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Introduzione 
 
 
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave. 
 
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai meno 
recenti) e all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 
 
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia attraverso il servizio di 
prestito interbibliotecario rivolgendosi alla loro biblioteca più vicina, con i limiti che il 
regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad esempio esclusi dal prestito 
interbibliotecario per molte collocazioni i volumi pubblicati negli ultimi 3 anni. 
 
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo 
l’invio del volume per posta interna con una e-mail a bgl@consiglio.regione.toscana.it 
 
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che in sede, anche presso 
biblioteche che effettuano il servizio di fornitura documenti; le richieste saranno evase in 
ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore. 
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2015 

 

Cambio di stagione? : rilevanti novità in tema di detenzione amministrativa degli stranieri [Risorsa 

elettronica] / di Angela Cossiri 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. n. 3/2015 

 
Exodus : i tabù dell'immigrazione / Paul Collier ; traduzione di Laura Cespa. - Roma ; Bari : GLF 
editori Laterza, 2015. - XIV, 286 p. ; 21 cm. 
 
Immigrazione : quale integrazione sociale? : percorsi e ambiguità, tra politiche nazionali e della UE : 
focus / Emma Carmel ... [et al.]. 

Fa parte di Politiche sociali, a. 2:n. 1 (2015:gen-apr), p. 27-87   
 
L'immigrazione in Italia : dinamiche e trasformazioni in tempo di crisi / Roberta Perna. 
Fa parte di Politiche sociali, a. 2:n. 1 (2015:gen-apr), p. 89-116 
 
I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà [Risorsa elettronica] / Alessandro 

Morelli 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna[Risorsa elettronica]  , n. 4 (2015) 
 
Proposta di legge n. 3146 Disciplina organica del diritto di asilo e altre forme di protezione 
internazionale / d'iniziativa dei deputati Marazziti (Gruppo Per l'italia Centro democratico) ... [et 
al.]. (2015) 

Fa parte di 
Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti / Camera dei deputati, 2015 
 
Scritti sul diritto europeo dell'immigrazione / Giandonato Caggiano. - 2. ed. - Torino : Giappichelli, 
2015. - 227 p. ; 24 cm. 
 

La sfida delle migrazioni / Vincenzo Cesareo. - Milano : Vita e pensiero, 2015. - 103 p. ; 19 cm. 

 
 

2014 

Codice dell’immigrazione / a cura di Giovanni Correale, Luigi Di Muro. - 2. ed. - Piacenza : La 

tribuna, 2014. - 1051 p. ; 20 cm. 
 

Codice dell'immigrazione, dell'asilo e della cittadinanza : annotato con dottrina e giurisprudenza : 
aggiornato ai decreti legislativi 21 febbraio 2014, n. 18 e 4 marzo 2014, n. 40 / Calogero 
Commandatore, Alberto Di Gaetano. - Roma : Neldiritto, 2014. - XVI, 1198 p. ; 25 cm.  
 
Il conflitto tra capitale e lavoro : qualche considerazione sull'immigrazione / Enea Franza. 
Fa parte di Studi economici e sociali,  a. 2014:v. 49:n. 3 (2014:lug-set) , p. 27-33 

 
Dall'inclusione programmata alla selezione degli immigrati : le visioni dell'integrazione nei 
documenti di programmazione del governo italiano / di Enrico Gargiulo. 
Fa parte di Polis/polis, a. 2014:v. 28:n. 2 (2014:mag) , p. 221-249 
 
I diritti dei cittadini di paesi terzi nella legge europea 2013 : legge 6 agosto 2013 n. 97 / commento 

di Matteo Gnes. 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,  a. 2014:v. 20:n. 1 (2014:gen) , p. 9-14 
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La "galera amministrativa" degli stranieri e le sue incostituzionali metamorfosi / Andrea Pugiotto. 
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2014:v. 34:n. 3 (2014:set) , p. 573-604 
 

Immigrazione e integrazione : dalla prospettiva globale alle realtà locali / a cura di Francesco 
Rimoli. - Napoli : Editoriale scientifica, 2014. - volumi ; 24 cm. 
 
Immigrazione e presenza straniera in Italia : rapporto nazionale per l'OECD expert Group on 
migration / Censis. 
Fa parte di CENSIS, a. 2014:v. 50:n. 3 (2014:mar), p. 5-86 

 
L’iniziativa popolare svizzera contro l’immigrazione di massa: qualche considerazione non del tutto 
a caldo [Risorsa elettronica] / Sergio Gerotto 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica],  n. 4 (2014) 
 
Lavoratori migranti extracomunitari : per un diritto del lavoro nelle società multiculturali : note 

minime / Michele De Luca. 
Fa parte di Il foro italiano, a. 2014:v. 139:n. 11 (2014:nov) , P. 5., p. 280-288 
 
La ministra Kyenge, i figli di immigrati e la via della riforma della cittadinanza / di Georgia Bianchi. 
Fa parte di Politica in Italia : i fatti dell'anno e le interpretazioni : edizione 2014 / a cura di Carlo 
Fusaro e Amie Kreppel. - Bologna : Il Mulino, 2014, p. 273-290 

 
Non chiamatemi straniero : viaggio fra gli italiani di domani / Francesca Caferri. - Milano : 
Mondadori, 2014. - 140 p. ; 21 cm 
 
Oltre lo ius soli, la cittadinanza italiana in prospettiva comparata / a cura di Mario Savino. - Napoli : 
Editoriale Scientifica, 2014. - 242 p. ; 21 cm. 

 
Poteri di enforcement e di jurisdiction in materia di traffico di migranti via mare : aspetti operativi 
nell'attività di contrasto / Umberto Leanza, Francesca Graziani. 
Fa parte di La comunità internazionale, a. 2014:v. 69:n. 2 (2014:apr) , p. 163-208 
 

Proposta di legge n. 2234 Delega al Governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione e 
delle norme sulla condizione dello straniero / d'iniziativa dei deputati Giuseppe Guerini (PD) ... [et 
al.]. 2014 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2014 
 
Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione. Edizione 2014 : la forza lavoro degli stranieri, 

esclusione o integrazione? / Fondazione Leone Moressa. - Bologna : Il mulino, 2014. - 211 p. ; 22 cm. 
 
La recente evoluzione demografica nei maggiori ambiti urbani italiani e il fondamentale ruolo degli 
stranieri / Salvatore Strozza ... [et al.]. 
Fa parte di Archivio di studi urbani e regionali, a. 2014:v. 45:n. 109 (2014:gen) , p. 8-27 
 

La Repubblica e le migrazioni : atti del Seminario di studi, Roma, 12 luglio 2013 / a cura di Laura 
Ronchetti. - Milano : Giuffrè, 2014. - VI, 122 p. ; 23 cm 
 
"Sempre un po' provvisoria e permanente" : giovani cosmopoliti tra progetti di vita e tempi spazi 
della metropoli / Ilenya Camozzi. 
Fa parte di Rassegna italiana di sociologia, a. 2014:v. 55:n. 2 (2014:apr-giu) , p. 335-361 

 
Lo straniero e il giudice civile : aspetti sostanziali e processuali di diritto dell'immigrazione / 
Emanuela Germano Cortese ... [et al.]. - San Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XV, 731 p. ; 25 
cm. 
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Su alcune novità legislative e giurisprudenziali in tema di seconde generazioni dell'immigrazione 
[Risorsa elettronica] / Marta Capesciotti 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 1 (2014) 
 

Ventesimo rapporto sulle migrazioni : 2014 / Fondazione ISMU. - Milano : Franco Angeli, 2014. - 319 
p. ; 23 cm. 

 
 

2013 

L’Accès des mineurs non accompagnés à la protection dans les états membres de l’Unione 

européenne / Perrine Dumas 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen , 1 (janvier-mars 2013), pp. 35-51 

 
Agenda Europa / interventi di Giampaolo Cantini ... [et al.] 
Fa parte di Libertà civili,  v. 4:n. 6 (2013:nov) , p. 5-155 
 
Agenda migranti / interventi di Giorgio Alessandrini ... [et al.] ((Tit. da cop. 
Fa parte di Libertà civili,  v. 4:n. 1 (2013:gen) , p. 5-101 

 
Automatismo espulsivo e diritto alla vita familiare : nota a Corte cost. 3 luglio 2013 n. 202 / Guido 
Sirianni 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2013:v. 58:n. 4 (2013:lug-ago) , p. 2835-2840 
 
Better health for better integration : inequalities and policy responses for ethnic minority women in 

four countries / Cristina Solera ...[et al.]. 
Fa parte di Economia e lavoro,  a. 2013:v. 47:n. 3 (2013:set-dic) , p. 71-132 
 
"Cattivi con i clandestini" : controllo ed esclusione dei migranti nell'Italia contemporanea / Fabio 
Quassoli e Adriana Carbonaro. 
Fa parte di Rassegna italiana di sociologia, a. 2013:v. 54:n. 3 (2013:lug-set) , p. 401-421 

 
Circolari amministrative e immigrazione / Iside Gjergji. - Milano : Franco Angeli, 2013. - 174 p. ; 24 cm 
 
Corte costituzionale e provvidenze economiche per stranieri disabili [Risorsa elettronica] / di 
Federico Girelli. 

Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 4 (2013) 
 
Dalla Carta dell'ONU a quella "di Lampedusa" / di Alessandra Camporota ... [et al.]. 
Fa parte di Libertà civili,  v. 4:n. 4 (2013:lug) , p. 18-85 
 
Diciannovesimo rapporto sulle migrazioni : 2013 / Fondazione ISMU. - Milano : Franco Angeli, 2013. - 

248 p. ; 23 cm. 
 
I diritti di cittadinanza degli immigrati e il ruolo delle Regioni [Risorsa elettronica] / Laura Ronchetti 
Fa parte di Italian papers on federalism [Risorsa elettronica],  n. 1 (2013). 
 
Il diritto al minimo esistenziale nella tutela multilevel dei cittadini extracomunitari / di Claudio De 

Martino. 
Fa parte di Rivista del diritto della sicurezza sociale : RDSS, a. 2013:v. 13:n. 1 (2013:gen) , p. 55-78 
 
Il diritto - talvolta condizionato - degli stranieri extracomunitari all'assistenza sociale : [nota a Corte 
cost. 15 marzo 2013 n. 40 / Luigi Principato. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2013:v. 58:n. 2 (2013:mar-apr) , p. 718-727 
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La finanza che include / interventi di Mario Baldassarri ... [et al.] ((Tit. da cop. 
Fa parte di Libertà civili,  v. 4:n. 3 (2013:mag) , p. 10-67 
 

La governance dell'immigrazione : diritti, politiche e competenze / a cura di Emanuele Rossi, 
Francesca Biondi Dal Monte, Massimiliano Vrenna ; prefazione di Giuliano Amato. - Bologna : Il 
mulino, 2013. - 638 p. ; 22 cm. 
 
Immigrare, perché? : l'Italia come meta dei movimenti migratori in prospettiva comparata : 
convegno : Firenze, 20 maggio 2013 / Fondazione Circolo Fratelli Rosselli. 

Fa parte di Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli,  a. 2013:v. 33:n. 1 (2013:gen) , p. 7-73 
 
Immigrazione, asilo e cittadinanza universale / a cura di Fabio Marcelli. - Napoli : Editoriale 
scientifica, 2013. - XII, 487 p. ; 23 cm 
 
Immigrazione illegale e diritto penale : un approccio interdisciplinare : Atti del 3. Seminario della 

Sezione Giovani Penalisti, Prato 11 novembre 2011 / S. Becucci ... [et al.] ; a cura di Elisabetta Rosi, 
Francesca Rocchi ; presentazione di Alfonso M. Stile. - Napoli : Jovene, 2013. - XI, 338 p. ; 24 cm. 
 
L'impegno della giustizia minorile nei confronti dei minori stranieri / di Caterina Chinnici 
Fa parte di Libertà civili,  N. 5 (set.-ott. 2013), pp. 14-19 
 

Imprese di immigrati e distretto industriale : un'interpretazione dello sviluppo delle imprese cinesi a 
Prato/ di Gabi Dei Ottati. 
Fa parte di Stato e mercato, a. 2013:n. 98 (2013:ago) , p. 171-202 
 
Incidenza del judicial activism della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia 
sugli ordinamenti statali: i nuovi diritti delle famiglie migranti [Risorsa elettronica] / di Arianna 

Vettore. 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 5 (2013) 
 
Insieme / interventi di Cécilie Kyenge ... [et al.] ((Tit. da cop. 
Fa parte di Libertà civili,  v. 4:n. 2 (2013:mar) , p. 5-102 

 
Lavoro e diritti sociali degli stranieri : il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa / 
William Chiaromonte ; prefazione di Bruno Nascimbene. - Torino : G. Giappichelli, 2013. - XVI, 285 p. 
; 24 cm. 
 
La legge regionale toscana sull'immigrazione : verso la costruzione di una società plurale : 

commento alla legge regionale n. 29/2009 / di Paolo Passaglia 
Fa parte di La governance dell'immigrazione : diritti, politiche e competenze / a cura di Emanuele 
Rossi, Francesca Biondi Dal Monte, Massimiliano Vrenna ; prefazione di Giuliano Amato. - Bologna : 
Il mulino, 2013. 
 
