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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
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LEGGE REGIONALE 14 AGOSTO 2019, N. 18 

 
DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL LAVORO IRREGOLARE 

E DELLO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI IN AGRICOLTURA 
 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 66 del 16 agosto 2019, è entrata in vigore il 17 agosto 2019 
 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2, comma 1 
promuovere la partecipazione delle imprese 
agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità 1 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 2 
stipulare le apposite convenzioni per aderire alla 
Rete del lavoro agricolo di qualità e alle rispettive 
sezioni territoriali  
 

 
la Regione 

attraverso i Centri per l’impiego (CPI) 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

 

                                                           
1
 la Rete del lavoro agricolo di qualità è stata istituita presso l’INPS dall’art. 6 del decreto legge 91/2014. Ad essa possono partecipare le imprese agricole dell’articolo 2135 del 

codice civile in possesso di determinati requisiti, presentando istanza in via telematica. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 3, comma 3 
provvedere alla realizzazione di apposita 
piattaforma informatica finalizzata all’istituzione 
degli elenchi di prenotazione telematici per il 
settore agricolo 2 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 3 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4, comma 1 
individuare gli indici di congruità nel settore 
agricolo, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 
2 del decreto del Ministro delle attività produttive 
18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina 
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole 
e medie imprese) 4 
 
 

 
Giunta regionale 

 

di concerto con tutte le organizzazioni 
sindacali e datoriali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale 

 
deliberazione 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(15 dicembre 2019) 

                                                           
2
  gli elenchi sono finalizzati a:  

    a) agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;  
    b) favorire il monitoraggio dell’andamento del lavoro stagionale a tempo determinato, anche in ragione dei fabbisogni di manodopera nelle varie fasi lavorative; 
    c) valorizzare le professionalità e la qualità del lavoro in agricoltura; 
    d) far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo, favorendo il riconoscimento e la visibilità dei lavoratori del settore; 
    e) favorire e promuovere la trasparenza e la legalità nel mercato del lavoro in agricoltura. 
 
3
   la scadenza sarà successiva al regolamento regionale previsto all’art. 12 che - entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge - dovrà definire modalità e criteri  

     per iscrizione, tenuta, pubblicazione e aggiornamento degli elenchi. 
 
4
  gli indici di congruità definiscono il rapporto tra quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro e la quantità delle ore lavorate nonché la deviazione 

    percentuale dall’indice individuato che sia da considerare normale, tenuto conto dell’eventuale presenza in azienda di strumenti di automazione dei processi, attraverso i 
    quali il datore di lavoro ottimizzi i fattori della produzione e razionalizzi l’utilizzo delle risorse umane. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 3 
avvalersi, per individuare gli indici di congruità, 
del supporto tecnico e scientifico delle università 
e dei competenti organi ispettivi operanti sul 
territorio regionale, anche al fine di promuovere 
programmi di vigilanza e prevenzione 

 
la Regione 

 

con appositi accordi 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 4 
sottoporre a revisione gli indici di congruità 
individuati 
 

 
Giunta regionale  

di concerto con tutte le organizzazioni 
sindacali e datoriali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale 

 
deliberazione 

 
ogni 3 anni 

 

salvo iniziativa congiunta  
di modifica anticipata  

 

da parte della Giunta 
regionale e delle 
organizzazioni sindacali e 
datoriali comparativamente 
più rappresentative a livello 
nazionale 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 5, comma 2 
promuovere la costituzione di Centri 
polifunzionali quali presidi aggregativi 
interculturali e di legalità, finalizzati all’erogazione 
di servizi per l’inclusione sociale dei lavoratori 
agricoli e la crescita delle comunità agricole 

 
la Regione 

 

su iniziativa degli enti locali e/o  
degli enti del Terzo settore di cui 
all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017 

 
non indicata 

 
non indicata 5 

 

