
 

 
Pisa, 28 maggio 2016 
 

Immigrazione e diritti umani:  

una comparazione tra Italia e Regno Unito 
 

 

La Conferenza nasce dalla collaborazione tra B.I.L.A., 

British Italian Law Association, e l’Istituto Dirpolis 

della Scuola Superiore Sant’Anna e vuole offrire 

un’occasione di confronto sul tema dell’immigrazione 

e della tutela dei diritti fondamentali dei migranti 

comparando gli ordinamenti giuridici dell’Italia e del 

Regno Unito. Inoltre, per la rilevanza sociale del 

fenomeno e l’urgenza di trovare risposte efficaci, il 

tema è al centro dell’agenda politica di tutti gli Stati 

membri dell’Unione europea. Grazie al confronto tra 

accademici e avvocati esperti nel settore, si vuole 

fornire una chiave di lettura non solo teorica ma 

anche attenta alle prassi e alla tutela giurisdizionale 

dei diritti.  

 

Con il Patrocinio di: 

 

 

 

 

Accreditamenti: 

Il Consiglio nazionale forense ha accreditato l’evento 

riconoscendo 3 crediti formativi per avvocati 

 

Sede del convegno: 

Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna 

Piazza Martiri della Libertà, n. 33, Pisa  

Sarà disponibile un servizio di traduzione. 

 

Per ragioni organizzative si prega di registrarsi 

all’evento contattando la Segreteria: 

Cristina Bartolini - c.bartolini@sssup.it - tel. 050/881945 

 

  

Programma 

 

9.30  Registrazione 

 

9.45  Saluti di benvenuto 

Prof. Emanuele Rossi (Pro-Rettore Scuola Sant’Anna) 

Avv. Germana Lo Iacono-Smith, Seddons UK, B.I.LA 

 

10.00 La condizione giuridica dello straniero 

nell'ordinamento italiano e i percorsi della cittadinanza 

sociale  

Prof. Emanuele Rossi (Scuola Sant’Anna) 

Avv. Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Sant’Anna) 

 

10.30  Rights to welfare support for irregular migrants 

Prof. Daniel Wilsher (London City Law School) 

 

10.50  Coffee break 

 

11.15  La tutela dei diritti fondamentali degli stranieri e il 

diritto penale dell'immigrazione   

  Avv. Andrea  Callaioli (PisaLex, Foro di Pisa) 

 

11.35  Pros and Cons of Brexit 

Avv. Laura Devine (Laura Devine Solicitors UK/US) 

 

12.00  Interventi programmati 

La tutela delle minoranze linguistiche come fattore di 

integrazione dei migranti nel Regno Unito 

Avv. Andrea Marchetti (Scuola Sant’Anna) 

 

Arbitrarietà e detenzione amministrativa dello straniero 

irregolare nel diritto UE e nella CEDU 

Dott. Leandro Mancano (Scuola Sant’Anna) 

 

12.20  Dibattito 

 

12.45  Conclusioni 

Prof. Rolando Tarchi (Università di Pisa) 
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