Migrazione femminile e sviluppo : la forza delle connessioni / di Renata Semenza. 

Fa parte di Stato e mercato, a. 2013:n. 98 (2013:ago) , p. 235-263 
 
Le migrazioni internazionali e le nuove minacce alla sicurezza / Michela Ceccorulli 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche , N. 1 (apr. 2013), pp. 79-100 
 
Nuovi conflitti sociali e normativi generati dal pluralismo culturale: alcune ipotesi risolutive [Risorsa 

elettronica] / di Flavia Cannata. 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 1 (2013) 
 
Pistoia, una provincia vocata all'integrazione / di Samuele Bertinelli 
Fa parte di Libertà civili, N. 5 (set.-ott. 2013), pp. 103-111 
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Principio dello jus soli e requisiti per la naturalizzazione: implicazioni e problematiche 
nell'acquisizione della cittadinanza italiana / Micaela Malena 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali, ser. 36., n. 3 (dic. 2013), pp. 409-427 

Titolo Analitico  
 
Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione. Edizione 2013 : tra percorsi migratori e 
comportamento economico / Fondazione Leone Moressa. - Bologna : Il mulino, 2013. - 216 p. ; 22 
cm. 
 

La seconda generazione di migranti : verso quale integrazione? / Marco Orioles. - Roma : Carocci, 
2013. - 126 p. ; 22 cm 
 
Stranieri irregolari e diritto penale / a cura di Leonardo Degl'Innocenti. - 3. ed. - Milano : Giuffrè, 
2013. - XIII, 394 p. ; 21 cm. 
 

La tutela del diritto alla salute degli stranieri "irregolari" ed il "nucleo irriducibile del diritto" nella più 
recente giurisprudenza costituzionale / di Maria Antonella Belforte. 
Fa parte di Dal federalismo devolutivo alla spending review : annuario drasd 2012 / a cura di 
Renato Balduzzi, Jorg Luther. - Milano : Giuffrè, 2013 , p. 313-335 
 
 

2012 

Appunti per una ricerca sulle nuove esigenze di tutela della persona nella società multiculturale 

[Risorsa elettroica] / di Edoardo C. Raffiotta. 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 11 (2012) 

 
Asilo e dignità / interventi di Daniela Di Capua ... [et al.] 
Fa parte di Libertà civili,  v. 3:n. 6 (2012:nov) , p. 7-110 
 
C'è spazio anche in Italia per una concezione culturalista della cittadinanza? [Risorsa elettronica] : 
brevi profili comparatistici e spunti di riflessione in vista di una revisione della legislazione nazionale / 

Daniele Porena 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 10, n. 2 (2012) 
 
Cenni sulle nuove esigenze di tutela delle minoranze alloglotte nella città globale [Risorsa 
elettronica] / di Adriana Ciancio. 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 11 (2012) 

 
Città e migranti in Toscana : l'impegno del volontariato e dei governi locali per i diritti di 
cittadinanza / a cura di Carlo Colloca, Stella Milani e Andrea Pirni. - Firenze : CESVOT; 2012. - 518 p. 
; 24 cm 
 
Codice dell'immigrazione / a cura di Giovanni Correale, Luigi Di Muro. - Piacenza : La tribuna, 2012. 

- 1021 p. ; 20 cm.  
 
I colori del welfare / interventi di Andrea Riccardi ... [et al.] ((Tit. da cop. 
Fa parte di Libertà civili,  v. 3:n. 2 (2012:mar) , p. 5-115 
 

I contenuti (eventuali?) dei nuovi statuti delle regioni ordinarie : una riflessione sul caso della 
materia immigrazione / Alessandro Gentilini. 
Fa parte di Raccolta di papers di diritto regionale : Roma, 20-21-22 ottobre 2011 / a cura di Stelio 
Mangiameli. - Milano : Giuffrè, c2012 , p. 281-292 
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Diciasettesimo rapporto sulle migrazioni : 2011 / Fondazione ISMU ; [a cura di Vincenzo Cesareo ... 
et al.]. - Milano : Angeli, c2012. - 359 p. ; 23 cm.  
 

Diciottesimo rapporto sulle migrazioni : 2012 / Fondazione ISMU. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 323 
p. ; 23 cm. 
 
I diritti cultural-religiosi dall'Africa all'Europa / a cura di Francesco Alicino, Federica Botti. - Torino : G. 
Giappichelli, 2012. - VII, 426 p. ; 24 cm 
 

Il diritto all'abitazione dei migranti / Antonello Ciervo. 
Fa parte di Rassegna parlamentare,  a. 2012:v. 54:n. 2 (2012:apr-giu) , p. 229-261 
 
Diritto dell'immigrazione : manuale pratico in materia di ingresso e condizione degli stranieri in Italia 
/ Emanuela Zanrosso. - 4. ed. - Napoli : Simone, stampa 2012. - 496, XV p. ; 24 cm + 1 Cd-Rom. 
 

Il diritto dell'immigrazione e la sicurezza: profili costituzionali dei reati propri dello straniero [Risorsa 
elettronica] / di Roberto Cherchi. 
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 11 (2012) 
 
Il diritto di voto degli immigrati a livello locale, ovvero la necessità di introdurre una expansive 
citizenship [Risorsa elettronica] / di Massimiliano Mezzanotte. 

Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 11 (2012) 
 
Diritto e procedura penale dell' immigrazione / Carlo Morselli. - 2. ed. - Napoli : Jovene, 2012. - 273 
p. ; 24 cm. 
 
Distretti industriali e imprese di immigrati cinesi : rischi e opportunità con particolare riferimento a 

Carpi e Prato / di Eduardo Barberis, Daniela Bigarelli e Gabi Dei Ottati. 
Fa parte di Innovazione e trasformazione industriale, la prospettiva dei sistemi di produzione locale 
italiani : rapporto di Artimino sullo sviluppo locale 2011 / a cura di Marco Bellandi e Annalisa Caloffi. 
- Bologna : Il mulino, 2012 , p. 43-62 
 

Etno Italia / interventi di Ermanno Olmi ... [et al.] ((Tit. da cop. 
Fa parte di Libertà civili,  v. 3:n. 3 (2012:mag) , p. 5-89 
 
La formazione come bene comune : i migranti adulti tra formazione professionale e ricostruzione 
identitaria / Nicola Lupoli. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 122 p. ; 23 cm 
 

Frontiere / interventi di Ennio Codini ... [et al.] ((Tit. da cop. 
Fa parte di Libertà civili,  v. 3:n. 5 (2012:set) , p. 5-95 
 
Fuori controllo? : miti e realtà dell'immigrazione in Italia / Asher Colombo. - Bologna : Il mulino, 2012. 
- 202 p. ; 22 cm. 
 

Governare città plurali : politiche locali di integrazione per gli immigrati in Europa / a cura di 
Maurizio Ambrosini ; prefazione di don Virginio Colmegna. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 310 p. ; 
24 cm. 
 
Immigrazione, diritto e diritti : profili internazionalistici ed europei / a cura di Antonio M. Calamia, 
Marcello Di Filippo, Marco Gestri. - [Milanofiori, Assago] : CEDAM, 2012. - XXVI, 572 p. ; 24 cm. 

 
Immigrazione e criminalità / Valeria Ferraris. - Roma : Carocci, 2012. - 107 p. ; 20 cm. 
 
Immigrazione e presenza straniera in Italia : rapporto Sopemi Italia 2011. 
Fa parte di CENSIS,  a. 2012:v. 48:n. 1/2 (2012:gen-feb) , p. 5-108 
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Immigrazione irregolare via mare diritto internazionale e diritto dell'Unione europea / Seline 
Trevisanut ; prefazione di Francesco Seatzu. - Napoli : Jovene, 2012. - XXIV, 349 p. ; 24 cm. 
 

Lavorare insieme : imprese cooperative, climi lavorativi e immigrazione / a cura di Dino Giovannini 
e Loris Vezzali. - Milano : Guerini e associati, 2012. - 234 p. ; 21 cm. 
 
Le libertà degli altri : la regolazione amministrativa dei flussi migratori / Mario Savino. - Milano : 
Giuffrè, c2012. - XII, 385 p. ; 24 cm. 
 

Manuale pratico dell'immigrazione / a cura di Elena Bassoli ; con i contributi di Veronica Gaffuri, 
Valentina Barbieri, Maria Senini, Simone Cavagnoli. - 2. ed. - Rimini : Maggioli, c2012. - 484 p. ; 24 
cm. 
 
Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri / Laura Calafà. - Bologna : Il mulino, 
2012. - 231 p. ; 22 cm. 

 
Il multiculturalismo alla prova della democrazia occidentale [Risorsa elettronica] / Carlo Di Marco 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 10, n. 1 (2012) 
 
Multiculturalismo e immigrazione in Europa: spunti di riflessione [Risorsa elettronica] / Claudia 
Sartoretti 

Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 10, n. 21 (2012) 
 
Non sempre l'esperienza insegna: "vecchi" problemi di illegittimità nella nuova "sanatoria" dei 
lavoratori immigrati irregolari [Risorsa elettronica] / Carminati Arianna. 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 4(2012)  
 

La nuova disciplina dei rimpatri / di Paolo Morozzo della Rocca 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2012. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012 , P. 24-
29. 
 
Le nuove norme sull'immigrazione : libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio degli 

stranieri dopo la legge 129/2011 / Sergio Bedessi, Fabio Piccioni. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, 2012 (stampa 2011). - 276 p. ; 24 cm. 
 
Pianeta giustizia / interventi di Franco Ferrarotti ... [et al.] ((Tit. da cop. 
Fa parte di Libertà civili,  v. 3:n. 1 (2012:gen)  , p. 5-82 
 

La politica migratoria europea: da Tampere a Lampedusa / Chiara Di Stasio. - Napoli : Editoriale 
scientifica, 2012. - 257 p. ; 23 cm 
 
Le pratiche per l'extracomunitario : il visto e il rilascio del permesso di soggiorno, l'acquisto della 
cittadinanza, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, le espulsioni amministrative / a cura 
di Roberto Giovagnoli. - Milano : Giuffrè, 2012. - 120 p. ; 28 cm 

 
Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione. Edizione 2012 : immigrati, una risorsa in tempo 
di crisi / Fondazione Leone Moressa. - Bologna : Il mulino, 2012. - 303 p. ; 22 cm. 
 
Respingimenti di stranieri indesiderati verso la Libia e Convenzione europea dei diritti dell'uomo : 
Corte europea dei diritti dell'uomo Grande Camera sentenza 23 febbraio 2012 Hirsi Jamaa ed altri 

c. Italia / Alessandra Giannelli. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2012:v. 57:n. 3 (2012:mag-giu) , p. 2358-2367 
 
I respingimenti nel Mediterraneo tra diritto del mare e diritti fondamentali [Risorsa elettronica] / 
Zirulia Stefano 
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Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 2(2012) 
 
Rimpatrio e libertà personale dei migranti tra normativa italiana e direttiva 2008/115/CE : note al 
caso El Dridi : [nota a Corte di giustizia dell'UE 28 aprile 2011 causa C-61/11 PPU / Andrea Romano 

Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2012:v. 57:n. 2 (2012:mar-apr) , p. 1490-1497 
 
Le strade del lavoro : scritti sulle migrazioni / Giuseppe Di Vittorio ; a cura di Michele Colucci. - 
Roma : Donzelli, 2012. - XXXIX, 195 p. ; 22 cm. 
 
Testo unico dell'immigrazione : con le norme complementari nazionali e comunitarie. - Piacenza : 

La tribuna, c2012. - 796 p. ; 15 cm. 
 
Zone d'ombra : migranti irregolari, operatori e servizi socio-sanitari, un'indagine a Prato / a cura di 
Fabio Bracci e Andrea Valzania. - Roma ; Acireale : Bonanno, 2012. - 231 p. ; 21 cm. 

 
 

2011 

Accesso all’offerta culturale da parte delle persone immigrate / Paolo De Stefani ... [et al.]. 

Fa parte di Studi Zancan,  a. 2011:v. 12:n. 3 (2011:mag-giu) , p. 55-130 
 
Anche per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la presunzione di 
adeguatezza della custodia in carcere si trasforma da assoluta a relativa : [nota a Corte cost. 16 
dicembre 2011 n. 331] / Laura Scomparin. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2011:v. 56:n. 6 (2011:nov-dic) , p. 4565-4571 

 
La città interetnica / interventi di Ban Ki Moon ... [et al.] ((Tit. da cop. 
Fa parte di Libertà civili,  v. 2:n. 4 (2011:lug) , p. 5-72 
 
Cittadinanza e residenza qualificata nell'accesso al welfare regionale : [sentenza Corte cost. 9 
febbraio 2011 n. 40 in tema di assistenza sociale] / Fabio Corvaja. 

Fa parte di Le regioni,  a. 2011:v. 39:n. 6 (2011:dic) , p. 1257-1278 
 
I cittadini non comunitari / Paola Balbo. - Torino : Giappichelli, 2011. - VIII, 471 p. ; 24 cm. 
 
Clandestinità (e altri errori di destra e di sinistra) / Paolo Borgna. - Roma [etc.] : GLF editori Laterza, 

c2011. - VIII, 93 p. ; 18 cm. 
 
