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Mirko Forti
mirko.forti@santannapisa.it

14:30 Saluti introduttivi
Prof.ssa Gaetana Morgante, Direttrice Istituto Dirpolis, Scuola 
Superiore Sant’Anna
Prof. Emanuele Rossi, Scuola Superiore Sant’Anna

14:45 I temi sottoposti alla Corte di Giustizia nell’ambito dei 
rinvii pregiudiziali in discussione
Prof.ssa Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Superiore Sant’Anna

15:15 Prima sessione: Regolamento Dublino e obblighi 
informativi
Modera: Dott.ssa Maria Cristina Contini, Ministero della Giustizia
Intervengono:
Avv. Caterina Bove, ASGI
Prof.ssa Adriana Di Stefano, Università degli Studi di Catania

Dibattito

16:30 Seconda sessione: Regolamento Dublino e non-
refoulement indiretto
Modera: Dott.ssa Martina Flamini, Corte di Cassazione, Ufficio del 
Massimario
Intervengono:
Dott. Luca Perilli, Tribunale di Trento
Dott.ssa Marcella Ferri, Università degli Studi di Firenze
Prof. Davide Strazzari, Università di Trento

Dibattito

18:00 Rilievi conclusivi
Avv. Luce Bonzano, ASGI

Il Regolamento Dublino è in udienza!
I giudici italiani chiedono alla Corte di giustizia di plasmare la reciproca fiducia 

per rafforzare garanzie e diritti
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Il convegno si propone di analizzare le 
questioni sottoposte alla Corte di Giustizia 
nell’ambito di alcuni rinvii pregiudiziali aventi 
ad oggetto l’interpretazione del regolamento 
n. 604/2013 (c.d. regolamento Dublino), 
promossi dalla Corte di Cassazione (C-
228/21) e dai Tribunali di Roma (C-254/21), 
Firenze (C-297/21), Milano (C-315/21) e 
Trieste (C-328/21). 

Un primo gruppo di questioni riguarda le 
garanzie e gli obblighi informativi dello Stato 
verso i richiedenti protezione internazionale e 
le conseguenze di una loro violazione 
nell’applicazione del regolamento Dublino III. 
Un secondo gruppo di questioni, che muove 
da casi di protezione per il rischio di 
refoulement indiretto a seguito di un 
trasferimento verso uno Stato membro che ha 
già esaminato e respinto una prima domanda 
di protezione internazionale, interroga la 
Corte sulla possibilità di individuare clausole 
di salvaguardia che, preservando il principio 
di mutual trust, diano rilievo, nel caso 
concreto, alla tutela dei diritti fondamentali. 

Il convegno vuole offrire un’occasione di 
studio e confronto sul tema in continuità con 
l’udienza di discussione dinanzi alla Corte di 
Giustizia, fissata per l’8 giugno 2022, 
stimolando possibili soluzioni interpretative 
sui casi in esame e su altri rinvii pendenti 
(Tribunale di Bologna C-80/22 e C-217/22).L’evento si terrà via Webex. Per partecipare scrivere a 

francesca.biondi@santannapisa.it

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=FI
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=241721&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2339909
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243974&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2354036
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243961&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2353426
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244634&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2354187
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244647&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2354417
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257683&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2354801
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=259741&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2355055
mailto:francesca.biondi@santannapisa.it

