ARGOMENTI frequentanti Diritto degli Stranieri a.a. 2015-2016

Introduzione al corso. Concetto di straniero
CITTADINANZA: concetti generali e modi di acquisto nel diritto internazionale. Limiti alla libertà
di attribuire e togliere la cittadinanza. La cittadinanza europea. Doppia e plurima cittadinanza. La
legge italiana sulla cittadinanza. Perdita e riacquisto della cittadinanza. Apolidia
LA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: diritto di uscita da uno
Stato nel diritto convenzionale e relative eccezioni; i documenti necessari alla circolazione
internazionale; la gestione dei flussi in uscita; i controlli in uscita; l’esilio forzato e la deroga per gli
ex-regnanti; rientro volontario e rientro forzato
L’AMMISSIONE DEGLI STRANIERI: la libertà degli Stati; obblighi di ammissione derivanti da
specifiche pattuizioni interstatali; obblighi di ammissione derivanti dal principio di non-refoulement
(rinvio); obblighi di non ammissione; i visti
IL CONTROLLO DELLE FRONTIERE: aspetti generali e limiti; luoghi del controllo;
esternalizzazione dei controlli. Il sistema di gestione comune delle frontiere Schengen: evoluzione
storica. Art. 77 TFUE e gestione delle frontiere UE.
IL CODICE FRONTIERE SCHENGEN: l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne e la
nuova disciplina per il loro ripristino temporaneo. Attraversamento delle frontiere esterne: il nuovo
sistema di valutazione e monitoraggio; le regole di attraversamento; programma “frontiere
intelligenti”; le banche-dati; l’agenzia Frontex; il sistema Eurosur; le operazioni Mare Nostrum e
Triton.
INGRESSO, CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI EUROPEI E DEI LORO
FAMILIARI: nozione di “familiare”. Ingresso e soggiorno di breve durata (fino a 3 mesi); il diritto
di soggiorno superiore ai 3 mesi; il diritto di soggiorno permanente. ALTRE CATEGORIE: i
cittadini “neo-comunitari”; le estensioni a particolari cittadini di Paesi terzi. Il trattamento dei
cittadini UE; le condotte non conformi alla libera circolazione.
INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NELL’AREA SCHENGEN:
generalità; ingresso e soggiorno di breve durata; ingresso e soggiorno di lunga durata; modello
uniforme di permesso di soggiorno; permesso unico soggiorno-lavoro (dir. 2011/98);
ricongiungimento familiare (dir. 2003/86); ingresso e soggiorno per studio, tirocinio o volontariato
(dir. 2004/114); ingresso e soggiorno dei ricercatori (dir. 2005/71); ingresso e soggiorno dei lav.
altamente qualificati (dir. 2009/50); ingresso e soggiorno dei lav. stagionali (dir. 2014/36); ingresso
e soggiorno per trasferimenti intrasocietari; i soggiornanti di lungo periodo.
INGRESSO E SOGGIORNO DELLO STRANIERO IN ITALIA: evoluzione storica e fonti del
diritto italiano dell’immigrazione; l’ingresso nel territorio nazionale e le diverse tipologie di visti; il
permesso di soggiorno: caratteristiche, durata, procedimento per il suo rilascio; il permesso unico
lavoro; il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; il permesso per vittime di violenza
domestica.
LO “STATUTO” DEGLI STRANIERI NEL PAESE OSPITE: obblighi di protezione dello
straniero; l’incidenza della tutela dei diritti dell’uomo; il principio di non discriminazione; la
protezione diplomatica. Profili generali dello statuto degli stranieri; diritti politici; diritti civili
sostanziali e processuali; diritti economici e sociali.
LO STATUTO DEGLI STRANIERI IN ITALIA: la condizione giuridica dello straniero. La tutela
della famiglia. La tutela dei minori. La disciplina del lavoro degli stranieri in Italia: lavoro
subordinato, altamente qualificato, stagionale, autonomo.

LA NORMATIVA UE E ITALIANA SULL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE: generalità e base
giuridica. Le norme sulle definizioni e quelle sul favoreggiamento. La dir. 2001/51 sulle sanzioni ai
vettori. La dir. 2009/52 sulle sanzioni ai datori di lavoro. La disciplina penalistica italiana.
LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI: generalità; norme internazionali universali e Protocolli alla
Convenzione di Palermo. La disciplina del Consiglio d’Europa. La disciplina UE: le direttive
2004/81 e 2011/36. La disciplina italiana (d.lgs. 24/2014).
ASILO E RIFUGIATI: generalità. La Convenzione di Ginevra del 1951, il principio di nonrefoulement e le sue estensioni. DISCIPLINA UE SU ASILO E RIFUGIATI: evoluzione storica;
norme TFUE; Regolamento Dublino III; le direttive 2001/55 (protezione temporanea), 2013/33
(accoglienza), 2011/95 (qualifiche) e 2013/32 (procedure). NORMATIVA ITALIANA SULLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE: l’asilo costituzionale; evoluzione storica; aspetti generali e
autorità competenti; la presentazione della domanda e il modulo C/3; misure di accoglienza e centri
governativi (CPSA, CGPA, SPRAR, CIE); il trattenimento dei richiedenti; la procedura
amministrativa per l’esame delle domande; l’audizione del richiedente; esame prioritario e
accelerato; decisioni della commissione territoriale; eventuale fase giurisdizionale; il contenuto
degli status.
IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ IN MATERIA DI ASILO: l’art. 80 TFUE e il suo rapporto col
sistema Dublino; le misure di solidarietà prima del 2015; l’Agenda europea sulla migrazione del
maggio 2015; la decisione 2015/1523 sulla ricollocazione di 40.000 richiedenti; la
raccomandazione 2015/914 sul reinsediamento esterno di 20.000 persone; la decisione 2015/1601
sulla ricollocazione di 120.000 richiedenti; la proposta di modifica Dublino III; altre misure interne
ed esterne
L’ALLONTANAMENTO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: concetti generali; estradizione ed
espulsione; la protezione CEDU per violazioni nel Paese di allontanamento e in quello di
destinazione. L’ALLONTANAMENTO NEL DIRITTO UE: regime per i cittadini UE e per quelli
dei Paesi terzi; modalità dell’allontanamento; la direttiva 2008/115 (rimpatri).
L’ALLONTANAMENTO NEL DIRITTO ITALIANO: generalità; respingimento alla frontiera e
differito; espulsioni ministeriali, prefettizie e giudiziarie; reati connessi all’allontanamento.
LA COOPERAZIONE TRA STATI NEL CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE:
le attività preventive, repressive e di allontanamento; l’operazione navale militare EUNAVFOR
MED; gli accordi di riammissione.