Il clandestino : persona senza status / Ernesto Bettinelli 
Fa parte di Alle frontiere del diritto costituzionale : *scritti in onore di Valerio Onida. - Milano : Giuffrè, 
2011 , p. 127-146 
 

Codice per gli stranieri / a cura di Giovanni Correale, Luigi Di Muro. - 8. ed. - Piacenza : La tribuna, 
c2011. - 1021 p. ; 20 cm. 
 
La collaborazione italo-libica nel contrasto all'immigrazione irregolare e la politica italiana dei 
respingimenti in mare [Risorsa elettronica] / Gianluca Battista 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 3 (2011) 

 
Decreto 14 settembre 2011, n. 179 Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di 
integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 / d'iniziativa del Presidente della Repubblica (2011) 
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Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2011, 263 
dell’11 novembre 2011 
 
Le dinamiche dell'italianità nella storia delle migrazioni nazionali / Paola Corti. 

Fa parte di Passato e presente,  a. 2011:v. 29:n. 84 (2011:set-dic) , p. 87-100 
 
I diritti degli stranieri / Maria Chiara Locchi. - Roma : Carocci, c2011. - 271 p. ; 22 cm. 
 
I diritti dei minori stranieri non accompagnati : norme, cultura giuridica e rappresentazioni sociali / 
di Paola Ronfani. 

Fa parte di Materiali per una storia della cultura giuridica, a. 2011:v. 41:n. 1 (2011:giu) , p. 201-233 
 
Diritti e immigrazione : una rassegna sulle evoluzioni e sulle fonti / Simion Belea. 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali,  a. 2011:v. 34:n. 1 (2011:apr) , p. 21-32 
 
I diritti fondamentali alla prova delle migrazioni [Risorsa elettronica] : a proposito delle sentenze nn. 

299 del 2010 e 61 del 2011 / Laura Ronchetti 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 3 (2011) 
 
Diritto di parola / interventi di Carmelo Mifsud Bonnici ... [et al.] 
Fa parte diLibertà civili,  v. 2:n. 2 (2011:mar) , p. 7-69 
 

La disciplina giuridica dell'immigrazione clandestina via mare, nel diritto interno, europeo ed 
internazionale / Luca Salamone. - Torino : Giappichelli, c2011. - XXIV, 405 p. ; 24 cm. 
 
L'espulsione dello straniero : diritto penale sostanziale e processuale : aggiornato al d.l. 23 giugno 
2011, n. 89 / Lorenzo Cordì. - Milano : Giuffrè, 2011. - XIV, 503 p. ; 24 cm. 
cura di Massimo Bressan e Sabrina Tosi Cambini. - Bologna : Il mulino, c2011, p. 203-269 

 
Eterogeneità culturale e spazi pubblici in un distretto industriale : il Macrolotto 0 di Prato come zona 
di transizione / Massimo Bressan e Sabrina Tosi Cambini. 
Fa parte di Zone di transizione : etnografia urbana nei quartieri e nello spazio pubblico / a 
 

Europa : immigrati e città : 24 marzo 2011 : convegno Gli immigrati nelle città dell'Unione europea / 
a cura di Alessandro Guadagni 
Fa parte di Q/CR : Quaderni del Circolo Rosselli,  a. 2011:v. 31:n. 3 (2011:lug) , p. 7-128 
 
Europa e migranti / a cura di Andrea Patroni Griffi. 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 2011:v. 10:n. 2 (2011:lug-dic) , p. 3-282 

 
Fare inte(g)razione tra enti locali, scuola e comunità : *. convegno dei Centri interculturali / a cura 
di Gabriella Debetto e Eufemia Gazerro. - Milano : Angeli, 2011. - 203 p. ; 23 cm 
 
Figli dell'immigrazione a scuola : approcci di ricerca e strategie didattiche / a cura di Ivana 
Acocella. - Acireale ; Roma : Bonanno, 2011. - 311 p. ; 21 cm 

 
I figli di Abramo / interventi di Vincenzo Paglia ... [et al.] 
Fa parte di Libertà civili,  v. 2:n. 5 (2011:set) , p. 7-81 
 
Filippini in Italia : guida pratica per orientarsi a Roma / Giuseppe Caggiati ; con prefazione 
dell'ambasciatore della Repubblica delle Filippine SE Romeo L. Manalo. - Roma : ASLI ; Firenze : 

Consiglio regionale della Toscana, 2011. 170, 143, 62 p., 21 cm  
 
Fratelli d'Italia / interventi di Gianfranco Ravasi ... [et al.] 
Fa parte di Libertà civili,  v. 2:n. 3 (2011:mag)  , p. 5-56 
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G2, seconda generazione / interventi di Erri De Luca 
Fa parte di Libertà civili,  v. 2:n. 1 (2011:gen) , p. 7-108 
 
La generazione dopo / a cura di Marzio Barbagli, Camille Schmoll. - Bologna : Il mulino, 2011. - 339 

p. ; 22 cm. 
 
Guida al diritto dell'immigrazione : la condizione giuridica dello straniero in Italia : da Schengen alle 
nuove norme sulla libera circolazione e sul rimpatrio / Marco Noci. - 3. ed. - Milano : Gruppo 24 ore, 
2011. - 257 p. ; 24 cm. 
 

Immigrazione : dossier statistico 2011 : 21. rapporto sull'immigrazione / Caritas e Migrantes. - Roma : 
IDOS, 2011. - 512 p. ; 24 cm. 
 
Immigrazione : il controllo di polizia ad un anno dall'attuazione del "pacchetto sicurezza" / Ugo 
Terracciano ... [et al.]. 
Fa parte di Sicurezza urbana ,  a. 2011:n. 1 (2011:gen-feb) , p. 6-150 

 
Immigrazione, Corte di giustizia e norme nazionali / di Bruno Nascimbene. 
Fa parte di Corriere giuridico,  a. 2011:v. 28:n. 10 (2011:ott) , p. 1337-1344 
 
Immigrazione e consumi culturali : un'interpretazione pedagogica / Mariangela Giusti. - Roma ; Bari 
: GLF editori Laterza, c2011. - V, 169 p. ; 21 cm. 

 
Immigrazione e salute in Toscana : l'ospedalizzazione, la gravidanza e gli esiti. - Firenze : ARS, 2011. - 
202 p. ; 24 cm. 
 
Lezioni su la disciplina dell'immigrazione irregolare nell'Unione europea / Giovanni Cellamare. - 
Torino : Giappichelli, 2011. - XI, 168 p. ; 23 cm.  

 
Manuale Diritti e doveri degli immigrati / Associazione nazionale italo-filippina Giustizia e diritto ; 
[con la collaborazione di Diritti e società toscana onlus]. - [Firenze : Consiglio regionale della 
Toscana, 2011?]. - 1 v. ; 21 cm. 
 

Migrazione, separazione coniugale e ruoli di genere : il caso delle lavoratrici domestiche in Italia / 
Tiziana Caponio e Asher Colombo. 
Fa parte di Polis/polis,  a. 2011:v. 25:n. 3 (2011:dic) , p. 419-448 
 
La nuova disciplina dei rimpatri e delle controversie sull'immigrazione : le nuove norme sui rimpatri (l. 
2 agosto 2011, n. 129), la riforma della semplificazione dei riti in materia di immigrazione (d.l.vo 1 

settembre 2011, n. 150) / Francesco Bartolini. - Piacenza : La tribuna, c2011. - 220 p. ; 24 cm. 
 
Le nuove frontiere del diritto dell'immigrazione: integrazione, diritti, sicurezza : atti del convegno di 
Roma, 2-3 febbraio 2011 / a cura di Francesca Angelini, Marco Benvenuti, Angelo Schillaci. - Napoli 
: Jovene, 2011. - X, 412 p. ; 24 cm. 
 

Pacchetto sicurezza e immigrazione clandestina : i riflessi sull'attività della pubblica amministrazione 
: atti del convegno organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza (Genova, 29 gennaio 2010) / a cura 
di Giovanna Savorani. - Torino : Giappichelli, c2011. - XI, 218 p. ; 24 cm. 
 
La partecipazione politica degli stranieri : organismi di rappresentanza e partecipazione alla 
governance dell'immigrazione e alla vita pubblica locale / Unione Province Toscane ; Regione 

Toscana ; Anci Toscana. - [Firenze : Regione Toscana, 2011]. - 11 p. ; 30 cm. 
 
La protezione internazionale degli stranieri in Italia : uno studio integrato sull'applicazione dei 
decreti di recepimento delle direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure / 
a cura di Marco Benvenuti. - Napoli : Jovene, 2011. - XXIII, 854 p. ; 24 cm. 
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Le quote di ingresso degli stranieri nella riforma federale [Risorsa elettronica] : riflessioni 
sull'opportunità di affidare maggiori competenze a livello regionale / Chiara Ferretto 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica],  a. 9, n. 14 (2011) 

 
Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione : gli stranieri, un valore economico per la 
società : dati e considerazioni su una realtà in continua evoluzione / Fondazione Leone Moressa. - 
Bologna : Il mulino, 2011. - 257 p. ; 22 cm. 
 
Rapporto immigrazione : tendenze e politiche nei Paesi OCSE e in Italia / Sistema permanente di 

osservazione sulle migrazioni dell'OCSE, Censis. 
Fa parte di CENSIS,  a. 2011:v. 47:n. 5 (2011:mag) , p. 5-82 
 
Regioni, immigrazioni e diritti fondamentali : [sentenza Corte cost. 27 ottobre 2010 n. 299 in tema di 
immigrazione] / Francesca Biondi Dal Monte. 
Fa parte di Le regioni,  a. 2011:v. 39:n. 5 (2011:ott) , p. 1086-1110 

 
La rilevanza dei fenomeni migratori nell'Unione europea / Giuseppe Porro. 
Fa parte di Scritti in onore di Ugo Draetta / a cura di Nicoletta Parisi ... [et al.]. - Napoli : Editoriale 
Scientifica, 2011 , p. 577-584 
 
Sedicesimo rapporto sulle migrazioni : 2010 / Fondazione ISMU ; [a cura di Vincenzo Cesareo ... et 

al.]. - Milano : Angeli, c2011. - 438 p. ; 23 cm. 
 
Stranieri irregolari e diritto penale / a cura di Leonardo Degl'Innocenti. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 
c2011. - XVII, 384 p. ; 21 cm. 
 
Stranieri regolari, irregolari, "neocomunitari" o persone? : gli spazi d'azione regionali in materia di 

trattamento giruidico dello straniero in un'ambigua sentenza della Corte: [sentenza Corte cost. 28 
luglio 2010 n. 269 in tema di immigrazione] / Davide Strazzari. 
Fa parte di Le regioni,  a. 2011:v. 39:n. 5 (2011:ott),  p. 1037-1061 
 
Il talento e il merito / interventi di Stefano Zamagni ... [et al.] 

Fa parte di Libertà civili,  v. 2:n. 6 (2011:nov) , p. 5-75 
 
Terzo settore e politiche per gli immigrati nella legislazione statale / Bruno Brancati. 
Fa parte di Aretè, a. 2011:n. 1 (2011:gen-apr) , p. 50-80 
 
Testo unico degli stupefacenti e norme complementari : normativa in materia di depenalizzazione, 

immigrazione, misure di prevenzione, precursori di droghe, pubblica sicurezza, sicurezza stradale, 
trattamento penitenziario. - Piacenza : La tribuna, c2011. - 727 p. ; 15 cm. 
 
Vite in cantiere : migrazione e lavoro dei rumeni in Italia / Domenico Perrotta. - Bologna : Il mulino, 
c2011. - 273 p. ; 22 cm. 
 

 

2010 

Gli Africani salveranno l’Italia : [tra la rivolta di Rosarno e razzismo quotidiano, la resistenza alle 

mafie dei lavoratori stranieri, in un'Italia che tollera ormai troppo, il valore irriducibile di chi non 

accetta le regole del sopruso e che può cambiare il paese] / Antonello Mangano. - [Milano] : BUR, 
2010. - 174 p. ; 20 cm. 
 
Agli italiani o a nessuno : i c.d. bonus bebé e la ritorsione discriminatoria / Andrea Lassandari. 
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Fa parte di Rivista italiana di diritto del lavoro, a. 2010:v. 29:n. 1 (2010:gen-mar) , P. II, p. 198-201 
 
Anche voi foste stranieri : l'immigrazione, la Chiesa e la società italiana / Antonio Sciortino. - Roma ; 
Bari : GLF Editori Laterza, 2010. - 175 p. ; 21 cm. 

 
Asilo/esilio : donne migranti e richiedenti asilo in Sicilia : studi e storie / a cura di Clelia Bartoli ; con 
testi di Zenaida Boaventura ... [et al.]. - Palermo : Duepunti, 2010. - 182 p. ; 19 cm 
 
Un aspetto peculiare dell'immigrazione : l'imprenditorialità / Dario Olivieri, Paola Menegolli. 
Fa parte di Studi economici e sociali, A. 45, n. 1-2 (gennaio-giugno 2010) ; p. 69-91 

 
Blacks out : 20 marzo, ore 00.01 : un giorno senza immigrati / Vladimiro Polchi. - Roma ; Bari : GLF 
Editori Laterza, 2010. - 161 p. ; 21 cm. 
 
