Curriculum Vitae di Lucia Gennari

–
–

Iscritta presso l'Albo degli Avvocati di Roma
Socia A.S.G.I. - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Istruzione e formazione
Luglio 2012, Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Trento.
Piano di studi seguito: percorso europeo e transnazionale. Tesi in diritto penale comparato
dal titolo “Il trattamento sanzionatorio dell'immigrazione irregolare negli ordinamenti
italiano e spagnolo”; voto finale 110/110 e lode.
Anno accademico 2007/2008 trascorso presso la Euskal Herriko Unibertsitatea di San
Sebastian, País Vasco, España.
Luglio 2005, Diploma di maturità scientif ica conseguito presso il Liceo Scientif ico G. Bruno
di Mestre, VE;
A partire dal 2010 ha frequentato diversi seminari e corsi in materia di diritto
dell'immigrazione, tra i quali:
–

–

–
–

Scuola di alta formazione per operatori legali specializzati in protezione internazionale,
novembre 2015 – aprile 2016, organizzato da A.S.G.I. In questo contesto terrà alcune
lezioni nei mesi di marzo e aprile in collaborazione con i formatori del corso.
Disciplina penale dell’immigrazione. Profili di diritto sostanziale e processuale, seminario
organizzato dall'Ufficio per i Giudici di Pace e la mediazione presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Trento l'1 dicembre 2011; ospiti O. Mazza, F. Viganò, E. Mattevi, D.
Longo;
Convegno “Frontiere dell'immigrazione o migrazione delle frontiere?” organizzato dal
T.R.G.A. Trentino il 25 e 26 novembre 2011;
Ciclo di seminari di formazione in Diritto dell'Immigrazione 7-29 ottobre 2010, organizzato
da ASGI.

Convegni e seminari, partecipazione attiva:
–

–

–

–

Docenza presso la Scuola di alta formazione per operatori legali specializzati in protezione
internazionale, novembre 2015 – aprile 2016, organizzato da A.S.G.I.
4 marzo 2016, lezione, in collaborazione con l'Avv. Cristina Laura Cecchini su “La
possibilità di riconoscimento della protezione umanitaria al di fuori della procedura di
protezione internazionale, la richiesta al Questore, tutela giurisprudenziale, casi pratici;
19 marzo 2016 lezione, in collaborazione con l'Avv. Loredana Leo, su “Prassi illegittime
della PA: casi pratici e rimedi esperibili”
2 aprile 2016 lezione, in collaborazione con l'Avv. Salvatore Fachile su “Il diritto al
ricongiunimento familiare dei titolari di protezione internazionale”.
Docenza presso il Corso di alta formazione per Operatori legali specializzati in protezione
internazionale (Università della Calabria) su “Le prassi illegittime della pubblica
amministrazione nei confronti di richiedenti asilo e rifugiati. Prospettive per il diritto d'asilo in
Europa”.
Master I livello in “Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e integrazione”, 4
novembre 2015, lezione su “Diritto d'asilo e novità legislative”. Facoltà di Scienze Politiche,
Università di Napoli Federico II.
Conferenza annuale Escapes Milano “Transiti, barriere, libertà: cercare rifugio nel
Mediterraneo e in Europa”, 10-11 aprile 2014. Intervento con l'Avv. Cristina Laura Cecchini
dal titolo “I respingimenti forzati dai porti italiani verso la Grecia di migranti, minori e
richiedenti asilo”.

–

–

–

Conferenza annuale Escapes presso Università di Bari Aldo Moro “Europa e migrazioni
forzate. Quale futuro per le politiche europee? Quali forme e pratiche di resistenza?” - 23,
24 giugno 2016. Intervento relativo ai primi risultati della ricerca “Esperimento Grecia. Il
diritto d’asilo e la sua applicazione dopo l’accordo (dichiarazione) UE – Turchia del 18
marzo 2016”.
Luglio 2016 e aprile 2017: docenza presso il master organizzato dall'Università della
Calabria “Corso di Alta Formazione per operatori legali specializzati in protezione
internazionale” sui temi: la tutela dei diritti di richiedenti asilo e rifugiati nelle relazioni con la
pubblica amministrazione; l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione
internazionale e l'approccio hotspot in Italia e Grecia.
Febbraio 2017: docenza presso Link University, master in “Migrazioni forzate” su “Il diritto
d'asilo e il testo unico sull'immigrazione”.

