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Introduzione  

Il lavoro in agricoltura osserva delle dinamiche che si distinguono dal normale mercato del 

lavoro. “Fenomeni quali il progressivo abbandono del lavoro agricolo da parte della 

manodopera italiana, i cambiamenti nelle forme e nell’organizzazione delle aziende, il 

crescente fabbisogno di manodopera esterna, il massiccio ricorso al lavoro degli stranieri, sono 

alcuni tra i principali temi che oggi delineano e contraddistinguono le dinamiche del mercato 

del lavoro in agricoltura. Il lavoro in questo settore, in molti casi caratterizzato da una marcata 

stagionalità, rimane tuttavia fortemente legato ad apporti periodici e temporanei di forza 

lavoro aggiuntiva. In alcuni momenti dell’anno, anche molto limitati, come ad esempio in 

occasione della raccolta, il fabbisogno di manodopera da parte delle aziende agricole diventa 

esponenziale e richiede un apporto di lavoro aggiuntivo che si limita in alcuni casi a poche 

giornate, se non addirittura a poche ore, nell’arco di qualche settimana. Nel passato ed in 

particolar modo nelle situazioni aziendali meno strutturate il ricorso al lavoro informale dei 

familiari e della più stretta cerchia parentale rappresentava la soluzione più immediata e meno 

onerosa per l’imprenditore. Oggi, anche per via delle trasformazioni intervenute nel settore e 

più in generale nel mercato del lavoro, ma soprattutto a causa del venir meno delle potenzialità 

offerte nell’ambito della famiglia tradizionale allargata, le possibilità di reclutamento risultano 

essersi notevolmente ridotte. Il ricorso a forme di lavoro irregolare, sia per la natura stessa 

della prestazione richiesta che per la tipologia dei soggetti coinvolti, ha da sempre 

rappresentato il rischio maggiore”1.   

Alla luce di questo scenario, nell’ambito delle azioni previste dal “Piano triennale di contrasto 

allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022", emerge l’esigenza di 

modellizzare un “osservatorio” in grado di indicizzare il livello di legalità delle imprese 

agricole. In quest’ottica, lo scopo del presente lavoro è quello di individuare degli indicatori 

attingendo a banche dati pubbliche e private finalizzati a creare un rating per valutare le aziende 

rispetto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Tale lavoro si propone quindi 

di creare una metodologia che possa essere si supporto nell’individuazione delle aziende che 

potenzialmente potrebbero fare ricorso a lavoro irregolare. 

 

1 Estratto da: il lavoro in agricoltura di Letizia Bertazzon 

(www.tb.camcom.gov.it/uploads/CCIAA/Bisogni/Pubblicazi/Studi/Mercato_lavoro/2011/11_Lavoro_in_

agricoltura_MDL11.pdf) 
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Nei capitoli seguenti, dopo aver descritto le caratteristiche del lavoro nel settore agricolo, 

vengono elencate e descritte le principali fonti informatiche, pubbliche e private, e banche dati 

che si ipotizza possano essere utili per incrociare gli indicatori creati. Nella descrizione del 

modello operativo proposto, l’interpolazione degli indicatori andrà a creare un rating generando 

allert di diverso livello rispetto alla possibilità che un’azienda violi le normative sul lavoro e 

sulla previdenza sociale. La metodologia proposta, pertanto, può rappresentare un modello 

operativo, basato sull’ordinarietà delle aziende agricole, in grado di fornire informazioni a 

supporto del controllore pubblico.  
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IL LAVORO NEL SETTORE AGRICOLO 

Le forme e le modalità occupazionali in agricoltura risultano piuttosto complesse e con 

importanti peculiarità rispetto ad altri ambiti occupazionali2 . La natura discontinua e la forte 

stagionalità delle attività agricole hanno infatti imposto l’adozione di specifici modelli 

organizzativi del lavoro. 

1.1 -  I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO 

L’agricoltura è un settore con caratteristiche particolari che richiede norme e regole specifiche. 

La normativa riconduce l’attività agricola a tre figure professionali principali:  

− la figura dell’Imprenditore Agricolo (IA) è oggi descritta nel decreto legislativo 228 

del 2001 che sancisce che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti 

attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le 

attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria 

del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il 

fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine; 

− l’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ovvero colui che, in possesso di 

adeguate conoscenze professionali, dedica alle attività agricole (essenziali e per 

connessione), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio 

tempo di lavoro complessivo e ricava dalle medesime attività almeno il 50% (25% in 

aree svantaggiate) del proprio reddito complessivo da lavoro (d.lgs. 99/2004); 

− il Coltivatore Diretto (CD), è un lavoratore autonomo impegnato nella coltivazione 

diretta di un terreno agricolo. Per essere riconosciuti tali e per poter essere iscritti 

nell’apposita sezione dell’I.N.P.S., il coltivatore diretto deve impiegare un minimo di 

104 giorni lavorativi all’attività e deve essere svolto con abitualità e prevalenza. I 

 

2 Per una disamina delle forme di lavoro nel settore agricolo si veda la ricostruzione proposta nella ricerca 

originale. Cfr. Bertazzon L. (2011), Il lavoro in agricoltura: tra l’impiego di manodopera stagionale 

immigrata e il consolidamento del lavoro occasionale accessorio in3«I tartufi», n. 39, marzo, 

www.venetolavoro.it. 
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lavori necessari devono inoltre esse svolti dal nucleo familiare per almeno un terzo della 

forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione. Per l’iscrizione negli 

elenchi dei coltivatori diretti è necessario presentare all’INPS (Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale) un apposito modello denominato CD1 (dichiarazione aziendale 

relativa alla conduzione d’impresa diretto coltivatrice (art. 14 della Legge 233/90) entro 

almeno 90 giorni dalla data d’inizio dell’attività agricola. Il coltivatore diretto, a 

differenza di un imprenditore agricolo professionale che si avvale di manodopera 

salariata, impiega nella conduzione del suo fondo esclusivamente o prevalentemente 

manodopera familiare.  

L’esercizio dell’attività agricola, in tutte le sue forme (IA, IAP, CD), può richiedere l’impiego 

di forza lavoro a tempo indeterminato (OTI) o a tempo determinato (OTD).  

La presenza di personale agricolo dipendente, a tempo determinato o indeterminato, oltre a 

porre in capo all’impresa obblighi previdenziali e contributivi, richiede una serie di 

comunicazioni all’Inps. I datori di lavoro agricoli sono tenuti a presentare all’Inps, per il tramite 

del canale telematico Comunica, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, una denuncia aziendale 

con la quale verrà comunicata l’esatta situazione rilevabile a quella data, con riferimento ai dati 

anagrafici dell’azienda, al numero esatto di particelle (porzioni di terreni e fabbricati rurali) per 

stabilire il fabbisogno lavorativo e la produttività del suolo ai fini del suo sfruttamento e con 

riferimento all’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati. 

Questa comunicazione viene utilizzata dall’Istituto per capire a che titolo viene iscritto 

l’imprenditore, qual è la natura giuridica e la tipologia dell’azienda, dove sono ubicati i terreni 

sui quali verrà svolta l’attività, qual è il fabbisogno necessario, e così via. Qualsiasi variazione 

che influisca sul fabbisogno di forza lavoro o che modifichi i dati della denuncia originaria deve 

essere, poi, trasmessa all’Inps entro 30 giorni. 

Successivamente a questa prima comunicazione telematica, il sistema rilascerà un codice 

chiamato CIDA (codice identificativo denuncia aziendale) che identifica in modo univoco 

l’azienda e che dovrà essere utilizzato sia per l’invio della comunicazione trimestrale, sia per le 

assunzioni di manodopera attraverso il canale Unilav. L’assunzione del personale agricolo va 

comunicata entro il giorno precedente all’inizio del rapporto di lavoro mentre la modifica o la 

cessazione vanno trasmesse entro i 5 giorni successivi all’evento.3 

 

3 Il lavoro in agricoltura: 7 Agosto 2018 LAVORO E PREVIDENZA, Maggio - Giugno 2018  di Michele Riccobene 

http://www.gruppoarealavoro.it/category/lavoro-e-previdenza/
http://www.gruppoarealavoro.it/category/lavoro-e-previdenza/maggio-giugno-2018/
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Il datore di lavoro agricolo, ai fini degli adempimenti previdenziali, è tenuto a trasmettere la 

denuncia della manodopera agricola (cd. DMAG). L’obbligo di presentare all’Inps 

territorialmente competente il modello Dmag – Unico al fine di dichiarare le giornate impiegate 

e la retribuzione corrisposta è previsto con cadenza trimestrale.  

Viste le peculiarità del settore agricolo, desumibili dalla tabella seguente, la legge prevede la 

presenza del collaboratore familiare, ovvero colui che lavora abitualmente e prevalentemente 

nell'azienda con il titolare di una ditta individuale ed ha con questi un rapporto di parentela 

entro il terzo grado, ossia: coniuge, nonni, genitori, figli, fratelli, sorelle, nipoti, zii, suoceri, 

nonni del coniuge, cognati, zii del coniuge, nipoti del coniuge. Il Ministero del Lavoro con 

circolare n. 14184 del 05/08/2013 ha focalizzato l'attenzione sull'obbligo di iscrizione 

nell'apposita gestione previdenziale INPS in caso di collaboratori familiari non occasionali. 

  

Categoria di manodopera

tutte le voci relative alla manodopera aziendale 282978079 3139654

  tutte le voci relative alla manodopera aziendale familiare 203426052 1813709

    conduttore 138461031 1129395

    coniuge che lavora in azienda 24646723 278545

    altri familiari del conduttore che lavorano in azienda 30373554 297593

    parenti del conduttore che lavorano in azienda
9944739 108176

  tutte le voci relative alla manodopera aziendale non familiare 79552027 1325945

    altra manodopera aziendale in forma saltuaria 41608884 989538

    lavoratori non assunti direttamente dall'azienda 4072055 104675

    altra manodopera aziendale a tempo indeterminato 15369959 71842

    altra manodopera aziendale a tempo determinato 18501129 159890

Dati estratti il 30 Mar 2022 20:08 UTC (GMT) da I.Stat

Dataset:Struttura delle aziende agricole
Territorio Italia

Seleziona periodo 2016

Tipo dato giornate di lavoro persone
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1.2 -  IL LAVORO IN AGRICOLTURA  

Il lavoro in agricoltura ha subito degli importanti cambiamenti nel corso degli anni, sia nella 

composizione e provenienza della forza lavoro- con la diminuzione del numero di lavoratori 

nazionali e l’incremento del numero di lavoratori stranieri- sia da un punto di vista contrattuale, 

con la crescita del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato.4  

Lo scopo del presente lavoro è quello di individuare degli indicatori attingendo a banche dati 

pubbliche e private finalizzati a creare un rating per valutare le aziende rispetto al fenomeno 

dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.  

