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SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE

TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

(da restituire all’indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it )
Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare
conoscere l’oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l’apposita sezione presente nel sito
della Società.
A) Informazioni generali
Nome: Maura
Cognome: Marchegiani
Indirizzo e-mail: maura.marchegiani@unimc.it
Indirizzo: via Crescimbeni 14, 62100 Macerata
B) Informazioni sulla tesi
Titolo della tesi di dottorato: Gli accordi di riammissione ed il contrasto all’immigrazione irregolare nella
prassi europea: sviluppi recenti ed aspetti problematici

Ciclo di dottorato e anno di inizio: XX ciclo, novembre 2004
Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
Università di Macerata
Tutor della tesi di dottorato: Prof. Giuseppe Palmisano

Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di
discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009): discussione della tesi:
marzo 2008
Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):
Oggetto della ricerca è la prassi convenzionale in materia di riammissione che si è sviluppata,
negli ultimi anni, in ambito comunitario.
Il lavoro si sviluppa in quattro capitoli, il primo dei quali è dedicato all’analisi dell’evoluzione
della politica comunitaria in materia di riammissione, con particolare attenzione all’aspetto
relativo all’esistenza e alla natura della competenza della Comunità europea a concludere
accordi internazionali in materia di riammissione. Le finalità, i contenuti e le caratteristiche
degli accordi di riammissione conclusi dalla Comunità europea sono descritti nel secondo
capitolo: tale analisi è finalizzata a rilevare elementi di differenza ed affinità tra i diversi
accordi conclusi dalla Comunità e tra accordi comunitari e accordi interstatali di
riammissione. Il terzo capitolo prospetta alcuni aspetti problematici che gli accordi
comunitari di riammissione sollevano sul piano della tutela dei diritti fondamentali dei
migranti irregolari, individuando i limiti all’allontanamento che il diritto internazionale,
consuetudinario e convenzionale, prevede e analizzando i profili di compatibilità tra tali limiti
e le disposizioni convenzionali in materia di riammissione. Il quarto capitolo infine contiene
alcune riflessioni sulla responsabilità internazionale nell’attuazione degli accordi di
riammissione, sia con riferimento all’ipotesi di inadempimento degli obblighi convenzionali,
sia nel caso in cui, attraverso l’attuazione degli accordi, si profilino violazioni di norme poste
a tutela dei diritti fondamentali.

