
  
 

 

 

 

Palazzo di Giustizia – Aula magna 

CODICE CORSO  D18482 

GIORNATA DELLA GIUSTIZIA CIVILE EUROPEA 

MOVIMENTI DI POPOLAZIONE E TRIBUNALI 

25 ottobre 2018 
In occasione della giornata della giustizia civile europea il Tribunale apre le porte alla società civile 
ed agli operatori giuridici al fine di illustrare il funzionamento del sistema giudiziario con 
riferimento a specifici settori. 

Il tema scelto per l’anno 2018 è quello dei movimenti di popolazione; fenomeno multiforme che ha, 
da sempre, caratterizzato la condizione umana e che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni 
particolarmente significative ed impegna ormai una parte importante delle risorse del sistema 
giustizia. 

La giornata si aprirà con l’esame della genesi, dei caratteri e degli effetti (sul Paese d’origine e 
quello di destinazione) delle migrazioni. Così delineati, in una prospettiva geografica ed economica, 
i profili più significativi dei movimenti di popolazione, saranno successivamente analizzate le 
regole dell’Unione europea con riferimento alla individuazione dello Stato competente per l’esame 
di una domanda di protezione internazionale, avendo riguardo sia al sistema vigente, sia alle 
prospettive di riforma dello stesso.  

Le relazioni centrali della mattina approfondiranno il ruolo dei soggetti chiamati ad esaminare le 
domande di protezione internazionale. Emergeranno, nella prospettiva delle Commissioni 
territoriali e dei Tribunali, le dimensioni e le principali caratteristiche dei fenomeni migratori, le 
diverse forme di protezione riconoscibili e le peculiarità dei poteri (in primis istruttori) esercitati 
nell’esame delle domande presentate dai migranti. 

La giornata si chiuderà con interventi dedicati ad alcuni temi ricorrenti nelle domande di protezione 
internazionale; saranno in questo modo analizzati interessanti spunti antropologici, nonché i criteri 
concretamente adottati per la decisione delle domande presentate dai migranti. 

 

9:30 – 10:00 Saluti 

Dott. ssa Marina Tavassi – Presidente della Corte di Appello di Milano 

Dott. Roberto Bichi – Presidente del Tribunale di Milano 



Dott. ssa Maria Carla Gatto – Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano 

10:00 – 10:30 Movimenti di popolazione: genesi, caratteri ed effetti sul Paese d’origine e su quello 
di destinazione. 

Prof. Sandro Rinauro – Professore associato di geografia economico-politica – Università degli 
Studi di Milano 

10:30 – 11:00 La competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale: il 
regolamento “Dublino III” e le possibili prospettive di riforma. 

Alessia Di Pascale – Professore associato di Diritto dell’Unione europea – Università degli Studi di 
Milano 

11:00 – 11:30 La Commissione territoriale: ruolo ed attività nel sistema della protezione 
internazionale. 

Dott. ssa Maria Luisa Inversini – Presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento 
della protezione internazionale di Milano 

11:30 – 12:00 Il Tribunale: ruolo ed attività nel sistema della protezione internazionale. 

Dott. ssa Laura Tragni – Presidente della Sezione specializzata in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea – Tribunale di 
Milano   

12:00 – 12:15 La tratta di persone. 

Dott. ssa Valentina Boroni – magistrato assegnato alla Sezione specializzata in materia di 
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea – 
Tribunale di Milano   

12:15 – 12:30 I cult in Africa 

Dott. Olindo Canali – magistrato assegnato alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea – Tribunale di 
Milano   

12:30 – 12:45 I “migranti ambientali” 

Dott. ssa Serena Baccolini - magistrato assegnato alla Sezione Minori, Persone e Famiglia della 
Corte di Appello di Milano 

12:45 – 13:00 I minori stranieri non accompagnati  

Dott. ssa Antonella Brambilla – Tribunale per i minorenni di Milano 

13:00 – 13:30 Dibattito 

Responsabile del corso: 

Giuseppe Fiengo (Formazione decentrata SSM Milano) 

 



Destinatari:  Il corso è aperto a tutti magistrati, anche in tirocinio, nonché ai giudici onorari, giudici 
ausiliari ed ai giudici di pace.  Il corso è aperto alla partecipazione degli stagisti presso l’ufficio del 
giudice.  L’incontro è aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati e agli studenti delle scuole 
di specializzazione forense.  

Iscrizioni Magistrati e Stagisti:  Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 
all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della Magistratura, alla 
stregua dei corsi nazionali.  La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue: entrare 
con la propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) 
nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce 
“Formazione decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Lombardia; scegliere il corso e cliccare 
su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più attestati perché la 
partecipazione viene registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura 

Iscrizioni Avvocati: L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 
crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento del 
Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua.  A tal fine sono 
riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 150 posti:  le iscrizioni dovranno 
avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 




