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INCONTRO STUDIO SU: 
 

DALLA DIRETTIVA “RIMPATRI” 2008/115/CE 
AL DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011 , n. 89. 

 
Aggiornamento giurisprudenziale e normativo sulla disciplina in materia di 

rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. 
 

 

Presso  
Aula Magna Scuola di Formazione del Personale Amministrativo di Via del 

Seminario 4 - GENOVA  
 
RELATORI: 
Professoressa Alessandra LANG, docente di Diritto della Comunità internazionale e 
dell’Unione europea e di Diritto internazionale dell’economia e dell’ambiente presso la facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. 
Avv. Andrea GUIDO  del Foro di Genova 
 

 



Presentazione : si tratta di una sessione di approfondimento sui recenti interventi normativi e della 
giurisprudenza, comunitaria e nazionale, in tema di illeciti commessi dai cittadini di Paesi terzi il 
cui soggiorno sia irregolare ai sensi della legislazione vigente. 
Premessa la procedura davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, col primo intervento 
verrà analizzata, alla luce della recente sentenza del 28 aprile 2011, la logica della direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE (Recante norme e procedure 
comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare – GU L 348, pag. 98)  
Nel secondo intervento verranno affrontati i recenti interventi giurisprudenziali e normativi 
nazionali a cui ha dato seguito la pronuncia della Corte di Giustizia. In particolare, verrà presentato 
il contenuto del Decreto Legge 23 giugno 2011, n. 89, comportante “Disposizioni urgenti per il 
completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini 
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi 
terzi irregolari” e della Circolare del ministero dell’Interno n. 17102/124 del 23 gennaio 2011-07-
08 
 

Coordinamento scientifico : dott. ssa Simona Lombardo – avv. Andrea Guido. 

 

L’incontro è tra gli eventi formativi obbligatori p er i magistrati onorari, in particolare VPO e 
GdP. 

E’ aperto agli avvocati, ai magistrati togati ed ai MOT. 

 

DISPONIBILITA’ 95 POSTI. VERRANNO ACCREDITATI DUE C REDITI FORMATIVI.  

È necessaria l’iscrizione: 

- per i magistrati onorari: lombardosimona@libero.it 
- per gli avvocati (max 55 posti) : comunicando la richiesta di partecipazione a 

camerapenaleligure@fastwebnet.it 
 


