
Corso di formazione 
in materia di 

libera circolazione 
e soggiorno 

dei cittadini comunitari 
e dei loro familiari

Citizens Without Borders è un’iniziativa promossa da sei 
differenti realtà europee per aumentare la consapevolezza 
e la conoscenza delle leggi europee in materia di libertà di 
circolazione delle persone e diritti di residenza sanciti dal-
la Direttiva europea 2004/38/CE. Rivolto ad una pluralità di 
destinatari, oltre al corso di formazione il progetto propone 
campagne informative,  pagine web interattive, sportelli di in-
formazione e supporto sui diritti dei cittadini comunitari e dei 
loro familiari, iniziative di discussione e sensibilizzazione.

Il corso è gratuito. 
È necessaria l’iscrizione.

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Bologna (18 crediti) 

Per iscriversi:
Compilare il modulo disponibile su:
www.meltingpot.org
Inviarlo a:
formazione@meltingpot.org

Per informazioni: 
formazione@meltingpot.org

Co-fi nanziato dal programma Fundamental Rights 
and Citizenship della Commissione Europea

Con il patrocinio di

Promosso da

www.meltingpot.org www.gvc-italia.org

citizenswithoutborders@meltingpot.org



SALA DEL SILENTIUM
vicolo Bolognetti 2
Quartiere San Vitale, Bologna

Il percorso formativo, organizzato da Progetto 
Melting Pot Europa nell’ambito del progetto euro-
peo Citizens Without Borders, è rivolto agli opera-
tori della pubblica amministrazione e agli operatori 
del privato sociale, dei sindacati e delle associazioni 
di categoria che si trovano a confronto con la normati-
va e gli adempimenti in materia di libera circolazione e 
soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari.
Dal 2007 infatti, con il D. lgs n. 30, poi in seguito mo-
dificato, l’Italia ha recepito nel suo ordinamento le di-
sposizioni previste in materia dalla Direttiva 38/2004. 
In questo quadro, in particolare gli operatori degli 
uffici anagrafe, si sono trovati di fronte a una nuova 
generalità di cittadini, a nuovi bisogni e quindi alla ne-
cessità di sviluppare nuove competenze.
Contemporaneamente, così come documentato da 
diversi rapporti della Commissione UE, il livello di re-
cepimento della Direttiva 38 nell’ordinamento italia-
no è risultato insufficiente. Gli operatori del pubblico 
e del terzo settore, così come avvocati e legali, si 
sono dovuti confrontare con una normativa contrad-
dittoria, con vuoti normativi e con la necessità di dar 
seguito comunque ai dettami della direttiva.
Nel tentativo di accrescere il livello di competenza 
complessivo degli operatori pubblici e privati, di 
aggiornare sulle ultime novità legislative e giurispru-
denziali e di affrontare i nodi problematici che ancora 
interessano i procedimenti amministrativi in materia, 
proponiamo questo corso di formazione che vanta la 
docenza di alcuni tra gli esperti in materia più com-
petenti sul piano nazionale.

Sessione I

VENERDì 15 NOVEMBRE
ore 9.30-12.30
“Il quadro europeo di riferimento. Normativa 
comunitaria e recepimento negli Stati membri.”
Avv. Elisa Chiaretto
Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione Europea

ore 15.00-18.00
Il Decreto Legislativo 30/2007 e il recepimento 
 della Direttiva 38 nell’ordinamento italiano. 
Uno sguardo alla norma e alla giurisprudenza 
nazionale e comunitaria in materia.
Avv. Elisa Chiaretto 
Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione Europea

Sessione II

VENERDì 22 NOVEMBRE
ore 9.30-12.30
“L’ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari: 
norme prassi e adempimenti.”
Dott. Mario Parducci 
Presidente DEA. Demografici ed associati

ore 15.00-18.00
“L’ingresso e il soggiorno dei familiari dei cittadini 
comunitari: norme prassi e adempimenti.”
Avv. Giulia Perin
Foro di Padova, Avvocato di Strada

Sessione III

VENERDì 29 NOVEMBRE
ore 9.30-12.30
“I servizi e i procedimenti amministrativi  in materia 
di libera circolazione e soggiorno: modelli organizzativi 
e questioni problematiche.”
Avv. Paolo Fasano
Responsabile Centro Immigrati del Comune di Ravenna

ore 15.00-18.00
“L’allontanamento dei cittadini comunitari. Prassi, 
giurisprudenza e questioni aperte.”
Avv. Guido Savio
Foro di Torino