Il modello di riferimento da cui si parte è quello riportato nel “Piano triennale di contrasto allo 

sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022” (Graf. 1), che propone, in 

forma schematica, le condizioni che costituiscono lo sfruttamento lavorativo ed il lavoro 

forzato. Il modello è il risultato della sintesi tra gli indicatori di lavoro forzato 

nell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), gli indicatori di traffico di esseri umani 

per lo sfruttamento lavorativo – sviluppati dall’OIL e dalla Commissione Europea. egli indici di 

sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita previsti dalla legge numero 199/2016 5  

 

4 Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) Nota di 

background 
5 International Labour Office: Hard to see, harder to count: survey guidelines to estimate forced labour 

oh adult and Children, (ILO Genova 2012), Legge 29 ottobre 2016, n. 199 “ disposizioni in materia di 

contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, e di riallineamento 

retributivo nel settore agricolo; Ispettorato nazionale del lavoro: art 603 bis c.p. intermediazione illecita 

e sfruttamento del lavoro- attività di vigilanza- linee guida (circolare n. 5 del 2019).  
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Graf. 1 - Modello di riferimento dello sfruttamento lavorativo, intermediazione illecita il lavoro 

forzato 

Il modello mostra come lo sfruttamento lavorativo comprenda tre ambiti:  

− il reclutamento del lavoratore (intermediazione); 

− le condizioni cui lavoratore è sottoposto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa 

(condizioni di lavoro); 

− e le condizioni in cui lo stesso si trova a vivere (condizioni di vita). 

Affinché si configuri lo sfruttamento lavorativo è necessario che, insieme all’approfittamento 

dello Stato di vulnerabilità o di bisogno, sussiste almeno una delle condizioni elencate in uno 

dei tre ambiti. sia le componenti sopraindicate si aggiunge anche la coercizione (violenza, 

minacce, sequestro dei documenti restrizione della libertà personale), lo sfruttamento lavorativo 

assume la forma estrema di lavoro forzato: 
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− intermediazione illecita o ingannevole: l’intermediazione illecita al reclutamento di 

manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento. 

Lo sfruttamento sussiste anche nel caso in cui il lavoratore venga reclutato con 

l’inganno circa le condizioni di lavoro (contratto, orari, periodi di riposo, salario, 

identità del datore di lavoro o luogo dell’attività lavorativa), di trasporto o di alloggio.  

− Violazione della normativa sull'orario di lavoro: tale violazione riguarda gli orari di 

lavoro eccessivi ed il mancato rispetto dei periodi di riposo (giornalieri, settimanali e 

ferie annuali).  

− Nessuna retribuzione o retribuzione inferiore ai minimi salariali: il mancato 

pagamento del salario o la corresponsione di salari inferiori ai livelli salariali minimi o 

non proporzionati alla prestazione di lavoro, costituisce sfruttamento lavorativo. sono da 

considerarsi tali anche situazioni in cui la retribuzione venga corrisposta “in natura” o 

nei casi in cui la stessa venga decurtata in maniera sostanziale per vitto e alloggio. 

− violazione delle norme su salute e sicurezza sul lavoro: lo sfruttamento si 

materializza nei casi di violazione delle norme su salute e sicurezza sul lavoro che 

mettano in pericolo il lavoratore. 

− violazione delle norme sul lavoro e sulla previdenza sociale: lo sfruttamento 

lavorativo si concretizza nei casi in cui il lavoratore è costretto a lavorare senza 

contratto, o qualora il contratto sottoscritto non sia rispettato, o i contributi previdenziali 

non vengano corrisposti e vi sia l'approfittamento dello Stato di bisogno o vulnerabilità 

del lavoratore.  

− condizioni di lavoro degradanti: si materializzano nelle situazioni di stress psicofisico 

e lavorativo quando: (i) il trasporto verso i luoghi di lavoro è effettuato con veicoli e in 

condizioni inadeguate tali da mettere in pericolo le persone; (ii) lo svolgimento 

dell'attività lavorativa avvenga in condizioni metereologiche avverse, senza adeguati 

dispositivi di protezione individuale; (iii) si esclusa la possibilità di comunicazione tra i 

lavoratori o altri soggetti; (iv) non vi siano locali adeguati per necessità fisiologiche; o 

(v) il lavoratore sia sottoposto a metodi di sorveglianza pressanti (presenza fisica 

costante del datore di lavoro/fiduciario) o degradanti. 

− condizioni di vita degradanti: includono la negazione della libertà di scelta in merito 

al luogo o alle condizioni di vita, o il fatto di essere costretti a vivere in condizioni 

malsane o insalubri o di sovraffollamento. tali condizioni includono anche l'essere 

costretti a vivere per strada o in alloggi vicini ai luoghi di lavoro (spesso forniti dai 

datori di lavoro o dagli intermediari), o in alloggiamenti che non rispondono ai requisiti 

minimi di vivibilità (energia elettrica, servizi sanitari, pulizia).  
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Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra è elemento necessario ma non sufficiente 

affinché si configuri lo sfruttamento lavorativo, che richiede anche l'approfittamento dello Stato 

di vulnerabilità o di bisogno dei lavoratori. Per “stato di bisogno” si intende la condizione, 

anche provvisoria, di effettiva mancanza di mezzi per soddisfare le esigenze primarie. ciò si 

concretizza nella strumentalizzazione, da parte della torre di lavoro o dell'intermediario, della 

situazione di vulnerabilità o debolezza del lavoratore. lo sfruttamento lavorativo si esprime nella 

forma più grave di lavoro forzato quando il lavoratore è sottoposto a forme di coercizione. la 

coercizione include violenza, minacce o altre forme di punizione nei confronti del lavoratore e 

della lavoratrice o dei membri delle loro famiglie6. 

Nell'ordinamento italiano, la riformulazione dell'articolo 603 bis del codice penale da parte della 

legge n. 199/2016 ha previsto due distinte figure di reato:  

− l'intermediazione illecita, che persegue chiunque recluti manodopera per destinarla al 

lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; 

− Lo sfruttamento lavorativo, che punisce chiunque utilizza, assume o impiega 

manodopera anche mediante attività di intermediazione illecita, sottoponendo i 

lavoratori a condizioni di sfruttamento. 

L'approfittamento dello Stato di bisogno del lavoratore è elemento costitutivo di entrambe le 

fattispecie di reato.  Gli indici di sfruttamento lavorativo previsti dall'articolo 603 bis 

riguardano:  

− la ritirata violazione delle disposizioni sull'orario di lavoro e il mancato rispetto dei 

periodi di riposo; 

− il reiterato pagamento di retribuzioni inferiori ai limiti minimi stabiliti dai contratti 

collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro; 

− violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro; 

− la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a 

situazioni alloggiative degradanti7. 

 

6 ILO: International Labour Office: Hard to see, harder to count: survey guidelines to estimate forced 

labour oh adult and Children, (ILO Genova 2012)  op.cit 
7 Per quanto riguarda la violazione delle norme su salute e sicurezza sul lavoro, le linee guida 

dell'ispettorato nazionale del lavoro sottolineano come “ (…) l'indice sarà tanto più significativo quanto 

più gravi saranno le violenze di carattere prevenzionistico accertate, mentre avranno evidentemente meno 

peso eventuali violazioni di carattere formale o altre violazioni che non vadano ad incidere in modo 

diretto sulla salute e sicurezza del lavoratore o la mettano seriamente in pericolo”. Fonte: Ispettorato 
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Rispetto al modello di riferimento, la normativa nazionale non prevede che le violazioni delle 

norme sul contratto di lavoro e sulla previdenza sociale costituiscano indice di sfruttamento 

lavorativo.  

Tenuto conto di quanto sopra esposto, la ricerca degli indicatori per il rating di valutazione 

aziendale, si focalizzerà sull'intermediazione illecita e sullo sfruttamento lavorativo. 

 

 

Nazionale del Lavoro: linee guida intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - attività di vigilanza 

(circolare n. 5/2019) 
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FONTI INFORMATIVE E BANCHE DATI 

Come descritto in maniera approfondita dal “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento 

lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022" il contrasto allo sfruttamento lavorativo, al 

caporalato e al lavoro forzato in agricoltura prevede il coinvolgimento di diverse istituzioni 

pubbliche, quali ad esempio  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell’interno tramite il Dipartimento libertà 

civili e immigrazione e il Dipartimento di pubblica sicurezza, il Ministero della giustizia, il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione Nazionale Antimafia, il Dipartimento 

per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia nazionale per le 

politiche attive del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’Istituto di previdenza 

sociale (INPS), le Regioni e gli Enti locali in relazione alle loro competenze legislative e di 

amministrazione. Nello stesso documento, in merito alle attività di vigilanza a controllo, uno dei 

quattro assi strategici su cui  è articolato il Piano, vengono previste azioni prioritarie volte al 

rafforzamento dei servizi ispettivi con un coordinamento tra tutti gli organi di vigilanza, vista la 

necessità di un raccordo tra i vari servizi ispettivi, al fine di concentrare le attività ispettive su 

aree ad alto rischio di sfruttamento. In tale ambito sono inoltre previsti percorsi di formazione 

sulla prevenzione e sul contrato dello sfruttamento lavorativo per il personale preposto alle 

funzioni di vigilanza.8 

Altresì, il Piano con l’Azione prioritaria 1 prevede la predisposizione di una mappatura del 

territorio nazionale al fin di indentificare le aree a rischio (basso, medio, alto) di sfruttamento 

lavorativo, tramite realizzazione di un calendario delle colture, l’analisi dei fabbisogni di 

manodopera e di altri dati e informazioni utili. Tale mappatura consentirà di dare priorità agli 

interventi di prevenzione, contrasto, assistenza e reinserimento socio-lavorativo. Al contempo, 

l’azione prioritaria 8 prevede il rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto allo 

sfruttamento lavorativo anche tramite un coordinamento dei diversi organi di vigilanza, la 

raccolta e l’analisi di dati e l’espansione degli strumenti esistenti. 

In quest’ottica, il presente studio mira ad implementare uno strumento utile a individuare le 

aziende che maggiormente potrebbero essere a rischio, cercando di tenere in considerazione la 

complessità del fenomeno e delle molteplici informazioni da analizzare. Emerge, quindi, la 

 

8 Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 -2022 
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necessità di prendere in esame differenti aspetti (tecnico-agronomici, fiscali, previdenziali, ecc.) 

al fine di ricavarne i dati e le informazioni utili al raggiungimento dell’obiettivo della ricerca. 

Pertanto, nella mappatura delle fonti informative pubbliche e private sono stati esaminati vari 

ambiti (agricoltura, previdenza, fisco, occupazione, sicurezza sul lavoro, autorizzazioni), 

tenendo conto che le fonti informative permettono di ricavare informazioni in merito ad un dato 

argomento e che possono presentarsi sotto forma di risorse che contengono direttamente le 

informazioni (libri, enciclopedie, ecc.) o sotto forma di strumenti che registrano le risorse 

(banche dati, motori di ricerca, bibliografie, ecc.) 9. 

