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SEMINARIO
LEGISLAZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA
PALERMO – 05 dicembre 2018
L’Alta Scuola Arces nell’ambito del progetto “Social Farming 2.0 – Inserimento sociale nella
filiera agrumicola siciliana”, promosso insieme al Distretto Agrumi di Sicilia e con il contributo
non condizionato di The Coca-Cola Foundation, organizza un Seminario formativo dal titolo:
“LEGISLAZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA”.
Il Seminario è rivolto prioritariamente a giovani, donne, soggetti svantaggiati, migranti, tecnici
e imprenditori operanti nella filiera agrumicola siciliana.
Il seminario avrà una durata di 4 ore e si svolgerà a Palermo, presso l’Alta Scuola Arces in
Vicolo Niscemi n. 5, il giorno 05/12/2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,30.
La partecipazione al seminario è gratuita, previa compilazione di apposita istanza sul portale
socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it e potrà avvenire in presenza oppure in streaming.
In virtù di una specifica convenzione con la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Forestali della Sicilia, la partecipazione in presenza al Seminario da parte degli
iscritti ai rispettivi albi di appartenenza, da diritto ai crediti formativi professionali, come
previsto dagli ordinamenti vigenti.
Descrizione sintetica del tema trattato e delle sue ripercussioni di ordine operativo
all’interno della filiera agrumicola:
L’agricoltura, così come l’edilizia, è un settore molto particolare che si differenzia dagli altri
settori produttivi per la stagionalità e l’esposizione a eventi meteorologici. Ovviamente queste
particolarità ed esigenze hanno riflessi in materia previdenziale e del lavoro. Tuttavia per
quanto riguarda tali aspetti, negli ultimi anni, il settore agricolo è stato sempre più adeguato
alla disciplina degli altri settori. Si pensi alla determinazione dell’imponibile previdenziale
attraverso l’abolizione del salario medio convenzionale per gli operai agricoli e il passaggio al
minimale di legge. Il cambio più evidente si è avuto in merito alle semplificazioni introdotte
con il D.L. n. 112/2008 che hanno portato alla definitiva abrogazione del registro d’impresa e
l’introduzione del libro unico del lavoro anche per il settore agricolo.
Il Seminario intende presentare gli interventi modernizzatori della legislazione del lavoro in
agricoltura e le sue implicazioni di ordine normativo ed economico sia per il datore di lavoro
che per il lavoratore.
Particolare riferimento verrà rivolto alla contrattazione in ambito agricolo nonché alla
“bilateralità”, strumento innovativo di sostegno al lavoro agricolo.
Verranno inoltre trattati i temi del lavoro nero e del caporalato, in riferimento alla L.
199/2016.
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Relatori:




Prof. Massimiliano Marinelli – Università degli Studi di Palermo
Dott. Elisabetta Pedrazzoli – FLAI CGIL Nazionale - Roma
Dott. Dario Fazzese – Segretario Generale FLAI CGIL - Palermo

Moderatore: Dott.ssa Federica Argentati - Presidente Distretto produttivo agrumi di Sicilia
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso la sede ARCES di Palermo
al numero telefonico 091 346629 tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore
12,30 o possono mandare una mail all’indirizzo: socialfarming@arces.it
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