Chiesa e migranti : il valore dell'appartenenza religiosa / a cura di Maria Golinelli. - Cesena : Il 
ponte vecchio, 2010. - 94 p. ; 24 cm 

 
Come le migrazioni cambiano la città / di Giuseppe Roma. 
Fa parte di Libertà civili, N. 5 (2010), pp. 13-22. 
 
Controllo dei flussi migratori tra obblighi dell'Unione europea e rapporti bilaterali dell'Italia / 
Francesco Munari. 

Fa parte di Studi sull'integrazione europea,  . 2010:v. 5:n. 2 (2010:mag) , p. 351-368 
 
Conversazioni sull'immigrazione / Elisabetta Di Giovanni (a cura di) ; premessa di Vincenzo Guarrasi 
; contributi di Aurelio Angelini ... [et al.]. - Milano : Angeli, 2010. - 156 p. ; 23 cm. 
 
Diritti umani degli immigrati : tutela della famiglia e dei minori / a cura di Riccardo Pisillo Mazzeschi, 

Pietro Pustorino, Alessandra Viviani. - Napoli : Editoriale scientifica, c2010. - XVI, 367 p. ; 24 cm 
 
Diritto dell'immigrazione : [manuale pratico in materia di ingresso e condizione degli stranieri in 
Italia] / Emanuela Zanrosso. - 3. ed. - apoli : Simone, stampa 2010. - 560 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. 
 

Diritto delle migrazioni : profili penali, civili e amministrativi : dopo la legge 15 luglio 2009, n. 94 
recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica / Paola Scevi. - Piacenza : La tribuna, c2010. - 
382 p. ; 25 cm. 
 
Facta sunt servanda : per un diritto di realtà in tema di uguaglianza degli stranieri / Maria Chiara 
Locchi. 

Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2010:v. 30:n. 3 (2010:set) , p. 571-586 
 
La frontiera addosso : così si deportano i diritti umani / Luca Rastello. - Roma ; Bari : GLF editori 
Laterza, c2010. - VII, 279 p. ; 21 cm. 
 
Il "giustificato motivo" come elemento negativo del reato di inottemperanza all'ordine del questore 

di lasciare il territorio nazionale : sentenza 15 dicembre 2010 n. 359 / Roberto Cherchi. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2010:v. 55:n. 6 (2010:nov-dic) , p. 5069-5076 
 
Il "giustificato motivo" della reiterata inottemperanza all'ordine di espulsione o allontanamento dal 
territorio nazionale : sentenza 15 dicembre 2010 n. 359 / Ali Abukar Hayo. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2010:v. 55:n. 6 (2010:nov-dic) , p. 5064-5069 

 
Grazie : [ecco perché senza gli immigrati saremmo perduti] / Riccardo Staglianò.- Milano : 
Chiarelettere, 2010. - 224 p. ; 21 cm. 
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Immagini di immigrati : processi di inserimento territoriale e criticità aperte / a cura di Ivana 
Acocella e Andrea Valzania. - Acireale ; Roma : Bonanno, 2010. - 226 p. ; 21 cm. 
 
Immigrati di seconda generazione a scuola : una ricerca in Toscana / [Anna Coluccia, Fabio 

Ferretti]. - Milano : Angeli, 2010. - 239 p. ; 23 cm. 
 
L'immigrazione clandestina al vaglio della Corte costituzionale : illegittima l'aggravante comune 
ma non anche la fattispecie di reato : Corte costituzionale 8 luglio 2010, n. 249 e n. 250 / di 
Francesca Bailo. 
Fa parte di Giurisprudenza italiana, a. 2010:n. 12 (2010:dic) , p. 2508-2509 

 
Immigrazione e diritti fondamentali : fra costituzioni nazionali, Unione europea e diritto 
internazionale / a cura di Silvio Gambino e Guerino D'Ignazio. - Milano : Giuffrè, c2010. - XXIII, 619 p. 
; 24 cm. 
 
Immigrazione e sindacato : lavoro, cittadinanza e territori : 6. rapporto / a cura di Francesco 

Carchedi, Francesca Carrera, Giovanni Mottura ; prefazione di Agostino Megale. - Roma : Ediesse, 
c2010. - 371 p. ; 21 cm. 
 
Italiani, per esempio : l'Italia vista dai bambini immigrati / Giuseppe Caliceti. - 2. ed. - Milano : 
Feltrinelli, 2010. - 237 p. ; 23 cm. 
 

Il lavoro degli stranieri in Italia / Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c2010. 
- IX, 252 p. ; 22 cm. 
 
I limiti all'esclusione degli stranieri dal territorio dell'Unione europea / Monica Spatti. - Torino : 
Giappichelli, c2010. - XV, 363 p. ; 24 cm. 
 

Manuale per gli immigrati / Associazione nazionale italo-filippina Giustizia e diritto ; [con la 
collaborazione di Diritti e società toscana onlus]. - [Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 
2010]. - 208 p. ; 21 cm. 
 
La mediazione linguistico-culturale : stato dell'arte e potenzialità / Valentina Albertini, Giulia 

Capitani. - Firenze : CESVOT, 2010. - 238 p. ; 24 cm 
 
Note sulla penalizzazione delle irregolarità migratorie / di Gianluca Bascherini. 
Fa parte di Rivista di diritto costituzionale,  a. 2010 (2010) , p. 3-41 
 
Le nuove politiche per l'immigrazione : sfide e opportunità : atti della 2. edizione dei dialoghi 

asolani, Asolo , 16-17 ottobre 2009 / a cura di Valentina Cardinali e Marcella Lucidi. - Venezia : 
Marsilio, c2010. - 244 p. ; 22 cm. 
 
Oltre il binomio welfare-immigrazione : un'esperienza locale, l'Agenzia per l'integrazione / Eugenio 
Torrese. - Milano : Franco Angeli, c2010. - 187 p. ; 23 cm. 
 

Onlus e immigrazione : il finanziamento statale degli interventi in materia di immigrazione ed il 
registro delle associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri / Francesca Biondi Dal 
Monte. 
Fa parte di Aretè,  a. 2010:n. 3 (2010:set-dic), p. 128-149 
 
La partecipazione politica e la protesta degli immigrati : una comparazione sul ruolo delle 

opportunità politiche in nove città europee / di Manlio Cinalli, Marco Giugni e Alessandro Nai. 
Fa parte di Rivista italiana di scienza politica, a. 2010:v. 40:n. 3 (2010:dic) , p. 397-421 
 
Problemi giuridici dell'integrazione / Romano Martini ... [et al.] ; a cura di Carlo Boris Menghi. - Torino 
: Giappichelli, c2010. - 173 p. ; 24 cm 
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Produrre cittadinanza : ragioni e percorsi dell'associarsi tra immigrati / a cura di Francesco 
Carchedi, Giovanni Mottura. - Milano : Angeli, c2010. - 284 p. ; 23 cm. 
 

La protezione dello straniero e il rimpatrio di migranti intercettati in alto mare tra ordinamento 
europeo ed ordinamento interno [Risorsa elettronica] / Tiziana De Pasquale 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 8, n. 15 (2010) 
 
Regioni e accordi internazionali non stipulati dallo Stato : Corte cost. 22 ottobre 2010, n. 299 / 
Federico Ghera. 

Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2010:v. 55:n. 5 (2010:set-ott) , p. 3895-3901 
 
Regolarizzare Mary Poppins : lavoro nello spazio domestico e qualità della cittadinanza / di 
Gianluca Bascherini e Silvia Niccolai. 
Fa parte di Rivista del diritto della sicurezza sociale : RDSS, a. 2010:v. 10:n. 3 (2010:set) , p. 499-533 
 

Richiesti e respinti : l'immigrazione in Italia, come e perché / Maurizio Ambrosini. - Milano : Il 
saggiatore, 2010. - 261 p. ; 22 cm. 
 
Respingimenti, rimpatri e asilo : la tutela degli immigrati irregolari nell'UE / P. De Pasquale. 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2010:v. 15:n. 1 (2010:gen-mar) , p. 19-51 
 

Il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di immigrazione al tempo del "pacchetto 
sicurezza" : osservazioni a margine delle sentenze n. 269 e 299 del 2010 / Gianluca Bascherini. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2010:v. 55:n. 5 (2010:set-ott) , p. 3901-3910 
 
Romeni : la minoranza comunitaria decisiva per l'Italia di domani / Alina Harja, Guido Melis ; 
prefazione di Luigi Manconi. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2010. - XII, 171 p. ; 21 cm. 

 
Il sentiero dei sogni luminosi / Jasvinder Sanghera. - Milano : Piemme, 2010. - 320 p. ; 21 cm 
 
7. rapporto : indici di integrazione degli immigrati in Italia : Il potenziale di integrazione nei territori 
italiani : analisi dell'occupazione e della criminalità per collettività. / [CNEL]. - Roma : [s.n.], 2010 

(Roma : Rinascimento). - 321 p. ; 24 cm. 
 
Società e istituzioni pubbliche di fronte al problema dell'immigrazione / Elio Borgonovi. 
Fa parte di Azienda pubblica,  a. 2010:v. 23:n. 1 (2010:gen-mar) , p. 7-13 
 
Sognare di correre nel deserto... : odissea degli extracomunitari nelle carceri italiane : tra 

disadattamento e patologie emergenti / [Regione Toscana, Giunta regionale, Direzione generale 
del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà ; Centro regionale per la salute in carcere]. - 
[Firenze] : Regione Toscana, [2010]. - 83 p. : ill. ; 24 cm. 
 
Stranieri in Italia / Cesare Lombrassa, Fabio Strazzeri. - Forlì : Foschi, c2010. - X, 95 p. ; 18 cm. 
 

Testo unico dell'immigrazione : con le morme complementari nazionali e comunitarie. - Piacenza : 
La tribuna, 2010. - 753 p. ; 15 cm. 
 
Titolari di diritti, anche se irregolari : politiche regionali di integrazione sociale e diritto alla salute 
degli immigrati : osservazione a Corte cost. 22 luglio 2010 n. 269 / Donatella Morana. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2010:v. 55:n. 4 (2010:lug-ago) , p. 3238-3251 

 
Uscire da Babele : percorsi e problemi del rapporto tra sindacato e lavoratori immigrati / Giovanni 
Mottura, Silvia Cozzi, Matteo Rinaldini ; prefazione di Cesare Minghini. - Roma : Ediesse, c2010. - 213 
p. ; 21 cm. 
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2009 

L’Accesso degli extracomunitari al pubblico impiego tra limitazioni normative e aperture 

interpretative / Giuseppe Ludovico 
Fa parte di Rivista italiana di diritto del lavoro , a. 28, n. 2 (2009), P. II, p. 400-411 
 
Ai confini della cittadinanza : processi migratori e percorsi di integrazione in Toscana / a cura di 
Maurizio Ambrosini, Filippo Buccarelli. - Milano : Franco Angeli, c2009. - 284 p. ; 23 cm. 

 
Badanti & Co. : il lavoro domestico straniero in Italia / a cura di Raimondo Catanzaro, Asher 
Colombo. - Bologna : Il mulino, c2009. – 287 p.  
 
Cittadinanza inclusiva e flussi migratori : atti del Convegno di Copanello, 3-4 luglio 2008 / a cura di 

F. Astone ... [et al.]. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2009. - 243 p. ; 24 cm. 
 
Contro il reato di immigrazione clandestina : un'inutile, immorale, impraticabile minaccia / 
Giancarlo Ferrero ; prefazione di don Luigi Ciotti. - Roma : Ediesse, c2009. - 174 p. ; 20 cm. 
 
Dalla Romania senza amore / Anca Martinas. - Roma : Robin, 2009. - 127 p. ; 20 cm 

 
Dentro la trappola : percezioni e immagini del lavoro domestico e di cura nei percorsi delle donne 
immigrate / di Giovanna Fullin e Valeria Vercelloni. 
Fa parte di Polis/polis,  A. 23, n. 3 (dicembre 2009) ; p. 427-459 
 
I diritti sociali degli stranieri / Ennio Codini ... [et al.]. - Milanofiori, Assago : UTET giuridica, c2009. - VIII, 

76 p. ; 24 cm. 
 
Il diritto alla salute degli immigrati tra leggi ordinarie e Costituzione / Arianna Pitino. 
Fa parte di Quaderni regionali,  A. 28, n. 2 (maggio-agosto 2009) ; p. 491-524 
 
Diritto e procedura penale dell' immigrazione / Carlo Morselli. - 1. ed. - Troina : Città aperta ; Enna : 

Kore university press, 2009. - 207 p. ; 24 cm. 
 
La disciplina dell'immigrazione / Aldo Valtimora. - Napoli : Simone, 2009. - 224 p. ; 21 cm 
 
La disciplina dell'immigrazione e i diritti degli stranieri / Alessio Liberati. - Padova : CEDAM 2009. - LIV, 
1027 p. ; 25 cm. + 1 CD-ROM. 

 
Una discreta discriminazione dei cittadini extracomunitari : il caso dei phone center in Lombardia / 
Andrea Guazzarotti 
Fa parte di Le regioni,  A. 37, n. 1 (2009), p. 108-113. 
 

Famiglie globali : le frontiere della maternità / Paola Bonizzoni. - Torino : UTET università ; Novara : De 
Agostini scuola, c2009. - XXI, 228 p. ; 24 cm. 
 
