SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Lo straniero davanti alla giustizia
Cod.: P16055

Date: 29 giugno – 1 luglio 2016
Responsabili del corso: Francesco Cassano e Nicola Russo
Esperti formatori: Giuliano Castiglia e Patrizia Papa

Lo straniero che compare in giudizio non è solo un soggetto che ha diritto alla giustizia e alle garanzie
giudiziarie in condizioni di eguaglianza rispetto a ogni altro, ma è prima di tutto un essere umano portatore
di un vissuto, di una cultura, di una lingua, spesso di un’altra religione, di una situazione di vita che hanno a
che fare con la sua qualità di non cittadino e di immigrato. Di ciò il magistrato deve tenere conto, non certo
per applicare una giustizia differenziata su basi etniche, ma per conoscere e comprendere meglio la realtà
fattuale su cui è chiamato a pronunciarsi e su cui il giudizio incide, per favorire l’effettiva e corretta
partecipazione al processo di tutti i suoi protagonisti.

mercoledì 29 giugno
ore 15.00 – 18.00
-presentazione del corso
-dr. Helena Behr – Alto commissariato UNHCR: “Quali” stranieri davanti al giudice?

-dr. Angelo Converso – magistrato: Il patrocinio a spese dello Stato nel giudizio civile
-avv. Guido Savio –ASGI- foro di Torino: Profili problematici del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio
penale
ore 18.00: sospensione lavori.

giovedì 30 giugno
I magistrati , sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana, prenderanno parte ad un gruppo di
lavoro a propria scelta
ore 9.15- 13.00
1) Primo gruppo: Lo straniero nel giudizio di protezione internazionale
-dr. Helena Behr: Fattori di inclusione ed esclusione – il metodo strutturato dell’intervista
-dr. Cristina Contini – Tribunale Torino – La raccolta delle informazioni e la ricerca della prova
-dr. Maria Mitola – Corte appello Bari – La valutazione della prova
2)

Secondo gruppo: Lo straniero e il procedimento penale

-dr. Roberta Barberini - Procura generale Roma – La rilevanza penale del fenomeno migratorio
-dr.Aberto Perduca – Procuratore Aggiunto Torino - Le indagini coinvolgenti gli stranieri con particolare
riguardo a quelle sul fenomeno del terrorismo
-prof. Giovanni Militello, ordinario di diritto penale – Università di Palermo - Traffico e tratta di esseri
umani: profili problematici
3) Terzo gruppo: Lo straniero minore
-avv. Nazzarena Zorzella - ASGI – foro di Bologna – Chi è il minore straniero? il minore straniero nella
famiglia, i minori stranieri soli e i minori soli richiedenti asilo ; l’accertamento dell’età
-dr. Rosalia Castrogiovanni – Tribunale per i minorenni di Catania - La presa in carico del minore straniero
non accompagnato
ore 13,00 – sospensione dei lavori e pranzo

ore 14,30-17.00
1) Primo gruppo: Lo straniero nel giudizio di protezione internazionale:
-dr. Rita Russo – Corte Appello Catania : La decisione; le forme di protezione.
-esercitazione su casi pratici
2) Secondo gruppo: Espulsione e procedimento penale
-avv. Guido Savio, Asgi - foro di Torino– L’espulsione dello straniero irregolare
-dr. Giovanni Tona - Corte di appello di Caltanissetta - Procedimento penale e procedimento di espulsione
dibattito
3) Terzo gruppo: Lo straniero minore
-dr. Riccardo Leonetti- Tribunale per i minorenni di Bari: l'art. 31 TU immigrazione
-avv. Nazzarena Zorzella – ASGI – foro di Bologna: l'art. 31 TU immigrazione: alcune questioni applicative
-esercitazione su casi pratici
ore 17.00: sospensione dei lavori

venerdì 1 luglio
ore 9.15
- brevi sintesi di rapporto sui lavori di ciascun gruppo da tre corsisti
-prof. Cecilia Corsi – Università Firenze – Rivista ‘Diritto, immigrazione, cittadinanza’ - I diritti fondamentali
degli stranieri nella giurisprudenza costituzionale ed europea
prof. F. Vacchiano – etnopsicologo e antropologo culturale –Università di Lisbona & Centro Frantz Fanon
Torino: Desiderio di altrove e obbligo migratorio : responsabilità, famiglia e futuro nella migrazione
dibattito
conclusioni
ore 13.00 - fine lavori