Vengono di seguito analizzare le principali fonti informative, classificate all’ambito di 

riferimento dell’informazione restituita, ovvero: 

− fonti informative tecnico-agronomiche 

− fonti informative previdenziali 

− fonti informative fiscali 

− fonti informative occupazionali 

− fonti informative relative alla sicurezza sul lavoro 

− fonti informative relative ai titoli autorizzativi 

− altre fonti informative 

1.3 -  FONTI INFORMATIVE TECNICO-AGRONOMICHE 

Le fonti informative tecnico agronomiche permettono di ricavare informazioni in merito agli 

aspetti tecnici e agronomici dell’azienda agricola, quali ad esempio la dimensione, la 

specializzazione produttiva e il livello di meccanizzazione. 

SIAN 

In SIAN è il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e rappresenta un sistema informativo 

unificato del comparto agroalimentare e forestale, messo a disposizione dal Ministero della 

 

9 Università degli Studi di Udine, Guida per la ricerca bibliografica Le fonti di informazione, Giugno 

2020 
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Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea - Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura10.  

La costituzione del SIAN è stata autorizzata dall’allora Ministero dell’Agricoltura e delle 

Foreste con la Legge n. 194 del 04/06/1984 (art. 15), come servizio predisposto all’acquisizione 

e alla verifica dei dati relativi al settore agricolo nazionale; nel 2004 i compiti di gestione del 

SIAN sono stati trasferiti ad AGEA ed il Ministero delle politiche agricole e forestali ha 

mantenuto i poteri di monitoraggio e indirizzo.11 

I servizi del SIAN sono disponibili, con finalità e caratteristiche diverse, ad utenti pubblici, 

ovvero a chiunque senza la necessità di accesso, ad utenti istituzionali, ovvero a soggetti che 

sono chiamati a svolgere attività di amministrazione (esempio: Regioni e Provincie autonome), 

e utenti qualificati, ovvero soggetti che per proprio contro o mediante delega accedono alle 

informazioni aziendali per poter assolvere ad adempimenti normativi e amministrativi. Gli 

utenti qualificati possono accedere all’area riservata del portale SIAN tramite SPID/CIE o CNS.  

Il SIAN prevede i seguenti servizi: 

− costituzione e gestione dell'Anagrafe delle Aziende Agricole, e del Fascicolo Aziendale, 

che contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e 

privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca;  

− servizi di certificazione e validazione delle informazioni raccolte nel fascicolo aziendale 

e rese disponibili anche attraverso apposite Convenzioni con enti/organismi a livello 

nazionale (UnionCamere, Catasto Terreni, Anagrafe zootecnica, Anagrafe Tributaria, 

ecc.);  

− servizi connessi alla gestione ed aggiornamento dei Registri nazionali, quali il Registro 

nazionale dei Titoli all'aiuto, il Registro dei debitori, il Registro delle Quote Latte, il 

Registro dei diritti di reimpianto per i vigneti; 

− gestione degli adempimenti derivanti dall'applicazione della normativa nazionale e 

comunitaria in ambito agricolo ed in particolare per l'erogazione degli aiuti alle aziende, 

garantendo i servizi di istruttoria e pagamento degli aiuti comunitari in agricoltura 

compreso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo; 

− gestione dei regolamenti comunitari ed internazionali e gestione dei registri imposti 

dalla normativa comunitaria (disciplina fitosanitaria, registri delle varietà, etc.); 

 

10 www.politicheagricole.it 
11 www.sin.it - La società SIN srl è stata istituita nel 2005 ed ha il compito di gestire e sviluppare il SIAN 
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− gestione e aggiornamento delle banche dati cartografiche del GIS, ivi inclusa la 

produzione, elaborazione, integrazione e messa a disposizione di immagini aeree e 

satellitari del territorio sovrapposte alla cartografia catastale costantemente aggiornata; 

elaborazione, integrazione e messa a disposizione dei tematismi agricoli derivanti sia 

dalle attività di controllo oggettivo sia dalle attività di competenza delle 

Amministrazioni coinvolte; 

− servizi ingegneristici-agronomici, inerenti la fotointerpretazione, controlli in 

contraddittorio, svolti presso appositi sportelli locali, controlli agronomici in loco della 

effettiva consistenza aziendale; 

− servizi di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti; 

− Sistema Informativo della Pesca, ivi inclusi i servizi di supporto per un'efficace e 

tempestiva erogazione degli aiuti comunitari nel settore ittico e degli uffici periferici 

nonché il sistema per il monitoraggio dei pescherecci; 

− Servizio Agrometeorologico Nazionale, comprendente strumenti e servizi per l'analisi 

climatologica, il monitoraggio agrometeorologico, la previsione giornaliera delle 

condizioni agrometeorologiche anche attraverso un apposito modello numerico a scala 

limitata, la pubblicazione e fruizione dei dati, l'interscambio informativo con il Servizio 

Meteorologico dell'Aeronautica Militare e con i servizi a livello regionale; 

− servizi a supporto della prevenzione e della repressione frodi per l'Ispettorato Centrale 

per il Controllo della qualità dei prodotti agroalimentari; 

− Sistema Informativo della Montagna (Legge n. 97/94); 

− altri servizi a supporto dei compiti istituzionali del Ministero delle Politiche agricole 

alimentari e forestali;  

Il SIAN lavora in cooperazione con Regioni e Provincie autonome al fine di implementare 

ulteriori servizi basati sulla consultazione delle banche dati. 

Infine, nell’ambito della strategia nazionale di e-government, al fine di garantire una 

interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, sono integrate nel 

SIAN alcune informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia del Territorio, dell’Anagrafe 

tributaria, dell’Anagrafe Zootecnica, dell’INPS e della Camera di Commercio. 

Ai fini del presente lavoro è utile prendere in esame il servizio del SIAN legato alla 

Anagrafe delle Aziende Agricole e al Fascicolo aziendale, come di seguito descritto, in 

quanto da questi derivano i dati relativi all’anagrafica aziendale, la consistenza, l’indirizzo 

produttivo e la dimensione economica. 



 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 
 

ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE E FASCICOLO AZIENDALE12 

Il fascicolo aziendale, all’interno del SIAN, è preposto alla raccolta e condivisione delle 

informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola. Infatti, il fascicolo 

aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che 

caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99. 

Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal 

Codice Fiscale (CUAA – Codice Unico delle Aziende Agricole), esercenti attività agricola, 

agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti 

amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. 

I contenuti informativi, tenuto conto anche di quanto prescritto dalla normativa nazionale e 

comunitaria, sono: 

− dati anagrafici 

− ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice ISTAT 

− legale rappresentante e sede legale 

− dati di produzione, trasformazione e commercializzazione 

− consistenza zootecnica complessiva dell'azienda e delle singole unità 

− consistenza territoriale, titolo di conduzione, e individuazione catastale, ove esistente, 

degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del 

telerilevamento in possesso dell'amministrazione 

− domande di ammissione e programmi di intervento concernenti l'applicazione di 

regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli 

procedimenti 

− domande di ammissione e programmi di intervento concernenti l'applicazione di 

regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli 

procedimenti 

− risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati 

sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le 

aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione; 

− erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti di incasso; 

− eventuale ente associativo delegato dall'azienda; 

 

12 www.sin.it 



 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 
 

− dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e 

successioni, risultanti all'amministrazione; 

− dati relativi all'iscrizione al registro del naviglio-peschereccio; 

− impianti acquicoli per la produzione ittica; 

− dati relativi all'accesso a fondi strutturali; 

− ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, centrale o regionale, 

nonché agli altri utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe, attinente 

all'esercizio dell'attività economica svolta. 

Quindi l'insieme costituito dal fascicolo aziendale e dagli atti amministrativi connessi realizzano 

l'Anagrafe delle Aziende Agricole. 

UMA 

Lo Stato sostiene il reddito degli agricoltori fornendo carburante a prezzo agevolato, secondo le 

modalità previste dal D.M. 454/2001 “Regolamento concernente le modalità di gestione 

dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in 

allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”. In particolare, i soggetti 

che esercitano attività agricola (agricoltori e cooperative agricole iscritti nel Registro delle 

Imprese, aziende agricole di Istituzioni Pubbliche, Consorzi di bonifica e irrigazione, imprese 

agromeccaniche) possono fruire di carburante parzialmente o totalmente esente dalle accise.  

I beneficiari di tale agevolazione fiscale erano tradizionalmente gli Utenti motori agricoli 

(UMA) dotati di, in passato, di un libretto UMA, ora sostituito dal libretto di controllo.  

Per poter accedere al carburante agricolo è necessario iscriversi presso gli uffici regionali deli 

Utenti motori agricoli e possedere i seguenti requisiti: 

− iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA e nell’anagrafe delle aziende agricole 

− possesso o conduzione di terreno agricolo, come da fascicolo aziendale; 

− disponibilità di un parco macchine adeguato alle lavorazioni eseguibili. 

Ai soggetti ammessi all’agevolazione viene dato l’apposito libretto di controllo dove vengono 

indicati i dati anagrafici dell'impresa, i dati dell'azienda condotta con i comuni su cui si estende, 

le colture e le rispettive superfici lavorate, le tipologie dei carburanti con le rispettive quantità 
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assegnate nell'anno in corso, quelle acquistate, quelle consumate nell'anno precedente e quelle 

rimanenti, le macchine agricole utilizzate.13 

Entro il 30 giugno di ogni anno gli agricoltori devono inoltrare la domanda tramite di CAA 

(Centri di Assistenza Agricola) o provvedere direttamente. Il quantitativo complessivo di 

carburante assegnato varia in funzione della superficie agricola e delle colture praticate e del 

tipo di attrezzature e macchine in possesso dell’azienda. 

Chi accede a questo tipo di agevolazione deve inoltre rispettare le normative relative all’uso del 

carburante, come ad esempio l’omologazione della macchine irroratrici. 

Pertanto, l’iscrizione dell’azienda agricola nei registri UMA implica l’esistenza di un elenco di 

macchine agricole e operative e attrezzature in dotazione all’impresa, comprensivo dei dati 

relativi alla tipologia di macchinario, marca, modello, potenza (se previsto), tipo di carburante 

(se previsto), trazione (se previsto), targa (se previsto), tipologia di uso (esempio: contro 

proprio), titolo di possesso e data di carico.  