Finanza e comportamenti imprenditoriali nell'Italia multietnica. - Roma : Retecamere, 2009. - 152 p. ; 
24 cm 
 

Formazione e forme dell'imprenditorialità immigrata / di Luca Storti. 
Fa parte di Stato e mercato , N. 87 (dicembre 2009) ; p. 327-355 
 
Globale o locale? : l'immigrazione e la trasformazione dei diritti di cittadinanza / Francesca 
Campomori. 
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Fa parte di Quaderni di scienza politica , A. 16, 3. serie, 3., n. 1 (aprile 2009), p. 91-116 
 
Guida al diritto dell'immigrazione : la condizione giuridica dello straniero in Italia : da Schengen alle 
disposizioni sulla sicurezza pubblica 2009 : aggiornato alle nuove norme sui soggiorni e sulla 

cittadinanza / Marco Noci. - 2. ed. - Milano : Gruppo 24 ore, 2009. - XIII, 256 p. ; 24 cm. 
 
Immigrazione : segnali di integrazione : sanità, scuola e casa / a cura di Giovanna Zincone. - 
ologna : Il mulino, c2009. - 250 p. ; 22 cm. 
 
L'immigrazione dopo il nuovo pacchetto sicurezza : il lavoro dello straniero ... : aggiornato con 

legge 15 luglio 2009, n. 94 ... legge 3 agosto 2009, n. 102 ... / a cura di Elena Bassoli ; con i contributi 
di Veronica Gaffuri ... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2009. - 348 p. ; 24 cm. 
 
Immigrazione dossier statistico 2009 : 19. rapporto sull'immigrazione. - Roma : Idos, Stampa, 2007. - 
512 p. ; 23 cm 
 

In Toscana : letture della salute globale dei migranti / a cura di Elisabetta Confaloni, Beatrice 
Lazzarotti, Maria Laura Russo. - Firenze : Regiione Toscana : L'albero della salute, 2009. - 51 p. ; 29 
cm. 
 
Indici di integrazione : un'indagine empirica sulla realtà migratoria italiana / a cura di Vincenzo 
Cesareo, Gian Carlo Blangiardo. - Milano : Franco Angeli, c2009. - 165 p. ; 23 cm. 

 
Intraprendere fra due mondi : il transnazionalismo economico degli immigrati / a cura di Maurizio 
Ambrosini. - Bologna : Il mulino, c2009. - 324 p. ; 22 cm. 
 
Italo-marocchina : storie di immigrati marocchini in Europa / Anna Mahjar-Barducci ; prefazione di 
Vittorio Dan Segre. - Reggio Emilia : Diabasis, [2009]. - 146 p. ; 19 cm. 

 
Il lavoro degli immigrati in Toscana : scenari oltre la crisi : Regione Toscana : rapporto 2009 / [IRPET; 
Istituto regionale programmazione economica Toscana ; Regione Toscana, Giunta regionale, 
Direzione generale politiche formative, beni e attività culturali, Area di cordinamento 
orientamento, istruzione, formazione e lavoro, Settore lavoro]. - Firenze : IRPET, stampa 2009. - 277 p. 

; 19 cm. 
 
Migranti cinesi e contesto locale : il distretto pratese e la transizione fredda / Fabio Bracci 
Fa parte di Sviluppo locale , A. 13, n. 31 (2008-2009) ; p. 91-111 
 
Le migrazioni internazionali / Khalid Koser. - Bologna : Il mulino, 2009. - 148 p. ; 21 cm 

 
Mamadou va a morire : la strage dei clandestini nel Mediterraneo / Gabriele Del Grande ; 
introduzione di Fulvio Vassallo Paleologo. - 2. ed. aggiornata. -  Due Santi di Marino, Roma : Infinito, 
2009. - 160 p. ; 21 cm 
 
La manifesta irragionevolezza dei presupposti economici per l'accesso all'assistenza sociale dei 

cittadini extracomunitari : Corte costituzionale 30 luglio 2008 n. 306 / di Daniela Carrarelli 
Fa parte di Giurisprudenza italiana, N. 6 (giugno 2009) ; p. 1353-1357 
 
Migrando sole : legami transnazionali tra Ucraina e Italia / Francesca Alice Vianello. - Milano : 
Angeli, 2009. - 186 p. ; 23 cm. 
 

Il muretto : storie di ordinaria convivenza tra italiani e immigrati / Livia Turco. - Roma : Donzelli, 
c2009. - XI, 175 p. ; 17 cm. 
 
Una nuova generazione di italiani : l'idea di cittadinanza tra giovani figli di immigrati / Enzo 
Colombo, Lorenzo Domaneschi, Chiara Marchetti. - Milano : Angeli, 2009. - 142 p. ; 22 cm. 
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Nuovi italiani : i giovani immigrati cambieranno il nostro paese? / Gianpiero Dalla Zuanna, Patrizia 
Farina, Salvatore Strozza. - Bologna : Il mulino, c2009. - 170 p. ; 21 cm. 
 

Quindicesimo rapporto sulle migrazioni : 2009 / Fondazione ISMU ; [a cura di Vincenzo Cesareo ... et 
al.]. - Milano : Angeli, c2010. - 410 p. ; 23 cm. 
 
Romeni d'Italia : migrazioni, vita quotidiana e legami transnazionali / Pietro Cingolani. - Bologna : Il 
mulino, c2009. - 305 p. ; 22 cm 
 

La sentenza n. 21 del 2009 ovvero la tendenza salvifica della Corte costituzionale rispetto alle 
disposizioni del t.u. sull'immigrazione : Corte cost. 30 gennaio 2009 n. 21 / Stefania Sartarelli. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 54, n. 2 (marzo-aprile 2009) ; p. 1215-1226 
 
Servi : il paese sommerso dei clandestini al lavoro / Marco Rovelli. - Milano : Giangiacomo Feltrinelli 
editore, c2009. - 222 p. ; 22 cm. 

 
Sfide trans-culturali e seconde generazioni / a cura di Michele Bertani e Paola Di Nicola. 
Fa parte di Sociologia e politiche sociali,  a. 2009:v. 12:n. 1 (2009:gen) , p. 5-154 
 
Sociologia dei conflitti etnici : razzismo, immigrazione e società multiculturale / Vittorio Cotesta. - 
Nuova ed. riv. e aggiornata. - Roma [etc.] : Laterza, 2009. - 382 p. ; 21 cm. 

 
Il sostegno all'occupazione dei soggetti svantaggiati / di Domenico Garofalo. 
Fa parte di Rivista del diritto della sicurezza sociale : RDSS , A. 9, n. 1 (2009), p. 39-63 
 
Stranieri e lavoro / Massimo Livi Bacci ... [et al.] ; presentazione di Laura Calafà e Donata Gottardi. 
Fa parte di Lavoro e diritto , A. 23, n. 4 (autunno 2009) ; p. 501-679 

 
Stranieri extracomunitari e prestazioni di assistenza sociale : Corte costituzionale 30 luglio 2008 n. 306 
/ di Benedetta Marziale 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , N. 6 (giugno 2009) ; p. 1357-1363 
 

Testo unico sull'immigrazione : spiegato articolo per articolo : regolamento di attuazione, cittadini 
comunitari, richiedenti protezione internazionale / a cura di Emanuela Zanrosso. - Napoli : Simone, 
stampa 2009. - 237 p. ; 21 cm. 
 
Testo unico sull'immigrazione : spiegato articolo per articolo / a cura di Emanuela Zanrosso. - 4. ed. - 
Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2011. - 239 p. ; 21 cm. 

 
Tutela dei diritti dei migranti : testi per il corso di perfezionamento universitario : Pisa, luglio 2009 / 
Pierluigi Consorti. - Pisa : Plus-Pisa university press, c2009. - 240 p. ; 21 cm. 
 
Tutela e protezione dei minori migranti in situazioni di rischio : guida pratica per operatori e 
giurisprudenza / Consiglio regionale della Toscana, Il difensore civico, Save the children. - Firenze : 

Consiglio regionale della Toscana, 2009. - 182 p. ; 24 cm. 
 
L'ultima rivoluzione dell'Europa : l'immigrazione, l'islam e l'Occidente / Christopher Caldwell. - Milano 
: Garzanti, 2009. - 433 p. ; 22 cm 
 
Vite senza permesso : interviste ad ambulanti immigrati / Manuela Foschi. - Bologna : EMI, 2009. - 

157 p. ; 21 cm. 
 
 

2008 
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L’Accoglienza incompiuta : le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione 

nazionale per i minori stranieri non accompagnati / Monia Giovannetti. - Bologna : Il mulino, c2008. 
- 375 p. ; 21 cm 
 

Anziani, famiglie e assistenti : sviluppi del welfare locale tra invecchiamento e immigrazione / 
Guido Lazzarini, Mariagrazia Santagati. - Milano : Angeli, c2008. - 335 p. ; 24 cm 
 
Atlante dell'immigrazione in Italia : Società geografica italiana / a cura di Fabio Amato. - Roma : 
Carocci, 2008. - 139 p. ; 22 cm 
 

Cittadinanze sospese : per una sociologia del welfare multiculturale in Toscana / Carlo Colloca. - 
Firenze : Cesvot, stampa 2008. - 181 p. ; 21 cm 
 
Controlli di polizia locale ai centri di telefonia : leggi nazionali e regionali / Eliano Pasini 
Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi, A. 7, n. 3 (luglio-settembre 2008) ; p. 49-85 
 

La Corte costituzionale torna sui fondi statali vincolati, con alcune novità in materia di immigrazione 
: [nota a Sentenza Corte cost 7 marzo 2008, n. 50 in tema di finanza regionale, istruzione, servizi 
sociali, leale collaborazione] / di Francesca Biondi Dal Monte 
Fa parte di Le regioni, A. 36, n. 3 (maggio 2008) ; p. 638-658 
 

Dal lavoro alla cittadinanza : l'immigrazione in Toscana / IRPET, Istituto regionale per la 
programmazione economica della Toscana ; a cura di Michele Beudò, Francesca Giovani, Teresa 
Savino. - Firenze : IRPET, 2008. - 191 p. ; 23 cm 
 
Dalle minoranze agli immigrati : la questione del pluralismo culturale e religioso in Italia / Giovanna 
Campani ; premessa di Simonetta Ulivieri. - Milano : UNICOPLI, 2008. - 256 p. ; 21 cm. 

 
I diritti dell'altro : un'analisi comparata dei processi di integrazione nell'area euromediterranea / a 
cura di Giulio M. Salerno. - Macerata : Eum, 2008. - 211 p. ; 22 cm. 
 
I diritti sociali degli stranieri : principi e disciplina in Italia e in Europa / a cura di Antonio Di Stasi. - 
Roma : Ediesse, 2008. - 267 p. ; 21 cm 

 
Il diritto sociale alla salute, all'istruzione e all'abitazione degli stranieri irregolari : livelli di tutela / 
Filippo Scuto 
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 50, n. 2 (aprile-giugno 2008) ; p. 381-423 
 
La disciplina normativa dell'immigrazione alla luce della giurisprudenza amministrativa e 

costituzionale : la disciplina sul rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno : I parte / Renata 
Emma Ianigro 
Fa parte di Giurisprudenza di merito,  40, n. 5 (maggio 2008) ; p. 1219-1241 
 
La disciplina normativa dell'immigrazione alla luce della giurisprudenza amministrativa e 
costituzionale : regolarizzazione dello straniero clandestino, esplusione e procedimenti di secondo 

grado : II parte / Renata Emma Ianigro 
Fa parte di Giurisprudenza di merito, A. 40, n. 6 (giugno 2008) ; p. 1515-1537 
 
Diversità uguaglianza : la convivenza democratica in uno stato multiculturale / Clelia Piperno. - 
Torino : Giappichelli, c2008. - 172 p. ; 24 cm 

 
Donne del Mediterraneo : l'integrazione possibile / a cura di Valentina Cardinali ; prefazione di 
Gianfranco Fini. - Venezia : Marsilio, c2008. - 234 p. ; 22 cm 
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Donne e immigrazione : raccolta normativa / Commissione regionale per le pari opportunità 
donna uomo della Toscana; Regione Toscana, Consiglio regionale; Il difensore civico della 
Toscana. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, [2008?]. - 213 p. ; 30 cm. 
 

Donne immigrate e femminismo in Italia / Wendy Pojmann ; traduzione di Donato Masciale. - Roma 
: Aracne, c2008. - 264 p. ; 25 cm 
 
Donne in cammino : salute e percorsi di cura di donne immigrate / Monica Dotti, Simona Luci. - 
Milano : Franco Angeli, c2008. - 201 p. ; 23 cm 
 

Le garanzie procedurali avverso l'espulsione degli immigrati in Europa / Anna Liguori. - 2a ed. - 
Napoli : Editoriale scientifica, c2008. - xxiii, 269 p. ; 24 cm 
 
Guida al diritto dell'immigrazione : la condizione giuridica dello straniero in Italia : da Schengen alle 
leggi d'urgenza 2008 : aggiornato alle nuove norme sui ricongiungimenti familiari. - Milano : Il Sole 
24 Ore, 2008. - 217 p. 

