
Modalità d’iscrizione 

Il seminario di formazione  si rivolge prioritariamente agli 

avvocati e consulenti legali, agli assistenti sociali, agli 

operatori della Pubblica Amministrazione e delle  reti dei 

servizi pubblici e convenzionati per i cittadini immigrati, ai 

rappresentanti delle associazioni di volontariato. 

Le quote di partecipazione al seminario di formazione, 
comprensive di I.V.A.,  sono le seguenti: 

- gratuito  per i soci ASGI; 
- € 35 per  i praticanti, gli studenti e i ricercatori,  gli 

appartenenti ad associazioni di volontariato e  alla 
Pubblica Amministrazione; 

- €  55 per i non soci  liberi professionisti; 
I partecipanti potranno usufruire del servizio pranzo fornito 
dalla Foresteria Valdese al costo aggiuntivo di 15 €, 
segnalando l’opzione nella scheda di iscrizione. La quota 
aggiuntiva verrà regolata in loco. 

Per iscriversi al seminario, è necessario compilare ed inviare 

on-line  la scheda di partecipazione reperibile sul sito web: 
https://docs.google.com/forms/d/1UsJKwGV7dNh6M3GS

lw41S13GubHCmyibrcGe8Spq7U4/viewform  
e, contestualmente, inviare all’indirizzo e-mail: 

formazione@asgi.it o al n. di fax.: 040368463, copia della 

ricevuta attestante il versamento della quota di 

partecipazione mediante bonifico sul c/c bancario intestato 

ad ASGI  presso il  CREDITO VALTELLINESE,  

IBAN: IT12Q0521601000000000015928  

L ’ammissione  al seminario viene effettuata sulla base 

dell’ordine delle iscrizioni pervenute e completate con il 

pagamento della quota di partecipazione, ove prevista, e fino 

all’esaurimento dei posti disponibili. 

Verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di 

partecipazione. 

CREDITI FORMATIVI 

Verrà richiesto l’accreditamento del seminario formativo al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati / Fondazione Forense di 
Firenze e  all’Ordine professionale degli Assistenti Sociali 
della Regione Toscana. 

 

Info: ASGI Sede di Udine: Via S. Francesco, 39; Tel. fax. 
0432/507115 e-mail: info@asgi.it 

ASGI Sede di Trieste:   Tel. fax. 040 368463 ;  e-mail: 
formazione@asgi.it  
  

Come raggiungere la Foresteria Valdese: 

In treno: dalla Stazione Centrale Santa Maria Novella la Foresteria 
Valdese  è raggiungibile  a piedi in 20 minuti oppure con bus n° 36 
n° 37 o n° 11, scendendo alla seconda fermata dopo il ponte. 

In auto: lasciate l'autostrada all’uscita Firenze Impruneta 
e proseguite in direzione del centro di Firenze. Potete entrare nel 
centro, al solo scopo di scaricare i bagagli, da Porta Romana per via 
Romana e via Maggio. Al termine di quest'ultima girate a sinistra su 
Lungarno Gucciardini, proseguite fino al semaforo e girate ancora a 
sinistra in via dei Serragli fino ad arrivare al n° 49 (numerazione 
nera).  
Se entrate con l'auto ricordate di comunicare tempestivamente 
all'addetto alla reception della Foresteria il numero della targa. 
L'impiegato alla ricezione cancellerà via internet la segnalazione del 
vostro ingresso alla Zona di Traffico Limitato. Ogni ingresso ha un 
costo di Euro 1,00, come è richiesto dal Comune di Firenze.  
Per parcheggiare c’è un comodo garage in via dei Serragli 
212/num. Rosso (tel. 055220441), oppure un parcheggio all’aperto 
a pagamento a Porta Romana. 

Per chi viaggia in aereo: dall’Aeroporto di Firenze si consiglia il 
servizio taxi perché si arriva in 15-20 minuti e la spesa è di circa 20 
Euro; oppure si può prendere l’autobus navetta che passa ogni 30 
minuti e vi porta alla Stazione Centrale. 

Chi lo desidera può pernottare presso la Foresteria 
Valdese a partire da 30 € a notte (inclusa colazione) in 
stanze doppie o triple. Il costo della stanza ad uso 
singolo è di 60 €.  

Info Foresteria Valdese: Via de' Serragli, 49 – Firenze, Tel.   
+39.055.212576 Fax +39.055.280274 e-mail: 
foresteriafirenze@diaconiavaldese.org 

 

Seminario  formativo estivo  per 
avvocati,  praticanti, operatori del 

diritto e del sociale 

 

LA POLITICA COMUNE EUROPEA 
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 
ED IL SUO RECEPIMENTO NELLA 

NORMATIVA ITALIANA . 

