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APPROVATA LA LEGGE CONTRO IL CAPORALATO IN AGRICOLTURA

Norme più severe e arresto in flagranza per chi sfrutta i lavoratori agricoli

Il 18 ottobre 2016, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge (Atto Camera n. 4008),

recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in

agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo". Le nuove norme, già approvate dal Senato ai

primi di agosto, mirano a garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del c.d. caporalato.

Il provvedimento introduce significative modifiche al quadro normativo penale. In particolare la nuova

formulazione dell'art. 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), prevede una

fattispecie-base di reato che prescinden da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori nella condotta

illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento,

approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Il nuovo reato di caporalato, per il quale è reso obbligatorio l'arresto in flagranza, prevede la sanzionabilità pure

del datore di lavoro che utilizzi, assuma o impieghi manodopera reclutata anche - ma non necessariamente con

l'utilizzo di caporalato - mediante l'attività di intermediazione, sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro

stato di bisogno. Tra le condizioni ritenute indice di sfruttamento sono contemplate le violazioni "sistematiche" nel

pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali e quelle

relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie. E' previsto, altresì, un ampliamento dei casi che ricadono

nella fattispecie di condizione di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene inserito tra i reati per i quali è disposta la

confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del denaro, dei

beni o di altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti abbia disponibilità

in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

I proventi delle confische, ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro verranno assegnati al Fondo anti-tratta, destinando tali risorse

anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

Come misura cautelare è stata introdotta la possibilità che il giudice disponga la misura di controllo giudiziario

dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato, quando l'interruzione dell'attività agricola

possa compromettere i livelli occupazionali e diminuirne il valore economico.

Il provvedimento, inoltre, modifica la cd. Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS, integrando il

catalogo dei reati ostativi all'iscrizione e introducendo due ulteriori nuovi requisiti per le imprese agricole più

virtuose che intendano partecipare alla Rete: obbligo di applicazione dei contratti collettivi; non essere controllate

da soggetti non in possesso del complesso dei requisiti richiesti.

Infine, sono introdotte misure di sostegno per i lavoratori stagionali in agricoltura attraverso un piano di interventi

per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali, nonché con l'introduzione di disposizioni in

materia di contratti di riallineamento retributivo.

Le nuove entreranno in vigore non appena pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
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-  Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura

- Sanzioni a carico dei datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori irregolari

(Fonte: Camera dei deputati)
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