 
Identità europea e politiche migratorie / a cura di Giovanni Bombelli, Bruno Montanari. - Milano : 
Vita e pensiero, c2008. - xi, 234 p. ; 22 cm 
 
Immigrazione : dossier statistico 2008 : 18. rapporto sull'immigrazione : dedicato allo scalabriniano P. 
Gianfausto Rosoli a 10 anni dalla scomparsa (30 luglio 1998) / Caritas e Migrantes. - Roma : IDOS, 

stampa 2008. - 511 p. 
 
L'immigrazione che nessuno racconta : l'esperienza di Ghanacoop e l'immigrazione che crea 
sviluppo / Enrico Bellavia ...[et al.] ; prefazione di Jean-Léonard Touadi ; postfazione di Fulco Pratesi. 
- Milano : Baldini Castoldi Dalai, [2008]. - 221 p. ; 21 cm. 
 

Immigrazione e cittadinanza : profili normativi e orientamenti giurisprudenziali : aggiornamento alla 
legge 15 luglio 2009, n. 94 disposizioni in materia di sicurezza pubblica / a cura di Paolo Morozzo 
della Rocca ; con i contributi di Roberta Bonini ... [et al.]. - Torino : UTET Giuridica, c2008. - XII, 105 p. 
; 24 cm. 
 

Immigrazione e cittadinanza locale : la governance dell'integrazione in Italia / Francesca 
Campomori. - Roma : Carocci, 2008. - 255 p. ; 22 cm. 
 
Immigrazione e diritti umani nel quadro legislativo attuale / a cura di Pasquale Costanzo, Silvana 
Mordeglia e Lara Trucco. - Milano : Giuffrè, c2008. - viii, 257 p. 
 

Immigrazione e sicurezza in Italia / Marzio Barbagli. - Bologna : Il mulino, c2008. - 236 p. ; 21 cm 
 
Immigrazione e sindacato : discriminazione, precarietà, sicurezza : V rapporto / Agostino Megale, 
Giovanni Mottura, Emanuele Galossi. - Roma : Ediesse, c2008. - 336 p. ; 21 cm 
 
Immigrazione e welfare : condizioni di accesso e principio di non discriminazione / di Francesca 

Biondi dal Monte 
Fa parte di Le regioni, A. 36, n. 6 (dicembre 2008) ; p. 1099-1123 
 
La legislazione elettorale italiana e il voto ai non cittadini / Fulco Lanchester 
Fa parte di Nomos, A.12, n. 1-2 (gennaio-agosto 2008) ; p. 61-74 
 

Letterature migranti e identità urbane : i centri interculturali e la promozione di spazi pubblici di 
espressione, narrazione e ricomposizione identitaria / a cura di Miriam Traversi, Mirca Ognisanti. - 
Milano : Franco Angeli, c2008. - 313 p. ; 23 cm 
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Livelli normativi e fenomeno migratorio / Maria Josè Vaccaro. - 2a ed. - Torino : Giappichelli, c2008. 
- vii, 213 p. ; 24 cm 
 
Un mondo in classe : multietnicità e socialità nelle scuole medie toscane / Ettore Recchi, Emiliana 

Baldoni, Letizia Mencarini. - Firenze : Cesvot, 2008. - 149 p. ; 21 cm 
 
Multiculturalismo e giurisdizione penale / Baldassarre Pastore, Luigi Lanza ; prefazione di Giulio 
Ubertis. - Torino : Giappichelli, c2008. - xi, 158 p. 
 
Il nodo della gestione dei flussi migratori : una difficile governance / di Maurizio Mistri 

Fa parte di Argomenti, N. 24 (settembre-dicembre 2008) ; p. 25-49 
 
Nord e sud in Europa : mito o realtà? : i regimi migratori italiano e tedesco in prospettiva 
comparata / Claudia Finotelli 
Fa parte di Polis/polis, A. 22, n. 1 (aprile 2008) ; p. 57-82 
 

Una nuova cittadinanza / di Vincenzo Lippolis ... [et al.] 
Fa parte di Amministrazione civile,  N. 6 (novembre-dicembre 2008) ; p. 16-83 
 
La nuova disciplina dell'immigrazione : commento per articolo al Testo Unico 25 luglio 1998 n. 286, 
aggiornato al Decreto Sicurezza e alle nuove norme sui ricongiungimenti familiari ; in appendice il 
regolamento, le altre norme complementari, la giurusprudenza della Corte Costituzionale, della 

Cassazione civile e penale, del Consiglio di Stato e dei T.A.R. / Gianni Bellagamba e Giuseppe 
Cariti. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c2008. - xi, 848 p. 
 
Il nuovo assetto legale in tema di allontanamento dei cittadini comunitari : le modifiche del d.l.g. n. 
32 del 2008 al d.l.g. n. 30 del 2007 / Lorenzo Cordi e Leonardo Degl'Innocenti 
Fa parte di Giurisprudenza di merito, A. 40, n. 6 (giugno 2008) ; p. 1538-1547 

 
Orientamenti e norme nazionali in materia di immigrazione : l'incidenza del diritto internazionale e 
comunitario : le iniziative di riforma / Bruno Nascimbene 
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario , A. 18, n. 3-4 (maggio-agosto 2008) ; p. 
719-745 

 
Il pacchetto sicurezza : commento al d.l. 92/2008 convertito dalla l. 125/2008 : nuove disposizioni in 
materia di immigrazione, circolazione stradale, criminalità organizzata / Lucia Nacciarone. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2008. - 265 p. ; 21 cm 
 
Per un diritto europeo dell'immigrazione / Livia Saporito. - Torino : Giappichelli, c2008. - 281 p. 

 
Quale parità per i migranti? : norme, prassi e modelli di intervento contro le discriminazioni / a cura 
di Francesco Carchedi, Maria Grazia Ruggerini, Carla Scaramella. - Milano : Angeli, c2008. - 271 p. 
+ Cd-Rom ; 23 cm 
 
Rapporto immigrazione : dati e politiche nei paesi OCSE e in Italia / Sopemi ; introduzione di Carla 

Collicelli 
Fa parte di CENSIS, A. 44, n. 1/2 (gennaio-febbraio 2008) ; p. 5-89 
 
Sanità pubblica in una società multietnica / a cura di Sandro Spinsanti. - Roma : Zadig, 2008. - 131 
p. ; 19 cm 
 

Somiglianze e differenze : l'integrazione delle nuove generazioni nella società multietnica / Guia 
Gilardoni. - Milano : Franco Angeli, c2008. - 271 p. ; 23 cm 
 
Storie di vita e casi aziendali dalla voce degli imprenditori immigrati : un percorso originale di 
integrazione raccontato dai protagonisti. - Roma : Unioncamere, c2008. - 174 p. ; 24 cm. 
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Stranieri irregolari e diritto penale / a cura di Leonardo Degl'Innocenti ; con la collaborazione di 
Massimiliano Calderani ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 2008. - xx, 580 p. 
 

Trent'anni dopo / a cura di Asher Colombo, Giuseppe Sciortino. - Bologna : Il mulino, 2008. - 295 p. ; 
21 cm 
 
L'Unione europea e la migrazione da paesi terzi : politiche, diritti, integrazioni, identità e nuove 
cittadinanze / di Simona La Rocca 
Fa parte di IL : iter legis, A. 9-10, n. 5-6 (2007-2008) ; p. 89-113 

 
 

2007 

Basi informative e politiche di integrazione per gli immigrati / Sandro Busso 

Fa parte di Stato e mercato , N. 3 (dicembre 2007) ; p. 441-473 

 
Ci siamo : il futuro dell'immigrazione in Italia / Otto Bitjoka con Marina Gersony ; prefazione di 
Giorgio Vittadini ; con un intervento di Piero Bassetti. - Milano : Sperling e Kupfer, c2007. - xviii, 293 p. 
; 23 cm 
 

Cittadinanza diritti futuro! : per una welfare che cresce nelle libertà e nella partecipazione : atti del 
convegno, Roma, 21 maggio 2007 : Casa internazionale delle donne. - [Roma] : Il paese delle 
donne, 2007. - 143 p. ; 21 cm 
 
Il codice per gli stranieri : aggiornato con le nuove norme sul lavoro degli stranieri : L. 6 aprile 2007, 
n. 46 / Giovanni Correale, Luigi Di Muro. - 5a ed. - Piacenza : La tribuna, 2007. - 1143 p. ; 20 cm 

 
Diritti delle donne e multiculturalismo / Susan Moller Okin ; a cura di Joshua Cohen, Matthew 
Howard e Martha C. Nussbaum ; edizione italiana a cura di Antonella Besussi e Alessandra Facchi. - 
Milano : R. Cortina, 2007. - XIX, 152 p. ; 23 cm. 
 
I diritti in azione : universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle corti europee / a cura di 

Marta Cartabia. - Bologna : Il mulino, c2007. - 548 p. 
 
Dodicesimo rapporto sulle migrazioni : 2006 / Fondazione ISMU iniziative e studi sulla multi etnicità. - 
Milano : Angeli, 2007. - 359 p. ; 22 cm 
 
L'esercito degli invisibili : aspetti economici dell'immigrazione clandestina / Maria Concetta Chiuri, 

Nicola Coniglio, Giovanni Ferri. - Bologna : Il mulino, c2007. - 151 p. ; 22 cm 
 
Famiglie migranti : primo rapporto nazionale sui processi d'integrazione sociale delle famiglie 
immigrate in Italia / indagine promossa dal Patronato Acli nazionale ; a cura di Marta Simoni e 
Gianfranco Zucca. - Milano : Angeli, c2007. - 267 p. ; 23 cm 
 

Habitat e immigrati / a cura di Manuela Ricci 
Fa parte di Urbanistica dossier, A. 10, n. 97 (settembre-dicembre 2007) ; p. 2-24 
 
Immigrazione : dossier statistico 2007 : 17. rapporto sull'immigrazione : dedicato a mons. Luigi Di 
Liegro promotore del dossier nel 10° anniversario della scomparsa (12 ottobre 1997) / Caritas e 

Migrantes. - Roma : IDOS, stampa 2007. - 11 p. 
 
Immigrazione e cittadinanza : auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia / Claudia 
Mantovan. - Milano : Angeli, c2007. - 334 p. ; 23 cm 
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Immigrazione e diritti fondamentali : l'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive 
europee / Gianluca Bascherini. - Napoli : Jovene, 2007. - x, 444 p. 
 

Immigrazione e riparto di competenze Stato-regioni : legittimi gli interventi normativi degli enti 
territoriali : [nota a Corte cost. 7 luglio 2005 n. 300 e 5 aprile 2006 n. 156] / di Serena Micoli 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza, A. 15, n. 4 (aprile 2007) ; p. 367-383 
 
L'immigrazione straniera in Italia / Corrado Bonifazi. - Bologna : Il mulino, 2007. - 268 p. ; 22 cm 
 

Ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari / Salvatore Centonze. - Torino : UTET, c2007. - xx, 
307 p. ; 24 cm 
 
Lavori di cura : cooperazione sociale e servizi alla persona : l'esperienza di Cadiai / Lorenza 
Maluccelli. - Bologna : Il mulino, c2007. - 465 p. ; 22 cm 
 

Una nuova cittadinanza : per una riforma della legge del 1992 / Ennio Codini, Marina D'Odorico ; 
con un contributo di Gian Carlo Blangiardo. - Milano : Angeli, c2007. - 204 p. ; 23 cm 
 
La nuova disciplina dei cittadini comunitari : applicazione del d.lgs. n. 30/2007, novità in materia di 
cittadini extracomunitari, legislazione, modulistica, quesiti e casi pratici / Romano Minardi, Liliana 
Palmieri. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2007. - 316 p. + 1 cd-rom 

 
Le politiche dell'immigrazione in Italia dall'Unità a oggi / Luca Einaudi. - Bari : Laterza, 2007. - xiv, 433 
p. ; 21 cm 
 
I. rapporto sugli immigrati in Italia, 1. : dicembre 2007 / Ministero dell'interno. - Roma : Ministero 
dell'interno, 2007. - 1 v. (paginazione varia) ; 30 cm 

 
Raccolta normativa in materia di immigrazione / Il difensore civico della Toscana ; a cura di Maria 
Pia Perrino. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2007. - 550 p. ; 29 cm 
 
Un rifugio senza libertà : il trattenimento del richiedente asilo nei centri di identificazione / Carlo F. 

Ferrajoli 
Fa parte di Politica del diritto , A. 38, n. 2 (giugno 2007) ; p. 175-206 
 
Storie minori / Monia Giovannetti : percorsi di accoglienza e di esclusione dei minori stranieri non 
accompagnati. - Firenze : Cesvot, 2007. - 213 p. ; 21 cm 
 

Stranieri : profili civili, amministrativi e penali / Paola Balbo. - Torino : Giappichelli, c2007. - xiii, 733 p. 
 
