
  

 
 

Struttura territoriale di formazione decentrata per il distretto della Corte d’appello di Torino 
 

La protezione speciale ex art. 19 T.U.I. 
 

Codice corso: D22407 

 

Responsabile del corso: Monica Mastrandrea 
 

21 novembre 2022 
 

Maxi Aula 1, Palazzo di Giustizia di Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 130 

e in diretta su piattaforma Teams Giustizia*  
 
14:15 Registrazione dei partecipanti in presenza e su piattaforma Teams Giustizia* 

 

14:30 Saluti e introduzione al corso 

         Roberta Dotta Presidente della IX sezione civile del Tribunale di Torino  

 

14:45 La nuova protezione speciale ex art.19 d.lgs. 286 del 1998, dopo la riforma ad opera del d.l. 130 del 2020, in sede 

amministrativa e giurisdizionale 

          Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti Consigliere della Corte di cassazione 

 

15:15 La protezione speciale: questioni pratiche e criticità per il richiedente viste attraverso la lente del difensore 

          Guido Savio Avvocato del foro di Torino 

 

15:45 Coffee break 

 

16:00 La nuova protezione speciale ex art. 19 T.U.I. dopo la riforma di cui al d.l. 130 del 2020: criticità e questioni aperte 

in    sede amministrativa e in sede giurisdizionale 

Coordina: 

Roberta Dotta Presidente della IX sezione civile del Tribunale di Torino 

 

Ne discutono con i partecipanti: 

Laura Cassio Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino 

ed annessi collegi 

Maria Cristina Contini Magistrato addetto all’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia 

Emilio Gatti Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 

Guido Savio Avvocato del foro di Torino 

Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti Consigliere della Corte di cassazione 

 

18:00 Chiusura dei lavori 

 
Destinatari: il corso è aperto a tutti i magistrati ordinari, anche in tirocinio, ai magistrati onorari, ai tirocinanti e agli avvocati.  

L’iscrizione dei magistrati e dei tirocinanti deve essere effettuata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura entro il 16.11.2022. La procedura 

di iscrizione ai corsi decentrati è la seguente: entrare con la propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi nazionali della SSM) 

nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione decentrata”, dunque cliccare sulla mappa la 

Regione Piemonte, scegliere il corso e cliccare su “invia richiesta”. La partecipazione verrà registrata sul sito della Scuola Superiore della Magistratura 

all’esito dell’incontro.  

*E’ prevista la possibilità di partecipare a distanza ai lavori a mezzo della piattaforma Teams Giustizia per i soli magistrati togati e onorari che 

esercitino le loro funzioni fuori dal distretto di Corte d’appello di Torino.  

L’iscrizione degli avvocati deve essere effettuata tramite la piattaforma “Riconosco” entro il 16.11.2022 e sarà ammesso alla partecipazione in 

presenza un numero massimo di 40 persone. 

Per comunicazioni, richieste, chiarimenti: monica.mastrandrea@giustizia.it  
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