Conoscenze linguistiche
Comprensione

Parlato

Scritto

Inglese

B2

B2

B2

Spagnolo

C1

C1

B2

Francese

B1

A2

A2

Non ha per il momento certif icazioni ma sta preparando i relativi esami. Per quanto
riguarda lo spagnolo, anche giuridico, ha avuto modo di esercitarlo nell'arco dell'anno in
cui ha studiato presso l'università di San Sebastian.
Per il lavoro svolto con la ONG Borderline-Europe utilizza la lingua inglese, lingua in cui ha
steso il rapporto finale relativo alla ricerca sui centri di detenzione per migranti in Italia,
Spagna e a Cipro.
Conoscenze informatiche
Capacità di utilizzare diversi sistemi operativi (Windows e Macintosh), di usare internet e i
principali programmi, il pacchetto Office; conoscenza base di Photoshop.
Esperienze professionali
Luglio 2014 – oggi
Da novembre 2017 iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma
Studio Legale Antartide
Nel contesto delle attività legate allo studio legale rientrano anche:
Coordinamento della ricerca conclusasi con la pubblicazione del rapporto “Esperimento
Grecia. Il diritto d’asilo e la sua applicazione dopo l’accordo (dichiarazione) UE –
Turchia
del
18
marzo
2016”
(scaricabile
alla
pagina
https://pushandback.com/esperimento-grecia/). Il rapporto è il risultato di un lavoro di
osservazione giuridica realizzato da un gruppo di 40 persone (avvocati, operatori legali,
giornalisti e mediatori) coordinate da ASGI, che a giugno 2016 si sono recate in differenti
zone della Grecia – isole e terraferma – con l'obiettivo di analizzare gli effetti dell'accordo
fra governi UE e Turchia sul diritto d'asilo e sulle prassi poste in essere da autorità
governative e agenzie europee in Grecia.

