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Il mercato del lavoro in agricoltura, i lavoratori stranieri  
 
Sintesi: 
Il mercato del lavoro agricolo si contraddistingue per alcune caratteristiche peculiari, 
legate alle esigenze produttive ed ai cicli di colture, estranee ad altri settori produttivi 
e che determinano pertanto una specialità della disciplina giuslavoristica in ambito 
agricolo. In questa presentazione si è voluto partire analizzando le peculiarità del 
lavoro in agricoltura e le caratteristiche specifiche del comparto, andando poi ad 
descrivere alcuni istituti giuridici introdotti per rispondere alle esigenze del settore. In 
particolare, si è affrontato il tema del lavoro stagionale  prestato da lavoratori stranieri 
e migranti: si è analizzato così l’art. 24 del TU immigrazione (d. lgs. 203/2016) che 
regola il lavoro stagionale del lavoratore straniero extracomunitario in agricoltura, il 
sistema di ingresso sul territorio italiano, il ruolo del datore di lavoro, in combinato con 
il sistema delle “quote di flusso”. In una seconda parte si sono poi presentate le 
peculiarità del regime previdenziale agricolo, il quale viene modellato sulle esigenze di 
garanzia di mantenimento di un reddito minimo per i lavoratori intermittenti e 
stagionali. In particolare, il modello di indennità di disoccupazione agricola ha una 
funzione integrativa del reddito e di natura assistenziale. In connessione, si sono poi 
presentate le problematiche connesse ai modelli contrattuali e previdenziali previsti 
per il settore agricolo, delineando quali sono le pratiche irregolari riscontrate più 
frequentemente nella prassi. Infine, la presentazione ha toccato i temi 
dell’intermediazione illecita ed i meccanismi di esternalizzazione produttiva di 
manodopera, in particolare per attività di raccolta dei prodotti, andando a delineare i 
meccanismi di fornitura di manodopera irregolare da parte delle cooperative senza 
terra.  
 
Temi affrontati: 
I temi affrontati sono quelli del lavoro stagionale in agricoltura; il lavoro stagionale dei 
lavoratori migranti; le peculiarità del regime previdenziale agricolo (indennità di 
disoccupazione); le problematiche connesse all’elusione delle regole di diritto del 
lavoro , previdenziali e contributive; le cooperative senza terra e l’intermediazione 
illecita.  
 
Approfondimenti: 
CREA (2020) Migrazioni, Agricoltura e Ruralità. Politiche e percorsi per lo sviluppo dei territori :  
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21203  
Osservatorio Placido Rizzotto (2018) Quarto Rapporto Agromafie e Caporalato, FLAI CGIL 
https://www.flai.it/osservatoriopr/osservatorio-placido-rizzotto/ 
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1. Il mercato del lavoro in agricoltura, 
alcune caratteristiche principali

- Il lavoro di natura familiare: coinvolgimento continuo dei titolari
d’azienda e familiari nel lavoro agricolo;

- Incremento della meccanizzazione e le tecniche di produzione;
- Stagionalità: richiesta di impiego temporaneo per brevi periodi di

picchi di manodopera;
- Regime speciale per quanto riguarda i rapporti di lavoro e le tutele

previdenziali;
- Irregolarità: nel 2017 il tasso di irregolarità delle Unità di lavoro in

agricoltura è pari al 18.4% a fronte del 15.7% registrato nell’insieme
dell’economia (CREA 2020).



2. Il ricorso alla manodopera straniera, il lavoro stagionale

- Il contributo dei lavoratori immigrati in agricoltura spesso sfugge alle statistiche 
ufficiali a causa dei fenomeni di clandestinità ed irregolarità nei rapporti di lavoro.

- A livello ufficiale, nel 2017 l’Istat rileva che del totale degli occupati del settore 
agricolo (23.022.959), l’83% dei lavoratori risultano essere italiani e il 17% 
stranieri (di cui gli extra comunitari quasi il doppio dei comunitari).

- Il lavoro stagionale ricopre una grandissima fetta del lavoro agricolo dipendente e, 
anche grazie ai meccanismi di incontro tra domanda e offerta (segue), trova 
terreno fertile nell’utilizzo di manodopera migrante, anche di natura irregolare. 

- Le dinamiche contrattuali e previdenziali, nonché l’incremento di meccanismi di 
esternalizzazione produttiva, creano possibili vantaggi (o comunque non 
disincentivano) nell’ utilizzo di manodopera in modo irregolare, contribuendo alla 
possibilità di sfruttamento lavoratori più vulnerabili. 