Altresì, a normativa prevede che tramite sopralluoghi su un campione di aziende venga 

effettuata la verifica della presenza e dell’idoneità delle macchine agricole delle attrezzature 

destinare alle lavorazioni per le quali si richiede l’agevolazione, oltre ad altri accertamenti, 

come ad esempio la verifica della corrispondenza tra quanto indicato nella richiesta di 

assegnazione e quanto nelle dichiarazioni di avvenuto impiego.14 

Nell’ambito di tale attività gli uffici regionali UMA svolgono attività di assegnazione delle 

quote di carburanti agevolati e aggiornamento del parco macchine aziendale.15 

Ai fini del presente studio, la consultazione dei registri UMA permette di ricavare le 

informazioni relative alla meccanizzazione dell’impresa agricola.  

 

13 www.prontoprofessionista.it  
14 Regione Marche, Manuale Operativo Assegnazione Carburante Agricolo Agevolato di cui al DM 

454/2001 –“Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali 

impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella 

florovivaistica.” 
15 www.regione.abruzzo.it 
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RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ16 

Nell’ambito delle iniziative volte a contrastare i fenomeni di irregolarità che possono verificarsi 

nelle condizioni di lavoro nel settore agricolo è stata istituita la “Rete del lavoro agricolo di 

qualità”, istituita e presieduta dall’INPS in collaborazione con le organizzazioni sindacali e 

professionali agricole, il Ministero della Politiche agricole, del Lavoro, dell’Economia e la 

Conferenza delle Regioni17. 

Nello specifico, le imprese agricole, previa presentazione di una apposita richiesta, vengono 

selezionate e inserite nella “Rete del lavoro agricolo di qualità”, in modo da potersi distinguersi 

per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul 

valore aggiunto. La rete, quindi, rappresenta quindi una sorta di white list volta ad individuare le 

imprese agricole virtuose, garantendo una certificazione etica, grazie al rispetto dei requisiti 

fissati18. 

In particolare, come previsto dalla Legge n.116/2014 e della Legge n.199/2016, possono aderire 

alla rete le imprese agricole che: 

− non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di 

lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti 

contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il 

commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi 

e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice 

penale; 

− non siano state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché 

non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Tale disposizione non si 

applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della 

emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze 

sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla 

normativa vigente in materia; 

− siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi; 

− applichino i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 

2015, n. 81; 

 

16 www.inps.it/prestazioni-servizi/la-rete-del-lavoro-agricolo-di-qualita 
17 www.politicheagricole.it 
18 www.sportelloagricoltura.it 
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− non siano controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti 

che non siano in possesso dei requisiti di legge fin qui indicati. 

Possono aderire alla “Rete del lavoro agricolo di qualità” le imprese agricole, ai sensi dell’art. 

2135 del codice civile. Altresì, possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, 

anche altri soggetti (sportelli unici per l'immigrazione, istituzioni locali, centri per l'impiego, 

enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, 

ecc.). 

Per poter far parte della rete è necessario presentare la domanda online attraverso l’apposita 

sezione dedicata sul sito web dell’INPS. L’iscrizione alla rete viene ufficializzata con la 

pubblicazione dell’elenco delle aziende ammesse, in continuo aggiornamento. 

Si precisa inoltre che la “Rete del lavoro agricolo di qualità” è monitorata da una Cabina di 

regia che si occupa di deliberare le istanze di partecipazione, escludere le imprese che perdono i 

requisiti necessari alla partecipazione, aggiornare e pubblicare l’elenco delle aziende ammesse, 

promuovere la stipula di convenzioni con altri soggetti. 

L’adesione dell’azienda agricole alla “Rete del lavoro agricolo di qualità” viene verificata 

nella metodologia proposta, come dettagliato nel capitolo seguente. 

1.4 -  FONTI INFORMATIVE PREVIDENZIALI 

La previdenza sociale ha l’obiettivo di assicurare ai cittadini la possibilità di fronteggiare 

situazioni di necessità (infortunio, malattia, invalidità, ecc.) o fornire mezzi di sussistenza al 

termine dell’attività lavorativa (pensioni di anzianità e di vecchiaia). La previdenza si basa sulla 

formazione obbligatoria di quote di risparmio necessarie ad assicurare la copertura finanziaria 

della situazione protetta. Queste quote di risparmio vengono versate ad appositi istituti. 

Le fonti informative previdenziali permettono di ricavare non solo informazioni in merito alla 

regolarità contributiva, ma anche dati relativi al numero di lavoratori autonomi (coltivatori 

diretti e coadiuvanti) e dipendenti (a tempo determinato e a tempo indeterminato) nonché al 

numero di giornate lavorative svolte.  
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INPS19 

L’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è il principale ente previdenziale italiano.  

Sono assicurati all’Inps la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato 

e dei lavoratori autonomi.  

L’attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni e indennità di 

natura previdenziale e di natura assistenziale, ma nel contempo offre molte prestazioni diverse 

dalla sua attività principale.  

Si riportano di seguito le prestazioni maggiormente significative, ai fini del presente lavoro, 

attraverso le quali è possibile ricavare dati e informazioni da utilizzare nella metodologia 

proposta. 

DURC20 

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento mediante il quale si 

attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (nel caso di imprese che 

applicano i contratti del settore dell’edilizia, anche di Casse edili). 

La verifica della regolarità contributiva viene effettuata dai soggetti aggiudicatori (esempio: 

amministrazioni, enti, organismi di diritto pubblico), dalle Società Organismi Attestazione 

(SOA), dalle amministrazioni pubbliche concedenti, dalle amministrazioni pubbliche 

procedenti, dall’impresa o dal lavoratore autonomo, dalla banche o gli intermediari finanziari 

(per cessione di crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei 

crediti). 

Ai sensi della normativa vigente, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità 

esclusivamente telematiche e in tempo reale, il DURC online viene generato in caso di esito 

positivo della verifica ed ha una validità di 120 giorni dalla richiesta. In particolare, il sistema 

permette di effettuare una verifica, tramite una sola interrogazione indicando il codice fiscale 

del soggetto da verificare, negli archivi INPS, INAIL e Casse edili (se previste).  

Il DURC contiene i seguenti dati: 

 

19 www.inps.it 
20 www.inps.it/prestazioni-servizi/durc-online 
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− denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto nei cui 

confronti è effettuata la verifica; 

− iscrizione a INPS, INAIL e Casse edili; 

− dichiarazione di regolarità; 

− numero identificativo, data di effettuazione della verifica e di scadenza di validità del 

DURC online. 

Qualora non fosse disponibile, il sistema invia una comunicazione PEC in cui sono indicati gli 

importi a debito e le cause di irregolarità ai fini dell’obbligo dell’attivazione dell’intervento 

sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni procedenti. 

Ai fini della metodologia proposta, il DURC permette la verifica della regolarità 

contributiva. 

GESTIONE AGRICOLI AUTONOMI21 

La “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e 

coloni” (gestione CDCM) rappresenta la gestione speciale a cui devono iscriversi si lavoratori 

autonomi in agricoltura, ovvero coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali delle 

imprese agricole costituite in forma individuale o collettiva, al fine di poter assolvere agli 

adempimenti previdenziali e alle relative prestazioni. 

In particolare, i coltivatori diretti sono imprenditori agricoli che svolgono l’attività agricola in 

modo esclusivo e prevalente, dedicandosi manualmente alla coltivazione del fondo  e/o 

all’allevamento del bestiame e alle attività connesse. Anche i familiari dei coltivatori diretti 

(coniuge, parenti e affini entro il 4° grado), che svolgono la stessa attività in modo esclusivo e 

prevalente, possono iscriversi. Altresì, la richiesta di iscrizione può essere presentata 

dall’imprenditore agricolo professionale e dal titolare del nucleo familiare (richiesta per sé e per 

i propri familiari). 

Nel presente studio, i dati relativi alla gestione CDCM permettono il calcolo del numero di 

giornate di lavoro dei coltivatori diretti e dei coadiuvanti familiari. 

 

21 www.inps.it/prestazioni-servizi/iscrizione-gestione-agricoli-autonomi 
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TRASMISSIONE UNIEMENS/DMAG 

La denuncia della manodopera agricola (DMAG) è trasmessa all’INPS, con scadenza 

trimestrale, dal datore di lavoro che comunica i lavoratori occupati, sia a tempo indeterminato 

che determinato, ai fini dell’accertamento e della riscossione dei contributi.  

Tale sistema è stato sostituito, a partire dall’aprile del 2020, da sistema Uniemens, che prevede 

una denuncia mensile, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge relativa dal caporalato 

(Legge n.199 del 2016). 22 

Pertanto, i datori di lavoro che assumono manodopera agricola, sia a tempo determinato che 

indeterminato, hanno l’obbligo di inviare le denunce contributive all’INPS. 

I dati trasmessi, in maniera telematica, con i flussi Uniemens/Posagri sono utilizzati per il 

calcolo della contribuzione dovuta e per l’alimentazione della posizione assicurativa dei 

lavoratori. 

In particolare, nella denuncia sono presenti due parti: la prima relativa ai dati aziendali ed alle 

altre informazioni unitili per il calcolo contributivo, la seconda riguardante i dati occupazionali 

e retributivi dei lavoratori.  

Altresì, i flussi Uniemens /PosAgri (circolare INPS 10 maggio 2019, n. 65) si distinguono in 

Principali e di Variazione. I flussi Principali devono essere utilizzati per dichiarare per la prima 

volta i dati “mensili”, entro il periodo di estrazione definitiva dei dati utili per la tariffazione, 

mentre i flussi di Variazione devono essere utilizzati per indicare i dati relativi a un periodo 

pregresso, rispetto ai quali sono già scaduti i termini di presentazione ai fini della tariffazione 

(denunce tardive). Questi ultimi modelli possono essere utilizzati anche per denunciare 

variazioni in aumento di giornate e/o retribuzioni relative ai periodi pregressi.23 

Si precisa che sebbene la denuncia delle giornate e delle retribuzioni dei dipendenti siano 

diventate mensili, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, calcolata ed elaborata dell’INPS, 

è rimasta trimestrale. 

 

22 www.confagricoltura.org/bologna 
23 www.inps.it/prestazioni-servizi/trasmissione-uniemensdmag-per-datori-di-lavoro-che-assumono-

operai-agricoli 
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Ai fini del presente lavoro, i dati relativi alla trasmissione DMAG permettono di verificare 

la presenza e il numero di giornate dei lavoratori OTI e OTD. 

FONDAZIONE ENPAIA24 

La Fondazione ENPAIA, Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati 

dell'Agricoltura, è un ente che gestisce prestazione previdenziali (assicurazioni contro gli 

infortuni professionali, trattamento di previdenza e accantonamento del trattamento di fine 

rapporto) a favore degli impiegati e dei quadri agricoli assunti da Imprenditori, Società, 

Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse; Istituti, Enti e Associazioni 

che attuano e promuovono difesa, miglioramento e incremento della produzione agricola; 

Consorzi di miglioramento fondiario e di irrigazione; Consorzi di bonifica, per fondo di 

previdenza e copertura infortuni; Tabacchifici e frantoi di olive per i soli impiegati; Enti di 

diritto pubblico, limitatamente ad imprese ed aziende da essi gestite; Agenzie di 

somministrazione per i soli impiegati e dirigenti. Inoltre, possono essere iscritti all’ENPAIA 

altri soggetti operanti nel settore dell’agricoltura e delle attività connesse, nonché 

dell’agroalimentare, come ad esempio Periti Agrari e Agrotecnici. 

