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This book addresses the impact of migration on the formation and transformation of identity and its continuous negotiations. Its ground is the understanding of identity as a complex social phenomenon resulting from constant negotiations between personal conditions, social
relationships, and institutional frameworks. Migrations, understood as dynamic processes that do not end when landing in the host country, offer the best conditions to analyze the construction and transformation of social identities in the postcolonial and globalized societies.
Searching for novel epistemologies and methodologies, the research questions here addressed are how identity is negotiated in migration processes, and how these negotiations work in contemporary multiethnic Europe. This edited volume brings to the field a novel convergence of
theoretical and empirical approaches by gathering together scholars from different countries of Europe and the Mediterranean area, from different disciplines and backgrounds, challenging the traditional discipline division.
Il presente libro si prefigge l’obiettivo di contribuire al chiarimento delle modalità operative utilizzate dall’attuale sistema giuridico comunitario europeo per la tutela del diritto all’unità familiare, e in particolare al diritto al ricongiungimento familiare dell’individuo. Da un punto
di vista formale il diritto al ricongiungimento familiare gode di una tutela internazionalistica, comunitaria e nazionale. Nel presente libro viene esaminata la tutela della famiglia e i ricongiungimenti familiari nell’ambito delle Convenzioni internazionali a protezione dei diritti
umani; il ricongiungimento familiare e la tutela della vita familiare nello spazio giuridico; diritti dei familiari del cittadino europeo nella normativa e nella giurisprudenza europea; la disciplina contenuta nelle direttive 2004/38/CE e 2003/86/CE; il rapporto tra diritto europeo al
ricongiungimento familiare e il rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri. Una parte importante in questo lavoro viene dedicato al diritto al ricongiungimento familiare nel diritto interno, ossia la tutela dell’unita familiare in Italia a norma
del Testo Unico immigrazione 296/98. The present book is a contribution to the clarification of operating procedures used by the current legislation of the European Union for the protection of the right to family unity, and in particular the right to family reunification of individuals.
From a formal point of view the right to family reunification, enjoys international and national protection. This book examines the protection of family life and family reunification within the framework of international conventions on human rights, family reunification and the
protection of family life in the area of justice, the rights of family members of European citizens in the EU legislation and the case law; the rules set by the Directives 2004/38/EC and 2003/86/EC, the relationship between EU legislation on family reunification and the respect of
national rules governing the entry and residence of migrants. An important part of this work is dedicated to the right of family reunification in the national law, namely to protect the family unit in Italy in accordance with the Consolidated immigration no. 296/98.
Human Rights and Risks in the Digital Era: Globalization and the Effects of Information Technologies
lo straniero nella giurisprudenza CEDU
Globalization and the Effects of Information Technologies
Il diritto dell'immigrazione - e-Book
Guida aggiornata alla legge n. 46/2017 Decreto Minniti-Orlando

I flussi migratori, iniziati da oltre un ventennio, hanno fatto sorgere in relazione alla questione dell’integrazione degli immigrati, il tema del ricongiungimento con le famiglie d’origine e la questione della relativa disciplina giuridica. Sul piano dei diritti, il legislatore, si dibatte tra
l’esigenza di riconoscere e salvaguardare il principio fondamentale di tutela dell’unità familiare e la necessità di dettare norme tese alla regolamentazione dei flussi in modo tale da garantire la sicurezza nazionale. Le diverse riforme, pertanto, si sono confrontate con il dovere di
garantire il difficile equilibrio tra diritto della famiglia, diritto all’affettività e potestà statuale di disciplinare, nel quadro degli strumenti internazionali, il fenomeno migratorio. L’opera approfondisce particolarmente le tematiche del ricongiungimento familiare, non solo illustrando la
disciplina positiva, ma prendendo in considerazione l’atteggiamento della giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale, rispetto all’evoluzione legislativa negli anni. In linea con l’esigenza di armonizzare il diritto dell’immigrazione con gli strumenti internazionali, l’opera è
permeata da riferimenti ai trattati internazionali che dettano i principi fondamentali ed alle Direttive europee che fanno da cornice alla disciplina positiva. Non manca una disamina delle procedure amministrative, consentendo l’individuazione delle prassi che facilitano il rapporto
con la pubblica amministrazione. Infine, l’opera prende in considerazione anche gli istituti relativi al soggiorno dei minori, tanto quelli accompagnati quanto quelli non accompagnati.
