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Premessa 

• Il tema e la sua declinazione a partire da una domanda 
formulata da altri: 

 

What of immigration, migration and migrants? 

The Good Society, J. Galbraith 

•   

• Esiste un interesse scientifico, lavorista, al tema? 

• Quali affinità nell’area mediterranea da condividere in questa 
sede?  

• Quali questioni di concorrenza sono sottese all’immigrazione 
e, più in particolare, all’immigrazione irregolare? 

• Infine, come incide il livello d’informalità economica 
sull’immigrazione? 

 



Relazioni (non solo giuridiche) tra due sistemi 

(Im)migration Law and Labour Law … quali sono i 

condizionamenti reciproci, a partire da una visione 

settoriale, quella lavoristica appunto! 

 

In sede di conclusioni, anticipandole:  

 

- il diritto del lavoro come disciplina dialogante e il destino 

degli studiosi di labour immigration law 

- la convivenza e le competenze dell’Ue e la questione 

della tutela dei diritti dei lavoratori migranti  

 



La traduzione del tema attraverso la chiave di lettura 
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Tasso d’accesso alla giustizia: rappresentazione grafica 

di un circolo vizioso  
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La lettura dell’irregolarità del lavoro degli 

stranieri attraverso … 
• Alibi: contrasti reali tra regole sull’immigrazione e 

mercato del lavoro 

• Paradossi: la normativa nazionale concorre a 

creare irregolarità e/o disincentiva le denunce 

• Uso (e Abuso): della sanzione penale …  

 

• Dal punto di vista scientifico il percorso può 

essere sintetizzato dall’indifferenza giuridica al 

law enforcement approach: questioni di 

consenso! 



Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei 

membri delle loro famiglie Generale nella sua risoluzione 45/158 del 18 dicembre 

1990 : STATO DELLE RATIFICHE 

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of
their Families
Last Updated: 26 Aug 2016

Country Status

    

Definition and meta-data: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/MetadataRatificationStatus.pdf
Source: Database of the United Nations Office of Legal Affairs (OLA) https://treaties.un.org
For application of treaties to overseas, non-self-governing and other territories, shown here in grey, see https://treaties.un.org

Note: The boundaries and the names shown and the designations used on these maps do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Final boundary between the Republic of Sudan and
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