 ALCUNI ASPETTI DELLA 
CONDIZIONE GIURIDICA DEL 

MIGRANTE TRA  DIRITTO 
DELL’UNIONE EUROPEA  E TESTO 

UNICO SULL’IMMIGRAZIONE  

 

 
13 settembre  2013  

 
Firenze 
Foresteria Valdese – Istituto Gould  
Via de' Serragli, 49 



Programma del seminario 

Venerdì 13 settembre – Sessione mattutina 
 
Ore 10.15  Registrazione dei partecipanti, inizio 
lavori e introduzione 

Ore. 10.30 Evoluzione e prospettive della 
politica comune europea in materia di 
immigrazione.  

Relatrice: Prof. ssa Chiara Favilli, professore 
associato di Diritto dell’Unione europea alla 
LUMSA di Roma 

Ore. 11.30 La repressione dello sfruttamento 
lavorativo dei migranti e la loro tutela. La 
direttiva europea n. 2009/52  sulle sanzioni 
per l’impiego di lavoratori migranti  in 
condizioni irregolari Questioni e prospettive 
aperte relative alle normative italiane di 
recepimento ed attuazione. 

Comunicazioni dell’avv. Marco Paggi, del  
Foro di Padova  e del Prof. Luca Masera, 
ricercatore di Diritto penale alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di  
Brescia 

Ore 13.00 Dibattito 

Ore 13.30 Pausa pranzo 

 

 

 

 
Venerdì 13 settembre – Sessione pomeridiana 
 

Ore 15.00 Ripresa dei lavori  

Ore 15.15 La Direttiva europea n. 2008/115 
sulle norme e procedure comuni sul rimpatrio 
di cittadini di paesi terzi in condizione 
irregolare e giurisprudenza della Corte di 
Giustizia europea Questioni aperte riguardo 
alla normativa italiana in materia di espulsioni 
e trattenimenti alla luce della direttiva europea 
“rimpatri”. 

Relatore: Avv. Guido Savio, del Foro di Torino 

Ore 16.30 Pausa 

Ore 17.00 Dibattito 

Ore 17.30  Studi di caso e lavori di gruppo (ipotesi 
di ‘strategic litigation’  in materia di normativa su 
espulsioni e trattenimenti) 

Ore 19.00 Conclusioni 
__________________________________________ 

 
 

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione è nata nel 1990 

e riunisce avvocati, docenti universitari, operatori del diritto e giuristi 

con uno specifico interesse professionale per le questioni giuridiche 

connesse all'immigrazione. 

L’ASGI pubblica assieme a Magistratura Democratica  la rivista 

“Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, edita dall’editore Franco 

Angeli. 

 

I relatori del seminario 

Prof.ssa Chiara Favilli 
Professore associato di Diritto dell’Unione europea alla LUMSA 
dal 2010, è membro italiano della Rete europea di esperti 
indipendenti sulla non-discriminazione (Migration Policy Group e 
Human Consultancy). E’ stata consulente giuridica dell’Alto 
Commissariato ONU per i Diritti Umani e ha partecipato a diversi 
gruppi di lavoro istituiti dalla Commissione europea per sostenere 
l’Italia nell’attuazione di direttive europee. Dal 2001 è socia 
dell’ASGI, per cui cura l’Osservatorio europeo della rivista “Diritto, 
Immigrazione e Cittadinanza”. Ha all’attivo numerose pubblicazioni in 
Italia e all’estero.  
 
Prof. Luca Masera 
Nel 2001 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 
forense. Dal 2001 al 2004 ha ricoperto l’incarico di Giudice 
onorario presso il Tribunale di Milano. Dal 1999 ha iniziato a 
collaborare all’attività didattica e di ricerca presso le cattedre di 
diritto penale delle Università di Milano e di Brescia.  Dal 2005 è 
ricercatore di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Brescia. Dal 2005 è affidatario, in qualità di 
professore aggregato, del corso di Istituzioni di diritto penale 
presso l’Università di Brescia. Ha all’attivo numerose pubblicazioni 
ed interventi a convegni e seminari di studio. 

Avv. Marco Paggi 
E’ iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Padova ed esercita la 
professione dal 1989, occupandosi prevalentemente di consulenza e 
patrocinio in giudizio in materia di diritto del lavoro e di diritto 
degli stranieri e dei richiedenti asilo. Membro del Comitato di 
redazione della rivista “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, ha svolto 
consulenza anche a favore di  organizzazioni sindacali ed enti locali, 
e svolge attività didattica al Master di studi interculturali 
dell’Università di Padova. 
 
Avv. Guido Savio 
Esercita la professione di avvocato a Torino ove è iscritto al locale 
consiglio dell’Ordine dal 1986. 
Specializzato in diritto amministrativo e penale dell’immigrazione, 
ha una vasta e pluriennale esperienza nel campo della formazione 
rivolta ad operatori del diritto ed universitari.  
Ha partecipato alla stesura di numerosi volumi dedicati al diritto 
penale dell’immigrazione pubblicati da prestigiose case editrici 
(UTET, Giappichelli, Maggioli,…) . Fa parte del Comitato di 
redazione della rivista “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”. 

 


