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CONVEGNO: 

IL TRATTAMENTO DEI CITTADINI DELL 'UNIONE EUROPEA 
E DEI LORO FAMIGLIARI  

La direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e la sua attuazione 
nell'ordinamento italiano (d. lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e successive modifiche, d.l. 23 giugno 2011, n.89) 

 
Il seminario promosso dall’A.S.G.I. (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) Sezione Toscana, in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e con il 

Dipartimento di Diritto Pubblico “Andrea Orsi Battaglini” dell'Università degli Studi di Firenze, nonché con il sostegno di Magistratura Democratica, è rivolto a tutti gli operatori giuridici che, interessati alla materia, ne 

intendano approfondire la conoscenza. Nella giornata di studio prevista verranno infatti trattate le tematiche principali collegate al trattamento dei cittadini dell'U.E. e dei loro famigliari.In tale ambito verranno esaminati i vari 

aspetti del trattamento (ingresso, soggiorno, espulsione, ecc...) riservato ai cittadini dell'Unione europea e ai loro famigliari nel nostro Paese, attraverso la considerazione delle fonti di diritto europeo e nazionale, per poi 

esaminare la procedura e la prassi amministrative relative ai medesimi aspetti, soffermandosi infine sui rimedi giurisdizionali contro le decisioni amministrative e sulla prassi giudiziaria, ponendo in particolare attenzione su 

eventuali profili di non conformità della normativa e prassi interne rispetto alla normativa europea. Il seminario avrà la durata di otto ore nella giornata di venerdì 25 novembre 2011 in modo di consentire un approfondimento 

nel tempo di un solo giorno e così permettendo sia di conciliare, temporalmente, attività professionale e formazione sia di favorire la partecipazione anche da fuori Firenze. Le relazioni saranno tenute da docenti universitari, 

magistrati e avvocati esperti della materia.  Gli argomenti individuati verranno trattati partendo in primo luogo dall’esame delle fonti di diritto sostanziale per poi esaminare gli aspetti processuali connessi, la giurisprudenza di 

riferimento e, particolarmente, la prassi amministrativa e giudiziaria sviluppatasi, soffermandosi sulle problematiche connesse. Il seminario anche per la scelta dei docenti, magistrati ed avvocati, ma particolarmente per le 

modalità prescelte, avrà un taglio prevalentemente pratico, con un’analisi della normativa sempre con riferimento alla casistica. Obiettivo del seminario è di fornire agli operatori una conoscenza della materia il più possibile 

adeguata, sia con riferimento alle novità normative e giurisprudenziali, sia per quegli aspetti che in modo più immediato incidono sulla tutela giuridica dei cittadini U.E. E dei loro famigliari.  

Firenze, 25 novembre 2011 

PROGRAMMA 
 

SESSIONE MATTUTINA 

Presiede e coordina 

Avv. GIULIA PERIN - Avvocato del Foro di Padova 

Ore  9,00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Ore  9,30   LA TUTELA DEI CITTADINI DELL 'UNIONE EUROPEA E DEI LORO  

FAMIGLIARI ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI  

GIUSTIZIA (Prof. GIROLAMO STROZZI) 

Ore 10,30 L' INGRESSO E IL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL 'UNIONE EUROPEA: LA 

NORMATIVA E LA GIURISPRUDENZA DELL 'UNIONE EUROPEA  

(Prof.ssa ADELINA ADINOLFI) 

Ore 11,30   L' ESPULSIONE DEI CITTADINI DELL 'UNIONE EUROPEA E DEI LORO  

FAMIGLIARI E IL LORO TRATTAMENTO NEL DIRITTO INTERN O  

(Prof.ssa CHIARA FAVILLI) 

Ore 12,30 GLI ORIENTAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITAL IANA  

(DOTT.SSA DANIELA  LUCCHI) 

SESSIONE POMERIDIANA 
 
 
 

Ore 14,30  L' IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E LA PRASSI 

GIUDIZIARIA ITALIANA : - IL GIUDIZIO  (Prof. Avv. ANDREA PROTO PISANI) 

Ore 15,30  L' IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E LA PRASSI 

GIUDIZIARIA ITALIANA : - LA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DI LEGITTIMITÀ  

(Dott.ssa MARIA ACIERNO) 

Ore 16,30  LA CONFORMITÀ DELLA NORMATIVA E DELLA PRASSI ITALIAN A AGLI  

OBBLIGHI POSTI DALL ’UNIONE EUROPEA: IL PUNTO DI VISTA DI UN GIUDICE  

(Dott. ALESSANDRO NENCINI) 

Ore 17,30   LA CONFORMITÀ DELLA NORMATIVA E DELLA PRASSI ITALIAN A AGLI 

OBBLIGHI POSTI DALL ’UNIONE EUROPEA: IL PUNTO DI VISTA DI UN AVVOCATO  

(AVV . SIMONETTA FURLAN) 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede – Polo delle Scienze Sociali di Novoli – Via delle Pandette, 35 ed.D4 aula 
1.02. Modalità di iscrizione – Verranno accettate le prime 100 richieste di 
partecipazione giunte all’attenzione della Segreteria Organizzativa tramite la 
scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito: 
www.fondazioneforensefirenze.it  o richiesta alla Segreteria Organizzativa: PLS 
Educational SpA Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze Tel. 055 2462.1 – Fax 
055 2462270 e-mail: fff@promoleader.com Quote di iscrizione - € 70,00 
(IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età superiore a 35 anni. 
€ 40,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età inferiore a 35 
anni da versare entro il 18/11/2011. 
Sarà cura della Segreteria informare per iscritto dell'avvenuta  
accettazione o meno della domanda di partecipazione. 
Si invita a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione per 
consentire l’ammissione dei colleghi esclusi 

Attestato di frequenza - L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla 
Segreteria solo su richiesta alla fine della giornata. 
Crediti formativi - Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale 
Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con 
delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso consente l’attribuzione di un 
credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione 
professionale generica (ex artt. 2 e 8). Consente l’attribuzione di un credito 
formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione 
professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nella seguente area di competenza 
(ex art. 4): AREA DIRITTO CIVILE: Diritto di famiglia, dei minori e dello 
stato e capacità delle persone 
AREA DIRITTO PUBBLICO E INTERDISCIPLINARE: Diritto dell’Unione 
Europea o Diritto degli stranieri 

 


