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ONOREVOLI SENATORI. – Si è creata una si-
tuazione di incertezza normativa riguardo al-
la posizione retributiva e contributiva di nu-
merose maestranze impegnate in attività
complementari alla raccolta dei prodotti agri-
coli, che impone un chiarimento legislativo
per definire il contenzioso verificatosi tra
l’INPS, l’INAIL, i lavoratori e le imprese.

L’articolo 6 della legge 31 marzo 1979,
n. 92, alla lettera d), prevede l’inquadramen-
to dei lavoratori addetti alla raccolta di pro-
dotti agricoli nella qualifica di braccianti
agricoli, anche se non siano dipendenti da
imprenditori agricoli.

Nel passato la raccolta era intesa come
quell’insieme di operazioni, effettuate diret-
tamente sul campo, consistenti nell’appren-
sione materiale della terra, nella cernita,
nella pulizia e nel confezionamento del pro-
dotto prima di avviarlo al mercato.

Oggi, le caratteristiche dell’agricoltura
moderna, tecnologicamente avanzata, e il
rispetto di numerose normative comunita-
rie impongono che i prodotti presentino de-
terminati requisiti prima di essere immessi
sul mercato, per cui si rende necessario un
rigoroso controllo degli stessi che è possibi-
le solo nell’ambito di strutture adeguata-
mente organizzate al riguardo, peraltro con
indiscutibili vantaggi per l’igiene e per la
salute dei lavoratori e dei futuri consuma-
tori.

È quindi necessario considerare come fa-
si insite anche nella raccolta anche la cerni-
ta, il lavaggio e il confezionamento del pro-
dotto, pur se non eseguiti direttamente sul
campo.

Si propone pertanto la seguente integra-
zione del citato articolo 6 della legge n. 92
del 1979.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 6, lettera d), della legge 31
marzo 1979, n. 92, sono aggiunte, in fine, le
parole: «, comprese le attività di cernita, pu-
litura ed imballaggio dei prodotti stessi».