Tale fonte informativa viene riportata a scopo informativo, al fine di fornire una trattazione 

esauriente dell’argomento. Infatti, gli iscritti a tale cassa svolgono lavoro direttivo e quindi non 

viene considerata nella metodologia proposta che tiene conto del lavoro manuale.  

1.5 -  FONTI INFORMATIVE FISCALI 

La gestione delle entrate dello stato è affidata all’amministrazione finanziaria, comunemente 

indicata anche con il termine di fisco, che rappresenta, quindi, la parte dell’amministrazione 

statale che si occupa dell’imposizione e della riscossione delle imposte, grazie all’insieme di 

norme e leggi relative ai tributi.  

Le fonti informative fiscali, riconducibili essenzialmente all’Agenzia delle entrate, consentono 

di ottenere informazioni e dati relativamente al pagamento delle imposte e quindi, 

indirettamente, di avere accesso a tutte le informazioni fiscali delle imprese, come ad esempio le 

fatture emesse e le fatture ricevute (dato da utilizzare nella metodologia proposta), nonché altre 

informazioni in merito alla situazione patrimoniale e contributiva dell’impresa. Altresì, 

 

24 www.enpaia.it 
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l’accesso a tali banche dati permette di valutare la presenza di procedimenti 

amministrativi in capo all’impresa. 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Con il D.Lgs. 300 del 1999 è stata prevista una riorganizzazione dell’Amministrazione 

finanziaria, che ha dato origine all’Agenzia delle Entrate, operativa dal 01 gennaio del 200125.  

In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 62 del decreto suddetto, la norma prevede che 

all’Agenzia delle Entrate vengano attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie 

erariali, salvo quelle assegnate ad altre agenzie, entri o amministrazioni, al fine di perseguire il 

raggiungimento degli obblighi fiscali tramite l’assistenza ai contribuenti e i controlli diretti volti 

a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nonché le funzioni relative all’articolo 64 

del D.Lgs. n.300 del 1999. Nello specifico, al comma 2 del predetto articolo, viene precisato che 

“l'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla 

riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte 

le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di 

competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione 

in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti 

creditori”.  

Dal 01 dicembre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha incorporato l’Agenzia del Territorio (articolo 

23-quater del D.L. 95/2012), svolgendo le funzioni di cui all'articolo 64 del D.Lgs. n. 300 del 

1999, in materia di catasto, geotopocartografia, conservazione dei registri immobiliari, gestione 

dell’osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi. Altresì costituisce l’organismo 

tecnico di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 112  del 1998, svolgendo i compiti dallo stesso 

previsti ed è  organo cartografico dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 682 del 

199026. 

Nello statuto vengono inoltre indicati i seguenti  come fini istituzionali il supporto alle attività 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la collaborazione con le altre agenzie fiscali o 

altri enti o organismi che esercitano funzioni nell’ambito della fiscalità di competenza statale, 

 

25 www.agenziaentrate.gov.it 
26 Agenzia delle Entrate, Statuto Approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000 
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 Aggiornato fino alla delibera del Comitato di 
gestione n. 25 del 30 ottobre 2020 
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nonché la collaborazione alle istituzioni dell’Unione Europea e lo svolgimento dei compiti 

necessari per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato. 

Gli organi dell'Agenzia sono costituiti dal Direttore, dal Comitato di gestione, dal Collegio dei 

Revisori dei conti. L’Agenzia si articola in uffici centrali e regionali, con  funzioni prevalenti di 

programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici periferici, con funzioni 

operative27, secondo quanto riportato nel seguente organigramma28. 

CASSETTO FISCALE29 

Il cassetto fiscale è il servizio dell’Agenzia delle Entrate che consente la consultazione delle 

informazioni fiscali come i dati anagrafici, dati delle dichiarazioni fiscali, dati dei rimborsi, dati 

 

27 Agenzia delle Entrate, Regolamento di amministrazione Approvato con delibera del Comitato direttivo 
n. 4 del 30 novembre 2000 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 Aggiornato fino 
alla delibera del Comitato di gestione n. 58/2021 
28 www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/chi-siamo/organigramma-centrale 
29 www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/altri/cassetto-fiscale 
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dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23, atti del registro (dati patrimoniali), dati e 

informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), le 

informazioni sullo stato di iscrizione al Vies. 

Il servizio è consultabile dal contribuente in modalità telematica e rappresenta un archivio 

personale. I dati per l’accesso al cassetto fiscale possono essere richiesti presso qualsiasi 

sportello dell’Agenzia delle Entrate o tramite iscrizione all’area riservata Fisconline/Entratel o 

tramite delega sottoscritta da consegnare ad intermediario che la trasmette all’Agenzia delle 

Entrate. 

Tramite il cassetto fiscale è possibile accedere al servizio “Fatture e corrispettivi”, tale servizio 

permette di trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all’Agenzia delle Entrate e di 

memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi, altresì consente di generare, trasmettere e 

conservare le fatture elettroniche e censire e attivare i dispositivi per la memorizzazione e 

trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi. 30 

Ai fini del presente studio, dal cassetto fiscale è possibile ermegono le fatture emesse e 

ricevute dall’impresa. 

ANAGRAFE TRIBUTARIA 

L'anagrafe tributaria è un archivio unico nazionale dei dati relativi alla fiscalità, funzionale 

all’attività di accertamento tributario. 

L’anagrafe tributaria è stata istituita nel 1973 (mediante D.P.R n.605 del 1973) ed è gestita 

dall’Agenzia della Entrate. Un obiettivo rilevante della creazione dell’anagrafe tributaria è 

quello di registrare tutte le informazioni anagrafiche di ogni soggetto iscritto, al quale è 

assegnato un codice identificativo (codice fiscale o partita iva) e mantenere costantemente 

aggiornate le informazioni anagrafiche. Altresì, l’Anagrafe tributaria si prefigge l’obiettivo di 

fornire informazioni al sistema della fiscalità e di monitorare e migliorare il livello di qualità dei 

dati dell’archivio. 

Al fine di permettere un corretto e tempestivo aggiornamento dei dati, l’anagrafe tributaria è 

connessa agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai Comuni, alle Regioni, sportelli unici per 

 

30www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/acc-servizio-

fatture-e-corrispettivi 
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l’immigrazione e questure, consolati ed ad enti esterni (INPS, INAIL, Banche, Poste Italiane, 

Registro delle Imprese, ecc.). 

Sono iscritti all’anagrafe: 

− le persone fisiche,  

− le persone giuridiche,  

− le società,  

− le associazioni,  

− altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica 

− tutti i soggetti che sono tenuti a chiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale 

avendo acquisito la qualità di contribuente. 

Come precisato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 605 del 1973 (così come modificato, tra gli altri, 

dal D.P.R. n. 955 del 1977 e dal D.L. n. 98 del 2011) gli atti e i documenti per i quali sussiste 

l’obbligo di indicazione sono31: 

a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’imposta sul valore 

aggiunto, relativamente all’emittente; 

 b) richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso nonché degli 

atti degli organi giurisdizionali; 

 c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari (…); 

 d) dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche, comprese le dichiarazioni dei 

sostituti d’imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi (…). Per le 

persone a carico, l’indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri 

(…); distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle 

ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi (…); bollettini di conto corrente postale per il 

pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo; atti di delega alle aziende di credito; atti e 

comunicazioni da inviare agli uffici a norma dell’art. 36 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600; domande 

e note di voltura catastale (…); distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati 

all’accertamento e alla riscossione dei tributi; denunce di successione (…); note di trascrizione, 

 

31 www.treccani.it/enciclopedia/anagrafe-tributaria 
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iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con 

esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali; 

 e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, 

alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina ecc.; 

domande per autorizzazioni all’esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di 

acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l’autorizzazione all’esercizio di stabilimenti 

termali, balneari ecc.; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; 

domande per licenze di importazione delle armi non da guerra; domande per licenze di pubblico 

esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; 

domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni 

per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; 

domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; 

domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca 

mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque 

sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di 

merci, per servizi pubblici automobilistici; domande per concessioni all’apertura ed al 

funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la concessione di 

contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni; immatricolazione e re 

immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; 

 e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi 

di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia (…); 

 f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli 

artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; domande di 

iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituti per l'esercizio di 

attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo; domande di iscrizione e note di 

trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di 

godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, 

o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della 

motorizzazione civile-sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro 

aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà 

o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel 

Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a 

trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente; 
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 g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla 

precedente lett. e), relativamente ai soggetti beneficiari (…); 

 g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri 

enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o 

di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da 

quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi. Non 

è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad 

oggetto gli indennizzi di cui alla l. 5.4.1985, n. 135; 

 g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla 

assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di 

somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi 

idrici del gas, relativamente agli utenti; 

 g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai 

rappresentanti in giudizio, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze. 

 g-quinquies) atti o negozi delle società e degli enti di cui all’art. 32, co. 1, n. 7, del d.P.R. n. 

600/1973, conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, 

riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo (…). L’obbligo di 

indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui 

tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui 

all'art. 4 d.P.R. n. 600/1973, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato 

il domicilio o sede legale all’estero, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera g-quinquies). Se 

l’indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all’art. 4 deve essere fatta nelle 

comunicazioni di cui alla lett. c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono 

sospendere l’adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne 

ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria. La registrazione 

degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per 

ogni singolo atto […]. 
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1.6 -  FONTI INFORMATIVE OCCUPAZIONALI 

La metodologia proposta non ha un collegamento esplicito con le fonti informative 

occupazionali, ovvero che forniscono dati in merito al mercato del lavoro (domanda e offerta, 

numero di occupati, ecc.). Tuttavia, le strutture e gli enti di seguito descritti sono coinvolti, 

direttamente o indirettamente, nel rapporto di lavoro tra l’impresa agricola ed il lavoratore 

agricolo, favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta, monitorando l’andamento del mercato 

del lavoro e garantendo, nel caso dello sportello unico per l’immigrazione, il nulla osta per i 

lavoratori stranieri. Pertanto, si riportano a titolo informativo le fonti infomative occupazionali, 

per una completa trattazione dell’argomento. 

