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Servizio on-line di informazione e consulenza

Il servizio di Studio immigrazione dedicato all’informa-
zione ed alla soluzione dei problemi amministrativi,
burocratici e giuridici che riguardano la condizione del
cittadino straniero e in generale i temi dell’immigrazio-
ne, dell’asilo e della cittadinanza in Italia.

Gli esperti di Studio immigrazione NON offrono assi-
stenza diretta presso le amministrazioni italiane o stra-
niere né istruiscono procedimenti, ma assicurano l’esame
dei quesiti che vengono sottoposti e forniscono una
risposta scritta con parere che può aiutare le persone, le
imprese o gli stessi avvocati a far valere le proprie ragio-
ni in sede amministrativa o giudiziaria.

Le risposte sono fornite entro QUATTRO giorni lavorativi
con la modalità scelta dal cliente: posta elettronica, fax
o posta raccomandata.
Il servizio può essere richiesto in una delle seguenti
lingue: italiana, albanese, cinese, francese, inglese,
polacca, portoghese, romena, spagnola, ucraina.
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immigrazione.it immigrazione.itImmigrazione.it garantisce, con cadenza quin-
dicinale, completezza e celerità dell’informazione.
I materiali sono suddivisi in quattro sezioni:

1. APPROFONDIMENTI
Dottrina, Ricerche, Documenti, Statistiche

2. GIURISPRUDENZA
Amministrativa, Civile, Penale, Costituzionale, Europea

3. NORMATIVA
Interna, Europea, Internazionale

4. OSSERVATORIO SULLE POLITICHE EUROPEE
A cura del Master di Diritto dell’Unione europea

dell’Università Roma Tre

Tutte le informazioni pubblicate sono archiviate e
consultabili attraverso il motore di ricerca interna.

La sottoscrizione dell’abbonamento annuale da diritto,
per un anno, oltre alla consultazione dei ventiquattro
numeri pubblicati nei dodici mesi di validità dell’abbona-
mento, anche all’accesso alla seguente documentazione:

L’archivio della giurisprudenza
Database delle sentenze di settore pronunciate dalle

Corti nazionali ed europee a partire dal 1994 e
costantemente integrate.

Le Guide di immigrazione.it
Testi di orientamento e di approfondimento, e la rac-

colta della normativa interna, europea ed internaziona-
le in formato PDF. Le Guide sono periodicamente aggior-
nate ed integrate da nuovi argomenti (i non abbonati
possono acquistare il cd-rom delle Guide per corrispon-
denza o in libreria).

La raccolta delle annate della rivista Gli Stranieri
Per garantire un quadro completo dell’evoluzione

della normativa e della ricerca scientifica in materia,
immigrazione.it mette a disposizione dei propri abbonati,
in formato digitale, la raccolta dei fascicoli della rivista
Gli Stranieri pubblicati dal 1994.

L’abbonamento (indipendente dall’abbonamento alla
rivista cartacea Gli Stranieri) ha la durata di dodici mesi,
con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Modalità e
costo della sottoscrizione in www.immigrazione.it.
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VOLUME PRIMO

1.1 - Informazioni essenziali
sulle disposizioni sull’ingresso e il soggiorno degli
stranieri in Italia
e sulla normativa in materia di asilo
Raffaele Miele  

1.2 - Lavoro e previdenza sociale
Luigi Pelliccia 

1.3 - I minori stranieri
Maria Letizia Tomaselli

1.4 - Assistenza sanitaria ed istruzione 
Massimiliano Vrenna

1.5 - La carta di soggiorno
Il trattamento dei lungoresidenti nella legislazione italiana e
comunitaria.
Massimiliano Vrenna

1.6 - Codice della strada e cittadini stranieri
Informazioni essenziali sulle disposizioni in materia di circo-
lazione stradale e sul relativo sistema sanzionatorio.
Gianni Ferri

1.7- Rassegna della recente giurisprudenza
su espulsione e permesso di soggiorno

Raccolta di orientamenti, approfondimenti e normativa
Cd-rom che contiene NOVE distinti elaborati, in formato “pdf”, facilmente esplorabili
mediante l’indice ipertestuale. Le Guide sono aggiornate al 1 marzo 2005,
con le innovazioni recate dai regolamenti immigrazione ed asilo.
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VOLUME SECONDO

2.1 - Raccolta della normativa nazionale in materia
di immigrazione, asilo  e cittadinanza

2.2 - Raccolta della normativa dell’Unione europea
e degli atti internazionali in materia di immigrazione
ed asilo

Il cd-rom può essere acquistato per corrispondenza o nelle
librerie (modalità e costi in www.immigrazione.it).
Gli Enti pubblici possono chiedere anche l’acquisto della
licenza di riproduzione su carta di più esemplari per il solo
utilizzo interno.

I files delle Guide sono compresi nell’abbonamento alla
rivista internet immigrazione.it.

www.immigrazione.it
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La nuova rivista immigrazione.it si affianca alla
tradizionale rivista cartacea Gli Stranieri, rassegna di
studi, giurisprudenza e legislazione, fondata nel
1994, con la quale condivide il fondatore e direttore,
Raffaele Miele, e la Redazione.

Le due “sorelle” si differenziano per obiettivi e
metodologia di lavoro.

Immigrazione.it presenta in tempi estremamente
più rapidi su internet i contenuti del prodotto cartaceo
che invece mantiene la periodicità bimestrale. La rivista
telematica si propone infatti con due distinti numeri
mensili. Inoltre, all’interno di ciascun “fascicolo” è pre-
sente una finestra dove sono inserite in tempo reale le
informazioni più importanti, senza attendere la pubblica-
zione del quindicinale successivo.   

Oltre alla maggiore tempestività dell’informazione,
la rivista telematica fornisce una documentazione certa-
mente più completa della versione cartacea in quanto
non deve “fare i conti” con i limiti del numero delle pagine
disponibili. Ciò riguarda in particolare la giurispruden-
za, sia per il numero di decisioni, sia per i contenuti che
di norma sono pubblicati per esteso e non solo per mas-
sima. Analogo criterio vale per i testi normativi e per i
documenti correlati, quali i lavori preliminari, relazioni,
analisi ecc.
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