Terzo rapporto sull'immigrazione in provincia di Arezzo, 3. / a cura di Lorenzo Luatti e Marco La 
Mastra. - Arezzo : Provincia di Arezzo, 2007. - 365 p. ; 24 cm 
 
Ugualmente diversi : culture, religioni, diritti / a cura di Roberto De Vita, Fabio Berti e Lorenzo Nasi. - 

Milano : Angeli, c2007. - 366 p. ; 23 cm 
 
Verso una società multiculturale : immagini di un nuovo paese / [a cura di Zefiro Ciuffoletti ; testi di: 
Zeffiro Ciuffoletti ... [et al.] ; traduzione.: John Ayers]. - Firenze : Alinari, c2007. - 120 p. : ill. ; 22 x 25 cm 
 
Viaggio nell'Italia dell'immigrazione : il racconto del viaggio del ministro della solidarietà sociale 

nelle regioni italiane per ascoltare le istituzioni, le associazioni e i migranti / a cura di Elisa Cozzarini ; 
interventi di Cristina De Luca e Paolo Ferrero. - Milano : Vita, [2007]. - 159 p. 
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2006 

Accoglienza integrata : Casa spa Firenze : nuovo centro per immigrati a Calenzano / di Enrica 

Burroni e Vincenzo Esposito 

Fa parte di Edilizia popolare, A. 52, n. 282 (primo semestre 2006) ; p. 84-93 
 
Appartenenze multiple : l'esperienza dell'immigrazione nelle nuove generazioni / a cura di Giovanni 
G. Valtolina e Antonio Marazzi. - Milano : Angeli, c2006. - 226 p. ; 23 cm 
 
L'arcobaleno della partecipazione : immigrati e associazionismo in Toscana / a cura di Ettore 

Recchi ; prefazione di Gianfranco Bettin Lattes. - Firenze : CESVOT, 2006. - 153 p. ; 21 cm 
 
La comunicazione interculturale dei dipartimenti di prevenzione : piano di comunicazione Area 
Vasta Centro / [a cura di Regione Toscana-Direzione generale Diritto alla salute e politiche di 
solidarietà ; gruppo di lavoro Area Vasta Centro e Regione Toscana]. - Firenze : Regione Toscana, 
2006. - 117 p. 

 
La condizione giuridica dello straniero in Italia nella giurisprudenza / Andrea Di Francia ; 
presentazione di Francesco Abate. - Milano : Giuffrè, 2006. - xiv, 627 p. ; 24 cm 
 
Corte costituzionale e reingresso abusivo dello straniero : un self restraint davvero opportuno? : 

osservazione a sentenza Corte costituzionale 24 dicembre 2005 n. 466 / Marco Mantovani 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 51, n. 1 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 675-683 
 
La dignità dello straniero / Maria Chiara Lipari 
Fa parte di Sociologia del diritto, A. 33, n. 3 (dicembre 2006) ; p. 7-34 
 

Il diritto degli stranieri alla unità familiare / Guido Sirianni. - Milano : Giuffrè, c2006. - vi, 149 p. ; 24 cm 
 
Europa e mezzogiorno : pubblica amministrazione e immigrazione / Formez, Presidenza del 
Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con la Commissione 
europea. - Roma : Formez, 2006. - 171 p. ; 30 cm 
 

L'illegittimità costituzionale dell'esclusione dello straniero dalle prestazioni sociali previste dalla 
legislazione regionale : [nota a Corte cost. 2 dicembre 2005 n. 432] / Marco Cuniberti 
Fa parte di Le regioni, A. 34, n. 2-3 (aprile-giugno 2006) ; p. 510-530 
 
Immigrati e cittadinanza economica : stili di consumo e accesso al credito nell'Italia multietnica / E-
stat ; Censis ; [coordinamento di Francesco Estrafallaces e Anna Italia ; gruppo di lavoro composto 

da Fiorella Falcone, Vera Rizzotto e Vittoria Coletta]. - Milano : Angeli, c2006. - 173 p. 
 
Immigrati e diritto di voto nell'attività consultiva del Consiglio di Stato : Consiglio di Stato, sez. I, 
parere 16 marzo 2005 n. 9771/04 / commento di Renato Finocchi Ghersi 
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, A. 12, n. 5 (maggio 2006) ; p. 539-544 
 

Immigrazione : Dossier statistico 2006 : 16 rapporto sull'immigrazione / Caritas e Migrantes. - Roma : 
IDOS, stampa 2006. - 511 p. ; 21 cm. 
 
Immigrazione e libertà di circolazione / Marina Brollo 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza, A. 14, n. 11 (novembre 2006) ; p. 1069-1078 

 
L'integrazione dei minori stranieri nella scuola / Fondazione E. Zancan 
Fa parte di Studi Zancan, A. 7, n. 3 (maggio-giugno 2006) ; p. 68-88 
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L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne / Enrico Pugliese. - 2a ed. - Bologna : Il 
mulino, 2006. - 195 p. ; 21 cm 
 
Libertà di circolazione e scelta del sistema di protezione sociale più vantaggioso / Silvia Borelli 

Fa parte di Rivista del diritto della sicurezza sociale : RDSS , A. 6, n. 3 (dicembre 2006) ; p. 671-696 
 
Le migrazioni internazionali : da una disciplina statale dell'immigrazione al diritto internazionale 
delle migrazioni / Susanna Quadri. - Napoli : Editoriale scientifica, c2006. - xiv, 248 p. ; 24 cm 
 
Il mondo in classe : educare alla cittadinanza nella scuola multiculturale : proposte, metodi, 

esperienze, materiali / a cura di Lorenzo Luatti. - Arezzo : UCODEP, c2006. - 197 p. : ill. 
 
Il potere governativo di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi : riflessioni a 
margine dell'annullamento disposto dal Governo delle norme dello Statuto del Comune di Genova 
riguardanti l'elettorato attivo e passivo degli stranieri / Arianna Pitino 
Fa parte di Le regioni, A. 34, n. 6 (dicembre 2006) ; p. 1127-1155 

 
Prime idee per un percorso normativo partecipato su Norme per l'accoglienza, l'integrazione e la 
tutela dei cittadini non comunitari nella Regione Toscana : documento di lavoro / Regione 
Toscana-Assessorato politiche sociali. - Firenze : Regione Toscana, 2006. - 21 p. ; 21 cm. 
 
Prove di seconde generazioni : giovani di origine immigrata tra scuole e spazi urbani / Luca 

Queirolo Palmas. - Milano : Franco Angeli, c2006. - 203 p. ; 23 cm. 
 
Riconoscimento della capacità elettorale e della cittadinanza agli stranieri immigrati : due possibili 
vie per l'integrazione e la coesione sociale in Italia e in Europa / Giorgio De Francesco 
Fa parte di Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici, A. 27, n. 5-6 (settembre-
dicembre 2006) ; p. 441-461 

 
Riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di immigrazione : alla ricerca del confine 
perduto? : [nota a Corte cost. n. 134 del 2006] / Davide Strazzari 
Fa parte di Le regioni, A. 34, n. 5 (ottobre 2006) ; p. 1036-1046 
 

Gli stranieri extracomunitari e la vita pubblica locale : c'è partecipazione e partecipazione ... : 
[nota a Corte cost. sentenza 7 luglio 2005 n. 300 / Tommaso F. Giupponi 
Fa parte di Le regioni, A. 34, n. 1 (febbraio 2006) ; p. 187-197 
 
Lo straniero in Italia : dall'ingresso all'integrazione : adozione, soggiorno, residenza, cittadinanza e 
tutte le altre normative applicabili / Nicola Corvino, Sereno Scolaro. - 3a ed., agg. ed ampl. con 

casi pratici e modulistica. - Rimini : Maggioli, 2006. - 438 p. + cd-rom ; 24 cm 
 
Undicesimo rapporto sulle migrazioni : 2005 : dieci anni di immigrazione in Italia / Fondazione ISMU 
iniziative e studi sulla multi etnicità. - Milano : Angeli, 2006. - 432 p. ; 22 cm 
 
 

2005 

Cittadinanza, eguaglianza e diritti sociali : qui passa lo straniero : [osservazione a Corte cost. 2 

dicembre 2005 n. 432] / Francesco Rimoli 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 50, n. 5 (novembre-dicembre 2005) ; p. 4675-4681 

 
Cittadini extracomunitari, voto amministrativo e Costituzione inclusiva / Ernesto Bettinelli 
Fa parte di Seminario : 2004 / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. - Torino : 
Giappichelli, c2005p. 27-43 
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Il codice per gli stranieri : commentato con la giurisprudenza : aggiornato con il Regolamento 
attuativo della legge Bossi-Fini / a cura di Giovanni Correale, Luigi Di Muro. - 3. ed. - Piacenza : La 
tribuna, c2005. - 1083 p. 

 
Decimo rapporto sulle migrazioni : 2004 / Fondazione ISMU iniziative e studi sulla multietnicità : dieci 
anni di immigrazione in Italia. - Milano : Angeli, c2005. - 360 p. ; 22 cm 
 
The development of a common visa policy under the Treaty of Amsterdam / Annalisa Meloni 
Fa parte di Common market law review , A. 42, n. 5 (ottobre 2005) ; p. 1357-1381 

Titolo Analitico  
 
Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole discriminazione in materia di 
agevolazioni sociali : [osservazione a Corte cost. 2 dicembre 2005 n. 432] / Matteo Gnes 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 50, n. 5 (novembre-dicembre 2005) ; p. 4681-4689 
 

Il diritto del mare nel contrasto ai traffici illeciti internazionali : aggiornato alla Legge 12 novembre 
2004, n. 271 e al Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241 in materia di immigrazione / M. Marco 
Angeloni, Angelo Senese. - Bari : Cacucci, c2005. - 278 p. ; 24 cm 
 
Diritto di voto agli immigrati e problemi di legittimità costituzionale : [nota a Cons. Stato 6 luglio 2005 
n. 11074/2004] / Silvia Mazza 

Fa parte di Il Consiglio di Stato, A. 56, n. 7-8 (luglio-agosto 2005) ; P. II, p. 1507-1517 
 
Donne migranti : le difficili scelte di maternità / Maria Merelli, Maria Grazia Ruggerini. - Roma : 
Carocci, 2005. - 141 p. ; 22 cm 
 
Immigrati in Toscana : occupazione e sicurezza sul lavoro nell'industria diffusa / a cura di Francesca 

Giovani, Teresa Savino, Andrea Valzania. - Firenze, [IRPET], 2005. - 174 p. 
 
Immigrazione / Caritas e Migrantes : dossier statistico 2005 : XV rapporto sull'immigrazione : aree di 
origine, presenze, inserimento, lavoro, territorio. - Roma : IDOS, c2005. - 511 p. ; 24 cm 
 

Immigrazione : profili normativi e orientamenti giurisprudenziali / Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo 
Cognini. - Torino : UTET, c2005. - xii, 335 p. ; 24 cm 
 
Immigrazione e finanza pubblica: il caso della Toscana / Francesca Giovani, Stefania Lorenzini, 
Stefania Versari 
Fa parte di L'incidenza economica dell'immigrazione / con scritti di Maurizio Ambrosini ... [et al.] ; a 

cura di Massimo Livi Bacci. - Torino : Giappichelli, c2005, p.118-167 
 
L'incidenza economica dell'immigrazione / con scritti di Maurizio Ambrosini ... [et al.] ; a cura di 
Massimo Livi Bacci. - Torino : Giappichelli, c2005. - 482 p. ; 24 cm 
 
Gli interventi per l'integrazione dei minori stranieri nella scuola / Francesca Locatelli 

Fa parte di Non profit, A. 11, n. 2 (aprile-giugno 2005) ; p. 369-390 
 
Io non mordo ve lo giuro : storie di donne immigrate in Italia / Patrizia Finucci Gallo. - Bologna : 
Alberto Perdisa, [2005]. - XII, 103 p. ; 21 cm. 
 
Lavoro e immigrazione : commento alle norme della legge n. 189 del 2002 (di modifica del d.lgs. n. 

286 del 1998), relative alla disciplina dell'immigrazione per lavoro, e del d.l. n. 195 del 2002, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002 / a cura di Armando Tursi. - Torino : 
Giappichelli, c2005. - xv, 514 p. ; 24 cm 
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Manuale pratico dell'immigrazione : ingresso, soggiorno, espulsione, famiglia, lavoro, minori, sanità, 
istruzione : aggiornato alle recenti normative D.P.R. 334/2004 entrato in vigore il 25 febbraio 2005, 
Circolari Min. lav. 9/2005 e 16/2005, D.L. 35/2005 convertito con mod. da L. 80/2005 : con cd-rom 
contenente normativa, giurisprudenza e modulistica / Luigi Dati, Massimo Carrattieri. - Rimini : 

Maggioli, c2005. - 649 p. + 1 cd-rom 
 
Maternità e scuola nella popolazione immigrata / Consiglio regionale della Toscana, Commissione 
regionale pari opportunità donna-uomo. - [Firenze : Consiglio regionale della Toscana], stampa 
2005. - 145 p. : ill. ; 25 cm. 
 

Migranti, devianti e cittadini : uno studio sui processi di esclusione / Vincenzo Scalia ; presentazione 
di Luigi Manconi. - Milano : Angeli, c2005. - 159 p. ; 23 cm 
 
Migrazioni globali, integrazioni locali / a cura di Tiziana Caponio, Asher Colombo. - Bologna : Il 
mulino, c2005. - 325 p. ; 21 cm 
 

Multiculturalismo e diritti degli stranieri extracomunitari : Modena, 8 novembre 2004 
Fa parte di Istituzioni e dinamiche del diritto : multiculturalismo, comunicazione, federalismo / a 
cura di Aljs Vignudelli. - Torino : Giappichelli, c2005 , p. 1-168 
 
I nuovi italiani : l'immigrazione, i pregiudizi, la convivenza / Livia Turco ; con Paola Tavella. - Milano : 
Mondadori, 2005. - 286 p. 