ANPAL 

L’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) promuove il diritto al lavoro, 

alla formazione e alla crescita professionale delle persone, coordina la rete nazionale dei servizi 

per il lavoro ed è responsabile del sistema informativo del mercato del lavoro.32 

In particolare, la rete dei servizi per il lavoro gestisce i servizi di politica attiva del lavoro a 

livello nazionale, con strutture territoriali organizzate in base ad un modello di cooperazione 

pubblico-privata.  

Di seguito vengono riportati i soggetti che compongono la rete coordinata da Anpal. 

CENTRI PER L’IMPIEGO33 

I Centri per l’impiego CPI sono strutture pubbliche volte a favorire l’incontro tra la domanda e 

l’offerta di lavoro e promuovere interventi di politica attiva del lavoro. Altresì svolgono attività 

amministrative, quali ad esempio l’iscrizione alla liste di mobilità e agli elenchi delle categorie 

protette, la cessazione dei rapporti di lavoro e il rilascio del certificato di disoccupazione. 

I CPI sono coordinati dalle Regioni o dalle Province autonome. 

I servizi dei CPI sono rivolti ai cittadini disoccupati e occupati; lavoratori beneficiari di 

sostegno al reddito; cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; imprese e altri datori di lavoro. 

 

32 www.anpal.gov.it/chi-siamo 
33 www.anpal.gov.it/centri-per-l-impiego 
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AGENZIE PER IL LAVORO34 

Le agenzie per il lavoro sono operatori privati autorizzati da Anpal. Tali strutture offrono servizi 

di incontro tra domanda e offerta di lavoro e risultano iscritte all’Albo informatico nazionale 

delle Agenzie per il lavoro. L’iscrizione all’albo certifica l’autorizzazione a operare 

legittimamente nel mercato e costituisce una tutela per i cittadini e le cittadine. 

Le Agenzie per il lavoro si suddividono in: 

− Agenzie di somministrazione di tipo generalista: svolgono attività di intermediazione, 

ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale; 

− Agenzie di somministrazione di tipo specialista: possono somministrare lavoratori solo 

a tempo indeterminato; 

− Agenzie di intermediazione: svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di 

lavoro; 

− Agenzie di ricerca e selezione del personale: attività di consulenza per l'individuazione 

delle candidature su incarico del committente; 

− Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale: attività finalizzata alla 

ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro. 

L’albo è consultabile online. 

SOGGETTI ACCREDITATI ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

Per poter erogare servizi di politica attiva del lavoro è necessario essere accreditati da Regioni e 

Province autonome o dall’Anapl. In seguito all’accreditamento si può essere iscritti all’Albo 

nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Tale albo è composto da tre sezioni: 

− agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di somministrazione di lavoro di tipo 

generalista e di intermediazione, inclusa la fondazione dei consulenti del lavoro (art. 6, 

comma 2 del decreto legislativo 276/2003), iscritte all'Albo delle agenzie per il lavoro. 

Non comprende i soggetti autorizzati all'intermediazione in base al regime particolare 

dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 276/2003 (quali, ad esempio, scuole, 

università, comuni, siti internet, ecc.); 

 

34 www.anpal.gov.it/agenzie-per-il-lavoro 
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− soggetti accreditati dalle Regioni e Province autonome ai servizi per il lavoro, secondo i 

rispettivi sistemi; 

− agenzie iscritte all'Albo delle agenzie per il lavoro che operano in Regioni che non 

hanno ancora istituito un proprio regime di accreditamento (art. 12, comma 3, del 

decreto legislativo n. 150/2015). 

PATRONATI CONVENZIONATI CON ANPAL 

I patronati sono degli istituti riconosciuti dalla legge che hanno il compito di assistere 

gratuitamente i lavoratori. 

I patronati convenzionati con Anpal sono i seguenti: Acai; Enas; Acli; Anmil; Enac; Enapa; 

Enasc; Enasco; Encal Cisal; Epaca; Epas; Epasa Itaco; Inac; Inapa; Inapi; Inas-Cisl; Inca-Cgil; 

Inpal; Inpas; Ital-Uil; Labor; Senas; Sias.35 

ENTI PUBBLICI36 

Gli enti pubblici che fanno parte della rete coordinata da Anpal sono:  

− Inapp: per il monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il 

lavoro; 

− Inps:  per le competenze sugli incentivi e gli strumenti a sostegno del reddito; 

− Inail: per le competenze riguardo al reinserimento e integrazione al lavoro delle persone 

con disabilità da lavoro; 

− Unioncamere: unioncamere si occupa di controllare Anpal e altri. 

FONDI INTERPROFESSIONALI37 

Anpal supporta il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’indirizzo della formazione 

professionale, per creare un quadro nazionale omogeneo. Nell’ambito di tale attività svolge 

funzioni di vigilanza, sulle attività svolte dai fondi, e di autorizzazione, delle modifiche agli 

statuti e ai regolamenti richieste dai fondi. 

 

35 www.anpal.gov.it/patronati 
36 www.anpal.gov.it/enti-pubblici 
37 www.anpal.gov.it/fondi-interprofessionali-bilaterali 
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INAPP38 

L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di 

ricerca (vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), che svolge analisi, 

monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche 

dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che 

hanno effetti sul mercato del lavoro. 

Il suo ruolo strategico è stabilito dal D.Lgs. n.150 del 2015 ed è nato nel 2016 come 

trasformazione dell’ISFOL (attivo dal 1973). 

L’INAPP collabora con le istituzioni europee e fa parte del Sistema statistico nazionale 

(SISTAN). Nell’ambito della sua attività di ricerca l’Istituto ha costruito banche dati che 

possano fornire informazioni e strumenti utili a chi è chiamato a prendere decisioni a favore 

dalla collettività. 

SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE39 

È la struttura, attiva in ogni prefettura, competente per: 

− il rilascio di nulla osta all’assunzione per lavoro subordinato, determinato o 

indeterminato e stagionale di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, 

nell'ambito delle quote previste dal “decreto-flussi”; 

− il rilascio di nulla osta all’assunzione per il lavoro in casi particolari (Artt. 27, 27 bis, 27 

ter e 27 quater del D.LGS 286 del 1998 (Testo Unico Immigrazione); 

− il rilascio di nulla osta all'ingresso di cittadini stranieri per ricongiungimento familiare; 

− conversione dei permessi di soggiorno per studio o tirocinio e per lavoro stagionale  in 

quello per lavoro subordinato. 

Ai fini del presente studio è importante sapere che il datore di lavoro, attraverso la procedura 

telematica disponibile sul sito del ministero dell’Interno, chiede il nulla osta allo sportello unico 

della provincia nella quale si deve svolgere l'attività lavorativa. Lo sportello unico, acquisito il 

parere della Questura e della Direzione Territoriale del Lavoro, in presenza di tutti requisiti 

previsti, rilascia il nulla osta. 

 

38 www.inapp.org 
39 www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/sportello-unico-limmigrazione 
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1.7 -  FONTI INFORMATIVE RELATIVE ALLA SICUREZZA 

SUL LAVORO 

Le fonti informative relative alla sicurezza sul lavoro permettono di valutare la presenza 

di procedimenti in capo all’aziende, oltra alla possibilità di attingere al DURC, come 

precedentemente descritto. 

INAIL40 

L’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un ente pubblico 

non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali.  

Gli obiettivi dell’Inail sono molteplici e riconducibili a: 

− riduzione del fenomeno infortunistico,  

− assicurazione dei lavoratori che svolgono attività a rischio, 

− reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro; 

− realizzazione di attività di ricerca e sviluppo metodologie di controllo e di verifica in 

materia di prevenzione e sicurezza. 

L’assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro con lavoratori dipendenti e 

parasubordinati occupati in attività rischiose come individuate dalla legge, esonerandolo dalla 

responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti. Al contempo, 

l’assicurazione tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali 

causati dalla attività lavorativa. L’assicurazione esonera il datore di lavoro dalla. 

Altresì l’Inail svolge attività volte a ridurre il fenomeno infortunistico:  

− monitoraggio continuo dell’andamento dell’occupazione e degli infortuni 

− indirizzo, formazione e consulenza in materia di prevenzione alle piccole e medie 

imprese e agli organi di controllo; 

− finanziamento alle imprese che investono in sicurezza; 

− ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

40 www.inail.it 
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INL41 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è stato istituito con l’entrata in vigore del D.Lgs. 

n.149 del 2015, come Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, sotto la vigilanza del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, dall'INPS e dall'INAIL. 

Le funzioni dell’INL sono disciplinate dal predetto decreto e nello specifico, in base a quanto 

previsto dal dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato esercita e coordina 

sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, 

assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al 

personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal D.Lgs 

n. 81 del 2008. Altresì l’Ispettorato effettua gli accertamenti in materia di riconoscimento del 

diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, considerando le 

caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei 

premi; nonché emette circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria e direttive 

operative rivolte al personale ispettivo, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce direttive sulla base delle quali l’INL fa 

proposte inerenti gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e ne monitora la loro 

realizzazione e si occupa della formazione del personale ispettivo (compreso operatori INPS e 

INAIL). Oltre ciò l’Ispettorato svolge attività di prevenzione e promozione della legalità volte al 

contrasto del lavoro sommerso e irregolare nel settore dei trasporti su strada, nonché realizza e 

coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro. L’INL realizza studi ed svolge analisi con 

riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi; cura la 

gestione delle risorse assegnate; si occupa di tutte le ulteriori attività connesse alle funzioni 

ispettive che vengono ad esso demandate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 

41 www.ispettorato.gov.it - www.ispettorato.gov.it/it-

it/IspettoratoNazionaleLavoro/Pagine/IspettoratoNazionaleLavoro 
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riferisce informazioni utili allo svolgimento delle attività istituzionali e alla programmazione del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 

L’Ispettorato si coordina con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie 

Regionali per la Protezione Ambientale per evitare che si sovrappongano controlli ispettivi. 

 

ASL 

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) fanno capo al Servizio Sanitario Nazionale. 

L’ASL può effettuare attività ispettiva nell’ambito della sicurezza sul lavoro con controllo della 

parte documentale e con verifica della conformità e della salubrità degli ambienti di lavoro.42 

Nell’ambito delle aziende agricole, le ASL possono svolgere le seguenti verifiche ispettive: 

− controlli sui mangimi, registro degli animali, somministrazione di farmaci e controlli 

veterinari per la verifica delle profilassi obbligatorie; 

− controllo dell’osservanza delle norme sull’igiene e sicurezza sul lavoro; 

− controllo dell’osservanza delle norme igienico sanitarie. 43 

1.8 -  FONTI INFORMATIVE RELATIVE AI TITOLI 

AUTORIZZATIVI 

Le fonti informative relative alle autorizzazioni permettono, nell’ambito della metodologia 

proposta, di verificare l’esercizio di attività connesse da parte dell’impresa agricola. In 

particolare, si fa riferimento ai  procedimenti autorizzativi che l’azienda agricola deve 

richiedere, all’ente competente, al fine di poter attivare determinate attività, come ad esempio 

quella agrituristica o di lavorazione/trasformazione dei prodotti, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. La richiesta per verificare la presenza di uno specifico titolo autorizzativo, 

pertanto, deve essere inoltrata all’ente competente, responsabile del procedimento. 

