. Fabio Spitaleri, avv. Maurizio Veglio, avv. Luca Mandro
Condizioni di rinnovo del permesso di soggiorno: casistica e rimedi giurisdizioModeratore: avv.ta Marzia Como
nali avverso il diniego del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno.
Lo status dei soggiornanti UE di lungo periodo.
Relatori: avv. Francesco Mason, avv. Giovanni Barbariol
Moderatore: avv. Marco Ferrero
12 marzo 2021 h 14:30 -17:30
I cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari, profili di diritto UE e interno:
diritti in materia di lavoro e stabilimento; iscrizione anagrafica; diritto di soggiorno infraquinquennale, diritto di soggiorno permanente, status giuridico
dei familiari di Paesi terzi e cittadini dellUnione Europea (italiani); cenni sui
provvedimenti di allontanamento.

SECONDO MODULO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
(1^ parte)

7 maggio 2021 h 14:30 -17:30
Il Sistema Europeo Uniforme dell’Asilo: evoluzione e battute d’arresto.
Nuovo Patto Europeo sull’Immigrazione. Esternalizzazione delle politiche d’Asilo e legittimità degli accordi bilaterali.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia per violazioni strutturali del diritto
dell’Unione.
Relatori: avv.ta Elisa Chiaretto, avv. Igor Brunello
La normativa nazionale ed internazionale in materia di protezione internazioModeratore: avv.ta Monica Bassan
nale. Le qualifiche: status di rifugiato e status di protezione sussidiaria. Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
19 marzo 2021 h 14:30 -17:30
Regolarizzazioni tra emersioni e sanatorie. Breve excursus Sanatoria 2020 art. L’introduzione nell’ordinamento della nozione di Paese di origine sicuro e di
area interna sicura nel Paese di origine del richiedente a seguito dell’entrata
103 limiti della normativa, problematiche applicative, contenzioso.
in vigore della L.132/2018 (conversione del D.L.113/2018).
Condivisione casi.
Relatori: avv. Alberto Pasquero, avv. Francesco Mason
Moderatore: avv. Fabrizio Ippolito D’Avino
Il diritto penale degli stranieri e il regime delle espulsioni
(1^ parte)
26 marzo 2021 h 14:30 -17:30
Le sanzioni penali connesse alla immigrazione irregolare e alla condizione
dello straniero: ingresso o presenza irregolare; reingresso inottemperante l’espulsione; omissione o rifiuto di esibire i documenti; occupazione irregolare;

Relatori: prof. Paolo Bonetti, dott. Gianfranco Schiavone
Moderatore: prof. Andrea Gattini (in attesa di conferma)
14 maggio 2021 h 14:30 -17:30
L’abrogazione della protezione umanitaria introdotta con la L. 132/2018.
Problematiche di diritto intertemporale conseguenti all’entrata in vigore della
L.132/2018 e del D.L. 130/2020.
La protezione speciale alla luce del D.L. 130/2020; i nuovi permessi previsti
dal L. 132/2018.
Relatori: giudice Fabio Doro, avv. Livio Neri
Moderatore: avv. Enrico Varali

(2^ parte)

