
L’immigrazione, è materia assai vasta e comples-
sa, ma anche “viva e dinamica”. La raccolta di studi 
che viene proposta ha lo scopo di offrire un quadro 
chiaro ed esaustivo dei principi ed istituti giuridici 
più rilevanti in materia, con riferimento sia all’ordi-
namento nazionale, internazionale e comunitario, sia 
in una prospettiva di comparazione con taluni tra gli 
stati più importanti dell’Occidente. 

Per quanto concerne in particolare l’ordinamento 
nazionale, l’attenzione è concentrata soprattutto sui 
profili di diritto pubblico ed amministrativo che at-
tengono al governo dell’immigrazione, in specie per 
quanto concerne la distribuzione delle competenze e 
dei ruoli tra i diversi livelli di governo territoriale. 
Secondo un approccio interdisciplinare che ricostrui-
sce il fenomeno nella sua complessità. Un’opera di 
interesse teorico ma anche di pratico utilizzo, per 
funzionari pubblici, operatori del settore e per gli 
stessi immigrati e le loro associazioni. 

Tra i numerosi argomenti trattati, il contributo 
all’equilibrio finanziario degli enti previdenziali ed 

assistenziali, le iniziative imprenditoriali che vengo-
no assunte da extracomunitari, il diritto al voto, i per-
messi di soggiorno, l’allontanamento e l’espulsione, 
il ricongiungimento familiare. Ma anche le relazioni 
tra stati ospitanti e stati di provenienza, le relazioni 
che si possono sviluppare in ambito comunitario e 
internazionale per la definizione di politiche comu-
ni dirette al controllo ed alla regolazione dei flussi 
migratori, la crescente incidenza sovranazionale (in 
ambito comunitario) di norme e di principi sulle nor-
mative nazionali.  
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