Direzione del corso
Adelina Adinolfi, ordinario di Diritto dell’Unione europea,
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze
Docenti
Adelina Adinolfi, professore ordinario nell’Università di Firenze
Roberto Bartoli, professore associato nell’Università di Firenze
Simone Bozzi, giudice di pace di Firenze
Antonio Bultrini, professore associato nell’Università di Firenze
Andrea Callaioli, avvocato del Foro di Pisa , ASGI Toscana
Eva Celotti, magistrato della Corte d'appello di Firenze
Luigi Condorelli, professore ordinario nell’Università di Firenze
Carlo De Chiara, magistrato della Corte di Cassazione
Simonetta Furlan, avvocato del Foro di Firenze, ASGI Toscana
Luigi Mughini, avvocato del Foro di Firenze, ASGI Toscana
Deborah Russo, ricercatore td. nell'Università di Firenze
Nazzarena Zorzella, avvocato del Foro di Bologna, ASGI
Per informazioni sull’organizzazione del corso e sulle modalità di iscrizione:
sig.ra Vincenza Giannetto, Dipartimento di Scienze Giuridiche, via delle
Pandette 32 – 50127 Firenze. Tel. 055-4374226; fax: 055-4374903;
e-mail: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unif.it
Titoli di accesso
Laurea (Laurea o D.U. ai sensi del previgente ordinamento, Laurea specialistica ai
sensi del D.M 509/99, Laurea magistrale, Laurea di primo livello).
Presentazione delle domande:
Le domande, redatte sul modulo che sarà reso disponibile nel sito del Dipartimento
di Scienze Giuridiche dal 4 ottobre (http://www.dsg.unifi.it/cmpro-v-p-93.html), dovranno essere inviate per e-mail (con richiesta di conferma di lettura) all’indirizzo
perfezionamenti@adm.unifi.it entro il 14 Novembre 2013. Sul modulo, da inviare in
formato pdf allegato alla e-mail, deve essere apposta una marca da bollo da 16 euro.
Alla domanda devono essere allegati il pdf della ricevuta di pagamento e la copia di
un valido documento di identità. Gli originali del modulo e della ricevuta, nonché la
fotocopia del documento di identità, dovranno essere consegnati al tutor il giorno del lo svolgimento del corso.
Crediti formativi
Crediti per gli avvocati: la partecipazione al corso consentirà l’attribuzione dei crediti
formativi di cui al Regolamento 14.11.2007 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Firenze in ragione di un credito per ogni ora di effettiva presenza nell'Area Diritto
Pubblico Interdisciplinare – Diritto dell'Unione europea, Diritto degli stranieri,
Diritto amministrativo e processuale, e nell’area Diritto penale – diritto penale e
diritto processuale penale.
Quota di iscrizione
40 euro (comprende la partecipazione alle lezioni, alla esercitazione e il materiale
didattico). A coloro che ne faranno richiesta sarà fornito un attestato di
partecipazione.
Il pagamento può avvenire tramite:
-versamento sul conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università degli
Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze,
causale obbligatoria: tassa di iscrizione per l’a.a. 2013/2014 al Corso di
perfezionamento “Sviluppi recenti in materia di ingresso, soggiorno e respingimento
dello straniero: rapporto tra fonti internazionali, dell’UE e interne”, con l’indicazione
del nome del partecipante; oppure
- bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit Banca Spa s - sul C/C
000041126939 - codice BIC SWIFT: UNCRITM1F86 Codice IBAN (per l'Italia): IT
88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell'Università degli Studi di Firenze
causale obbligatoria: Corso di perfezionamento “Sviluppi recenti in materia di
ingresso, soggiorno e respingimento dello straniero: rapporto tra fonti internazionali,
dell’UE e interne” a.a. 2013/2014, con l’indicazione del nome del partecipante.