                                                           
5
   la scadenza sarà successiva al regolamento regionale previsto all’art. 12 che - entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge - dovrà definire l’organizzazione e il  

     funzionamento dei Centri polifunzionali. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

assicurare la messa in rete dei Centri 
polifunzionali operanti sul territorio regionale  

la Regione 
 

senza nuovi o maggiori oneri  
a carico della finanza regionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

pubblicizzare sul sito web della Regione la 
localizzazione territoriale e le attività dei Centri 
polifunzionali operanti sul territorio regionale  

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

comma 6 
individuare finanziamenti per favorire lo 
svolgimento delle attività dei Centri polifunzionali 
elencate al comma 4, stabilendo, in particolare, i 
criteri per la concessione, l’erogazione e la revoca 
degli stessi 6 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 7 
trasmettere una relazione sulle attività svolte e 
sulle condizioni dei lavoratori nel settore agricolo  

 
i Centri polifunzionali 

 

 
 
 

all’Osservatorio regionale  
sul lavoro in agricoltura 

+  
alla Giunta regionale  

che riferisce  
 

alla commissione  
consiliare competente 

 
non indicata 

 
annualmente 

                                                           
6
   Le attività del comma 4, da svolgere mediante l’impiego di personale specializzato negli specifici ambiti di attività, sono: 

    a) alfabetizzazione, mediazione linguistica e culturale 
    b) percorsi formativi rivolti all’inclusione sociale dei lavoratori e delle lavoratrici del settore agricolo e delle loro famiglie 
    c) assistenza per l’ottenimento delle agevolazioni previste per i servizi di trasporto pubblico e privato convenzionato 
    d) percorsi di sostegno ai lavoratori vittime di sfruttamento lavorativo, con particolare attenzione alle lavoratrici agricole vittime di violenza. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 6, comma 2 
costituire l’Osservatorio regionale sul lavoro in 
agricoltura 7 
 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(15 dicembre 2019) 

comma 6 
predisporre una relazione sulle problematiche 
legate all’economia agricola, con specifico 
riferimento al relativo mercato del lavoro 

 

 
Osservatorio regionale  
sul lavoro in agricoltura 

 

 
non indicata 

 
con cadenza annuale 

trasmettere la relazione  Osservatorio regionale  
sul lavoro in agricoltura  

 

 
all’assessorato regionale  
competente in materia 

+ 
alla commissione consiliare 

competente in materia 

non indicata con cadenza annuale 

comma 7 
disciplinare le proprie modalità di organizzazione 
e funzionamento 

 
Osservatorio regionale  
sul lavoro in agricoltura 

 

 
regolamento interno 

approvato a 
maggioranza assoluta 

dei componenti 
 

 
non indicata 

 

 

                                                           
7
   l’Osservatorio è stato istituito dal comma 1 dell’art. 6 presso l’assessorato competente in materia di lavoro. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7, comma 1 
approvare il “programma operativo triennale 
degli interventi” il quale individua gli interventi 
che la Regione realizza direttamente e quelli che 
attua attraverso gli enti locali e/o con il 
coinvolgimento degli enti del Terzo settore che 
svolgono attività per contrastare lo sfruttamento 
del lavoro in agricoltura 

 
Giunta regionale 

 

sentite le organizzazioni sindacali e 
datoriali maggiormente  

rappresentative a livello nazionale  
 

previo parere delle  
commissioni consiliari competenti 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 9, comma 1 
promuovere ed organizzare campagne 
informative sulle problematiche relative 
all'economia sommersa e sulla normativa in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel 
settore dell’agricoltura 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 8 

comma 2 
ai fini del comma 1, effettuare audizioni degli enti 
che operano in rappresentanza delle comunità 
straniere e comunque degli enti del Terzo settore 
dell’articolo 4 del d.lgs. 117/2017 impegnati nel 
contrasto del fenomeno del lavoro irregolare e 
dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, 
nonché delle organizzazioni datoriali e sindacali 
del settore agricolo 

 
le commissioni consiliari  

competenti rispettivamente  
in materia di lavoro e  

di cooperazione internazionale 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

