
 

 

 

 

 
 

 

 
ASGI (ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE) 

MAGISTRATURA DEMOCRATICA 

 

Promuovono il  

 

SEMINARIO DI STUDI SULLA REGOLARIZZAZIONE (L. 102/2009) 

E SUL RECEPIMENTO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

DELLA CD. “DIRETTIVA RIMPATRI” 

 
 presso l’aula di Corte d’Assise del  Tribunale di Verona,  

Corte Zanconati 1 - Via dello Zappatore n. 4 
1
 

 
Sabato, 15 gennaio 2011 

 
 

Ore 9,30 Registrazione partecipanti 

Ore 10.00 Saluti e presentazione  a cura di ASGI e Magistratura Democratica 

 

 

1.a  SESSIONE  
10.30 – 11.30 

 

Una regolarizzazione che non c’è stata? 

Riflessioni sul procedimento di regolarizzazione di cui alla legge n. 102/2009 

e le cause ostative al rilascio del permesso di soggiorno; le principali questioni aperte ed 

in particolare la casistica giurisprudenziale in relazione 

alla  violazione dell’art. 14 c. 5 ter del d.lgs. n. 286/98. 

 
Introduce e modera Gianfranco Schiavone (ASGI) 

 
Marco Paggi, avvocato del Foro di Padova e socio Asgi 

Francesco di Pietro, avvocato del Foro di Perugia  e socio Asgi 

Antonio D’Andrea, docente di diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Brescia 

Filippo Focardi, sostituto Procuratore della Repubblica a Firenze 

 

 

11.30 - 13.30  - Dibattito con interventi anche programmati 

 

13.30 – 14.30 break 
 

                                                
1
 Il Tribunale di Verona è a pochi passi dalla stazione ferroviaria e con parcheggio molto 

capiente stesso ingresso del Tribunale, da via dello Zappatore. 
 



 

2.a SESSIONE  
14.30 – 15.30 

 

Verso una rivoluzione copernicana in materia di espulsioni? 

La Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) e le sue ricadute sull’attuale normativa 

italiana in materia di espulsioni e di trattenimento nei CIE. 
 

Introduce e modera: Carlo Renoldi (Magistratura Democratica) 

 

Lorenzo Miazzi, giudice del tribunale di Rovigo 

Guido Savio, avvocato del Foro di Torino e socio Asgi 

Chiara Favilli, professoressa di diritto dell'Unione europea presso l’Università LUMSA di 

Roma – Palermo e socia Asgi 

 

15.30 -17.30 - Dibattito con interventi anche programmati 
 

 

La partecipazione e’ gratuita  fino ad esaurimento dei posti e destinata prioritariamente  ai soci ASGI. 

 

La partecipazione deve essere obbligatoriamente comunicata alla segreteria organizzativa via mail a 

formazione@asgi.it   da cui si dovrà attendere una mail di conferma alla disponibilità dei posti . 

 

Saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi per gli avvocati partecipanti al seminario. 

 

Per informazioni inviare una mail a info@asgi.it  


