
Modalità d’iscrizione 

Il ciclo di incontri  si rivolge prioritariamente agli avvocati e 
consulenti legali, agli assistenti sociali, agli operatori della 
Pubblica Amministrazione e alla rete locale dei servizi 
pubblici e convenzionati per i cittadini immigrati, ai 
rappresentanti delle associazioni di volontariato. 

Le quote di partecipazione agli incontri di formazione, 
comprensive di I.V.A.,  sono le seguenti: 

- 25 € per i soci ASGI,  i praticanti, gli studenti, gli 
appartenenti ad associazioni di volontariato, gli 
appartenenti alla PA o 40 €  per i non soci  liberi 
professionisti , per ciascun incontro; 

- 125 € per i soci ASGI, i praticanti e gli studenti e 
gli appartenenti alle associazioni di volontariato, gli 
appartenenti alla PA o 200 € per i non soci liberi 
professionisti, per l’intero ciclo di incontri. 

Per iscriversi agli incontri, è necessario compilare ed inviare 
on-line  la scheda di partecipazione reperibile sul sito web: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail

=true&formkey=dDI4Qlo0dDQ0TWhuZ2ZzRlhVU2h0W

lE6MA  
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 corso di formazione viene effettuata sulla 
base dell’ordine delle iscrizioni pervenute e completate con il 
pagamento della quota di partecipazione e fino 
all’esaurimento dei posti disponibili. 

Verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di 

partecipazione. 

 

 

 

CREDITI FORMATIVI 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, 
nella seduta dd. 28.02.2013, ha deliberato 
l’accreditamento del ciclo di incontri formativi con 
il suo inserimento  nel programma di formazione 
permanente per gli avvocati e i praticanti legali e 
la conseguente  attribuzione di n. 3 crediti per 
ciascun incontro. 

E’ stato richiesto l’accreditamento del ciclo di 
incontri formativi anche all’Ordine professionale 
degli Assistenti Sociali della Regione Umbria . 

 

 

 

Sedi organizzative 

 
Sede di Udine: Via S. Francesco, 39 

Tel. fax. 0432/507115 e-mail: info@asgi.it 
 

Sede di Trieste:    Tel. fax. 040 368463  
e-mail: walter.citti@asgi.it  

 
Sede legale : Torino, via Gerdil n.7 - 10100 

Tel. /Fax  011/436.91.58. e-mail: segreteria@asgi.it 
www.asgi.it  

 

 

Ciclo di incontri formativi per 
avvocati,  praticanti, operatori del 

diritto e del sociale 

 

 

LA CONDIZIONE  GIURIDICA  
DEI  CITTADINI STRANIERI 
DI PAESI TERZI E DI PAESI 
MEMBRI DELL’UNIONE 
EUROPEA NEL DIRITTO 
ITALIANO ED EUROPEO 

 
 

10 - 31  maggio  2013  

 
 
Perugia 
Casa dell'associazionismo  
(ex Convento di San Fiorenzo),  
Via della Viola n. 1. 



Calendario degli incontri 

1) Venerdì 10 maggio ore 10.00- 13.00  
 
 La condizione giuridica dei cittadini di Paesi 
membri dell’Unione europea (comunitari) e dei 
loro familiari 
 
Relatrice: Avv. Giulia Perin, del  Foro di Padova  
 
Tematiche dell’incontro: 
La normativa dell’Unione europea in materia di libera 
circolazione dei cittadini di Paesi membri UE e dei loro 
familiari e la sua attuazione in Italia; Il soggiorno di breve 
durata e di lunga durata del cittadino dell’Unione europea;  
Libera circolazione e diritto alla non discriminazione del 
cittadino dell’Unione; La cittadinanza europea; 
L’allontanamento del cittadino dell’Unione europea. 
  

 
2) Venerdì 10 maggio ore 14-00-17.00 

 
Problematiche riguardanti i rinnovi dei permessi 
di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi non 
membri dell’Unione europea. 
 