Il diritto degli stranieriIl diritto degli stranieri alla unità familiareGiuffrè EditoreIl diritto degli stranieriCEDAM
Il lavoro degli stranieri in Italia
Il ricongiungimento familiare dello straniero in Italia
Codice dell’Immigrazione
Stranieri e diritto
Dai diritti sociali alla cittadinanza
Il volume Gli stranieri nel diritto pubblico italiano. Profili attuali della parità di trattamento con i cittadini tra Stato, autonomie e Unione europea è una monografia scientifica di Arianna Pitino rivolta agli
studiosi di diritto pubblico, costituzionale e dell’Unione europea, nonché a quanti si occupino di diritto dell’immigrazione e di diritti fondamentali/umani degli stranieri. Il volume Gli stranieri nel diritto pubblico
italiano. Profili attuali della parità di trattamento con i cittadini tra Stato, autonomie e Unione europea si sofferma sui punti nodali attraverso cui, attualmente, si dipana il rapporto tra la Repubblica italiana
(Stato, Regioni ed enti locali) e gli stranieri: la sicurezza pubblica, l’accesso ai diritti sociali e assistenziali e l’integrazione (cui si aggiunge, nei primi capitoli, un’analisi dell’accesso al lavoro pubblico e dei
doveri costituzionali degli stranieri). Considerando l’intreccio normativo e giurisprudenziale (Corte costituzionale, Corte di giustizia e Corte EDU) tra diritto interno ed esterno all’ordinamento giuridico italiano il
volume fa il punto sul principio di eguaglianza e sulle discriminazioni collegate alla cittadinanza/nazionalità, individuando come principali aspetti problematici la residenza qualificata e le norme sull’integrazione
degli stranieri.
La presente opera è un commentario organico al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e dello straniero. Il volume commenta articolo per
articolo il T.U.I. e riserva il dovuto spazio anche agli orientamenti giurisprudenziali, riportati non acriticamente, bensì in maniera opportunamente ragionata, in modo da assicurare un continuum tra norma commentata e
giudicato. Ciascun commento, articolato in paragrafi, riporta le questioni rilevanti, discusse, controverse dei singoli istituti, in modo da assicurare al lettore una chiave interpretativa pratica e critica al tempo
stesso. L’opera, scritta da avvocati che vantano un’esperienza pluriennale nel settore specifico del diritto degli stranieri, si rivolge non solo agli operatori del diritto e delle pubbliche amministrazioni, ma anche a
quanti, per ragioni di studio, vogliano approfondire le complesse tematiche del diritto dell’immigrazione. L’opera è aggiornata: - al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40 (G.U. 22 marzo 2014, n. 68), in tema di permesso unico di
soggiorno e di lavoro; - alla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (G.U. 21 febbraio 2014, 43), di conversione del D.L. 146/2013, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e riduzione controllata della popolazione carceraria,
che ha modificato l’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione; - al D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12 (G.U. 24 febbraio 2014, n. 45), sull’estensione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo ai titolari di protezione internazionale; - alla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. 15 ottobre 2013, n. 242), sul contrasto alla violenza di genere, che ha introdotto l’art. 18-bis nel corpo del T.U.I. Il commento
agli articoli da 1 a 20 è stato curato dall’Avv. Guido Savio, da 28 a 33 dall’Avv. Anna Cattaruzzi, da 22 a 27 e da 34 a 44 dall’Avv. Alberto Guariso. La collana “Norme in chiaro” intende guidare il lettore nella
consultazione dei testi normativi attraverso un commento esplicativo e/o giurisprudenziale ai singoli articoli, evidenziando i punti di maggiore rilevanza e fornendo una corretta chiave interpretativa. I volumi sono
corredati, laddove appropriato, da schede di sintesi, formulari e richiami alla normativa complementare, per rispondere al meglio alle esigenze operative di professionisti o di quanti sono impegnati in concorsi o prove
di abilitazione. Guido Savio Avvocato in Torino, esercita la professione legale dal 1986 nei settori del diritto penale e dell’immigrazione. Autore di pubblicazioni nel settore specifico dell’immigrazione, membro della
redazione della rivista “Diritto, immigrazione e cittadinanza”, svolge altresì da anni attività di formazione rivolta ad avvocati, magistrati, operatori delle pubbliche amministrazioni.
il diritto dei cittadini e degli stranieri in Italia alla tutela della salute : i diritti dei lavoratori ai trattamenti economici per malattia e maternità
Lo straniero e il giudice civile. Aspetti sostanzali e processuali di diritto dell'immigrazione
L'Italia e gli stranieri
Perspectives and Case Studies on Migrant Children
Il diritto dell'immigrazione

Il volume affronta il diritto degli stranieri con approccio interdisciplinare, visto che lo straniero (comunitario e/o extracomunitario) presenta profili che coinvolgono numerosissime branche del diritto.
Il volume è aggiornato ai più recenti provvedimenti: Legge n. 119/2013 sul contrasto alla violenza di genere, Legge n. 10/2014, in materia di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, d.lgs. n.
