
                        

 

UNIONE NAZIONALE delle CAMERE CIVILI 
Corso gratuito di diritto alla Immigrazione e alla cittadinanza  

(Bando Cassa Forense n. 12/2017) 
 

Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta.  

Sede distaccata: TORINO - Modalità: VIDEOCONFERENZA 

Luogo di svolgimento delle lezioni: 

Studio Legale Demaria e associati – Corso Francia 11, Torino 
 
Prima lezione (Recupero del 28/2/2019) 7/3/2019 dalle 14,30 alle 18 
Avv. Maurizio De Stefano (Esperto in diritto umanitario) “Le leggi discriminatorie dei migranti”; 
Avv. Di Filippo Laura Concetta (Docente in criminologia Università degli studi di Teramo) “Il 
contrasto al traffico degli esseri umani nei percorsi di assistenza e protezione”. 
 
Seconda lezione: 18/3/2019 dalle 14,30 alle 18 
Avv. Anna Gargiulo (Vice Prefetto Vicario-Prefettura di Ascoli Piceno) “Riferimenti normativi in 
materia di immigrazione”.  
Dott. Fiorangelo Angeloni (Vice Prefetto-Dirigente Area Immigrazione Prefettura di Ascoli Piceno) 
“Condizione giuridica dello straniero: ambiti di intervento e relativi provvedimenti”. 
 
Terza lezione: 29/3/2019 dalle 14,30 alle 18 

Prof. Simona D’Antonio (Docente di diritto amministrativo Università degli studi di Teramo). 
“Ingresso, soggiorno e allontanamento dello straniero: poteri amministrativi e tutela giurisdizionale 
nella legislazione italiana sulla immigrazione”. 
Avv. Fabio Bucci (Esperto tutela dei diritti umani e immigrazione) “Le Cpr alla luce del decreto 
Salvini” 
 

Quarta lezione: 5/4/2019 dalle 14,30 alle 18 
Dott. Roberto Piccioni (Vice questore –Dirigente Uff. immigrazione della questura di Ascoli Piceno) 
“Applicazione del decreto Salvini" 
 
Quinta lezione: 3/5/2019 dalle 14,30 alle 18 
Prof.  Avv. Emanuela Pistoia (Prof. Associato di Diritto dell’Unione Europe-università degli studi di 
Teramo) “L’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale” 
Avv. Di Filippo Laura Concetta (Docente in criminologia Università di Teramo) “Immigrazione e 
criminalità”. 
 
Sesta lezione: 10/5/2019 dalle 14,30 alle 18 
Avv. Prof. Simona D’Antonio (docente diritto amministrativo – Università degli studi di Teramo)  
“La disciplina della protezione internazionale in Italia, qualifiche, procedure ed accoglienza”  
Prof. Avv. Ruo Maria Giovanna (Presidente Associazione camera minorile in CamMiNo-Roma) “I 
minori stranieri accompagnati e non”. 
 
Settima lezione: 31/5/2019 dalle 14,30 alle 18 
Prof.  Avv. Emanuela Pistoia (Prof. Associato di diritto dell’unione Europea – Università degli studi 
di Teramo ) “Tutela della famiglia in caso di espulsione” 
Prof. Avv. Andrea Saccucci  (Specialista del contenzioso nazionale e internazionale in materia di 
diritto umanitario – Professore di diritto internazionale della Campania “Luigi Vanvitelli” “Tutela 
della famiglia nella CEDU) “ La tutela della famiglia nella CEDU” 
 



 
 
Ottava lezione: 7/6/2019 dalle 14,30 alle 18 
Prof. Avv. Giancarlo Scalese (Ordinario Diritto Internazionale Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale) “La tutela dei minori non accompagnati” 
Prof. Avv.  Alessandro Trinchi ( Ricercatore di diritto processuale civile, Prof. a contratto di diritto 
processuale europeo - Università di Cassino e del Lazio Meridionale) “La disciplina normativa 
dell’immigrazione”. 
 
Nona lezione: 14/6/2019 dalle 14,30 alle 18 
Prof. Avv. Giancarlo Scalese “Best Practices nella presa in carico del minore”   
Prof. Avv. Alessandro  Trinchi “Best practices nella presa in carico dei richiedenti asilo” 
 
Decima lezione: 21/6/2019 dalle 14,30 alle 18 
ESERCITAZIONI PRATICHE 
Le predette esercitazioni potranno essere svolte dalle diverse Camere aderenti indicando propri 
referenti, le esercitazioni consisteranno nella redazione di atti, ricorsi CEDU, presentazioni di casi 
specifici e loro soluzione e quanto necessario per la tutela del migrante che richieda assistenza 
legale.   
A fine corso i partecipanti dovranno redigere una relazione su di un tema scelto dai docenti. 
 
I crediti formativi  per la partecipazione al corso nel numero di 20, sono in corso di riconoscimento 
da parte del Consiglio Nazionale Forense. 
 
 
Per informazioni scrivere a m.luongo@studiolegaleluongo.com 


