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CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione XI Lavoro
Giovedì 6 giugno
Risposta ad interrogazioni
Il Sottosegretario al Lavoro Claudio Cominardi ha risposto ad una interrogazione relativa alle
iniziative del Governo per la piena attuazione delle disposizioni di cui alla legge 17
ottobre 1967, n. 997, e alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, in materia di tutela del lavoro
minorile e di contrasto del cosiddetto «caporalato» in agricoltura.
Il Sottosegretario ha prioritariamente osservato come per l’Esecutivo la lotta al fenomeno
del caporalato rappresenti uno degli obiettivi primari dell'agenda di governo, motivo per
il quale lo stesso Ministro Di Maio ha ritenuto di dover convocare, io scorso settembre, un
apposito vertice nella sede della Prefettura di Foggia, aperto alla partecipazione dei sindacati
dei lavoratori agricoli.
Sebbene i fatti di cronaca riportati dai media tendono assai spesso ad accostare queste
situazioni di sfruttamento alle regioni del meridione d'Italia, è bene precisare che il lavoro
sommerso e irregolare rappresenta, purtroppo, un problema per diverse aree territoriali del
nostro Paese, e che trova terreno fertile non soltanto nel settore dell'agricoltura, bensì in
diversi ambiti dell'economia nazionale.
L’obiettivo del Ministero del Lavoro è quello di arginare la piaga del lavoro sommerso e del
caporalato, mettendo in campo una strategia comune e partecipata, capace di garantire una
risposta definitiva a tale drammatico fenomeno.
L'esigenza è quella di individuare nuovi strumenti di contrasto al fenomeno, garantendo,
al tempo stesso, una più rigorosa applicazione della normativa già vigente. Per il
Sottosegretario per perseguire in modo efficace questo risultato occorre intensificare le attività
di prevenzione, vigilanza e repressione del fenomeno.
A tal riguardo, dai dati trasmessi dall'ispettorato territoriale di Caserta e aggiornati al 31
dicembre scorso, risultano effettuati 1.959 accessi ispettivi, con la definizione di 2.051
pratiche, di cui 1.538 irregolari (circa il 75 per cento), con l'emersione di 1.201 lavoratori in
nero (35 dei quali clandestini). Questi numeri testimoniano purtroppo la gravità della
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situazione. Dagli accessi ispettivi condotti dal citato Ispettorato territoriale nessun bambino è
stato in ogni caso trovato intento al lavoro.
Oltre quanto sopra detto, il Governo sta per varare il decreto relativo all'istituzione del
«Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e
allo sfruttamento lavorativo in agricoltura», con l'obiettivo di promuovere la
programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del
connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Il Tavolo, fortemente voluto dal Ministro Di Maio e da lui presieduto, è composto dai
rappresentanti delle altre Istituzioni interessate come il Ministero dell'interno, il Ministero della
giustizia, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'ANPAL, l'ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS, il Comando
Carabinieri per la tutela del lavoro, la Guardia di Finanza, nonché rappresentanti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani.
Una volta individuate le macro aree d'intervento sulle quali concentrare l'azione dei soggetti
istituzionali competenti, si procederà alla pianificazione di tutte le attività sottese alla redazione
del Piano triennale per il contrasto al fenomeno del lavoro nero e irregolare.
L'obiettivo è quello di predisporre un piano triennale di contrasto al caporalato, in cui le
attività di prevenzione, vigilanza e repressione rivestano un'importanza centrale. In tal
senso, fondamentale sarà il ruolo dei centri per l'impiego, importanti filtri legali per l'impiego di
manodopera.
Nell'ambito di una complessiva strategia a livello nazionale perseguita dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali fondamentale sarà continuare sulla strada della puntuale pianificazione
delle azioni ispettive mirate a contrastare non solo i fenomeni del lavoro nero e del caporalato,
ma anche quello dell'interposizione illecita di manodopera e delle altre forme di sfruttamento
che si traducono in fattispecie di dumping connesse all'utilizzo, a scopo elusivo, degli istituti
previsti dalla vigente normativa in materia lavoristica.

Commissione IX Trasporti e Telecomunicazioni
Giovedì 6 giugno
Nuovo Codice della Strada
Prosegue il lavoro sulle proposte di legge di riforma del Codice della Strada, riunite in
un Testo Unico all’esame della Commissione. Il testo è diviso in 9 articoli, che vanno dalle
disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili alle disposizioni per la sicurezza
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stradale, dalle norme per favorire la mobilità personale e ciclistica, fino a quelle per veicoli
pesanti, macchine agricole e veicoli d'epoca.
Nel testo unificato è stata recepita anche la proposta relativa alla gratuità delle aree di
sosta a pagamento per i veicoli al servizio di persone invalide.
L’esame del provvedimento proseguirà nella settimana corrente.
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