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I TEMI

La libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro famigliari. Contenuti della Direttiva europea n.  
2004/38 e suo recepimento in Italia (Decreti legislativi 30/2007 e 32/2008 ed ipotesi di riforma nel c.d.  
“pacchetto  sicurezza”).  Problematiche di  conformità al  diritto  europeo alla  luce della  giurisprudenza 
della Corte europea di Giustizia.

La libera circolazione dei cittadini comunitari e loro famigliari. La tematica del Welfare. Coordinamento  
dei regimi di sicurezza sociale.  La parità di trattamento in materia di assistenza sociale. Portata ed ambiti 
applicativi dei Regolamenti comunitari n.   2003/859 e n.  1612/68 e successive modifiche.

 Gli accordi tra le Comunità Europee e i paesi terzi. Impatto sulla condizione giuridica dei lavoratori  
migranti  di  paesi  terzi  (Gli  Accordi  di  associazione euro mediterranei,  l’Accordo di  associazione CE-
Turchia, le clausole relative alla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale)

 La libera prestazione dei servizi e la condizione dei lavoratori migranti . Imprese comunitarie, regime 
degli appalti, impiego di lavoratori di paesi terzi.

 L'immigrazione altamente qualificata tra novità legislative   e comparazione internazionale. Riflessioni  sul  D.  
Lgs.vo  9  gennaio  2008,  n.  17  :    "Attuazione  della  direttiva  2005/71/CE relativa  ad  una  procedura  
specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica". Prime 
possibili applicazioni. Spunti di comparazione con l’esperienza statunitense  e di altri paesi europei. Il  
riconoscimento dei titoli  professionali.

Il  diritto di  famiglia nello spazio comunitario.  Questioni  di  giurisdizione in materia di  responsabilità  
genitoriale,  riconoscimento ed esecuzione delle  pronunce in materia matrimoniale e  sui  minori  nello  
spazio comunitario. I  regolamenti comunitari n.  2201/2003 e n. 44/2001.



I RELATORI

 Prof.ssa Alessandra Lang, Associato di Diritto Internazionale all’Università degli Studi di Milano

Avv.  Giulia  Perin,  del  Foro  di  Padova,  Dottore  di  ricerca  in  libertà  fondamentali  nel  diritto 
costituzionale, amministrativo comparato e comunitario, Università di Trento

Dott.  William Chiaromonte, dottorando di ricerca  in Legislazione sociale europea all’Università degli 
Studi di Macerata 

Avv. Elisa Favé, del Foro di Verona

Avv. Marco Paggi, del Foro di Padova

Avv.  Filippo  Corbetta,  del  Foro  di  Milano,  collaboratore  della  cattedra  di  Diritto  internazionale 
privato all’Università  degli Studi di Milano

Il corso è stato accreditato  quale evento formativo per gli avvocati  con l’attribuzione di n. 1 
crediti formativi per ciascuna ora di partecipazione, come da delibera della Commissione 

consiliare dell’Ordine degli Avvocati di Firenze dd. 23 luglio 2008

Il programma completo del corso e le modalità di partecipazione possono essere 
scaricate dal sito: www.asgi.it 
Per ulteriori informazioni: A.S.G.I. Viale XX Settembre 16 Trieste (tel.-fax. 040 
368463); e-mail:   walter.citti@asgi.it .
 

A.S.G.I.

Segreteria Organizzativa:

Trieste, viale XX Settembre, 16  – 34125
Tel/Fax: 040/368463 - walter.citti@asgi.it

Sede legale : Torino, via Gerdil n.7 - 10100
Tel. /Fax  011/436.91.58. e-mail: segreteria@asgi.it
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