
Su iniziativa del Senatore Tony Iwobi
incontro/convegno sul tema:

“Il contrasto all’immigrazione irregolare 
tra tutela della legalità 

e aiuti allo sviluppo economico dell’Africa”

          Lunedì 23 settembre 2019
Ore 15:00

Sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro
Piazza Capranica, 72 - ROMA

Introduzione: 

Sen. Tony Iwobi
Vicepresidente Commissione Affari Esteri

A seguire interverranno: 

Sen. Massimiliano Romeo
capogruppo Lega al Senato  

Sen. Sonia Fregolent
Segretario della Commissione parlamentare questioni regionali

Avv. Stefania Trincanato
Presidente Confederazione Giudici di Pace

C.G.d.P.: Immigrazione irregolare
Le cornici normative de iure condito e de iure condendo 

Avv. Massimo Libri
Vicepresidente Confederazione Giudici di Pace

C.G.d.P.: La procedura di espulsione degli irregolari e la competenza del Giudice di Pace 

Dott.ssa Cecilia Cavaceppi
Giudice per la protezione internazionale presso il Tribunale di Napoli 

Il diritto fondamentale di asilo: quadro costituzionale ed europeo 

Cav. Dr. Franco Antonio Pinardi
Presidente Tribunale Arbitrale TAILS, dell’Associazione MigraZone 

e Segretario Generale Confederazioni Giudici di pace e Giudici Tributari: 
Necessità di una presenza certifi cata e competente 

per una nuova socializzazione tra regole dello Stato e immigrati

Dr. Biagio Sivo
già dirigente uff. Immigrazione Questura di Milano:

Funzionalità e criticità del sistema Stato e necessità di un interlocutore competente

Dr. Rocco Bucci
Segretario Nazionale MigraZone: Incongruenze e diffi coltà attuative della normativa 

in materia di immigrazione alla luce di oltre quindici anni di esperienza

L’acceso alla sala è consentito 
con abbigliamento consono e, per gli uomini, 

obbligo di giacca e cravatta - è consentito sino 
al raggiungimento della capienza massima.  

Le opinioni e i contenuti espressi 
nell’ambito della iniziativa sono nell’esclusiva 
responsabilità dei proponenti e dei relatori 

e non sono riconducibili in alcun modo 
al Senato della Repubblica 

o ad organi del Senato medesimo.
I giornalisti devono accreditarsi secondo 

le modalità consuete inviando un fax 
al numero 06 67062947

Con la gradita partecipazione 
e collaborazione di:

Confermare la presenza 
all’indirizzo di posta elettronica: 

info@giustiziadipace.it
o ai numeri 

335 6391544 – 351 9601822