 
Le politiche locali dell'immigrazione / Francesca Campomori 
Fa parte di Amministrare, A. 35, n. 3 (dicembre 2005) ; p. 421-451 
 
Prato multietnica / Centro ricerche e servizi per l'immigrazione del Comune di Prato ; [a cura di 
Anna Marsden]. - Prato : Centro ricerche e servizi per l'immigrazione del Comune di Prato, 2005. - 

100 p. ; 30 cm 
 
Profili : indagine partecipata sui percorsi imprenditoriali di donne ed immigrati per la costruzione di 
un modello interpretativo della configurazione professionale dell'imprenditore : Bando multimisura 
Ob. 3, Azioni di assistenza a strutture e sistemi ed azioni di accompagnamento, Provincia di Firenze 

2003-04 : Matricola FI 20040397-Fi 20040398 / [a cura di Laura Ventura ... et al.]. - [S.l. : s.n.] ; Siena : 
Betti, stampa 2005. - 122 p. ; 24 cm. 
 
Quando emigrano le donne : percorsi e reti femminili della mobilità transnazionale / Francesca 
Decimo. - Bologna : Il mulino, c2005. - 236 p. 
 

Ricerca immigrazione femminile : seminario del 17 giugno 1995 / Consiglio regionale della Toscana, 
Commissione per le pari opportunità. - [S. l. : s. n., 2005]. - 86 p. ; 30 cm 
 
Stranieri : le nuove disposizioni in materia di immigrazione / Ugo Terracciano. - Forlí : Experta, c2005. 
- 431 p. ; 24 cm 
 

Tra donne: vecchi legami e nuovi spazi : Pratiche tradizionali e transnazionali nel lavoro delle 
immigrate / Emma Corigliano, Lidia Greco. - Milano : Angeli, 2005. - 127 p. ; 23 cm 
 
 

2004 

Adolescenti e donne nell’immigrazione : problematiche e conflitti / a cura di Osservatorio 

provinciale delle immigrazioni Comune, Provincia e Prefettura UTG di Bologna. - Torino : 
L'harmattan Italia, 2004. - 156 p. ; 21 cm 
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L'arresto in flagranza nella legge Bossi-Fini : un'importante pronuncia della Corte costituzionale : 
nota a Corte cost. 15 luglio 2004 n. 223 / Lorenzo Cordí 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 49, n. 5 (settembre-ottobre 2004) ; p. 3295-3313 

 
Cittadinanza dell'Unione europea e libera circolazione dei familiari del lavoratore migrante / 
Patrizia Stratoti 
Fa parte di Giustizia civile, A. 54, n. 12 (dicembre 2004) ; P. II, p. 553-564 
 
La condizione giuridica dell'immigrato : normativa, dottrina, giurisprudenza 

Fa parte di Giurisprudenza di merito, A. 36, suppl. al n. 7-8 (luglio-agosto 2004) ; p. 3-188 
 
La  Corte costituzionale fa il punto sulla disciplina dell'immigrazione : nota a Corte cost. 21 luglio 
2004 n. 257, ord. 16 luglio 2004 n. 234, 15 luglio 2004 n. 226, sent. 15 luglio 2004 nn. 223 e 222 / Paolo 
Passaglia 
Fa parte di Il foro italiano, A. 129, n. 10 (ottobre 2004) ; P. I, p. 2618-2638 

 
Costruire la cittadinanza : idee per una buona immigrazione / a cura di Giovanni Cominelli. - 
Milano : Angeli, c2004. - 165 p. 
 
Dalla tratta all'integrazione sociale : voci dal silenzio : esperienze e prospettive di intervento sul 
territorio della provincia di Pisa, nel contrasto al fenomeno della tratta di donne a scopo di 

sfruttamento sessuale / Regione Toscana, Provincia di Pisa, Assessorato alle pari opportunità ; 
[pubblicazione curata da Serena Vella ; con il contributo di Consuelo Bonsignori]. - Firenze : 
Regione Toscana ; Pisa, Provincia di Pisa. Assessorato alle pari opportunità, stampa 2004. - 141 p. : 
ill. ; 24 cm 
 
Denuncia, mancata regolarizzazione ed espulsione dell'immigrato : una limitazione in via 

amministrativa delle libertà fondamentali? : nota a Cons. St., sez. IV, 14 luglio 2004 n. 5089 / Paolo 
Siracusano 
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 3, n. 12 (dicembre 2004) ; p. 3550-3560 
 
Diritto degli stranieri / a cura di Bruno Nascimbene ; contributi di Paolo Bonetti e di Annamaria 

Casadonte ... [et al.]. - Padova : CEDAM, 2004. - liv, 1284 p. ; 24 cm 
 
La disciplina dell'immigrazione nei principali paesi europei / Camera dei deputati-Servizio 
Biblioteca. - Roma : Camera dei deputati, 2004. - 108 p. ; 30 cm 
 
Donne globali : tate, colf e badanti / a cura di Barbara Ehrenreich e Arlie Russell Hochschild ; 

traduzione di Valeria Bellazzi e Antonio Bellomi. - Milano : Feltrinelli, c2004. - 308 p. ; 22 cm 
 
Extracomunitari : profili penali e giurisprudenza interna e internazionale / Paola Balbo. - Torino : 
Giappichelli, c2004. - vii, 330 p. ; 24 cm 
 
Immigrati e italiani: il futuro è convivenza : convegno del Dipartimento welfare, Ufficio immigrazione 

: Roma, 20-21 febbraio 2004. - [Roma] : Democratici di sinistra, Area comunicazione e formazione 
politica, stampa 2004. - 141 p. ; 21 cm. 
 
Immigrazione 2003 [Risorsa elettronica] : dossier statistico : Italia un paese di immigrazione in un 
mondo di migranti = Italy : a country of migration in a world of migrants / ideato e realizzato da 
RaiNews 24. - [Roma : Caritas italiana, [2004?]. - 1 DVD (20 min.) ; 19 cm 

 
Immigrazione e sindacato / a cura di Maria Adriana Bernardotti e Giovanni Mottura ; presentazione 
di Agostino Megale : lavoro, discriminazione, rappresentanza : III rapporto Ires. - Roma : Ediesse, 
c2004. - 286 p. ; 21 cm 
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Gli immigrati, il lavoro, la casa : tra segregazione e mobilitazione / a cura di Francesca Coin. - 
Milano : Angeli, c2004. - 200 p. ; 23 cm 
 
Immigrati in Italia : dodici spunti di riflessione / Caritas, Dossier statistico immigrazione. - [Roma : 

Caritas diocesana, c2004?]. - 76 c. ; 30 cm 
 
Immigrazione : dossier statistico 2004 : 14. rapporto sull'immigrazione / Caritas e Migrantes. - Roma : 
IDOS, stampa 2004. - 511 p. 
 
Immigrazione in Europa : strategie di inclusione-esclusione / Marcella Delle Donne, Umberto Melotti. 

- Roma : Ediesse, c2004. - 222 p. 
 
Incostituzionale l'arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all'ordine del questore di 
lasciare il territorio nazionale : [nota a Corte cost. 15 luglio 2004 n. 223] / Silvia Allegrezza 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 49, n. 6 (novembre-dicembre 2004) ; p. 4697-4708 
 

Io, noi e loro : realtà e illusioni delle collaboratrici familiari filippine : un progetto di ricerca 
comunitaria del Filipino women's council / Charito Basa e Rosalud Jing de la Rosa. - [S.l. : s.n., 
stampa 2004]. - 61 p. ; 24 cm 
 
Migranti all'opera : "sogni di donna" / a cura di Martha Elvira Patiño. - [S.l. : s.n., stampa 2004]. - 47 p. 
: ill. ; 23 cm 

 
Migranti e lavoro di cura : verso la conferenza regionale sull'immigrazione : 2. Conferenza 
provinciale sull'immigrazione : Siena, 10 novembre 2004 : Provincia di Siena, Sala del Consiglio / 
[organizzato da] Provincia di Siena, Regione Toscana. - [S. l. : s. n., 2004?]. - 1 cartella (3 v., 8 p.) ; 30 
cm 
 

Migrazione femminile : discriminazione e integrazione tra teoria e indagine sul campo / Paola 
D'Ignazi, Rosella Persi ; prefazione di Massimo Baldacci. - Milano : Angeli, 2004. - 201 p ; 23 cm 
 
Nono rapporto sulle migrazioni : 2003 / Fondazione ISMU iniziative e studi sulla multi etnicità. - Milano 
: Angeli, 2004. - 376 p. ; 22 cm 

 
La nuova legge regionale della Emilia Romagna per l'integrazione sociale dei cittadini europei / 
Andrea Facchini e Andrea Stuppini 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo, A. 25, n. 5 (settembre-ottobre 2004) ; p. 837-849 
 
Nuovo atlante delle migrazioni / Walter Peruzzi ; con la collaborazione di Giuseppe Faso e un 

contributo di Moreno Biagioni. - irenze : Regione Toscana, 2004. - 216 p. : ill. ; 29 cm 
 
Ombre e nebbia nel riparto delle competenze tra Stato e regioni in materia di 
emigrazione/immigrazione dopo la riforma del titolo V / Antonio Ruggeri, Carmela Salazar 
Fa parte di Quaderni regionali, A. 24, n. 1 (aprile 2004) ; p. 27-73 
 

Osservatorio sociale 2004: le agenzie sociali per la casa, immigrati e alloggio sociale, gli 
insediamenti di rom e sinti [Risorsa elettronica] / Regione Toscana, Dipartimento politiche sociali ; 
Fondazione Michelucci. - [Italia : s. n.], 2004. - 1 CD-ROM ; 13 cm 
 
Politica di immigrazione e Costituzione europea / Bruno Nascimbene 
Fa parte di Le istituzioni del federalismo, A. 25, n. 5 (settembre-ottobre 2004) ; p. 727-740 

 
Prato multietnica / a cura di Anna Marsden ; direzione scientifica, analisi dei dati e redazione dei 
testi: Anna Marsden ; elaborazioni statistiche: Monica Gelli, Serena Pecchioli, vignette: Giancarlo 
Tulli. - [Prato] : Centro ricerche e servizi per l'immigrazione del Comune di Prato, [2004]. - 127 p. ; 29 
cm 
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Le prospettive di evoluzione dell'ordinamento verso nuovi modelli di governance delle politiche di 
integrazione razziale / Marco De Giorgi 
Fa parte di Diritto e società , N. 3 (settembre 2004) ; p. 389-426 

 
Prostituzione migrante e donne trafficate : il caso delle donne albanesi, moldave e rumene / a 
cura di Francesco Carchedi ; prefazione di Enzo Ciconte. - Milano : Angeli, c2004. - 217 p. ; 23 cm 
 
Ragazze e ragazzi nella migrazione : adolescenti stranieri : identità, racconti, progetti / a cura di 
Graziella Favaro, Monica Napoli. - Milano : Guerini, 2004. - 250 p. ; 24 cm 

 
Seconde generazioni : un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia / a cura di Maurizio 
Ambrosini e Stefano Molina. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, c2004. - xxiii, 185 p. ; 21 cm 
 
Una società interculturale : aspetti sociali e istituzionali dell'immigrazione / Censis 
Fa parte di CENSIS, A. 40, n. 4 (aprile 2004) ; p. 5-65 

 
Società toscana e immigrazione : un rapporto ineludibile / a cura di Francesca Giovani (Irpet) e 
Andrea Valzania (Ires Toscana) ; introduzione di Maurizio Ambrosini. - [Firenze] : Regione Toscana ; 
[Pisa] : Plus-Università di Pisa, 2004. - 162 p. ; 19 cm. 
 
 

I sommersi e i sanati : le regolarizzazioni degli immigrati in Italia / a cura di Marzio Barbagli, Asher 
Colombo e Giuseppe Sciortino. - Bologna : Il mulino, c2004. - 276 p. ; 22 cm 
 
Lo stivale meticcio : l'immigrazione in Italia oggi / Tiziana Barrucci, Stefano Liberti ; prefazione di 
Alessandro Dal Lago. - Roma : Carocci, 2004. - 150 p. ; 22 cm 
 

Stranieri ed attività di Polizia : disciplina dell'immigrazione, procedure sanzionatorie, adempimenti 
operativi / Roberto Mangiardi. - Rimini : Maggioli, c2004. - 391 p. ; 24 cm 
 
Gli stranieri residenti in Toscana al censimento 2001 / a cura di Regione Toscana, Settore statistica-
Area di coordinamento, programmazione e controllo ; IRPET. - [Firenze : Giunta regionale toscana], 

2004. - 15 p. 
 
La tutela giurisdizionale nelle vicende del cittadino extracomunitario / Alessandro Cacciari 
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 3, n. 10 (ottobre 2004) ; p. 3193-3207 
 
Uscendo dall'ombra / a cura di Maurizio Ambrosini e Meri Salati : il processo di regolarizzazione 

degli immigrati e i suoi limiti. - Milano : Angeli, c2004. - 141 p. ; 23 cm 
 
Verso altri mondi : donne e uomini migranti / Adriana Dadà, Nancy Aluigi Nannini. - Ospedaletto 
(PI) : Pacini, c2004. - 143 p. ; 21 cm 
 


