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CIRCOLARE  

 

ART. 25-QUATER - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AL 
FENOMENO DEL CAPORALATO 
 

La norma prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova 
strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo 
in agricoltura (di seguito Tavolo), disponendo altresì una 
rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche 
migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali. La definizione 
dell'organizzazione e del funzionamento del Tavolo e di eventuali 
forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro 
agricolo di qualità è demandata ad uno specifico decreto 
interministeriale, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore 
della Legge di conversione del provvedimento in esame (commi 1 e 2). 

Il comma 1 attribuisce la presidenza del “Tavolo” al Ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali. Gli altri componenti sono 
rappresentanti delle seguenti istituzioni: Ministero dell’Interno, 
Ministero della Giustizia, Ministero delle Politiche agricole alimentari, 
forestali e del Turismo, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Anpal, INL, Inps, Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, 
Corpo della Guardia di Finanza, Regioni, province autonome di Trento 
e Bolzano, ANCI. Inoltre possono partecipare alle riunioni anche i 
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonché 
delle organizzazioni del Terzo Settore. Il “Tavolo” opererà con un 
massimo di 15 componenti (comma 2) per una durata di anni 3 
prorogabile per pari periodo (comma 3) con partecipazione gratuita 
dei componenti salvo spese di viaggio e soggiorno (comma 5) e con le 
spese di funzionamento a carico del Fondo nazionale per le politiche 
migratorie (comma 6). 

ART. 25-QUINQUIES - COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI COLPITI DAL SISMA NEL 2012 PER I SETTORI 
DELL’AGRICOLTURA E DELL’AGROINDUSTRIA 
 
L'articolo inserisce il comma 4-bis nell'art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, 
intervenendo sulle modalità di erogazione dei finanziamenti 
agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali, ubicate nei 
territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui ai 


