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La presente opera è un commentario organico al 
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e dello straniero.
Il volume commenta articolo per articolo il T.U.I. e ri-
serva il dovuto spazio anche agli orientamenti giuri-
sprudenziali, riportati non acriticamente, bensì in ma-
niera opportunamente ragionata, in modo da assicurare 
un continuum tra norma commentata e giudicato.
Ciascun commento, articolato in paragrafi, riporta le 
questioni rilevanti, discusse, controverse dei singoli 
istituti, in modo da assicurare al lettore una chiave 
interpretativa pratica e critica al tempo stesso.
L’opera, scritta da avvocati che vantano un’esperien-
za pluriennale nel settore specifico del diritto degli 
stranieri, si rivolge non solo agli operatori del diritto 
e delle pubbliche amministrazioni, ma anche a quanti, 
per ragioni di studio, vogliano approfondire le com-
plesse tematiche del diritto dell’immigrazione. 
L’opera è aggiornata al:
•	 D.Lgs.	16	luglio	2012,	n.	109	(G.U.	25	luglio	2012,	

n. 172), relativo alle nuove disposizioni nei confron-
ti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di 
Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

•	 D.Lgs.	 28	 giugno	 2102,	 n.	 108	 (G.U.	 28	 giugno	
2012,	n.	171), sugli ingressi per lavori altamente 
qualificati	(Carta	blu	U.E.).

In appendice è riportato integralmente il regolamen-
to di attuazione del T.U.I., di cui al D.P.R. 31 agosto 
1999, n. 394, e uno specifico commento all’emersio-
ne	2012 di cui all’art. 5, D.Lgs. 109/2012.

Il commento agli articoli da 1 a 20 è stato curato 
dall’Avv. Guido Savio, da 28 a 33 dall’Avv. Anna Catta-
ruzzi, da 22 a 27 e da 34 a 44 dall’Avv. Alberto Guariso.
L’appendice è stata curata dall’Avv. Guido Savio.
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In appendice:
•	 Regolamento	di	attuazione	di	cui	al	D.P.R.	394/1999
•	 Commento	art.	5,	D.Lgs.	n.	109/2012	(emersione	2012)	

Aggiornamenti:
•	 D.Lgs.	16	luglio	2012,	n.	109	(G.U.	25	luglio	2012,	n.	172) 

Sanzioni e provvedimenti per datori di lavoro che impiegano
 cittadini irregolari di Paesi terzi
•	 D.Lgs.	28	giugno	2012,	n.	108	(G.U.	24	luglio	2012,	171) 

Ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi 
 per lavori altamente qualifiati (Carta Blu U.E.)
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La collana “NoRmE in ChIARo” intende 
guidare il lettore nella consultazione dei 
testi normativi attraverso un commento 
esplicativo	e/o	giurisprudenziale 
ai singoli articoli, evidenziando i punti 
di maggiore rilevanza e fornendo una 
corretta chiave interpretativa.  
I volumi sono corredati, laddove 
appropriato, da schede di sintesi, 
formulari e richiami alla normativa 
complementare, per rispondere 
al meglio alle esigenze operative di 
professionisti o di quanti sono impegnati 
in concorsi o prove di abilitazione. 
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Avvocato in Torino, esercita la professione 
legale dal 1986 nei settori del diritto pena-
le e dell’immigrazione. Autore di pubbli-
cazioni nel settore specifico dell’immigra-
zione, membro della redazione della rivista 
“Diritto, immigrazione e cittadinanza”, 
svolge altresì da anni attività di formazione 
rivolta ad avvocati, magistrati, operatori 
delle pubbliche amministrazioni.
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