Vi è  tuttavia una tendenza importante nel ricorso alla manodopera straniera: l’incidenza dei 
lavoratori migranti sui lavoratori totali (tra 1989 e 2017) è in costante crescita fino al 2007, con 
una drastica accelerazione nell’ultimo decennio, in corrispondenza della crisi economica. 



La natura del lavoro agricolo, fortemente determinato da picchi 
di richiesta di manodopera dovuto alla stagionalità, ai cicli delle 
colture e ai calendari determina un fortissimo uso di lavoro 
occasionale e a tempo determinato. 



Quali contratti per il lavoro agricolo 
degli stranieri? 

Il lavoro stagionale in agricoltura

Il contratto di lavoro occasionale

Le assunzioni congiunte



Il lavoro stagionale del lavoratore straniero in 
agricoltura

• La fonte: Il recepimento della dir. 2014/36 UE che modifica
l’art. 24 del TU immigrazione (d.lgs. 29.10.2016, n. 203)

• Il campo di applicazione: l’espresso riferimento ai settori
produttivi agricolo e turistico-alberghiero

• La durata massima del permesso di soggiorno (9 mesi) e il
diritto di precedenza (è un vero diritto di precedenza?), il
permesso pluriennale e il nulla osta pluriennale

• La conversione del permesso di soggiorno in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato “fermo restando la
capienza delle quote flusso”



Esclusione ricongiungimenti

Esclusione dall’indennità di disoccupazione e ANF



3. Il panorama contrattuale e le tutele previdenziali
dei lavoratori agricoli: regole ed abusi

Categoria Disciplina

Lavoratori autonomi Coltivatore diretto (CD) e imprenditore agricolo 
professionale (IAP).

Lavoratori subordinati e 
assimilati

Vi rientrano tutte le tipologie dei rapporti di lavoro di 
natura subordinata previsti dalla normativa in materia del 
lavoro.
Sono assimilati i piccoli coloni (art. 8, comma 2, legge n. 
334/1968), i compartecipanti individuali (art. 56, legge n. 
203/1982) e familiari.

Lavoratori associati Mezzadri e coloni parziari –> aboliti nuovi contratti con l. n. 756, 1974. 
Soccidari (art. 2170 cc) –> operanti nell’industria della carne 



Gli operai agricoli:

- Operai a tempo indeterminato (compresi coloro che nei 12 
mesi precedenti all’assunzione hanno svolto almeno 180 
giornate effettive di lavoro con diritto alla trasformazione a 
TI); 

- Operai a tempo determinato: assunti per l’esecuzione di 
lavori di breve durata, stagionali o saltuari, oppure per fasi 
lavorative o per la sostituzione di operai assenti; 



Peculiarità del regime previdenziale agricolo
- La specialità del regime previdenziale agricolo deriva proprio dalle 

caratteristiche occupazionali intermittenti e stagionali proprie del settore 
(fasi delle colture, condizioni meteorologiche, etc.). 

- Per le caratteristiche di precarietà e bassa redditività sul piano salariale si 
è ritenuto necessario predisporre una disciplina previdenziale di favore e 
sui generis. 

- Le regole della disoccupazione agricola sono ispirate a ragioni di tipo 
solidaristico e di natura assistenziale. 

- Regole particolari per la denuncia contributiva 
- Regole speciali per l’accertamento (istituzione elenchi nominativi)
- Peculiarità per l’indennità da disoccupazione (segue)



L’indennità di disoccupazione in agricoltura: 

- Viene corrisposta sulla base dello stato di disoccupazione verificatosi
nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, a
prescindere dalla permanenza o meno dello stato di disoccupazione.

- L’indennità aumenta sulla base delle giornate lavorative effettuate, fino ad
un certo limite.

- Non è sottoposta ad alcun onere (no dichiarazione disponibilità al lavoro,
riqualificazione professionale).

à Funzione integrativa del reddito (assistenziale, di indennizzo per la
stagionalità e occasionalità del lavoro). Va inteso come beneficio concesso
a soggetti dal reddito strutturalmente basso, a fine di tutelare il
funzionamento del mercato del lavoro, con funzioni solidaristiche.



Come funziona… 

- Requisiti comuni per operai a TI e TD (iscrizione elenchi
nominativi; due anni anzianità nell’assicurazione contro
disoccup. inv. e accredito di almeno 102 contributi giornalieri
nel biennio).