24/2014 sulla prevenzione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, d.lgs. n. 40/2014 che ha introdotto la procedura unica di rilascio del permesso di soggiorno. Evoluzione legislativa,
dottrinale, giurisprudenziale e prassi applicativa, per fornire un agile strumento per lo studio e l’approfondimento delle numerose disposizioni che regolano i diritti intangibili degli stranieri,
l’asilo, le politiche migratorie, l’ingresso, il soggiorno, l’allontanamento, il trattamento dei cittadini extracomunitari, la condizione di quelli comunitari, la tutela contro le discriminazioni e le
sanzioni penali per i reati commessi dagli stranieri o in pregiudizio di quest’ultimi. PIANO DELL'OPERA PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEGLI STRANIERI PARTE II: LA CITTADINANZA ITALIANA PARTE III: GLI
STRANIERI ED IL DIRITTO PENALE: I REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PARTE IV: IL CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE IRREGOLARE: LE PROCEDURE DI ESPULSIONE E LA RELATIVA TUTELA
L’Opera costituisce un commento autorevole ed approfondito alla normativa civile in materia di stranieri : costituisce uno strumento utilissimo per la comprensione e l’applicazione delle norme in materia
di circolazione , ingresso e soggiorno degli stranieri, apolidia , protezione internazionale e strumenti di tutela, cittadinanza ed acquisto della cittadinanza. Il volume si compone di 4 parti: cittadini comunitari; - cittadini extracomunitari; - protezione internazionale e protezione umanitaria; - cittadinanza e apolidia. Il taglio dell’opera è pratico, con ampi richiami alla giurisprudenza
della Corte di Cassazione, della Corte di Giustizia e della Corte EDU. L’opera è aggiornata al decreto legge cd. carcere (23 dicembre 2013, n. 146), che apporta alcune limitate modifiche all'art. 16 del
TU Immigrazione. PIANO DELL'OPERA PARTE PRIMA: I cittadini comunitari Capitolo I: Circolazione, ingresso e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. (Silvia Vitrò) Capitolo II:
Allontanamento dei cittadini comunitari e dei loro familiari. (Silvia Vitrò) Capitolo III: L’art. 23 del d. lgs. 30/2007 (Silvia Vitrò) PARTE SECONDA: I cittadini extracomunitari Capitolo IV:
L’allontanamento del cittadino extracomunitario (Maurizio Veglio) Capitolo V: Il ricongiungimento familiare (Emanuela Germano Cortese) PARTE TERZA: La protezione internazionale, la protezione umanitaria e
la protezione temporanea. Capitolo VI: Dal dopoguerra alla situazione attuale (Gabriella Ratti) Capitolo VII: La protezione internazionale (Gabriella Ratti) Capitolo VIII: La determinazione dello Stato
membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. (Gabriella Ratti) Capitolo IX: La procedura per il riconoscimento e la revoca o cessazione della protezione internazionale.
(Gabriella Ratti). Capitolo X: La tutela giudiziaria della protezione internazionale (Silvia Vitrò) Capitolo XI: La protezione umanitaria (Maurizio Veglio) Capitolo XII: La protezione temporanea
(Gabriella Ratti) PARTE QUARTA: La cittadinanza e l’apolidia Capitolo XIII: La cittadinanza (Silvia Vitrò) Capitolo XV: Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione (Silvia Vitrò) Capitolo XVI:
Rinuncia, perdita e riacquisto della cittadinanza (Silvia Vitrò). Capitolo XVII: L’apolidia (Maurizio Veglio)
Del diritto delle persone secondo il Codice civile del Regno d'Italia trattato
La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica
Lavoro e diritti sociali degli stranieri
La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali
L’intervenuta approvazione del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 (c.d. Decreto Lamorgese) convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 173 (“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e
complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo di-storto del web e di
disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberà' personale.”) incide di nuovo sulla normativa attuale in materia di protezione internazionale. La presente pubblicazione non analizza soltanto la predetta disciplina,
ma volge un ulteriore sguardo al Testo Unico immigrazione (D.Lgs. n. 286/98 ), nel tempo oggetto di continue modificazioni, che hanno interessato l’intero corpus giuridico del diritto degli stranieri. In particolare è stata posta l’attenzione
sul diritto all’unità familiare, sui minori stranieri, su nuove tipologie di permessi di soggiorno, sul diritto dei lavoratori extracomunitari, sui provvedimenti di espulsione e sulle misure di protezione internazionale. Questo lavoro si propone
come guida per gli avvocati ed i magistrati, le Forze dell’ordine, i pubblici funzionari ed operatori sociali, i componenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, ai candidati dei concorsi pubblici e ai tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati, tutte categorie professionali impegnate nell’applicazione del diritto degli stranieri.
