In collaborazione e con il contributo della

La condizione giuridica dello straniero
dopo le recenti riforme della normativa in materia di immigrazione

18 - 19 settembre 2009
Auditorium al Duomo
Firenze, Via Dei Cerretani 54r

*****
Prima sessione: - 18 settembre 2009 - ore 15,00 - 19,00 (venerdì pomeriggio)

Coordina: Giovanni Palombarini (MD)
La disciplina dell’espulsione e del trattenimento nei c.i.e.
Avv. Guido Savio
Il reato di ingresso e soggiorno illegale.
Angelo Caputo, magistrato
Le segnalazioni della condizione di irregolarità dello straniero
Avv. Elena Fiorini
Le modifiche relative ai reati collegati all’espulsione
Pier Luigi di Bari, magistrato
Le modifiche relative ai reati di favoreggiamento delle migrazioni illegali.
Roberto Oliveri De Castillo, magistrato
Dibattito

Seconda sessione: - 19 settembre 2009 - ore 9,00 - 14,00 (sabato mattina)

Coordina: Nazzarena Zorzella (ASGI)
Le modifiche relative alla disciplina di ingressi e soggiorno.
Avv. Marco Paggi
Le modifiche relative alla disciplina della cittadinanza.
Avv. Simonetta Furlan
La condizione dei minori.
Avv.Anna Cattaruzzi
I respingimenti: le garanzie di diritto internazionale, gli accordi internazionali e le politiche
dell’UE
Prof. ssa Chiara Favilli
Le questioni aperte in tema di protezione internazionale.
Avv. Daniela Consoli
Dibattito
Terza sessione: -19 settembre 2009- ore 15,00 - 18,00 (sabato pomeriggio)

Dibattito -tavola rotonda
Le politiche del diritto sull’immigrazione: bilanci e prospettive
L’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e Magistratura democratica
discutono sulle politiche del diritto in tema di immigrazione e sulle loro prospettive.
Coordinano: Lorenzo Trucco (ASGI) e Carlo Renoldi (MD)
Interventi liberi
(tra cui Livio Pepino -MD, Fulvio Vassallo Paleologo -ASGI, Piero Soldini CGIL, Filippo Miraglia
ARCI)
****
LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA.
Ai sensi del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Firenze del 14.11.2007 la partecipazione al Corso consente l'attribuzione di un credito formativo per ogni
ora di effettiva presenza).
Info Contatto: Silvia Canciani tel/fax 0432/507115
E-mail per informazioni sull’ iscrizione, vitto e alloggio : formazione@asgi.it