Aggiornamento del rapporto pubblicato nel 2016 “Esperimento Grecia: un'idea di
Europa” (scaricabile alla pagina: https://pushandback.com/esperimento-grecia/), realizzato
con il supporto di Oxfam – Grecia e OSF.
Scuola di alta formazione per operatori legali specializzati nel settore della
protezione internazionale, ASGI, Roma. (Edizioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018)
Docente presso la Scuola di alta formazione organizzata da ASGI a Roma, sia
nell'edizione 2015/2016 che nella futura 2016/2017. Oggetto delle lezioni: accoglienza di
richiedenti asilo e rifugiati, contenzioso strategico in materia di diritto d'asilo,
ricongiungimento familiare, diritti dei titolari di protezione internazionale.
Responsabile della didattica e mebro del comitato scientifico per l'edizione 2017/2018.
Studio legale Fachile, Leo e Cecchini
Piazza G. Mazzini, 8
00195 Roma
Gennaio 2013
luglio 2014
Praticante avvocato.
Svolge la pratica forense presso lo Studio legale Antartide (Leo, Cecchini, Fachile) a
Roma. L'attività dello studio è incentrata principalmente sul diritto dell'immigrazione e il
diritto d'asilo. Forte collaborazione con A.S.G.I. (Associazione per gli studi giuridici
sull'Immigrazione) e con le associazioni e realtà che sul territorio di Roma si occupano di
immigrazione e asilo.
Settembre 2013
settembre 2015
Consulente legale.
Lavora al progetto Centro Operativo per il Diritto all'Asilo (Coda). Coda nasce nel 2013
per il contrasto e monitoraggio di prassi illegittime delle Pubbliche Amministrazioni nei
confronti di richiedenti e titolari di protezione internazionale (RTPI) a Roma. Grazie a
segnalazioni di associazioni e sportelli e all'osservazione sul campo sono stati assistiti ca.
120 RTPI e poste in essere azioni stragiudiziali e cause strategiche (ca. 50).Tra i principali
temi affrontati si trovano: il trattenimento nei CIE di RTPI, l'accoglienza di RTPI, gli ostacoli
all'accesso alla domanda di PI e alla relativa procedura, il rilascio e rinnovo di permessi di
soggiorno e titolo di viaggio. Le indagini conosciute con il nome di “Mafia capitale” hanno
avuto forte impatto sul sistema di accoglienza e, in assenza di un serio monitoraggio
istituzionale. Il ruolo del consulente legale prevede il supporto agli operatori sociali parte
del progetto che offrono assistenza diretta ai RTPI quando si devono rivolgere alla p.a., la
risoluzione dei problemi attraverso la messa in atto di azioni stragiudiziali propedeutiche
talvolta all'avvio del contenzioso strategico grazie alla collaborazione dello Studio legale
Antartide.
Blog del progetto: https://codadirittoasilo.wordpress.com/
Scarica
i
due
rapporti
sulle
attività
svolte:
https://codadirittoasilo.wordpress.com/2015/11/03/rapporto-regole-ed-eccezioni-nelleprassi-della-pubblica-amministrazione/
https://codadirittoasilo.wordpress.com/category/rapporto-c-o-d-a-2013-2014/
Coda c/o Ass. Senzaconfine
Via di Monte Testaccio 23/a, Roma
Febbraio 2015 – Luglio 2015
Consulente legale per ASGI all'interno del progetto coordinato da Antigone e ASGI, in
collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tre, “Prison law clinic”.
Attività di consulenza legale e analisi delle principali problematiche riguardanti il diritto
dell'immigrazione e il diritto d'asilo nel contesto carcerario.
Settimanalmente veniva effettuata attività di sportello legale all'interno della c.c. Regina
Coeli a Roma con l'obiettivo di fornire assistenza legale ai detenuti stranieri e di
evidenziare e contrastare le principali prassi illegittime poste in essere nei loro confronti
dal punto di vista del diritto alla permanenza sul territorio nazionale e al diritto d'asilo.

Settembre 2013
Consulente legale e coordinazione presso lo sportello di assistenza legale per migranti
“Esc-Infomigrante”
Dal 2013 collabora con lo sportello di Esc-Infomigrante (associazione Esc Inforights) come
consulente legale, dal 2015 svolge altresì un ruolo di coordinamento delle sue attività,
consistente nell'organizzazione del lavoro dei volontari, delle attività di formazione,
nell'espletamento di attività di archiviazione. Lo sportello si concentra principalmente sulle
esigenze di richiedenti asilo e rifugiati e svolge attività di rete con altri sportelli e
associazioni. Particolare attenzione è rivolta anche alle condizioni di accoglienza nel
territorio romano.
Esc Infomigrante c/o ESC
Via dei Volsci, 159 Roma
Settembre 2013
dicembre 2014
Ricercatrice.
Collabora con la Legal Clinic Roma Tre - Laboratorio di teoria e pratica dei diritti
(presso l'Università degli Studi di Roma Tre) alla ricerca “Osservatorio sul Giudice di Pace.
La
giurisdizione
in
materia
di
immigrazione”
(http://www.giur.uniroma3.it/subdomains/giudicewp/), realizzata con il supporto di Open
Society Foundation. Obiettivo del progetto è quello di monitorare le pronunce del GdP
inerenti tematiche che incidono sui diritti fondamentali, con particolare attenzione al
controllo giurisdizionale sull’espulsione e il trattenimento di cittadini stranieri. Sebbene la
scelta legislativa di estendere la competenza del GdP al settore dell’immigrazione sia
stata oggetto di dibattito, a oggi, si registra l’assenza di ricerche sistematiche sull’operato
della magistratura onoraria nei settori indicati, né esiste una raccolta sistematizzata e
facilmente accessibile delle pronunce rilevanti.
Università degli Studi di Roma Tre
Facoltà di Giurisprudenza
Via Ostiense, 139 Roma
Settembre 2012
settembre 2013
Ricercatrice.
Collabora con l'ONG Borderline-Europe ad un progetto EACEA, svolto congiuntamente
con associazioni di altri paesi europei (Mugak Spagna - Centro de Estudios y
Documentación sobre racismo y xenophobia, Federación Andalucía Acoge, Kisa Cyprus e
Associazione Borderline Sicilia). Si occupa della coordinazione della ricerca che
costituisce l'oggetto del progetto, riguardante appunto gli effetti dell'implementazione della
direttiva europea sui rimpatri (2008/115/CE) in alcuni stati membri dell'UE che si affacciano
sul Mediterraneo: Spagna, Italia e Cipro. In particolare la ricerca si sofferma sulla
normativa e sulle pratiche riguardanti il funzionamento e la gestione dei centri di
detenzione per migranti in attesa di espulsione.
Scaricabile qui:
http://www.borderline-europe.de/sites/default/files/features/2014_Final_brochure_at-thelimen.pdf
Borderline-Europe,
R. Breitscheid - Str. 164 14482, Potsdam, Germania
www.borderline-europe.de
Giugno 2011 – giugno 2012
Volontaria.
Ha collaborato con alcuni dei progetti di accoglienza per i richiedenti asilo provenienti dalla
Libia a seguito del conflitto del 2011 e arrivati a Trento nella stessa estate. Si è occupata
soprattutto di assistenza linguistica grazie anche alla disponibilità del Forum trentino per la
pace e i diritti umani.

