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Corte di cassazione
Aula Giallombardo

Saluti introduttivi
Giovanni Mammone
Primo Presidente Cassazione
Giovanni Salvi
Procuratore Generale

Coordina i lavori
Carlo de Chiara
Corte di cassazione

Oneri di allegazione,
credibilità,
dovere di cooperazione
istruttoria
Il difetto di credibilità intrinseca, da valutarsi alla stregua dei criteri di cui all’art. 3, c.5 d.lgs n. 251 del 2007,
sulla vicenda individuale esclude del tutto il dovere di
cooperazione istruttoria o per le protezioni meno individualizzanti ove sia riscontrabile l’assolvimento dell’onere
allegativo, tale dovere permane?
Illustrano le questioni
e le soluzioni prospettate in giurisprudenza

Francesco Antonio Genovese
Corte di cassazione
Luca Minniti
Tribunale di Firenze
Per l’inquadramento processuale delle questioni

Paolo Comoglio
Università di Genova

Il dovere di cooperazione
istruttoria nel procedimento
di protezione internazionale
Come opera questo dovere officioso nel procedimento, entro che limiti viene alterato il principio dispositivo e come
si correla al diritto al contraddittorio; si configura un dovere processuale del giudice di scoprire le fonti informative e a di sottoporle prima al vaglio del contraddittorio?
Illustrano le questioni
e le soluzioni prospettate in giurisprudenza

Rita Russo
Corte di cassazione
Martina Flamini
Tribunale di Milano
Per l’inquadramento processuale delle questioni

Fabrizio Del Rosso
Università di Bari

Comparizione delle parti
e audizione del ricorrente
nel giudizio di merito
È configurabile un obbligo processuale sanzionabile di
procedere all’audizione personale del richiedente, oltre a
quello relativo alla comparizione delle parti?
Illustrano le questioni

Guido Federico
Corte di cassazione
Luciana Sangiovanni
Tribunale di Roma
Guido Savio
Foro di Torino

Il decreto interministeriale
sui paesi di origine sicuri
Questioni aperte su: legittimità del decreto, applicabilità
ai giudizi in corso, eventuali mutamenti negli oneri allegativi e probatori.
Illustrano le questioni

Giovanni Armone
Ufficio del massimario
Chiara Favilli
Università di Firenze

Conclusioni
Maria Acierno
Corte di cassazione

Il seminario vuole offrire un primo momento di riflessione ed approfondimento
sulle questioni maggiormente dibattute
nei giudizi di merito e di legittimità, attraverso un metodo che preveda il maggior
coinvolgimento possibile nella discussione. A questo primo incontro ne seguiranno
altri, relativi a tematiche e problemi controversi che auspichiamo ci siano segnalati dai partecipanti e dagli interessati ai seguenti indirizzi mail:
rita.sanlorenzo@giustizia.it
antonella.diflorio01@giustizia.it

L’intento è quello di creare un circuito formativo condiviso, segnato da appuntamenti periodici, che accompagni la trattazione
di questa rilevante e complessa disciplina
giuridica.

www.questionegiustizia.it

