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In www.immigrazione.it 

La più completa raccolta di documentazione giuridica
su immigrazione, asilo e cittadinanza: 
• la banca dati della giurisprudenza su immigrazione,

asilo, cittadinanza, circolazione e soggiorno delle
persone nell’Unione europea e diritti fondamentali
delle magistrature di legittimità e di merito nazionali
e delle Corti delle Comunità europeee e dei Diritti
dell’uomo;

• la rivista Gli Stranieri, rassegna di studi, giurisprudenza
e legislazione in formato pdf;

• la rassegna mensile delle massime civili e penali della
Corte di Cassazione in materia;

• le Guide di immigrazione.it, on line o in cd-rom. Due
volumi in pdf: la raccolta della normativa nazionale,
comunitaria ed internazionale, annotata e coordinata;
un sintetico ma esauriente commento al testo unico
immigrazione.

I programmi di formazione e di aggiornamento:
giornate di studio e seminari settimanali residenziali, per
l’approccio o per l’approfondimento della disciplina
dell’immigrazione.

www.contograph.it
amministrazione@contograph.it

www. immigraz ione . i t

Concessionaria Olivetti per la provincia di Viterbo
e rivenditore plurimarche.

PRODOTTI, ACCESSORI E SOLUZIONI PER UFFICIO

LA MIA INFORMAZIONE IN RETE
www.infomyweb.com

Balletti Hotel & Resorts
Centro Prenotazioni: via Umbria 2/2A

01030 San Martino al Cimino
Tel. 0761 3771 - Fax 0761 379496

e-mail: info@balletti.com

SERVIZI PER L’ECOLOGIA
E LA QUALITÀ AMBIENTALE

www.sinnoseditrice.com

www.econetsrl.it

INFORMAZIONE
CONVALIDATA

REG. NR. 1-000202

Gli organizzatori ringraziano:



Silvia Scopelliti
Avvocato in Roma
Il diritto alla risarcibilità del danno a seguito di illegittimo
mancato rinnovo o revoca del permesso di soggiorno.

Ore 13,30 - Pausa pranzo

Ore 15,00 - Seconda sessione - Il contesto europeo

Presiede:
Massimo Coccia
Professore supplente di Diritto internazionale,
Università degli Studi della Tuscia

Relatori:
Giandonato Caggiano
Professore associato di Diritto delle Comunità europee,
Università degli Studi di Roma Tre
La condizione giuridica del cittadino straniero
nella legislazione comunitaria

Alessandro Ianniello-Saliceti
Commissione europea, Direzione generale affari interni e giustizia
Il diritto al soggiorno dei familiari stranieri dei cittadini
dell’Unione europea: gli orientamenti della Corte di Giustizia.

Chiara Favilli
Università degli Studi di Firenze
I limiti posti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
al potere degli Stati di espellere lo straniero legalmente
residente: aspetti sostanziali e processuali.

Interventi programmati
Eugenio Zaniboni
Università di Napoli “L’Orientale”
Il divieto di espulsione collettiva di stranieri nel sistema
della CEDU

Gabriele Longo
Co-presidente della Federazione Nazionale dei Giudici di Pace
Giudici di pace e immigrazione.
Primi bilanci sulle nuove competenze in materia di espulsione.

Ore 17,30 - Conclusioni

La partecipazione è libera.
Per esigenze organizzative è richiesta l’iscrizione che dovrà pervenire
alla segreteria via fax entro il 27 ottobre 2004. Il modulo di iscrizione
è scaricabile dai siti:   www.immigrazione.it e www.aiga.it
Info: 0761 326685 - 0761 341688.

Con il patrocinio di

Parlamento europeo - Ufficio per l’Italia
Commissione europea - Rappresentanza in Italia

Università degli Studi della Tuscia
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo

Con il contributo di

Sezione di Viterbo
Rassegna di studi,
giurisprudenza e legislazione

Banca di Viterbo
Credito Cooperativo

Ore 09,00 - Registrazione dei partecipanti

Ore 09,30 - Interventi di benvenuto
Carlo Alfiero, Prefetto di Viterbo
Giulio Marini, Presidente della Provincia di Viterbo
Alessandro Graziani, Presidente AIGA sezione di Viterbo
Riccardo Micci, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Viterbo

Ore 10,00 - Prima sessione - Il quadro nazionale

Presiede:
Mario Papa
Presidente nazionale AIGA

Relatori:
Bruno Nascimbene
Professore ordinario di diritto delle Comunità europee,
Università degli Studi di Milano
Essere stranieri, oggi: la precarietà della condizione giuridica
nel diritto nazionale ed internazionale.

Pier Giorgio Lignani
Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria
La “causa” del permesso di soggiorno.
Tipicità, atipicità e modificabilità della “causa”.

Umberto De Augustinis
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo
Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
tra vecchio e nuovo ordinamento dell’immigrazione.

Ore 11,30 - Coffee break

Raul Carnevale
Vice questore vicario, Questura di Viterbo
Le conseguenze della condanna sulla regolarità del soggiorno:
automatismi e valutazione della pericolosità sociale.

Mauro Parducci
Presidente Demografici Associati
Iscrizione anagrafica e rinnovo della dichiarazione di dimora.
Le conseguenze sul permesso di soggiorno.

Antonio Genovese
Magistrato in Cassazione
Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione:
la questione della pregiudizialità del processo amministrativo
rispetto alla causa davanti al giudice ordinario.
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