 

42 ww.sicurezzaperlavoro.it/ 
43 www.anfos.it 
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Comuni: SCIA 

La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è una dichiarazione amministrativa 

necessaria per iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva artigianale, commerciale o 

industriale, che produce effetti immediati, in quanto non è necessario attendere i tempi per 

l’esecuzione delle verifiche sui requisiti e dei controlli preliminari da parte degli entri 

competenti. La SCIA viene presentata in Comune e viene compilata in regime di 

autocertificazione, nella quale si dichiara la sussistenza dei requisiti per l’apertura dell’attività. 

Le attività economiche soggette a SCIA sono: attività produttive e artigianali, attività turistiche, 

attività agricole, attività commerciali (come ad esempio attività di somministrazione di alimenti 

e bevande, commercio al dettaglio, commercio on line). In particolare, anche per l’avvio 

dell’attività agrituristica è necessario presentare una SCIA, nella quale viene descritta la 

tipologia di servizi offerti, così come per l’avvio di altre attività connesse. La SCIA va 

presentata in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del 

Comune in cui viene svolta l’attività.44 

Nell’ambito della metodologia proposta, la ricerca della presentazione di una SCIA da 

parte dell’azienda agricola permette di verificare l’esistenza di un’attività connessa. 

ASL: NIA 

La NIA, Notifica di Inizio Attività, è una comunicazione obbligatoria per avviare un’attività del 

settore alimentare. Pertanto, la NIA è un procedimento amministrativo con il quale il 

responsabile della impresa di produzione primaria autocertifica che l’attività viene esercitata nel 

rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria per il settore alimentare.45 

L’ente competente è l’ASL. 

Nell’ambito della metodologia proposta, la ricerca della presentazione di una NIA da 

parte dell’azienda agricola permette di verificare lo svolgimento di qualsiasi attività 

connessa che prevede la manipolazione di prodotto alimentare. 

 

44 www.ipsoa.it 
45 www.veterinariaalimenti.sanita.marche.it 
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Provincia: AUA 

L’AUA, Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dalla Provincia di riferimento (che 

generalmente è l’autorità competente) è stata introdotta con l’obiettivo di semplificare gli 

adempimenti amministrativi del settore ambientale, includendo e sostituendo sette diversi titoli 

abilitativi di tipo ambientale previsti dalle normative di settore, oltre ad eventuali permessi 

richiesti dalle specifiche Regioni e Province autonome. Tali titoli sono: autorizzazione agli 

scarichi di acque reflue industriali e di acque meteorologiche di dilavamento; comunicazione 

preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione 

dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle stesse aziende; autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera in via ordinaria per gli stabilimenti; autorizzazione alle emissioni in atmosfera per 

impianti e attività in deroga; nulla osta e valutazioni di impatto acustico relativi a nuovi impianti 

ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi 

commerciali polifunzionali; autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di 

depurazione in agricoltura; comunicazioni in materia di auto-smaltimento e recupero di rifiuti. 

La domanda viene presentata al SUAP del comune del territorio in cui insiste lo stabilimento, il 

quale, verificata la correttezza formale, inoltra la documentazione all’autorità competente per la 

procedura (Provincia).  

L’AUA si applica a tutte le imprese non soggette a AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale, e 

che hanno bisogno di almeno uno dei titoli abilitativi suddetti. Altresì non è richiesta per i 

progetti sottoposti a VIA, Valutazione di Impatto Ambientale. Si precisa che, con riferimento al 

modello del presente studio, non si ritiene necessario, nella fase attuale, approfondire ed inserire 

nella metodologia le autorizzazioni relative all’AIA, richiesta nel settore agricolo per 

l’allevamento intensivo di pollame e suoni, ed alla VIA, richiesta per determinate attività 

produttive nel settore agricolo. Infatti, dal momento che le aziende  che ricadono nelle 

fattispecie che determinano la richiesta di tali autorizzazioni sono generalmente di notevole 

dimensione, considerando anche che tali titoli sono richiesti per particolari settori produttivi e 

per specifiche tipologie di produzione, si ritiene che dalle analisi delle banche dati riportate nei 

capitoli precedenti possa emergere la complessità di tali imprese agricole, senza la necessità di 

un’ulteriore approfondimento.  

Nell’ambito della metodologia proposta, il rilascio di un’AUA permette di verificare lo 

svolgimento dell’attività connesse da parte dell’impresa agricola. 
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ALTRE FONTI INFORMATIVE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI 

Altre informazioni in merito allo svolgimento di attività connesse da parte dell’azienda agricola, 

quali ad esempio i lavori contoterzi, possono derivare dalla verifica presso il Comuni e/o le 

Provincie di appalti per la gestione della pulizia delle scarpate e per le attività di spargimento 

sale e spalaneve.  

1.9 -  ALTRE FONTI INFORMATIVE 

INFOCAMERE46 

InfoCamere è la Società di Informatica delle Camere di Commercio Italiane e gestisce il 

Sistema Camerale (tutte le Camere di Commercio e le loro sedi distaccate), collegando tra loro 

quotidianamente le Camere di Commercio e mettendole in rete con tutti gli attori del sistema 

produttivo italiano: imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione, Associazioni  di Categoria, 

Ordini professionali, Operatori dell'informazione economica. 

Il Registro Imprese telematico è uno dei servizi più importanti di InfoCamere per le Camere di 

Commercio ed è un’anagrafe economica e strumento di pubblicità legale delle aziende.  

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) redigono e aggiornano 

la visura camerale per ciascuna impresa (sia individuale che collettiva) iscritta al Registro delle 

Imprese. La visura camerale contiene i dati e le informazioni relative all’impresa. 

Ai fini della presente metodologia dalla visura camerale è possibile desumere il codice 

ATECO delle attività svolte. 

CASELLARIO GIUDIZIALE47 

Presso ogni Procura della Repubblica è presente l’ufficio locale del casellario che rilascia, su 

richiesta dell’interessato, il certificato del casellario giudiziale che contiene indicazioni sui 

provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa. A tale fonte si attinge per la 

metodologia al fine di verificare la presenza di procedimenti in capo all’impresa. 

 

46 www.registroimprese.it/infocamere 
47 www.giustizia.it 
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1.10 -  ANALISI DELLE BANCHE DATI RILEVANTI 

Ai della metodologia proposta, dalle banche dati di seguito descritte, emergono i dati 

relativi alla dimensione economica e alle ore lavoro delle imprese agricole. 

RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA48 

La Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) è un’indagine campionaria annuale, 

istituita a livello europeo e svolta in Italia a partire dal 1968. L’indagine RICA rappresenta una 

fonte di dati microeconomici sull’evoluzione dei redditi e sulle dinamiche economico-strutturali 

delle aziende agricole. In particolare, l’indagine prende in esame non tutte le aziende agricole di 

un determinato territorio, bensì solo quelle che possono essere considerate professionali ed 

orientate al mercato, sulla base della dimensione economica. 

La metodologia adottata è volta a fornire dati rappresentativi per regione, dimensione 

economica e ordinamento tecnico economico. 

La RICA comunitaria ha un campione di oltre 86.000 aziende, mentre il campione RICA 

italiano è composto da circa 11.000 aziende ed è strutturato in modo da rappresentare le diverse 

tipologie produttive e dimensionali presenti sul territorio nazionale, arrivando a coprire il 95% 

della Superficie Agricola Utilizzata. 

I dati della RICA sono un’importante fonte informatica per la Commissione Europea e per i 

Paesi  Membri, per valutare l’impatto della Politica Agricola Comunitaria (PAC). 

Per ciascuna azienda del campione RICA vengono rilevate le variabili relative ai dati fisici e 

strutturali (ubicazione, superficie, ecc.), ai dati economici (ricavi da vendite, reimpieghi 

aziendali, ecc.) e ai dati finanziari e patrimoniali (debiti, crediti, aiuti pubblici, ecc.). Per ogni 

azienda, inoltre, viene compilata una scheda aziendale comunitaria (farm return), sebbene il 

quadro informativo della RICA italiana sia molto più ampio rispetto alle esigenze istituzionali 

della Commissione Europea. 

La RICA è gestita dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria), precedentemente dall’INEA. 

 

48 rica.crea.gov.it 
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In merito alla metodologia, all’interno dell’universo delle aziende agricole che fanno parte 

dell’indagine RICA è sono presenti le aziende rientrano nel Campo di Osservazione. Dal 

Campo di osservazione sono escluse alcune aziende, sulla base della dimensione economica. In 

particolare, considerando la differente situazione strutturale dell’agricoltura comunitaria i limiti 

della dimensione economica dei campi di osservazione sono diversi per ciascuno stato membro. 

A livello nazionale la soglia minima di inclusione nel campo di osservazione RICA è di euro 

8.000 (a partire dal 2014). 

La strategia per la definizione del campione RICA è volta a raggiungere diversi obiettivi: 

copertura della parte più rilevante dell’attività agricola 

rilevazione di un numero di aziende agricole sufficienti per stimare i principali aggregati di 

contabilità nazionale 

determinazione di una numerosità campionaria tale da contenere i costi di rilevazione e, al 

contempo, ridurre l’errore non campionario. 

Le dimensioni considerate per la Stratificazione del Campo di osservazione sono: 

− la collocazione territoriale (coincidente con le circoscrizioni amministrative); 

− la dimensione economica; 

− l'orientamento tecnico economico  

PRODUZIONE STANDARD49 

La Produzione Standard (PS) esprime la dimensione economica dell’impresa agricola ed è 

determinata come sommatoria delle Produzioni Standard di ogni singola attività produttiva 

praticata in azienda, così come definita dal Regolamento (CE) n. 1242/2008 e s.m.i.. Pertanto 

rappresenta il valore medio ponderato della produzione lorda totale. 

Di seguito di riportano le classi di PS dell’indagine RICA, considerate nel corso della 

costruzione del modello ipotizzato, come meglio specificato di seguito. 

 

49 rica.crea.gov.it 
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Nell’apposita sezione del sito internet della RICA sono disponibili i valori di PS, con 

aggiornamento all’anno 2017, su base Regionale. 

TABELLE ORE LAVORO 

Le Regioni hanno definito tabelle standard di correlazione tra le differenti attività aziendali e le 

ore necessarie al loro svolgimento in un anno. Tali tabelle permettono di calcolare il fabbisogno 

lavorativo annuo, in termini di ore, di un’azienda agricola. 