- Differenze nella corresponsione per operai a TI e TD.



Lavoro stagionale per gli stranieri – un’eccezione al principio di
parità di trattamento che rappresentano un vero e proprio
deterrente all’instaurazione di un rapporto regolare :

Il regime previdenziale dei lavoratori stagionali stranieri titolari di
permesso di soggiorno – art. 25, comma 1 TU immigr.: esclusione
dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e
l’assegno per il nucleo familiare;



PROBLEMATICHE: 
- Elusione dalla dichiarazione del totale delle giornate 

lavorate (il lavoratore non perde l’indennizzo e il 
datore ha un costo più basso);

- Lavoro fittizio  e vendita delle giornate;

- Attribuzione delle giornate lavorate da lavoratori 
stranieri irregolari a terzi lavoratori fittizi. 



4. Intermediazione e irregolarità nella fornitura della 
manodopera: focus sulle cooperative senza terra 
- Nel ricercare manodopera stagionale i datori di lavoro possono 

rivolgersi a soggetti terzi, ricorrendo ad agenzie per il lavoro, ma anche 
a processi di esternalizzazione e frammentazione della catena 
produttiva; 

- I soggetti autorizzati a svolgere intermediazione di lavoro possono 
essere pubblici (CPI, ecc.) e privati autorizzati e accreditati in possesso 
dei requisiti fondamentali per poter svolgere l’attività; 

- Quale strumento di maggior flessibilità, tuttavia, in agricoltura viene 
fatto largo uso (ed abuso) strumento dell’appalto per 
l’esternalizzazione flessibile nella gestione della manodopera. 



Lo strumento dell’appalto permette di realizzare un’utilizzazione
indiretta di manodopera, dove solo formalmente i lavoratori
lavorano sotto il potere direttivo e il controllo dell’appaltatore
(solitamente sotto la forma cooperativa), con il vantaggio per
l’appaltante (l’azienda agricola) di avere manodopera facilmente
disponibile e a basso costo.

Infatti, non vi è un vincolo di parità di trattamento tra i
lavoratori dipendenti diretti dell’azienda e lavoratori dipendenti
dell’appaltatore a parità di mansioni: ciò legittima differenze
retributive.



L’abuso del contratto d’appalto, tramite il ricorso alle c.d.
‘cooperative senza terra’ si riscontra nella pratica attraverso due
modalità:
1) Modello semplice: l’azienda agricola si rivolge ad una

cooperativa per l’appalto di una parte del processo
produttivo (es. raccolta).

2) Modello articolato: al modello semplice si aggiunge un
soggetto intermediario – l’azienda agricola si rivolge al
consorzio, il quale fornisce supporto tecnico ed
amministrativo alle cooperative consorziate, allungando la
catena dei soggetti interessati nella filiera produttiva.



Effetti, esempi dalla Franciacorta:
«Le aziende che esternalizzano le fasi della raccolta arrivano ad un risparmio
di intorno al 15% sull’intera produzione, da un lato perché impongono il
lavoro a cottimo (…) dall’altro perché stabiliscono (qualche mese prima) con i
caporali di riferimento (cooperative fittizie o caporali o con le une e gli altri
contemporaneamente) il costo complessivo della raccolta intorno ai 6/7 euro
l’ora per bracciante, di cui solo 3 /4 andranno a quest’ultimo».

«Le cooperative fittizie o società di servizi alle aziende agricole (…) sono
formate, o utilizzano correntemente, lavoratori provenienti dai Paesi dell’Est e
non di rado sono costituite proprio in questi Paesi».

* Interviste dal Rapporto Agromafie e Caporalato dell’ Osservatorio Placido Rizzotto, pp. 148-149.



àAl fine di contrastare le pratiche di esternalizzazione scorrette,
la contrattazione collettiva cerca di imporre norme di
controllo e corresponsabilità nei confronti delle aziende
committenti (appaltanti) per ottenere l’applicazione dei CCNL
da parte delle imprese appaltatrici (es: art 4bis CCNL
cooperative e consorzi agricoli 03.08.2010, rinnovato
06.08.2016).

àRimane nodo l’accertamento del rispetto dei CCNL: la
mancanza di strumenti effettivi di tutela accentua la
condizione di debolezza dei lavoratori, in particolar modo di
quelli stranieri.
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