Relatore: Avv. Francesco Di Pietro, del Foro di 
Perugia. 
 
Tematiche dell’incontro: 
Tipologie di visti e di permessi di soggiorno; Durata dei 
permessi di soggiorno. Attività consentite dai  permessi di 
soggiorno; Rinnovo, rifiuto e revoca del permesso di 
soggiorno; Conversione del permesso di soggiorno; 
Disciplina del lavoro subordinato ed autonomo del cittadino 
straniero; Il permesso di soggiorno di lungo periodo; tutele 
giurisdizionali. 
  
 
 
 

3) Venerdì 17 maggio ore 15.00 – 18.00 
 
Disciplina delle espulsioni e dei trattenimenti del 
cittadino straniero (aspetti penali e 
amministrativi)  
 
Relatore: Avv. Guido Savio, del Foro di Torino. 
 
Tematiche dell’incontro: 
Normativa europea e normativa nazionale in materia di 
espulsioni e trattenimento dello straniero; Tipologia e natura 
giuridica dei provvedimenti espulsivi dello straniero; 
 Espulsione amministrativa per irregolarità del soggiorno: 
Espulsione come misura di sicurezza in caso di condanna 
penale;  L’espulsione come misura alternativa alla 
detenzione; L’espulsione per motivi di sicurezza nazionale; 
Limiti all’espulsione; Effetti del provvedimento espulsivo; 
Modalità di esecuzione dell’espulsione e  tutele 
giurisdizionali; Il trattenimento dello straniero espulso o 
respinto;  Profili penalistici  legati all’ingresso e  alla 
permanenza irregolari e all’esecuzione dell’espulsione dello 
straniero. 
  
 

4) Venerdì 24 maggio ore 14.00- 17.00 
 
Il diritto d’asilo e alla protezione internazionale 

 
Relatore: Avv. Luigi Tessitore, del Foro di 
Firenze. 
 
Tematiche dell’incontro:  
Profili costituzionali, di diritto internazionale e di diritto 
dell’Unione europea dell’asilo, dello status dei rifugiati e della 
protezione internazionale; Procedura per il riconoscimento 
della protezione internazionale; L’accesso alla procedura e la 
determinazione dello Stato competente per  l’esame della 
domanda di protezione internazionale (Regolamento 
Dublino II);  Il trattenimento dei richiedenti asilo; Rimedi 
giurisdizionali avverso il diniego al riconoscimento della 
protezione internazionale; Revoca e cessazione della 
protezione internazionale 
  
 

5) Venerdì 31 maggio ore 10.00-13.00 
 
Minori e famiglie nel diritto dell’immigrazione 
 
Relatrice: Avv. Daniela Consoli, Foro di Firenze 
 
Tematiche dell’incontro: 
Riunificazione familiare: ricongiungimenti e permessi di 
soggiorno per motivi familiari; La condizione giuridica dei 
minori stranieri; Il matrimonio del cittadino straniero; Cenni 
sulla giurisdizione e la legge applicabile in materia di divorzio 
dei cittadini stranieri; La condizione dei minori non 
accompagnati. 
 
 

6) Venerdì 31 maggio ore 14.00-17.00 
 
L’accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni di 
assistenza e previdenza sociale e al diritto sociale 
all’abitazione. 
 
