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Delibera



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la  Direttiva 2009/52/Ce del  Parlamento Europeo e del  Consiglio del 18 giugno 2009 che 
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che 
impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Visto il Decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in 
materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 
30);

Visto il Decreto legislativo  9 aprile 2008, n. 81 emanato in attuazione dell'articolo 1 della l.  3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, di attuazione della direttiva 2009/52/CE che 
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che 
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; 

Visti  i  Protocolli  stipulati  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  dall’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro in data 27 maggio e 12 luglio 2016; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1603 del 16 dicembre 2019 con la quale è stato 
approvato il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura 
per l’ annualità 2020 e richiamato in particolare l’articolo 9 dello stesso, che indica come scadenza 
il 31 dicembre 2020 e che prevede la possibilità di procedere alla proroga o riproposizione dello 
stesso  per  l’anno  2021 e  seguenti  previa  verifica  dei  risultati  prodotti,  contemplando  anche  la 
possibilità di procedere a eventuali modifiche o aggiunte necessarie per migliorare l’efficacia della 
lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1601 del 21 dicembre 2020 con la quale è stato 
approvato il Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura 
per l'annualità 2021 e in particolare l’articolo 11 che prevede la possibilità della proroga della durata 
del medesimo, previa verifica dei risultati e valutata ogni eventuale modifica o aggiunta, che, sulla 
base dell’esperienza maturata nel corso della  sua validità,  si  rendesse necessaria  per  migliorare 
l’efficacia alla lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  85  del  30/07/2021  di  approvazione  della  II 
integrazione alla NADEFR 2021, Allegato A, Progetto Regionale 19 “Riforma e Sviluppo della 
qualità sanitaria”, Intervento 8 “Sviluppo delle azioni in materia di salute e sicurezza” nel quale è 
ricompresa la “Prosecuzione delle azioni previste dal protocollo sperimentale contro il caporalato e 
lo sfruttamento lavorativo in agricoltura sottoscritto da Regione Toscana, Ispettorato interregionale 
del lavoro di Roma, INPS Direzione regionale Toscana, INAIL Direzione regionale per la Toscana, 
CGIL, CISL, UIL, Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative toscane”; 

Visti gli esiti positivi delle attività fin qui svolte e valutata la necessità di prorogare tale protocollo 
per proseguire con altre azioni alla lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo senza 
modificarne il testo, come risulta dallo scambio di pec tra le parti firmatarie, agli atti della Direzione 
Agricoltura e sviluppo rurale;

Ricordato  che  le  parti  firmatarie  del  suddetto  protocollo  sono:  Regione  Toscana,  Ispettorato 
interregionale  del  lavoro  di  Roma,  INPS  -  Direzione  regionale  Toscana,  INAIL  -  Direzione 
regionale  per  la  Toscana,  Confederazione  CGIL Toscana,  FLAI-CGIL Toscana,  Confederazione 



italiana sindacati lavoratori CISL Toscana, FAI-CISL Toscana, Confederazione UIL Toscana, UIL-
UILA Territori  Toscani,  COLDIRETTI Toscana,  CIA Toscana,  CONFAGRICOLTURA Toscana, 
AGCI Toscana, Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue, CONFCOOPERATIVE Toscana;

Ritenuto quindi opportuno proseguire l’attuazione avviata e, in accordo con tutte le parti firmatarie, 
prorogare la validità del Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in 
agricoltura fino al 31 dicembre 2022, senza apportare modifiche o integrazioni al testo dello stesso;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 16 dicembre 2021

A voti unanimi

DELIBERA

1)  di  approvare  la  proroga  del  Protocollo  sperimentale  contro  il  caporalato  e  lo  sfruttamento 
lavorativo in agricoltura ancora in essere stabilendone la durata fino al 31 dicembre 2022;

2) di dare atto che la proroga del Protocollo sperimentale non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale.

Il presente atto è integralmente pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della LR n. 23/2007.
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