
Modalità d’iscrizione 

Le quote di partecipazione al seminario formativo, 

comprensive di I.V.A.,  sono le seguenti: 

- 50 € per i soci ASGI,  i praticanti, gli studenti, i ricercatori 

e gli appartenenti ad associazioni di volontariato o 70 €  per i 

liberi professionisti non soci  ASGI. 

Ai partecipanti verrà messo a disposizione  materiale 

informativo e giurisprudenziale relativo ai temi del corso. La 

quota di partecipazione non comprende  il servizio di 

pranzo a buffet previsto per la giornata di venerdì 30 

novembre.  

Per iscriversi al seminario formativo, compilare on-line la 
scheda di partecipazione, al seguente indirizzo mail :  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?form
key=dDlzT3dNUGZXUmNMVnRCX3gyaXpoWlE6M
Q  

ed inviare entro e non oltre il 16 novembre 2012 al seguente 

indirizzo e-mail : antidiscriminazione@asgi.it o via fax al n. 

040368463 copia della ricevuta attestante il versamento della 

quota  mediante bonifico sul c/c bancario intestato ad ASGI  

presso il  Credito Valtellinese,  Codice  IBAN:  IT 12 Q 

05216 01000 000000015928. 

L ’ammissione  al corso di formazione viene effettuata fino 

all’esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell’ordine 

delle iscrizioni effettuate e completate  con il pagamento 

della quota di iscrizione. 

E’ stato richiesto l’accreditamento del seminario presso 
il  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano per il 

suo inserimento nel programma di formazione 
continua e relativa attribuzione dei crediti formativi a 
favore degli avvocati e dei praticanti legali (crediti 

formativi richiesti pari a 10). 

 
 
 

Per informazioni e ricerca di soluzioni per il 
pernottamento a Milano si consiglia di visitare il 
sito web:  
http://www.visitamilano.it/turismo/benvenuti/d
ormire/index.html  
 

 

 

 

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 dei problemi di carattere giuridico 
attinenti all'immigrazione,  alla condizione dello straniero e 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. 

 
 
 

Info:  
ASGI Servizio Antidiscriminazioni 

Tel/Fax: 040/368463 - antidiscriminazione@asgi.it 
(Walter Citti) 

 
ASGI Antenna anti-discriminazioni Milano, 

Viale Regina Margherita, 30 - 20122 
tel.  02/89078611 – antidiscriminazionemilano@gmail.com   

(Venera Protopapa) 
 

www.asgi.it  
 

Seminario di formazione 

 per avvocati, consulenti legali,  
operatori sociali e del volontariato 

 

LA TUTELA DALLE 
DISCRIMINAZIONI 
FONDATE SULLA 
NAZIONALITA’, SUL 
FATTORE  ETNICO-
RAZZIALE E/O SUL 
CREDO RELIGIOSO 

Il diritto antidiscriminatorio 
italiano ed europeo: Aspetti 
sostanziali e processuali. 

30 novembre – 1 dicembre 2012 

 
CISL  di Milano 
Sala Grandi 

Via A. Tadino, 23 
Milano 

 



Venerdì 30 novembre  2012  

ore 09.30: Registrazione dei partecipanti e 
presentazione del seminario a cura dell’avv. Lorenzo 
Trucco, Presidente dell’ASGI 

Ore 10.00  

Ia. SESSIONE Introduzione al diritto 
antidiscriminatorio italiano ed europeo e 
problematiche di attualità. 

Nozioni di discriminazione diretta, indiretta e di 
molestia alla luce della giurisprudenza della Corte 
di Giustizia dell’Unione europea e delle corti 
italiane, Prof.ssa  Alessandra Lang, Associata di diritto 
dell’Unione europea all’Università degli Studi di Milano 
e membro del Network europeo di esperti in materia di 
libera circolazione.  

Ore 11.00-12.00 Il licenziamento discriminatorio 
dopo la legge di riforma del mercato del lavoro (l. 
28.06.2012 n. 92), Prof.ssa Marzia Barbera, Ordinaria 
di diritto del lavoro e di diritto antidiscriminatorio 
all’Università degli Studi di Brescia. 

Ore 12.00-12.15 Pausa caffè 

Ore 12.15 – 13.15 Il licenziamento discriminatorio 
e le organizzazioni eticamente fondate. Il punto di 
vista del diritto del lavoro tra direttiva 2000/78, 
normativa e giurisprudenza italiana e  
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Relazione 
del prof.  Antonio Viscomi, Ordinario di diritto del 
lavoro all’Università Magna Grecia di Catanzaro 

Ore 13.30 pausa pranzo. Servizio di Buffet per i partecipanti al 
seminario. 

 

ore 14.30 Prosieguo I sessione 

Ore 14.30-15.15 Il diritto antidiscriminatorio e la 
tutela dalle discriminazioni degli appartenenti ai 
gruppi Rom e Sinti. Una riflessione sulla 
giurisprudenza italiana, Avv. Salvatore  Fachile, del 
Foro di Mistretta, referente antenna 
antidiscriminazioni ASGI di Roma  e Avv. Alessandro 
Maiorca, del Foro di Torino, referente antenna 
antidiscriminazioni ASGI di Torino.  

 

ore 15.30  

II.a SESSIONE. Introduzione ai rimedi giudiziari 
alla discriminazione. 

Ore 15.30-16.15 L’azione giudiziaria anti-
discriminazione. Profili processuali dopo l’entrata 
in vigore del d.lgs n. 150/2011 con particolare 
riferimento al bilanciamento dell’onere della 
prova., Avv. Alberto Guariso, del  Foro di Milano, 
referente antenna ASGI antidiscriminazioni di Milano 

Ore 16.15-16.30 Pausa caffè 

Ore. 16.30-17.30 Poteri del giudice nell’azione 
giudiziaria anti-discriminazione. Riflessioni sulla 
giurisprudenza italiana alla luce degli obblighi del 
diritto europeo, Dott. ssa Giulia Dossi,  Magistrato 
del Tribunale di Voghera. 

Ore 17.30-19.00 Dibattito sugli argomenti della prima 
giornata. 

 

Ore 19.00 Chiusura dei lavori della prima giornata 

 

Sabato   1 dicembre   2012 

 Ore 9.00.  Prosieguo dei lavori della  II sessione. 
Introduzione ai rimedi giudiziari alla 
discriminazione. 

Ore 9.00- 10.00  Il risarcimento del danno da 
discriminazione. Casi e prospettive future, dott.ssa 
Annamaria Casadonte, Magistrato del Tribunale di 
Reggio Emilia. 

Ore 10.00-11.00 La legittimazione ad agire delle 
associazioni nei casi di discriminazioni collettive. 
Problematiche aperte, Avv. Daniela Consoli, del 
Foro di Firenze, referente antenna ASGI 
antidiscriminazioni di Firenze. 

Ore 11.00-11.30 Pausa caffè 

Ore 11.30-12.00 I ‘test situazionali’ come 
strumento di raccolta delle prove della 
discriminazione. Confronto comparativo della 
giurisprudenza in diversi Paesi membri UE, dott. 
Walter Citti, consulente ASGI Servizio anti-
discriminazioni, Trieste. 

Ore 12.00 – 13.00  Dibattito  sui temi della II sessione e 
Chiusura dei lavori. 

__________________________________________ 
Il Seminario è organizzato  nell’ambito del 
progetto finanziato dalla Fondazione italiana a 
finalità umanitarie Charlemagne ONLUS. 
                                     

 


