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La costante opera di sensibilizzazione nei confronti di quanti fuggono da guerre, persecuzioni, 

condizioni estreme di povertà e migrazioni forzate verso l’Europa è ancora più significativa in un 

contesto di mobilità umana imposta con la violenza, in un periodo nel quale i valori fondamentali 

della civile convivenza sono messi spesso in discussione da disuguaglianze, ingiustizie, 

contrapposizioni e conflitti. 

L'anno appena trascorso, con il suo tragico bilancio di vittime, a causa della pandemia aumenta 

ancor di più la necessità di tutelare maggiormente i più vulnerabili ed indifesi. 

Pertanto, l’Ordine degli Avvocati di Roma e il CREG (Centro di Ricerche Economiche Giuridiche 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, propongono in questa videoconferenza una 

analisi della normativa attuale di immigrazione e asilo, analizzando gli aspetti positivi e critici, 

politiche restrittive che determinano un impatto negativo sui flussi migratori attraverso i transiti 

irregolari, traffico e sfruttamento di esseri umani. 



Si ravvisa sempre più la necessità di predisporre azioni efficaci per tutelare coloro che hanno diritto 

all'asilo congiuntamente a sicurezza a, accoglienza, attraverso politiche comuni non più 

emergenziali,  

Avv. Saveria Mobrici (Consigliere Ordine Avvocati di Roma – Coordinatore Vicario Diritti Umani 

e dei Cittadini Comunitari e degli Stranieri)  

Prof. Enzo Rossi Presidente CREG (Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche), Docente di 

Economia delle Migrazioni - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" su "Patto Europeo 

Migrazione e Asilo" 
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stranieri. Per una dialettica diversa. 

Prof. Avv. Antonio Leonardo Fraioli Università degli Studi di Roma "Tor Vergata – impatto della  

normativa in materia di immigrazione sul mondo del lavoro, 

Avv. Roberto Maria Meola (Componente Commissione Diritti Umani e dei Cittadini Comunitari e 

degli Stranieri - (Regolarizzazioni ed emersione del lavoro in Italia) 

Prof. Avv. Paolo Iafrate, (Docente a contratto - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – 

CREG) (D.l.130/2020 conv. in Legge 173/2020 tra innovazioni e criticità e l’impatto sui diritti 

umani) 
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