Forum trentino per la pace e i diritti umani,
Galleria Garbari n. 12, 38122 Trento
http://www.forumpace.it
Settembre 2010 – settembre 2011
Assistenza legale.
Volontaria presso lo sportello di assistenza legale per persone senza fissa dimora presso
la cooperativa Punto d'incontro a Trento, in collaborazione con l'associazione Avvocati per
la solidarietà. Insieme ad altri studenti di Giurisprudenza svolgeva un ruolo di mediazione
fra utenti e avvocati o istituzioni pubbliche.
Coop. Punto d'incontro, via Travai 1, 38100 Trento
Ass. Avvocati per la solidarietà Trento
Aprile 2009 – agosto 2009
Ricercatrice.
Volontaria come ricercatrice per un progetto di ricerca su “la mappatura delle marginalità
sociali a Trento” finanziato dalla provincia autonoma di Trento, a favore di Officina Sociale
(Trento). La metodologia utilizzata è stata di tipo qualitativo con ricerca sul campo,
individuazione dei luoghi di marginalità sociale e stesura di report al termine di ogni uscita
sul campo che sono andati a formare un dossier finale con indicazioni di possibili interventi
sociali. I risultati della ricerca sono stati elaborati dal Dott. Barnao e pubblicati dalla
Provincia autonoma di Trento nel Rapporto annuale sull'immigrazione in Trentino, relativo
all'anno 2010, sotto il titolo “I luoghi della marginalità sociale a Trento: attori e pratiche”. (Il
dossier
è
scaricabile
alla
pagina:
http://www.cinformi.it/index.php/servizi_e_attivita/attivita_di_studio_e_ricerca/immigrazione
_in_trentino)
Provincia autonoma di Trento
Cinformi (Centro Informativo per l'Immigrazione)
Via Zambra 11, 38121 Trento
http://www.cinformi.it/
Competenze organizzative
Coordinamento della ricerca “Esperimento Grecia. Il diritto d’asilo e la sua applicazione
dopo l’accordo (dichiarazione) UE – Turchia del 18 marzo 2016” (ASGI). Attività di
tutoraggio per gli studenti della Scuola di alta formazione per operatori legali per l'edizione
2016/2017 (ASGI). Supporto al coordinamento delle attività di ricerca dell'Osservatorio sul
Giudice di Pace, i materia di trattenimento ed espulsione (Legal Clinic Roma Tre).
Coordinamento della ricerca “At the limen” (Borderline-Europe).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

Roma, 19 dicembre 2017

Lucia Gennari

