
capitolo primo
MIGRAZIONI E LAVORO: DIRITTI, PROBLEMI, OPPORTUNITA

1. Nuove ragioni, nuovi spazi e nuovi tempi delle migrazioni nel conte-
sto internazionale. 11

2. Le progressive convergenze al «ribasso» delle politiche migratorie  europee. 25
3. Il fenomeno dell’immigrazione in Italia. 38
4. La collocazione occupazionale degli immigrati nel mercato del lavoro

italiano. 49

capitolo secondo
L’ORDINAMENTO E LE POLITICHE COMUNITARIE 
IN MATERIA D’IMMIGRAZIONE

1. La condizione dello straniero nell’ordinamento comunitario fra codi-
ficazione ed esclusioni. 67

2. L’evoluzione delle competenze comunitarie in materia d’immigrazione:
dalla «Fortezza Europa» al Trattato di Amsterdam. 75

3. I nuovi impegni alla comunitarizzazione della questione immigrazione
nella politica dell’Unione Europea. 97

4. La Costituzione europea e i diritti dei cittadini degli Stati terzi: pro-
spettive e limiti. 106

capitolo terzo
LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO 
NELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO

1. Inesistenza di una nozione unitaria di straniero. 125
2. Costituzione e non cittadino: eguaglianza e differenziazioni. 128
3. Limiti alla libertà di circolazione. 145
4. Appartenenza alla comunità e diritto al lavoro: i limiti per gli stra-

nieri. 153

capitolo quarto
LOGICHE E TECNICHE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
SULL’IMMIGRAZIONE

1. L’evoluzione della disciplina: dalla regolamentazione amministrativa alla
legislazione. 165

SOMMARIO



2. Emergenza migratoria e normazione: dalla legge 30 dicembre 1986, n.
943 al decreto Dini del 1995. 173

3. Il Testo Unico come strumento di regolamentazione organica dell’im-
migrazione. 185

4. La prevalenza delle esigenze di ordine pubblico su quelle di governo
del mercato del lavoro nella legge Bossi-Fini. 197

5. Politiche migratorie e flussi d’ingresso: controllo, contrasto, integra-
zione. 207

capitolo quinto
TUTELE GENERALI, DISCIPLINE E PROFILI DI SPECIALITA
DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
DEGLI EXTRACOMUNITARI

1. Le tipologie del lavoro extracomunitario. 223
2. Le procedure d’ingresso e il permesso di soggiorno per motivi di  lavoro. 227
3. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato: contenuti soggettivi

ed oggettivi. 246
4. Gli elementi di specialità del contratto di lavoro subordinato degli ex-

tracomunitari. 256
5. Parità di trattamento e divieti di discriminazione. 262
6. I rimedi processuali contro le discriminazioni dei lavoratori extraco-

munitari. 278
7. Il licenziamento e il regime sanzionatorio. 292
8. Profili collettivi di disciplina del lavoro extracomunitario. 298

capitolo sesto
FORME E MODELLI DEL LAVORO EXTRACOMUNITARIO

1. Il lavoro stagionale degli immigrati. 309
2. Il lavoro autonomo degli immigrati. 315
3. L’imprenditore extracomunitario. 326
4. Cooperazione e lavoro degli immigrati. 331
5. L’accesso al lavoro di particolari categorie di stranieri. 336
6. I contratti formativi e la formazione nei paesi di provenienza. 344
7. Il regime transitorio di disciplina dei rapporti di lavoro dei nuovi co-

munitari. 352

capitolo settimo
IL REGIME PREVIDENZIALE DEGLI IMMIGRATI

1. La tutela previdenziale dei lavoratori immigrati: accesso al welfare e
obblighi contributivi. 361

indice456



2. La specificità del trattamento previdenziale dei lavoratori extracomu-
nitari stagionali. 367

3. La tutela del lavoratore immigrato rimpatriato: dal rimborso della con-
tribuzione al godimento dei diritti previdenziali e di sicurezza. 370

4. Forme e oneri previdenziali nel sistema delle sanatorie. 377

capitolo ottavo
L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 
E LA PRESTAZIONE DI LAVORO IRREGOLARE

1. Le tecniche di emersione del lavoro irregolare e clandestino: regola-
rizzazioni e sanatorie. 383

2. La dichiarazione d’emersione e le procedure. 392
3. Gli effetti della regolarizzazione sul rapporto di lavoro. 402
4. Il regime del rapporto di lavoro con lo straniero clandestino o irre-

golare: la nullità del contratto e l’esecuzione del contratto nullo. 410

BIBLIOGRAFIA 423

indice 457


