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Emendamenti allo schema di disegno di legge su “Disposizioni in materia di contrasto ai 

fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura” (A. S. n. 2217) 

 

ART. 6 

Al comma 1, lettera b) aggiungere il seguente: 

«1-ter. L’ammissione alla Rete del lavoro agricolo consente alle imprese che assumo tramite la 

Rete stessa di beneficiare di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata 

e di poter utilizzare, per i propri prodotti, un marchio etico di qualità, secondo modalità e 

contenuti che saranno definiti da un apposito decreto ministeriale». 

 

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire:  

d) «essere in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi nazionali e provinciali del settore 

agricolo, stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale». 

 

Al comma 1, sostituire la lettera d) con il seguente punto: 

d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 

«c-bis) procede a monitoraggi costanti dell’andamento del mercato del lavoro agricolo, su base 

trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei 

rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si 

renderanno disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l’INPS, 

valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il 

numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli 

unici per l’immigrazione. L’adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo non 
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comporterà modifiche all’attuale sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i 

lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori 

agricoli; 

«c-ter) promuove iniziative, d’intesa con le autorità competenti e le parti sociali, in materia di 

politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, organizzazione 

e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati, secondo 

quanto previsto dal Decreto Legislativo 14/09/2015, n.150». 

 

Sostituire la lettera e) con il seguente punto: 

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

«4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i 

compiti di cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), avvalendosi delle commissioni provinciali 

integrazione salari operai agricoli, che costituiscono vere e proprie articolazioni territoriali 

della Rete e a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale 

dell’impresa agricola, e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di 

coerenza del comportamento aziendale»; 

 

ART. 7 

Al comma 1 

Dopo le parole «anche attraverso il coinvolgimento di regioni, provincie autonome e 

amministrazioni locali» aggiungere le seguenti: «delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei 

lavoratori del settore». 

 

ART. NUOVO 

Al comma 6 dell’articolo 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con 

modificazioni dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116, dopo le parole «orientano l'attività di 

vigilanza», inserire: «prevalentemente» e sostituire le parole «procedimenti penali in corso» 

con le parole «ricevuto condanne».  
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