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COMUNICATO STAMPA 
 

In Prefettura prima riunione del Tavolo di coordinamento permanente per il 
contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in 

agricoltura. 
 

La regolare costituzione ed il corretto svolgimento del rapporto lavorativo 

costituiscono condizioni ineliminabili per la piena tutela della sicurezza e 
della dignità del lavoratore. In tale contesto, assume un’importanza 
fondamentale la lotta al caporalato ed allo sfruttamento del lavoro in 

agricoltura, che comportano una grave diminuzione della tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti, in larga parte immigrati 

regolari e irregolari, oltre che rilevanti criticità sotto i profili igienico-sanitario 
e dell’ordine pubblico. 
Si rende necessario, pertanto, attivare una strategia complessiva di 

contrasto a tali fattispecie criminose, attraverso un impegno sinergico che 
coinvolga nel territorio diverse Istituzioni, in modo da eliminare alla radice le 
condizioni che possano favorire la nascita ed il consolidarsi di situazioni di 

illegalità. 
Il 1° agosto scorso, è stato approvato dal Senato il disegno di legge n. 2217, 

recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e 
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura”. 
Inoltre, in esito alla realizzazione del progetto “La Responsabilità è Legalità” 

realizzato in riferimento al Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza 
per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 -2013, a titolarità del 

Ministero dell’Interno, finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo 
per la figura del mediatore interculturale, l’INAIL, a livello centrale, ha 
avviato un progetto denominato “La Responsabilità è Sicurezza sul Lavoro”. 

Con questa iniziativa, l’Istituto ha progettato la rielaborazione, 
l’aggiornamento e l’integrazione di contenuti del precedente lavoro per creare 
un prodotto informativo, fruibile via web, che garantisca l’accessibilità ad un 

elevato numero di utenti, accrescendo, così, la circolazione dell’informazione. 
Nell’ambito della rielaborazione del materiale, è stato realizzato un modulo 

informativo specifico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, dove sono illustrati 
i fondamenti normativi e la filosofia del D.Lgs. n. 81/2008, atti a promuovere 
anche presso la popolazione straniera la cultura della prevenzione sul lavoro, 

secondo la normativa nazionale. 
Il 27 maggio 2016, i Ministri dell’Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali e del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno sottoscritto il Protocollo 
“Cura – Legalità – Uscita dal Ghetto”, per realizzare una serie di iniziative e 
di concrete progettualità che contrastino i fenomeni citati. 
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L’intesa ha come obiettivo principale quello di rafforzare gli interventi a 

tutela dei lavoratori stranieri stagionali, reprimendo i fenomeni di illegalità 
connessi al rapporto di lavoro. 
Il documento assume un ruolo di novità, in quanto focalizza la propria 

attenzione su un duplice impegno: la piena integrazione dei lavoratori 
stranieri stagionali e la repressione dei fenomeni di illegalità 
nell’intermediazione della manodopera e nella gestione del rapporto 

lavorativo. 
Con la sua sottoscrizione, le parti si sono impegnate, in particolare, a 

sostenere una serie di interventi a favore dei lavoratori agricoli, volti a 
prevenire l’insorgenza di problematiche sanitarie e di ordine pubblico 
connesse al lavoro in agricoltura, a promuovere la legalità e la sicurezza nei 

rapporti di lavoro nel settore agricolo, anche attraverso la conclusione di 
appositi accordi, ad individuare e diffondere pratiche per la valorizzazione 

delle aziende impegnate nelle attività di contrasto del caporalato e ad attivare 
percorsi di integrazione dei lavoratori stranieri. 
Il Protocollo sperimentale, già operativo in alcuni territori, prevede 

l’attivazione di Tavoli permanenti di coordinamento, presieduti dai Prefetti, 
finalizzati all’individuazione delle azioni da svolgere in base alle singole realtà 
territoriali. 

In data odierna presso questa Prefettura, si è svolta la prima riunione del 
predetto Tavolo di coordinamento permanente, alla presenza dei 

rappresentanti delle Forze dell’Ordine e degli organismi di vigilanza preposti 
(Inail, Direzione Territoriale del Lavoro e ASL). 
Nel corso dell’incontro, si è convenuto di costituire un apposito canale 

informativo, per favorire l’interscambio, tra gli organismi di vigilanza e le 
Forze dell’Ordine, dei dati riguardanti situazioni sospette di illegalità, 

inerenti al caporalato ovvero a forme fraudolente di sfruttamento lavorativo, 
con particolare riferimento ad alcune tematiche connesse alla raccolta di 
prodotti agricoli nelle aree interessate, nonché alla grande distribuzione, ai 

fini del confezionamento, che impiega personale perlopiù di origine straniera, 
dipendente di società cooperative, alcune delle quali direttamente gestite da 
titolari non italiani. 

Nello specifico, ai fini del monitoraggio dei fenomeni, si è deciso di mappare il 
territorio, con particolare riguardo ad alcune aree del Chioggiotto – 

Cavarzarese, del Veneto Orientale e del Miranese, ove è maggiormente 
sviluppata l’attività agricola. 
Sulla base delle valutazioni espresse dai partecipanti all’incontro è emerso 

che, allo stato, non è presente nel territorio della Città Metropolitana  di 
Venezia il fenomeno del caporalato, così come previsto nella sua struttura 
organizzativa tipica, anche se l’attività di investigazione da parte delle Forze 

dell’Ordine, d’intesa con il Corpo Forestale dello Stato, si concentrerà 
ulteriormente su tale problematica. 
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Ai fini del monitoraggio, verranno individuati le aziende interessate ed i 

periodi di lavorazione, in base alla coltivazione dei prodotti agricoli, nonché 
sviluppate, sul piano investigativo, le segnalazioni degli organismi di 
vigilanza, in ordine a situazioni sospette di sfruttamento lavorativo, ai fini 

della successiva pianificazione delle azioni di controllo e di contrasto, in sede 
di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 
Si è convenuto, inoltre, di promuovere un’apposita campagna informativa sul 

rispetto delle norme e della cultura della sicurezza, avvalendosi del materiale 
divulgativo multilingue predisposto dalla Direzione Centrale dell’INAIL che 

verrà presentato, attraverso l’impiego dei mediatori culturali, anche presso i 
centri di accoglienza per i migranti presenti sul territorio, che potrebbero 
costituire un serbatoio da cui attingere, ai fini dell’impiego fraudolento di 

manodopera. 
 

 

 

Venezia, 21 settembre 2016 