Relatore: Dott. Walter Citti, ASGI -Trieste 
 
Tematiche dell’incontro: 
Normativa internazionale ed europea in materia di diritti 
economici e sociali. Principi costituzionali. Diritto 
dell’Unione europea e principio di parità di trattamento 
(normativa dell’Unione europea e giurisprudenza della Corte 
di Giustizia europea). Normativa interna in materia di 
accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale e 
di diritto sociale all’abitazione nel Testo Unico 
immigrazione. Giurisprudenza costituzionale, di legittimità e 
di merito 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

I relatori del corso 

Avv. Giulia Perin 
Laureata in giurisprudenza all’Università di Padova, ha 
conseguito il dottorato di ricerca all’Università di 
Trento in libertà fondamentali nel diritto 
amministrativo e costituzionale comparato e 
comunitario. Svolge l’attività professionale di avvocato 
a Padova e  ha un’esperienza pluriennale nel diritto 
dell’immigrazione con particolare riferimento alla 
normativa dell’Unione europea e  alla giurisprudenza 
della Corte di Giustizia europea.  in materia di libera 
circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari . È 
stata consulente dell’UNHCR sulla questione 
dell’apolidia in Italia. 
 
 
Avv. Francesco Di Pietro 
Esercita la professione di avvocato a Perugia dal 2006.  
Ha un’intensa esperienza di docenza in seminari di 
formazione ed aggiornamento sul diritto 
dell'immigrazione per enti pubblici e per soggetti 
privati. Consulente di associazioni ed enti locali, 
nonché di siti di informazione giuridica, ha all’attivo 
anche numerose pubblicazioni prevalentemente in 
materia di diritto dell’immigrazione, diritto del lavoro e 
della previdenza sociale e diritto amministrativo. 
 
 
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”. 
 
 
Avv. Luigi Tessitore 
Esercita la professione di avvocato in Firenze, ove è 
iscritto al locale consiglio dell’Ordine dal 2004. 
Specializzato in diritto comunitario, diritto 
internazionale privato e processuale e diritto 
dell’immigrazione, ha maturato una vasta esperienza 
nel campo della formazione rivolta ad operatori del 
diritto. Ha partecipato alla stesura di diverse 
pubblicazioni, prevalentemente in materia di diritto 
d’asilo e alla protezione internazionale, snche 
nell’ambito di progetti in partnership con ACNUR,  
ANCI e SPRAR.  
 
 
Avv. Daniela Consoli 
Esercita la professione di avvocato in Firenze, ove è 
iscritta al locale Consiglio dell’Ordine dal 1987. Dal 
1999 è iscritta all’Albo degli Avvocati Cassazionisti. 
Specializzata in diritto dell’immigrazione, diritto di 
famiglia e diritto antidiscriminatorio, ha maturato una 
luna esperienza di docenza in corsi di formazione 
rivolti ad operatori del diritto, della pubblica 
amministrazione e presso sedi universitarie. Svolge 
attività di consulenza giuridica per enti locali, 
associazioni e nell’ambito di progetti  in partnership 
con Open Society Foundations, ARCI ed altre 
organizzazioni. 
 
 
Dott. Walter Citti 
Dal 2006 svolge l’incarico di consulente legale per il 
servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni 
dell’ASGI. In precedenza è stato consulente legale del 
Dipartimento di Giustizia della Missione ONU in  

 
Kosovo. Ha all’attivo numerosi scritti e pubblicazioni 
sul tema di diritto antidiscriminatorio italiano ed 
europeo e sull’accesso dei cittadini stranieri alle 
prestazioni socio-assistenziali. 
 
 

*** 

 

 

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  si propone, tra l’altro, di promuovere 
l'informazione, la documentazione e lo studio di problemi di 
carattere giuridico attinenti all'immigrazione,  alla condizione 
dello straniero, alla disciplina della cittadinanza 
nell'ordinamento italiano, nonché di  promuovere le stesse 
attività con riferimento alle politiche di armonizzazione delle 
normative in materia di immigrazione ed asilo a livello 
europeo. 

L’ASGI è impegnata inoltre nella formazione e 
aggiornamento professionale di operatori pubblici e privati 
operanti nel settore dell'immigrazione mediante appositi 
corsi, seminari, convegni. 

L’ASGI pubblica assieme a Magistratura Democratica  la 
rivista “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, edita dall’editore 
Franco Angeli. 

 

 



 

 


