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COMUNICATO STAMPA

Lunedì 11 giugno ore 17.00 
Sala delle Bandiere 

Roma, sede del Parlamento Europeo 
Via Quattro Novembre, 149 

 

IMMIGRAZIONE: QUELLO CHE GLI ALTRI NON DICONO 
 i numeri, gli scenari e qualche soluzione 

Presentazione del libro di LUCIO BARLETTA 
con la collaborazione di Domenico Colotta 

Legislazione Stranieri  
Per comprendere, decodificandolo, un 

“diritto difficile” 
 

Intervengono: 
Giulietto Chiesa, Maria Clementina Forleo, 

Guglielmo Loy, Franco Pittau,  
Maria Jesus De Lourdes 

 
 

A partire dal testo, che accoglie tutta la normativa 
sull'immigrazione e che contempla la differenziazione tra 
la vecchia e la nuova in corso di discussione in 
Parlamento, si affronteranno alcuni casi emblematici che 
daranno vita ad un confronto sui temi attuali e scottanti 
che riguardano gli immigrati.  

 
Il Libro: Uno sguardo ampio ed esaustivo – che va dal panorama internazionale, all’evoluzione storica della normativa, 
fino ad arrivare all’analisi degli istituti legislativi, ipotizzando anche nuove proposte – sulla legislazione che riguarda gli 
stranieri. 
Completa l’opera un CD contenente tutta la normativa italiana e comunitaria, le massime (che si trovano anche nel libro) 
ma anche lo svolgimento dei processi e soprattutto i formulari di atti tipici, raccolti e proposti dall’autore, che hanno 
trovato accoglimento nelle preposte sedi giudiziarie. 
Un manuale prezioso, che si avvale anche di autorevoli commenti (Giulietto Chiesa, Maria Clementina Forleo, Guglielmo 
Loy, Franco Pittau, Maria de Lourdes Jesus), pensato come strumento di lavoro per quanti, operatori specializzati o in 
formazione, si trovano ad operare nel mondo dell’immigrazione. 
 
L’autore: avvocato dal 1985, Lucio Barletta ha uno studio legale specializzato in Diritto internazionale e comunitario e 
Legislazione stranieri. 
Oltre a ricoprire la carica di consulente legale per il sindacato UIL Immigrati di Roma e Lazio, e di latre organizzazioni 
non governative, l’autore è presidente dell’associazione di volontariato “S.O.S. DIRITTI Onlus”, che si occupa di tutela 
dei diritti violati di singoli, gruppi territoriali e minoranze. 
Responsabile dell’Osservatorio immigrazione all’interno del tavolo della Pace del Comitato Cittadino per la Cooperazione 
Decentrata del Comune di Roma, Lucio Barletta è membro del Direttivo del Master di Mediazione Linguistico Culturale 
presso l’Università “La Sapienza”.  
Nel 2007 ha ricevuto il riconoscimento “Mezzaluna d’oro” come avvocato dell’anno. 