This volume explores the various challenges faced by migrant unaccompanied children, using a clinical sociological approach and a global perspective. It applies a human rights and comparative framework to examine the reception of
unaccompanied children in European, North American, South American, Asian and African countries. Some of the important issues the volume discusses are: access of displaced unaccompanied children to justice across borders and
juridical contexts; voluntary guardianship for unaccompanied children; the diverse but complementary needs of unaccompanied children in care, which if left unaddressed can have serious implications on their social integration in the host
societies; and the detention of migrant children as analyzed against the most recent European and international human rights law standards. This is a one-of-a-kind volume bringing together perspectives from child rights policy chairs
across the world on a global issue. The contributions reflect the authors’ diverse cultural contexts and academic and professional backgrounds, and hence, this volume synthesizes theory with practice through rich firsthand experiences,
along with theoretical discussions. It is addressed not only to academics and professionals working on and with migrant children, but also to a wider, discerning public interested in a better understanding of the rights of unaccompanied
children.
Diritto degli stranieri e immigrazione
L'espulsione dello straniero. Diritto penale sostanziale e processuale. Aggiornato al d.l. 23 giugno 2011, n.89.
Identity and Migration in Europe: Multidisciplinary Perspectives
Flussi migratori e fruizione dei diritti fondamentali
Riflessioni sul trattamento degli stranieri secondo il diritto internazionale
893.2
Globalization, along with its digital and information communication technology counterparts, including the Internet and cyberspace, may signify a whole new era for human rights, characterized by new tensions, challenges, and risks for human rights, as well as new opportunities. Human Rights and Risks
in the Digital Era: Globalization and the Effects of Information Technologies explores the emergence and evolution of digital rights that challenge and transform more traditional legal, political, and historical understandings of human rights. Academic and legal scholars will explore individual, national,
and international democratic dilemmas--sparked by economic and environmental crises, media culture, data collection, privatization, surveillance, and security--that alter the way individuals and societies think about, regulate, and protect rights when faced with new challenges and threats. The book not
only uncovers emerging changes in discussions of human rights, it proposes legal remedies and public policies to mitigate the challenges posed by new technologies and globalization.
studi di diritto internazionale privato e pubblico, preceduti da un proemio storico intorno alla condizione giuridica degli stranieri presso i popoli dei tempi andati
Diritto d'espulsione degli stranieri
Il diritto degli stranieri. Manuale operativo con normativa, giurisprudenza, prassi, tabelle riassuntive, schede pratiche e formulari
Il diritto dell'immigrazione - e-Pub
Gli stranieri nel diritto pubblico italiano
Il momento presente pare caratterizzato da una profonda contraddizione di fondo: se da un lato si ricerca il superamento dei confini tradizionali, costantemente indeboliti dalla modernità, dall’altro le frontiere continuano ad essere motivo di scontro e linee di separazione tra mondi diversi. In questo contesto, i grandi flussi
migratori verso l’Europa e all’interno del continente tornano a dividere e ad alimentare il dibattito pubblico. L’opera cerca di delineare il rapporto giuridico che intercorre tra le moderne migrazioni e i diritti umani, con specifico riferimento all’approccio adottato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dal diritto
internazionale in senso lato. Il testo presenta una panoramica dei principali concetti legati alle migrazioni e si propone di analizzare alcuni degli sviluppi più importanti e recenti relativamente alla protezione e all’allontanamento –individuale o collettivo– degli stranieri dal territorio nazionale.
L’approvazione del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (“Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”) incide sulla normativa attuale concernente le procedure per il
riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e le misure adottate per ostacolare l’ingresso irregolare di stranieri nel territorio nazionale, ciò a causa di un aumento incontrollato del fenomeno migratorio, dovuto alle crisi internazionali.Pertanto il presente contributo analizza tale disciplina in relazione al
Testo Unico immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), nel tempo oggetto di continui aggiornamenti e modifiche, e rispetto alle disposizioni relative alla protezione internazionale.In particolare è stata posta l’attenzione sul diritto all’unità familiare, sui comportamenti discriminatori verso gli stranieri, sul diritto dei lavoratori
extracomunitari, sui provvedimenti di espulsione, nonché sulle misure di protezione internazionale.Questo lavoro si propone come guida per i componenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto d’asilo, per gli avvocati ed i magistrati, per le
Forze dell’ordine, per i pubblici funzionari ed operatori sociali, con riguardo anche ai candidati dei concorsi pubblici, tutti impegnati nell’ambito dell’attuazione del diritto dell’immigrazione.
La condizione degli stranieri in Italia
Diritti uguali per tutti?
Il diritto al ricongiungimento familiare e la sua tutela multilivello
I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare
Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri
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