
IndIce

FOCUS – IL LAVORO MIGRANTE: VECCHI E NUOVI CONFINI 

Marina Brollo, Il lavoro degli stranieri: noi e gli altri .......................................................................» 395

Sinossi. Il saggio intende offrire una cornice di inquadramento e di interpretazione del tema del lavoro degli stra-
nieri, donne e uomini. Il fenomeno tocca l’esperienza quotidiana, influenza l’identità e la dignità, ed è complesso e 
ambivalente. Di conseguenza (anche) il legislatore oscilla fra paura e bisogno, con avanzamenti e arretramenti della 
linea di difesa, resi complicati dalla burocrazia. Le grandi emergenze (pandemia e guerra in Ucraina) e le trasforma-
zioni in corso pongono nuove sfide nelle sfide al giurista del lavoro approfondite nei quattro contributi del Focus.

anna Zilli, Il lavoro degli stranieri in Italia nelle (e oltre le) emergenze ...........................................» 409

Sinossi. Il saggio si occupa delle più recenti novità del lavoro degli stranieri, approfondendo le questioni relative 
alle grandi emergenze del nostro tempo. In primis, affronta il tema del reclutamento nella sanità connesso alla 
pandemia; si occupa poi delle vicende connesse alla guerra in Ucraina; da ultimo, delinea il quadro dell’impatrio 
dei cervelli e del nomadismo digitale. Il fil rouge è rappresentato dalle urgenti necessità del Belpaese che, eroso 
dalla crisi demografica, va alla ricerca di braccia e cervelli, in uno scenario mondiale completamente trasformato.  

MassiMiliano De Falco, Il collocamento mirato alla prova della origine etnica: non passa lo 
straniero (disabile)............................................................................................................................» 423

Sinossi. IIl saggio affronta la condizione di peculiare svantaggio delle persone con disabilità non aventi cittadinanza 
italiana, indagando come operi il collocamento mirato nei loro confronti. Attraverso l’approccio intersezionale, si 
delinea il quadro di un mercato del lavoro ancora poco attento alle vulnerabilità multiple, rispetto al quale è ne-
cessario intervenire per garantire l’effettività del principio della parità di trattamento. 

Valeria Piro, L’intermediazione come infrastruttura. Caporali, cooperative e lavoro migrante 
nell’agro-alimentare .........................................................................................................................» 437

Sinossi. Questo saggio si pone un duplice obiettivo: in primo luogo, partendo dal caso specifico del lavoro mi-
grante nell’agro-alimentare, fornire esempi empirici per contribuire a spiegare l’origine, la natura e la funzione dei 
soggetti che svolgono un ruolo di intermediazione all’interno del mercato del lavoro. In secondo luogo, suggerire 
di guardare all’intermediazione come infrastruttura, ossia come ciò che rende possibile e organizza la mobilità, la 
messa a valore, e più in generale la produzione e riproduzione dei rapporti sociali di cui l’intermediazione stessa 
è un prodotto.

Daniela laFratta, Il decreto flussi tra vecchie ombre e nuove esigenze ...............................................» 451

Sinossi. Il saggio si occupa dello strumento del decreto flussi, unico mezzo di ingresso regolare per i lavoratori 
stranieri. Il contributo si propone di valutare, alla luce dell’evoluzione normativa, il modus operandi delle scelte 
politiche in materia di immigrazione che hanno reso, con sempre maggiore chiusura, l’ingresso regolare impervio. 
Dopo aver analizzato la modalità di accesso alla procedura e alla luce delle riscontrate inadeguatezze del sistema 
ci si soffermerà sulle implicazioni negative derivanti dalla mala gestione del fenomeno migratorio che, al contrario, 
si mostra potenzialmente in grado di risollevare le sorti di un Paese anziano e in grave carenza di manovalanza.  
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steFania Buoso, Dalla Cassazione un avviso ai naviganti: sugli obblighi di sicurezza datoriali, i 
tirocinanti curricolari vanno equiparati ai lavoratori subordinati! .................................................» 471

Sinossi. Il commento affronta, alla luce dei precedenti giurisprudenziali e dell’avanzamento degli studi dottrinali, 
il tema della connessione tra campo di applicazione soggettivo del d. lgs. 81/2008 e obblighi datoriali di tutela.



