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Informazioni sul volume
La disciplina dell’immigrazione irregolare continua ad avere un ruolo centrale nell’attività
normativa e operativa dell’Unione europea concernente la mobilità delle persone. La seconda
edizione di questo volume conserva la struttura della prima, continuando a concentrare
l’attenzione sui profili di tutela dei diritti individuali delle persone in condizione irregolare.
Esaminate le norme dei Trattati applicabili in materia (Cap. I), si passa (Cap. II) all’analisi
degli atti derivati pertinenti, riservando ampio spazio, sulla base del, giurisprudenza della Corte
di giustizia dell’Unione europea, alla c.d. direttiva rimpatri e agli accordi di riammissione della
stessa Unione.
Il Cap. III è dedicato ai limiti all’espulsione degli stranieri derivanti da norme internazionali
poste a tutela dei diritti individuali. Alla luce di quelle stesse norme è esaminato l’operare
degli accordi di riammissione e, in connessione con questi, del principio del safe country, nelle
diverse variabili che lo st6esso è suscettibile di assumere.

The regulation of irregular immigration continues to play a central role in the normative and
operational activity of the European Union legislation and operations concerning the mobility
of people. The second edition of this volume retains the structure of the first one; it continues to
focus attention on the protection of the individual rights of persons in an irregular condition.
After having examined the rules of the Treaties applicable on the subject (Chap. I), we move
(Chap. II) to the analysis of the relevant acts of EU, reserving ample space, on the basis of the
jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, to the so-called Return Directive
and the readmission agreements of the Union itself.
Chapter III is dedicated to the limits on the expulsion of foreigners deriving from international
rules aimed at protecting individual rights. In the light of those same rules, we examine the
application in the subject matter of the readmission agreements and, in connection with these,
of the safe country principle, in the variables that the same principle is capable of assuming.
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