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Venerdi Pomeriggio (14 settembre) 
 
Benvenuto (14:30 – 15:00)  

• Accoglienza 
• Presentazione di ICJ e ASGI 
• Illustrazione del seminario (procedura, obiettivi, svolgimento) 

 
A. Modulo introduttivo: Il panorama normativo internazionale ed Europeo (15:00 – 
16:00) 
 

1. Il rilievo delle fonti del diritto internazionale dei diritti umani e dei rifugiati nel 
diritto interno italiano (Franco Vella, Segretario Generale di Jura Hominis). 
Analisi di fonti considerate “privilegiate” o “secondarie” dalle corti italiane (esempio 
CEDU c. Trattati ONU) e cause. Riferimento alla normativa Europea relativa a 
detenzione ed espulsione (2008/115/CE), autorità e forza giuridica delle decisioni della 
Corte di Giustizia dell’UE ed il ruolo centrale della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’UE. 

 
2. Orientamenti della Corte di Cassazione (Anna Maria Acierno, magistrato della 

Corte di Cassazione): Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione in 
materia di trattenimento ed espulsione degli stranieri, nonchè in materia di diritto 
d'asilo, anche alla luce dell'evoluzione del diritto europeo". 



 
Pausa caffè (16:00 – 16:20) 
 
B. Modulo no. 1: Il controllo giurisdizionale del trattenimento amministrativo 
dell’immigrato irregolare ed il diritto internazionale: (16:20 – 18:30)  
 

1. La normativa internazionale sul controllo giurisdizionale del trattenimento 
amministrativo (José Antonio Martin Pallin, giudice emerito della Corte Suprema 
di Spagna) 
Un esame della normativa CEDU ma anche del Patto Internazionale sui Diritti Civili e 
Politici, Convenzione contro la Tortura. Verte su i principi del controllo giurisdizionale 
su: validità dei motivi di detenzione; continuità della sussistenza dei motivi di 
detenzione; prevenzione della tortura e trattamenti inumani e degradanti; controllo delle 
condizioni di detenzione; eventuali possibilità di rilascio, ecc. 

2. La normativa italiana ed UE sul controllo giurisdizionale del trattenimento 
amministrativo (avv. Guido Savio di Torino) 
Disamina degli stessi aspetti da un punto di vista del diritto italiano; profili di legittimità 
costituzionale e di conformità con il diritto europeo, incluso con la Direttiva 
2008/115/CE e la giurisprudenza della Corte UE di Giustizia (vedi per es. El Dridi c. 
Italia). 

3. Prospettive pratiche del giudice di pace (Avv. Tommaso Cataldo) 
Il controllo giurisdizionale in sede di convalida delle misure di trattenimento alla luce 
dell'evoluzione del diritto europeo ed internazionale connesso con i problemi pratici 
riscontrati da giudici di pace ed avvocati nell’implementazione. 

4. Discussione 
 

 
Conclusioni (18:30 – 19:00) 
 
 
Sabato mattina (15 settembre) 
 
Accoglienza (08:30 – 09:00) 
 
C. Modulo no 2: Non-refoulement e protezione internazionale  
  
Parte 1: Il diritto internazionale ed Europeo (9:00-10:30) 
 

1. Il principio di non-refoulement e le sue evoluzioni nel diritto internazionale dei 
diritti umani ed il concetto di protezione internazionale (José Antonio Martin 
Pallin, giudice emerito della Corte Suprema di Spagna) 
Le evoluzioni del principio di non-refoulement alla luce della giurisprudenza 
internazionale, compresa quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: passaggio 
dalla protezione contro la tortura ad altri diritti (Vita, processo equo, detenzione 
arbitraria, ecc.) e l’evoluzione del concetto di protezione alla luce del caso M.S.S. c. Belgio 
e Grecia. Il concetto di protezione internazionale nel diritto internazionale dei rifugiati e 
dei diritti dell’uomo.  



 
2. Il principio di non-refoulement nel diritto UE (Massimo Frigo, ICJ) 

Problematiche relative al Regolamento di Dublino alla luce del caso MSS della CEDU e 
del caso NS ed altri della Corte di Giustizia.  
 

Pausa caffè (10:30 – 10:50) 
 
Parte 2: I riflessi nel diritto italiano (10:50 – 12:30) 
 

3. La protezione internazionale e la protezione umanitaria nell'ordinamento 
italiano: la tutela giuridica della protezione internazionale in Italia e prospettive 
evolutive (ASGI – Gianfranco Schiavone) 

4. Casi pratici e difficoltà nell’applicazione del principio nella giurisdizione italiana 
(Avv. Livio Neri; giudice Patrizio Gattari, Tribunale di Milano)  
Esame di situazione pratiche da una prospettiva dell’avvocato e del giudice 
nell’applicazione del principio di non-refoulement, evidenziando le problematiche 
derivanti dalla situazione di profughi in “stato di emergenza” e le problematiche relative 
al riconoscimento di una forma specifica di protezione. 

5. Discussione 
 
Conclusione (12:30 – 13:00) 
 
Questo seminario ha potuto essere organizzato grazie al sostegno di Open Society Foundations 
 