Francesco Di noia, Contratti aziendali in deroga e contratti di prossimità: due “tipi” sotto stretta 
sorveglianza! .....................................................................................................................................» 483

Sinossi. Dopo aver ripercorso la disciplina in materia di clausole d’uscita dal contratto nazionale e di contratti di 
prossimità, anche alla luce di alcuni precedenti giurisprudenziali, il commento si sofferma sul principio di tassatività 
delle materie oggetto di deroga e analizza il risultato a cui è pervenuta nel caso di specie la Corte di Cassazione 
nel condivisibile obiettivo di porre un argine all’ampia potestà derogatoria prevista in favore della contrattazione di 
secondo livello sia nell’ordinamento intersindacale che in quello statuale.
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Sinossi. Il contributo commenta la decisione del Tribunale di Ancona in merito alla condotta antisindacale posta 
in essere dalla società Caterpillar Hydraulics Italia, la quale ha avviato una procedura di licenziamento collettivo 
per cessazione dell’attività produttiva in violazione degli obblighi informativi previsti dalla contrattazione collettiva 
nazionale e aziendale. L’autore, intessendo un dialogo con la giurisprudenza recentemente intervenuta in materia 
(soprattutto con il decreto GKN del Tribunale di Firenze), oltre a ricostruire il caso di specie, tenta di ricavare alcune 
indicazioni di carattere generale in tema di procedure informative e consultive.
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Abstract. The essay offers a framework for interpreting the topic of the work of foreigners, women, and men. The 
phenomenon affects daily experience, it influences identity and dignity, and is complex and ambivalent. Conse-
quently, even the legislator oscillates between fear and need, with advances and retreats of the defense line, made 
complicated by bureaucracy. The main emergencies (the pandemic and the war in Ukraine) as well as demograph-
ic, digital and environmental transformations arise new challenges to the labor scholar, which are detailed in the 
four contributions of the Focus.

anna Zilli, Foreign workers in Italy (and beyond) emergency ..........................................................» 409

Abstract. The essay deals with the most recent novelties of migrant labor law, deepening the issues related to the great 
emergencies of our time. First, it focuses on recruitment in healthcare related to the pandemic; then deals with the 
events related to the war in Ukraine; finally, it outlines the issues concerning reversing the brain-drain and digital 
nomadism. The fil rouge is represented by the urgent needs of Italy, a country eroded by the demographic crisis, in 
search of arms and brains, in a completely transformed world scenario. 
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Abstract. The essay deals with the condition of disadvantage of persons with disability who do not have Italian citi-
zenship, investigating how the targeted employment operates in their regard. Through the intersectional approach, 
it outlines the framework of the labour market still not attentive to multiple vulnerabilities, with respect to which it is 
necessary to react the effectiveness of the principle of equal treatment.
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Abstract. This contribution has a twofold objective: firstly, starting from the specific case of migrant labour in the 
agri-food industry, it provides empirical examples to explain the origins, nature and function of the actors who play 
an intermediation role in the labour market. Secondly, the paper argues that we can conceive intermediation as an 
infrastructure, that makes possible and organizes mobility, valorisation, and more generally the reproduction of the 
social structures of which intermediation itself is a product.
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Abstract. The essay deals with the instrument of the flows decree, the only means of regular entry for foreign workers. 
The contribution intends to evaluate, in the light of regulatory developments, the modus operandi of political choices 
regarding immigration that have made regular entry impenetrable. After analyzing the methods of accessing the 
procedure and in light of the system’s shortcomings, we will focus on the negative implications deriving from the poor 
management of the migratory phenomenon which, on the other hand, is able to save the fate of an elderly country, 
in severe labor shortages. 
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Abstract. The comment analyses, in the light of previous case law and the progress of doctrinal studies, the issue of the 
connection between the subjective field of application of Legislative Decree lgs. 81/2008 and employers’ protection 
obligations.
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Abstract. This paper examines the regulation of exit clauses from national agreements and proximity agreements, 
in the light of some case law precedents. In particular, it focuses on the principle of legal certainty in the field of 
derogation and analyzes the orientation of the Court of Cassation aimed at containing the wide derogatory power 
of second level bargaining both in the inter-union system and in the state system.
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Abstract. The essay deals with the decision of the Labour Court of Ancona on the anti-trade union behaviour of the 
company Caterpillar Hydraulics Italia, which initiated a collective redundancy procedure for the closure of a fac-
tory in Jesi in breach of the information and consultation procedures established by the national and the company 
bargaining agreements. The author, dialoguing with other recent cases (especially with the GKN case of the Labour 
Court of Florence), reconstructs the questions examined by the Court of Ancona and provides a comprehensive 
interpretation of information and consultation procedures.




