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COMUNICAZIONE TELEGRAFICA N°. '1.0(2007)

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

Roma, ;2 7 APR. 2007

LORO SEDI

39100 B O L Z A N O

38100 T R E N T O

- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
P.zza della Repubblica, 15 11100 AOSTA

OGGETIO: Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei
cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari.

In relazione al decreto legislativo indicato in oggetto, si informa che sul sito

internet della Direzione Centrale per i servizi demografici è stata inserita un'apposita

rubrica nell'ambito della sezione "L'esperto risponde", volta a fornire indicazioni operative

riguardo all'applicazione del nuòva disciplina, sott0i'}orma di risposte ai quesiti posti in
-......, ..• -

materia.

Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza dei Comuni la presente

comunicazione e di assumere ogni utile iniziativa volta a supportarli nella applicazione

della disciplina contenuta nel decreto legislativo, al fine di favorire il più agevolE

.passaggio dal vecchio al nuovo regime giuridico del soggiorno dei cittadini dell'Unione.

A tale proposito, si evidenzia l'opportunità di porre in essere un'azione di

sensibilizzazione e di raccordo nei confronti dei diversi soggetti pubblici interessati dalla
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nuova normativa (ASL, Ufficio entrate, Centri per l'impiego, Camere di commercio),

eventualmente utilizzando lo strumento della Conferenza permanente.
Specifiche iniziative di coordinamento saranno utili anche con riguardo agli

aspetti legati al regime transitorio, descritto nel punto 8) della precedente circolare n. 19.

Si pregano le SS.LL. far conoscere le iniziative assunte e le problematiche

emerse in sede di applicazione del decreto legislativo.
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