
 

 

Mercoledì 10 marzo 2010  ore 15.00/17.00 
 

L’evoluzione della disciplina dell’immigrazione e della               
condizione giuridica dello straniero tra diritto interno comunitario  

e internazionale. 

Aspetti generali della normativa vigente, dall’ingresso all’acquisto 
dello status di soggiornante CE di lungo periodo. 

 

Relatore: Avv. Massimo PASTORE, del Foro di Torino 
 
 

Giovedì 25 marzo 2010  ore 15.00/17.00 
 

La condizione giuridica del lavoratore straniero: problematiche   
correlate all’ingresso, al rilascio e al rinnovo del  permesso per     
lavoro, diritti in materia  di lavoro e prestazioni previdenziali e    
assistenziali, tutela del lavoratore irregolarmente soggiornante.   

 
Relatore: Avv. Marco PAGGI , del Foro di Padova 

 
 

Giovedì 8 aprile 2010  ore 15.00/17.00 
 

Diritto all’unità familiare e tutela dei minori dal testo unico 286/98 
al “pacchetto sicurezza”. 

 

Relatore: Avv. Anna CATTARUZZI , del Foro di Udine 
 
 
 

CORSO  SUL  DIRITTO   

DEGLI  STRANIERI  

    

CONSIGLIO  ORDINE AVVOCATI CONSIGLIO  ORDINE AVVOCATI CONSIGLIO  ORDINE AVVOCATI CONSIGLIO  ORDINE AVVOCATI     

DI TORINODI TORINODI TORINODI TORINO    

AULA MAGNA  -  Palazzo di Giustizia   -  Torino 

                                                                                                                                        ISCRIZIONI  
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in collaborazione con l’A.S.G.I. (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) ha organizzato 

il seguente corso per l’iscrizione alle liste dei difensori abilitati alle udienze presso il C.I.E. (Centro di Identificazione ed Espulsione) 

Per la partecipazione agli incontri è obbligatoria la preventiva iscrizione.   

Capris S.r.l. presso Consiglio Ordine Avvocati Sig. Massimo BARALE.    

Contributo:    Avvocati € 70,00 oltre IVA (€ 84,00) 

                                             Avvocati infratrentacinquenni: € 35,00 oltre IVA (€ 42,00)  

A partire dal 4 marzo 2010 qualora rimangano posti disponibili potranno essere ammessi gratuitamente i praticanti 

Ai partecipanti al corso verrà consegnato materiale di studio (bibliografia, sitografia e glossario) 

 

 

Giovedì 22 aprile 2010  ore 15.00/17.00 
 

La disciplina dell’espulsione amministrativa e del trattenimento 
nei centri di identificazione ed espulsione. 

 

Relatore: Avv. Guido SAVIO, del Foro di Torino 
 

Giovedì 6 maggio 2010  ore 15.00/17.00 
 

Il reato di ingresso e soggiorno illegale e altre fattispecie penali          
legate alla condizione irregolare dello straniero. 

 

Relatore: Avv. Guido SAVIO, del Foro di Torino 

 
 

Giovedì 20 maggio 2010  ore 15.00/17.00 
 

I cittadini comunitari e i loro familiari. Profili di diritto          
comunitario e interno. 

 

Relatore: Avv. Giulia PERIN , del Foro di Padova 
 

Giovedì 3 giugno 2010  ore 15.00/17.00 
 

Diritto di asilo e protezione internazionale. 

La procedura di riconoscimento dello status di rifugiato e         
il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e              

motivi umanitari. 
 

Relatore: Avv. Lorenzo TRUCCO, del Foro di Torino 

PROGRAMMA 

 

La partecipazione a ciascun incontro 
dà diritto a due crediti formativi   

    

ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI 

SULL’IMMIGRAZIONESULL’IMMIGRAZIONESULL’IMMIGRAZIONESULL’IMMIGRAZIONE    