24 settembre 2021 h 14:30 -17:30
La condizione dei minori stranieri all’interno della famiglia, art 31
21 maggio 2021 h 14:30 -17:30
D.lgs.286/1998.
La procedura di accesso: diritto di non refoulement; identificazione ed ipotesi Il diritto di famiglia transnazionale: regime giuridico dei matrimoni misti ed
di applicazione della procedura accelerata e della procedura di frontiera.
elementi di estraneità.
La domanda reiterata; la domanda inammissibile e la domanda manifestamente infondata: profili sostanziali e rimedi giurisdizionali; casi pratici.
Relatori: avv.ta Beatrice Rigotti, avv. Stefano Armellini
Cenni ai casi di trattenimento amministrativo in relazione alle procedure acceModeratore: dott.ssa Irene Marchioro
lerate e domanda reiterata.
1 ottobre 2021 h 14:30 -17:3
Relatori: avv. Thomas Santangelo, avv.ta Monica Bassan, avv. Salvatore Fachile La condizione del minore straniero non accompagnato (MSNA); affidamento
Moderatore: avv. Giovanni Barbariol
e tutela.
La figura del tutore volontario. Le principali novità introdotte dalla L 47/2017
28 maggio 2021 h 14:30 -17:30
e le modifiche al DPR 394/99.
La determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione ai sensi del Regolamento Dublino III. Le modifiche introdotte con la
Relatori: prof.ssa Alessandra Cordiano, avv.ta Francesca Rech
L.132/2018.
Moderatore: avv.ta Beatrice Rigotti
Giurisprudenza delle corti interne ed europee con particolare attenzione
all’applicazione dell’art.3 del Regolamento (disfunzioni sistemiche).
8 ottobre 2021 h 14:30 -17:30
La ricollocazione dei richiedenti asilo.
MSNA: accertamento dell’età ed accoglienza.
Il MSNA al compimento della maggiore età: il prosieguo amministrativo e la
Relatori: avv. Martino Benzoni, avv.ta Anna Brambilla
conversione del permesso di soggiorno in studio e lavoro.
Moderatore: avv. ta Dora Zappia
Relatori: dott.ssa Erminia Rizzi, dott.ssa Elena Rozzi
(3^ parte)
Moderatore: avv. Francesco Mason
4 giugno 2021 h 14:30 -17:30
L’accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale; i casi di Cittadinanza, diritti civili e sociali degli stranieri
revoca dell’accoglienza. I diritti dei titolari di protezione internazionale: lavoro, tutela dalle discriminazioni
assistenza sanitaria, iscrizione anagrafica e prestazioni sociali.
L’audizione del r.a. innanzi alla CT.
(1^ parte)
Relatori: avv.ta Caterina Bove, avv.ta Alessandra Fantin
Moderatore: avv. Francesco Mason
11 giugno 2021 h 14:30 -17:30
L’esame della domanda di protezione internazionale dei soggetti vulerabili.
Linee guida per la trattazione dei casi di vittime di tratta.
Linee guida per la presa in carico e la riabilitazione delle vittime di tortura.
Relatori: avv.ta Dora Zappia, avv.ta Francesca Nicodemi, dott. Gianfranco
Schiavone
Moderatore: avv.ta Monica Bassan
18 giugno 2021 h 14:30 -17:30
Il contenzioso giudiziario e relative problematiche interpretative. Il regime
della prova attenuata e il reperimento di informazioni e documentazione sulla
situazione dei paesi d’origine.
I ricorsi avanti la Corte di Cassazione.
Relatori: avv. Enrico Varali, prof. avv. Alberto Maria Tedoldi
Moderatore: avv.ta Beatrice Rigotti
25 giugno 2021 h 14:30 -17:30
Il patrocinio a spese dello Stato in ambito penale, civile ed amministrativo:
presupposti, prassi applicative e fase contenziosa.
Il patrocinio a spese dello Stato in materia di protezione internazionale.
Il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’impiego di interpreti e consulenti tecnici. Il contenzioso relativo ai criteri di liquidazione, ai dinieghi ed alle
revoche del patrocinio a spese dello Stato.
Il rapporto con le autorità consolari dei patrocinati: diniego di assistenza amministrativa e status di apolide.
La procura rilasciata all’estero.
Relatori: avv. Fabrizio Ippolito D’Avino, avv.ta Monica Bassan
Moderatore: avv. Enrico Varali

TERZO MODULO
FAMIGLIA E ANTIDISCRIMINAZIONE
Famiglia

15 ottobre 2021 h 14:30 -17:30
La normativa sull’accertamento e sull’acquisto della cittadinanza italiana e la
relativa casistica giurisprudenziale; il riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa alla luce delle norme introdotte dalla L.132/2018.
Lo status di apolidia.
Relatori: prof. Fabio Corvaja, avv.ta Giulia Perin, avv. Enrico Varali
Moderatore: avv. Fabrizio Ippolito D’Avino
(2^ parte)
29 ottobre 2021 h 14:30 - 17:30
Il regime delle diverse prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini di Paesi
terzi e dell’Unione Europea alla luce della normativa UE.
Parità di trattamento per i cittadini UE, lungosoggiornanti, permesso unico
lavoro.
La normativa europea e nazionale sulla discriminazione: disapplicazione norma incompatibile.
L’iscrizione anagrafica; gli atti di stato civile.
Relatori: prof. Francesco Bilotta, dott. Renzo Calvigioni (in attesa di conferma)
Moderatore: avv. Giovanni Barbariol
5 novembre 2021 h 14:30 -17:30
L’accesso agli alloggi pubblici.
L’accesso alle prestazioni sanitarie.
Relatori: avv. Marco Paggi, avv.ta Chiara Pigato
Moderatore: avv. Igor Brunello
12 novembre 2021 h 14:30 -17:30
La casistica trattata dalla giurisprudenza europea e nazionale: accesso al pubblico impiego e al servizio civile.
Prestazioni di sicurezza sociale: approfondimenti sulla singola casistica.
Relatori: avv. Alberto Guariso
Moderatore: avv. Marco Ferrero

17 settembre 2021 h 14:30 -17:30
Diritto all’unità familiare: procedure e casistica.
La Kafalah.
Relatori: avv.ta Ornella Fiore, avv.to Dario Belluccio
Moderatore: avv.ta Beatrice Rigotti

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova ha riconosciuto 20 crediti formativi al corso.

COMITATO SCIENTIFICO:
Prof. Bernardo Cortese, Prof.ssa Chiara Favilli, Prof.ssa Alessandra Cordiano, dott. Gianfranco Schiavone, avv. Marco Ferrero.
RESPONABILI DEL CORSO:
avv.ta Dora Zappia, avv.ta Beatrice Rigotti, avv.ta Elisa Chiaretto, avv.ta Maria Monica Bassan,
avv.ta Marzia Como, avv. Enrico Varali, avv. Francesco Mason, avv. Fabrizio Ippolito D’Avino, avv. Marco Paggi, avv. Giovanni Barbariol.

