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Analisi
Le nuove regole in materia di contrasto al lavoro
sommerso
Federico Gori

Focus
Agricoltura di
precisione Linee Guida
Mipaaf

Giurisprudenza
Il monopolio pubblico del collocamento viene
dichiarato incompatibile con il diritto
Corte di Giustizia della Comunità Europea, 11
dicembre 1997
Il grave sfruttamento lavorativo come estorsione
Corte di Cassazione, sentenza n. 36642/2007
Possesso di documentazione di identità
e l’assoggettamento
Corte di Cassazione, sentenza n. 46128/2008
La violenza, minaccia o intimidazione come
elementi costitutivi del previgente art. 603bis c.p.
Corte di Cassazione, sentenza n. 16737/2016

Documenti

Osservatorio
statistico
sul mondo agricolo
(2015)
INPS

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del
lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in
agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore
agricolo
Legge 29 ottobre 2016, n. 199
Nota informativa in materia di caporalato e
sfruttamento del lavoro
Massimo Mazzanti, Confagricoltura Bologna, 7
dicembre 2016
Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo
sfruttamento lavorativo in agricoltura
Ministero del lavoro, Ministero dell'interno,
Ministero delle politiche agricole, 27 maggio 2016
Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in
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Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in
agricoltura
Parti sociali settore agricolo, 23 giugno 2009

italiana
(2014)
CREA

Avviso comune delle organizzazioni dell’agricoltura
Parti sociali settore agricolo, 24 gennaio 2012
Imprese agricole aderenti alla rete del lavoro
agricolo di qualità
Inps, 16 dicembre 2016
Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare
Regione Puglia, legge regionale 26 ottobre 2006,
n. 28
Le tabelle “ettaro-coltura” come strumento per la
valutazione di congruità del costo del lavoro nelle
sovvenzioni agricole in Puglia
Regione Puglia, 15 novembre 2011
Linee guida per la valutazione di congruità del
costo del lavoro nelle sovvenzioni agricole in Puglia
Regione Puglia, 16 luglio 2013
Osservatorio lavoro in agricoltura – contratti di
riallineamento – cooperative agricole
Circolare Inps, n. 59/2000

Immigrazione,
sfruttamento
e conflitto sociale
RES

Disciplina della Rete del lavoro agricolo di qualità
prima della legge n. 199/2016
Art. 6, Legge 116/2014
Disciplina della Rete del lavoro agricolo di qualità
Art. 6, Legge 199/2016

Rassegna
Punito lo sfruttamento del lavoro
Roberto Caponi, Il Sole 24 Ore
Agricoltura: un emendamento per definire il
riallineamento retributivo
Carmelo Riccotti La Rocca, Il Mattino di Sicilia

Percorsi di lettura

Contrasto ai fenomeni
del lavoro nero e dello
sfruttamento del
lavoro in agricoltura
Audizione Agrinsieme

La rappresentanza in agricoltura e la legge sul
caporalato. A colloquio con Roberto Caponi,
Confagricoltura
Francesco Piacentini, Bollettino ADAPT, n. 37/2016
Piattaforma Cgil, Cisl Uil contro il lavoro nero
Cgil, Cisl, Uil, 2006
Le incertezze applicative delle nuove disposizioni
contro il caporalato
Fabio Pontrandolfi, eclavoro.it, 16 novembre 2016
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
”Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione e lo
sviluppo” – Disposizioni rilevanti per il settore
penale
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Relazione a cura di L. Pistorelli, A. Scarcella, 5
settembre 2011
A contrasto del caporalato ripristinate solo in parte
le tutele cancellate da Jobs Act e depenalizzazione
Pieluigi Rausei, Bollettino ADAPT, n. 35/2016
Il Jobs Act e quel piccolo, pericoloso, “cadeau” ai
mercanti di braccia
A. Asnaghi, P. Rausei, Bollettino ADAPT, n. 8/2015
Conseguenze sul rapporto di lavoro del contratto di
somministrazione “ingiustificato”
Carmine Santoro, Bollettino ADAPT, n. 18/2013
Effetti della abrogazione del reato di
"somministrazione fraudolenta" con il Jobs Act
Massimiliano Pala, diritto.it, 21 ottobre 2015

Rapporto Agromafie e
Caporalato
Flai CGIL

Il protocollo sperimentale contro il caporalato e lo
sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
Giovanna Carosielli, Bollettino ADAPT, n. 21/2016
Linee Guida per lo sviluppo dell’agricoltura di
precisione in Italia
Mipaaf, 22 luglio 2016

Video
"Il Ghetto"
di Rignano Garganico
CISL
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