Corso di formazione e aggiornamento per avvocati e per
operatori di enti pubblici e privati del settore
dell’immigrazione organizzato dal Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze in
collaborazione con la Sezione Toscana dell’A.S.G.I. e con
la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine
degli Avvocati di Firenze.
Il corso si propone di aggiornare gli avvocati e i
magistrati, nonché i praticanti avvocati, i giudici di pace, i
funzionari pubblici e tutti coloro che nella loro attività,
anche svolta presso enti non-profit e organizzazioni di
volontariato, si occupano di immigrazione, in merito agli
sviluppi recenti normativi e giurisprudenziali relativi
all’ingresso, al soggiorno e all’allontanamento degli
stranieri.
Obiettivo prioritario è quello di fornire, in forma chiara e
sintetica, nozioni relative alle regole di diritto
internazionale e dell’UE ed alla loro rilevanza rispetto
alla disciplina dell’ingresso e del soggiorno vigente
nell’ordinamento italiano; sarà dedicata attenzione al
rapporto tra le diverse fonti e, in particolare, all’incidenza
che producono rispetto all’interpretazione e applicazione
delle norme interne sia i principi della CEDU
(giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo),
sia il diritto dell’Unione europea (direttive e
giurisprudenza della Corte di giustizia UE).
Il corso comprende una parte di didattica frontale con
relazioni tenute da docenti universitari, magistrati e ed
avvocati esperti della materia. Al termine di tale parte
sarà svolta, a cura di ASGI-Toscana, una esercitazione
che consentirà di applicare ad un caso concreto i principi
illustrati nelle relazioni.
Per la sua organizzazione e coerentemente con gli
obiettivi proposti, il corso avrà un taglio eminentemente
pratico, privilegiando l’esame della normativa, della
giurisprudenza e della prassi rilevante, nonché lasciando
ampio spazio a domande ed interventi dei partecipanti.
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Organizzazione e modalità di svolgimento

Programma del corso

Introduzione a un caso pratico rilevante sotto più profili
esaminati nella giornata

Sono previste 5 ore di didattica frontale con
partecipazione attiva degli iscritti; al termine
della attività didattica, sarà svolta una
esercitazione curata da ASGI con studio guidato
di un caso.

Esercitazione

ore 9,30-11,15 - coordina: Luigi Condorelli

ore 16,15-18,00

Simonetta Furlan
Ingresso sul territorio dello Stato e principi generali
sulla condizione giuridica dello straniero: diritto
internazionale, diritto dell’U.E. e diritto interno
Luigi Condorelli, Adelina Adinolfi e Luigi Mughini

ore 11,30-13,00 - coordina Anna Brambilla

Soggiorno sul territorio dello Stato (rilascio, rinnovo,
revoca e rifiuto dei permessi di soggiorno, accordo di
integrazione): diritto dell’U.E. e diritto interno
Deborah Russo, Nazzarena Zorzella e Carlo De Chiara
ore 14,00–16 - coordina: Roberto Bartoli

Respingimento, espulsione ed aspetti penali del diritto
dell’immigrazione: diritto internazionale, diritto
dell’U.E. e diritto interno
Antonio Bultrini, Eva Celotti, Simone Bozzi e Andrea
Callaioli

Esercitazione
curata
da
ASGI
pratici/giurisprudenza in 2/4 gruppi:

su

casi

gruppo/i 1-2) ingresso - soggiorno; gruppo/i 3-4)
espulsione - aspetti penali
guidano: Eva Celotti, Simonetta Furlan, Nazzarena
Zorzella e Andrea Callaioli

L’attività di didattica frontale sarà svolta
attraverso relazioni sintetiche (circa 15 minuti
per relazione, con successivo spazio per
domande-risposte) svolte con l’uso di powerpoint o di altri supporti informatici anche
interattivi che facilitino l’apprendimento e la
partecipazione.
Il corso si propone di fornire le informazioni
fondamentali in forma sintetica e chiara, in
modo che siano facilmente acquisite e ricordate
dai partecipanti, ed attraverso un metodo idoneo
a soddisfare le esigenze formative sia di coloro
che già hanno una conoscenza approfondita
della materia sia di coloro che intendano
acquisirne le principali nozioni.

