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Webinar in live streaming 
 

 

La tutela della famiglia migrante:  
le condizioni di rilascio del permesso di soggiorno  

per “assistenza minori” ex art. 31, T.U. Immigrazione. 
 

Data:  

Giovedì 14 aprile 2022  
 

Orario: 14:30 – 16.30  
 

Durata: 2 ore 

Destinatari: 
Dirigenti, Funzionari, Collaboratori e 
Dipendenti di Comuni e di altri Enti 
pubblici dei Settori socio assistenziali, 
Operatori del Terzo settore.  

 
Relatore: 
Avv. Elton Xhanari, avvocato civilista, 
dottore di ricerca, esperto in diritto 
dell'immigrazione. 

 

Quote di partecipazione: 
 Enti pubblici associati ad ACB:        

€ 50,00 a partecipante. 

 Enti pubblici non associati ACB       
€ 60,00 a partecipante.  
 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 Privati: € 60,00 + IVA 22% a 
partecipante.  
 

Informazioni generali: 
Le iscrizioni vanno formalizzate entro l’ 
11/04/22 tramite il portale: 
 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 

Il giorno previsto per l’evento arriverà 
una mail con un link di invito al webinar. 
 
 

 

 

OBIETTIVI 
 

Il webinar si propone di fornire agli Operatori degli 

Enti locali e del Terzo settore una soluzione giuridica 

nel caso in cui si trovino a dover assistere famiglie di 

migranti irregolari sul territorio nazionale e locale, in 

specie in presenza di figli minori, la cui accoglienza e 

la protezione rappresenta un tema importante per il nostro 

Paese negli ultimi anni.  

PROGRAMMA 
 

 Portata dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 286/98; 

 Tribunale competente; 

 Operatori coinvolti in fase istruttoria; 

 Elementi probatori da accludere all’istanza; 

 Il concetto di “danno grave” al minore così come 

sviluppato da costante giurisprudenza della Corte 

di Cassazione. 

 Fase amministrativa post-giudiziale. 
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