
Siti Web: 
 

- www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/ 
- www.anci.it  
- www.meltingpot.org 
- www.asgi.it 
- www.stranieriinitalia.it 
- www.anolf.it 
- www.emiliaromagnasociale.it 
- www.comune.ra.it   
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Fonti: 

- Direttiva 2004/38/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 
aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed 
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 
93/96/CEE; 

- Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 “Attuazione della direttiva 
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini  dell'Unione  e  dei  loro 
familiari  di  circolare  e  di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri”; 

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero", come modificato dalla Legge n. 
189 del 30 luglio 2002; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 
coordinato con le modifiche del Decreto del Presidente della 
Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa”; 

- Circolare n. 3608/C del Ministero dello Sviluppo Economico; 
- Circolare congiunta del Ministero degli Interni e della Solidarietà 

sociale n. 2 del 28 dicembre 2006; 
- Circolare del Ministero degli Interni n. 3 del 3 gennaio 2007; 
- Circolare del Ministero degli Interni n. 553 del 9 febbraio 2007; 
- Circolare del Ministero degli Interni n. 19 del 6 aprile 2007; 
- Circolare del Ministero degli Interni n. 31 del 7 giugno 2007; 
- Circolare del Ministero degli Interni n. 39 del 18 luglio 2007; 
- Circolare del Ministero degli Interni n. 45 dell’8 agosto 2007; 
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 

65177 del 28 dicembre 2006; 
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 

28 maggio 1999; 
- Circolare del Ministero della Salute n. DG RUERI/P/2259/1.3.b del 

13 febbraio 2007; 
- Circolare del Ministero della Salute n. DG RUERI/II/12712/1.3.b del 

3 agosto 2007; 
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 21 

del 31 luglio 2006.  
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