                                                           
8
   la scadenza sarà successiva al regolamento regionale previsto all’art. 12 che - entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge - dovrà definire criteri e modalità  

     per promuovere e organizzare le campagne informative. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 10, comma 1 
istituire un elenco delle imprese agricole virtuose, 
nel quale possono iscriversi le imprese agricole 
che raggiungono un fatturato inferiore a 2 milioni 
di euro, al fine di promuovere l'introduzione di 
principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro 
e favorire comportamenti virtuosi da parte delle 
imprese agricole che operano sul territorio 
regionale 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 9 

 
 

comma 2 
prevedere, nell’attribuzione dei benefici 
economici, comunque denominati, previsti dalla 
presente legge o in altre leggi regionali, un 
sistema di premialità a favore delle imprese 
iscritte nell’elenco delle imprese agricole virtuose 
  

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 11, comma 1 
promuovere forme di coordinamento e di 
scambio di informazioni con gli organi che 
svolgono compiti di vigilanza e controllo sul 
rispetto della normativa in materia di lavoro e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, di salute, di 

 
la Regione 

 
appositi  

protocolli d’intesa 

 
non indicata 

                                                           
9
   la scadenza sarà successiva al regolamento regionale previsto all’art. 12 che - entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge - dovrà definire criteri e modalità  

     per la costituzione dell’elenco delle imprese agricole. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

previdenza sociale, nonché con gli enti bilaterali 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 12 
definire in particolare: 
 modalità e criteri per l’iscrizione, la tenuta, la 

pubblicazione e l’aggiornamento degli elenchi 
di elenchi di prenotazione telematici per il 
settore agricolo, sentite le organizzazioni 
sindacali e datoriali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale 

 la disciplina per l’organizzazione e il 
funzionamento dei Centri polifunzionali, 
nonché gli eventuali ed ulteriori compiti 

 modalità per la designazione dei 
rappresentanti: 
- delle organizzazioni sindacali e datoriali 
comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale 
- degli enti con sede o operanti nella Regione 
e iscritti al Registro unico nazionale del Terzo 
settore dell’articolo 45 del d.lgs. 117/2017 
con comprovata esperienza e finalità coerenti 
con la presente legge deducibili dagli impegni 
statutari 

 criteri e le modalità per la concessione dei 

 
Giunta regionale 

 

previo parere della  
commissione consiliare competente 

 
regolamento  
di attuazione 

 
entro 120 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(15 dicembre 2019)                         
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

contribuiti per la realizzazione degli interventi 
 criteri e le modalità per la promozione e 

l'organizzazione delle campagne di 
informazione 

 criteri e modalità per la costituzione, 
l’aggiornamento e la pubblicazione 
dell’elenco delle imprese agricole virtuose  

+ 
gli ulteriori requisiti che le imprese agricole 
devono possedere per l’iscrizione nell’elenco 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 13 
presentare una relazione sullo stato di attuazione 
degli interventi previsti dalla presente legge 

 
Giunta regionale 

 

anche sulla base della relazione 
dell’Osservatorio regionale 

di cui all’articolo 6, comma 5 
 

 
 

al Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi e la 
valutazione degli effetti delle  

politiche regionali  
+ 

alle commissioni consiliari competenti 

 
deliberazione 

 
entro 1 anno  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(17 agosto 2020) 
 

  
successivamente  

con cadenza annuale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 18/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 14, comma 1 
adottare una proposta di legge regionale per 
contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e 
dello sfruttamento dei lavoratori anche negli altri 
settori produttivi, diversi da quello agricolo 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 180 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(13 febbraio 2020) 
 

comma 2 
effettuare, nell’ambito delle prerogative di cui 
all’articolo 33, comma 6 dello Statuto, audizioni 
dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e 
datoriali comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale dei settori produttivi diversi da 
quello agricolo al fine di acquisire informazioni 
utili per l’elaborazione della proposta di legge del 
comma 1 
 

 
la commissione consiliare  

competente in materia di lavoro 

 
non indicata 

 
non indicata  

 
 

 


