
            
            
            Direzione del corso

Adelina  Adinolfi,  ordinario  di  Diritto  dell’Unione  europea, 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze

Docenti 
Adelina Adinolfi, professore ordinario nell’Università di Firenze
Roberto Bartoli, professore associato nell’Università di Firenze
Chiara  Favilli,  professore  associato  nell’Università  LUMSA  di 
Palermo
Filippo Focardi, sostituto Procuratore della Repubblica, Firenze
Simonetta Furlan, Avvocato del foro di Firenze, ASGI-Toscana
Bruno  Nascimbene,  professore  ordinario  nell’Università  di 
Milano, Avvocato del foro di Milano, Consiglio direttivo ASGI.
Guido Savio, Avvocato del Foro di Torino, ASGI

           
             Per informazioni:

Segreteria didattica del Dipartimento di diritto pubblico “Andrea 
Orsi Battaglini”, Via delle Pandette 35, I-50127 Firenze
tel. 055.4374378; e-mail:  dipub@unifi.it

Data di svolgimento 
27 Gennaio 2012 – Sono previste 5 ore di didattica frontale

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  disponibile  nel  sito  del 
Dipartimento  di  diritto  pubblico  (http://www.dipub.unifi.it), 
dovranno  pervenire  entro  il  16  gennaio  2012 a  mezzo 
raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Dipartimento di diritto pubblico “Andrea Orsi Battaglini”
Segreteria amministrativa
Via delle Pandette 35
I-50127 Firenze

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.

Quota di iscrizione 
80 euro. E’ prevista una quota ridotta di 40 euro per coloro che 
al momento dell’iscrizione non abbiano compiuto il ventottesimo 
anno di età.
Il pagamento può avvenire tramite:
-versamento sul conto corrente postale n. 30992507, intestato 
all’Università degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializza-
zione, Piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: 
tassa di iscrizione per l’a.a. 2011/2012 al Corso di perfeziona-
mento  “Direttive  dell’Unione  europea  e  ordinamento  italiano: 
attuazione ed effetti della “Direttiva rimpatri”, 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  “Direttive 
dell’Unione europea e ordinamento italiano: attuazione ed effetti 
della “Direttiva rimpatri” a.a. 2011/2012, con l’indicazione del 
nome del partecipante.
 

ll corso tende ad aggiornare gli avvocati e i 
magistrati, nonché i praticanti avvocati, i giudici di 
pace e i funzionari pubblici, riguardo agli effetti che 
le  direttive  dell’Unione  europea  producono 
nell’ordinamento  interno  italiano;  ciò  assume 
rilievo in considerazione anche dei recenti sviluppi 
della  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  e 
dell’estensione  delle  competenze  dell’Unione  (in 
particolare  rispetto  al  diritto  penale)  determinata 
dal Trattato di Lisbona. 

Al fine di evidenziare, in relazione alla prassi 
più recente, le problematiche relative all’attuazione 
ed  agli  effetti  delle  direttive  dell’Unione  sarà 
considerata  la  cd. “direttiva  rimpatri”  (direttiva 
2008/115/CE del 16 dicembre 2008). Tale diretti-
va,  infatti,  evidenzia  con particolare chiarezza le 
difficoltà  che  possono  presentarsi  al  fine  di 
assicurare  la  conformità dell’ordinamento interno 
alle direttive e consente di valutare sia le scelte del 
legislatore sia le tecniche utilizzabili per garantire il 
rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione. 
Si  riscontrano,  al  momento,  nette  divergenze 
nell’orientamento  accolto  dai  giudici  nazionali  in 
relazione  agli  effetti  di  tale  direttiva,  ciò  che  ha 
peraltro indotto recentemente a sollevare questioni 
in  via  pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia 
dell’Unione  europea.  Le  modifiche recentemente 
apportate  al  Testo  Unico  sull’immigrazione 
presen-tano dubbi di conformità agli obblighi posti 
dal diritto dell’Unione. 

Tale incertezza del quadro normativo rende 
di  particolare  utilità  nella  prospettiva  pratico-
professionale un seminario di aggiornamento nel 
quale sia chiarita la portata degli obblighi derivanti 
dal  diritto  dell’Unione  e  siano  individuate  le 
tecniche utili ad assicurare la conformità del diritto 
interno agli obblighi posti dalla direttiva.

Le  relazioni  saranno  tenute  da  docenti 
universitari, magistrati e ed avvocati esperti della 
materia. Per la sua organizzazione, 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. 

FACOLTÀ  DI  GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO “ANDREA ORSI BATTAGLINI”

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA

DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA E 
ORDINAMENTO ITALIANO 

ATTUAZIONE ED EFFETTI DELLA 
“DIRETTIVA RIMPATRI”

A.A. 2011-12 

27 Gennaio 2012
Polo delle Scienze Sociali

Via delle Pandette 35
Edificio D-4
Aula 1.02

in collaborazione con 
ASGI-Toscana

Associazione Studi giuridici sull’immigrazione



Programma

Ore 10 
Registrazione dei partecipanti

Ore 10,15 
Presentazione del corso.
Adelina Adinolfi

Ore 10,30 
La normativa dell’Unione europea in 
materia di immigrazione: attuazione ed 
effetti nell’ordinamento italiano
Bruno Nascimbene

Ore 11,15 
La “Direttiva rimpatri”: contenuto e 
interpretazione da parte della Corte di 
Giustizia
Chiara Favilli

Ore 12
La “Direttiva rimpatri”: il contrasto  tra 
i principi dell’UE e l’ordinamento 
interno in materia di immigrazione
Filippo Focardi 
 

12,45 Pausa pranzo

           

Ore 14,30 
La “Direttiva rimpatri” e 
l’ordinamento italiano: le modifiche 
riguardo all’espulsione 
amministrativa (art. 13 T.U.)
Simonetta Furlan 

Ore 15,15 
La “Direttiva rimpatri” e 
l’ordinamento italiano: le modifiche 
riguardo all’esecuzione 
dell’espulsione amministrativa (art. 
14 T.U.)
Guido Savio 

Ore 16 
L’incidenza della “Direttiva 
rimpatri” sul diritto penale: il reato 
di ingresso e soggiorno irregolare
Roberto Bartoli 

Ore 16,45 

Interventi e Dibattito

         

Saranno distribuiti ai partecipanti materiali  
di documentazione normativa e 
giurisprudenziale.

A coloro che ne facciano richiesta sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione.

L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente  
mediante l’invio, a mezzo raccomandata  
A/R, della domanda redatta sul modulo 
(allegati A e B) reperibile nel sito del  
Dipartimento di diritto pubblico: 
http://www.dipub.unifi.it

Alla domanda devono essere allegati la 
fotocopia di un documento di identità e la 
ricevuta del pagamento della tassa di  
iscrizione.

Sono disponibili al massimo 100 posti che  
verranno assegnati in base alla data di  
arrivo delle domande (la Segreteria 
organizzativa avviserà tempestivamente  
coloro che non dovessero risultare ammessi  
per soprannumero). 

http://www.dipub.unifi.it/
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