Tali tabelle sono disponibili consultando i siti internet delle Regioni italiane. 

Si precisa, in ambito agricolo, in merito alle ore di lavoro annue viene definita l’ULA Unità di 

Lavoro Aziendale, pari a 1.800 ore/anno di lavoro in azienda. 

Nonostante vi siano elementi economici più aggiornati per quantificare il lavoro, si sceglie 

di utilizzare comunque l’ULA in quanto è l’indicatore che meglio risponde alle necessità 

del modello e che meglio lega tutti gli indicatori ricavabili attingendo alle banche dati del 

SIAN e dell’INPS. 
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METODOLOGIA  

1.11 -  MODELLO OPERATIVO 

Il modello ipotizzato nasce dall’esigenza di monitorare, attraverso una serie di step di controllo, 

la regolarità delle aziende agricole rispetto al fattore produttivo lavoro, facendo esclusivo 

riferimento al lavoro manuale. Il monitoraggio ha lo scopo di individuare e segnalare eventuali 

irregolarità intese dal punto di vista contrattuale e contributivo.  

Il modello espliciterà la regolarità attraverso il meccanismo visivo del semaforo, indicando: 

− con il colore verde le aziende regolari o che si regolarizzeranno a seguito dei vari 

passaggi di verifica; 

− con il colore giallo, quelle momentaneamente irregolari ma che presagiscono una 

possibile regolarità negli step successivi di controllo; 

− con il colore rosso le aziende irregolari e con alta probabilità di irregolarità permanente 

a fine controllo.  

Prima di procedere con l’illustrazione dello schema proposto è bene premettere che tale 

modello si basa sul principio dell’ordinarietà, ovvero su ciò che normalmente e con 

maggiore frequenza si riscontra nelle aziende agricole. Pertanto non può abbracciare in 

modo completo ogni casistica esistente, ma è un punto di partenza valido da implementare 

con ulteriori studi in base alle varie classificazioni tipologiche delle aziende esistenti.  

Fatto questo breve inciso, la proposta prevede dei controlli a cascata che in prima battura si 

pongono l’obiettivo di escludere dalla verifica le aziende fuori da un target predefinito (rispetto 

alla dimensione economica) e successivamente di attribuire una priorità di controllo a quelle 

all’interno dello stesso, sulla base di indicatori che misurano l’intensità di manodopera ad ettaro. 

In un secondo momento si procede con un controllo a sistema per accertare che il fabbisogno 

lavorativo aziendale venga adeguatamente coperto da personale regolare, valutando anche la 

possibile esistenza di attività connesse alla coltivazione del fondo ed all’allevamento di animali. 

Sulla base di questa verifica emergeranno diversi scenari per i quali sarà necessario (qualora si 

riscontri una presunta irregolarità) un successivo step di controllo effettuato per mezzo di un 

operatore. Tale controllo verterà sulla ricerca di motivazioni (es: meccanizzazione della raccolta 

o ricorso a società di servizi/terzisti) a sostegno di eventuali irregolarità riguardo la presunta 

mancanza di manodopera regolare rispetto al fabbisogno lavorativo stimato. Qualora tale ricerca 
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non portasse a risultati postivi si procede con un ulteriore ed ultimo step di controllo finalizzato 

alla richiesta di chiarimenti o documentazione di supporto direttamente all’azienda indagata. A 

fronte dell’integrazione pervenuta si istruirà un esito negativo o positivo rispetto la regolarità 

dell’azienda dal punto di vista contrattuale, retributivo e contributivo.  

Nei paragrafi che seguono si procede con la descrizione analitica di ogni step di controllo come 

sopra esposto. A supporto della descrizione si allegano: 

− All. 1 Diagramma di flusso della metodologia, 

− All. 2 Schema metodologico degli step di controllo; 

− All. 3 Tabella delle Produzioni standard (PS) 

− All. 4 Tabelle per la determinazione delle ore/lavoro/ha; 

− All. 5 Glossario delle parole chiave; 

CONTROLLO ZERO (controllo ad esclusione) 

Il primo step di controllo da effettuare a sistema si pone l’obiettivo di escludere dall’indagine le 

aziende agricole fuori dal target predefinito. Il punto di partenza è l’esistenza dell’azienda stessa 

la quale viene identificata per mezzo di un codice CUAA (vedi glossario). Tale codice inserisce 

l’azienda all’interno del portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) a cui viene 

associato un Fascicolo Aziendale che riporta tutti i dati relativi all’azienda (aggiornati con 

cadenza annuale) tra i quali: superficie condotta, uso del suolo, produzione standard aziendale e 

molte altre informazioni.  

Verificata l’esistenza dell’azienda la prima verifica mira ad escludere dal controllo le aziende 

che aderiscono alla “Rete del lavoro agricolo di qualità” (INPS). Per accedere a tale rete le 

aziende devono rispondere a degli elevati standard qualitativi dal punto di vista della regolarità 

del lavoro, sia per quanto riguarda la retribuzione che la contribuzione. L’elenco delle aziende 

aderenti viene aggiornato annualmente, pertanto si reputa coerente escluderle dal controllo, 

attribuendo loro un esito positivo di default.  

Qualora il codice CUAA sotto indagine non faccia parte della “Rete del lavoro agricolo di 

qualità” si procede con un ulteriore analisi rispetto alla Produzione Standard (PS) indicata nel 

fascicolo aziendale. La PS viene attribuita sulla base della redditività standardizzata di ogni 

coltura dichiarata sul fascicolo dell’azienda. Rispetto alla PS si dimensiona economicamente 

l’azienda, pertanto assumendo che i CUAA con PS <25.000,00 € (sulla base della 

classificazione tipologica RICA) sono unità economiche di piccole dimensioni, si reputa 
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congruo escluderle dal controllo, in quanto con ogni probabilità avranno un fabbisogno 

lavorativo tale da essere gestito dal solo imprenditore e dai coadiuvanti familiari. Per contro, le 

aziende con PS >25.000,00 € vengono incluse nel controllo e passano alla verifica successiva  

CONTROLLO UNO (controllo per attribuzione della priorità di verifica) 

Come il controllo zero, anche questo viene fatto a sistema con la finalità principale di attribuire 

un grado di priorità nel monitoraggio, così da concentrare i controlli alle aziende con potenziale 

di rischio maggiore, sulla base di: 

− procedimenti amministrativi in capo all’azienda (fonti: INPS, INL): ad esempio 

sanzioni per non aver pagato i contributi o per non aver rispettato le leggi sulla 

sicurezza dei lavoratori;  

− Indicatore di potenziale intensità di manodopera – PS/SAU (fonte: fascicolo aziendale 

SIAN) 

L’indicatore (PS/SAU): indica la redditività media unitaria dell’azienda ed è un indicatore 

dell’intensità di manodopera in quanto le colture con una PS alta sono quelle a più alta richiesta 

di manodopera. Pertanto, se il valore PS/SAU è superiore alla PS media dei seminativi (pari a 

1.500€) si può desumere che ci saranno colture che necessitano di manodopera stagionale con 

picchi di fabbisogno, infatti la PS media unitaria può essere individuata per vari settori 

produttivi dell’azienda. Vengono individuate 4 classi di intensità di manodopera: 

− BASSA INTENSITÀ: (PS/SAU) <  1.500 €/ha (PS media derivante dalle PS dei 

seminativi) 

− MEDIA INTENSITÀ: (PS/SAU) 1.500 ÷ 13.000 €/ha (PS media derivante dalle PS 

dell’ortofrutta in pieno campo) 

− MEDIO-ALTA INTENSITÀ: (PS/SAU)  13.000 ÷  30.000 €/ha (PS media derivante 

dalle PS dell’ortofrutta in serra) 

− ALTA INTENSITÀ: (PS/SAU) > 30.000 €/ha (PS media derivante dalle PS delle 

colture vivaistiche)  

Utilizzando questo indicatore vengono escluse le aziende che hanno un indirizzo produttivo 

prevalente seminativo, nelle quali è molto alto il ricorso alla meccanizzazione ed ai terzisti e 

pertanto è coerente presumere che non sia necessaria manodopera stagionale.  

Sulla base dell’indicatore di intensità PS/SAU si attribuiscono le classi di priorità nel controllo 

così come segue:  
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1. Priorità MASSIMA di controllo: Aziende con procedimenti amministrativi in capo ed 

una intensità almeno medio-alta; 

2. Priorità ALTA di controllo: Aziende con procedimenti amministrativi in capo ed una 

intensità almeno media; 

3. Priorità MEDIA di controllo: Aziende con una intensità almeno media;  

4. Priorità BASSA di controllo: Aziende con una intensità bassa. 

INDICATORE DI POTENZIALE 

INTENSITA’ DI MANODOPERA PS/SAU 

 
PRIORITA’ DI 

CONTROLLO 
DESCRIZIONE 

BASSA INTENSITA’  < 1.500 
MASSIMA Aziende con procedimenti amministrativi 

in capo ed una PS/SAU almeno medio-alta 

MEDIA INTENSITA’ 1.500-13.000 
ALTA Aziende con procedimenti amministrativi 

in capo ed una PS/SAU almeno media 

MEDIO-ALTA INTENSITA’ 13.000-30.000 MEDIA PS/SAU almeno di media intensità 

ALTA INTENSITA’ >30.000 BASSA PS/SAU di bassa intensità  

 

Una volta individuate e graduate le aziende in base alla propensione al rischio di irregolarità, si 

procede con lo step di controllo successivo.  

CONTROLLO DUE (controllo per la conformità contributiva e contrattuale) 

Anche in questa fase si avanza per step successivi di accertamento, volti ad escludere 

progressivamente le aziende che rispettano i requisiti di regolarità previsti (verde), o in caso 

contrario a segnalare, con diversi gradi di rischio (giallo e rosso), le presunte irregolarità. 

All’interno del controllo due si ipotizzano i seguenti passaggi logico-deduttivi:  

Verifica dei lavoratori in azienda e della regolarità contributiva 

A seconda della forma di conduzione aziendale, è possibile trovare le diverse figure che 

assolvono al fattore produttivo “lavoro manuale”, quali: coltivatore diretto/imprenditore 

agricolo, coadiuvanti familiari, operai a tempo indeterminato (OTI) ed operai a tempo 

determinato (OTD). Tale informazione è reperibile accedendo alle seguenti fonti informative: 

INPS, gestione CDCM per coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali/coadiuvanti e 

Trasmissione UNIEMENS/DMAG per gli OTI e OTD.  
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Dalle verifiche di sistema si ottiene come risultato il numero di ore lavoro registrate su base 

annua e su base trimestrale a seconda della forma contrattuale in essere.   

Successivamente, accedendo al DURC dell’impresa è possibile verificare la regolarità 

contributiva. La regolarità contributiva rispetto al personale assunto non scagiona 

automaticamente l’azienda dal potenziale rischio di “lavoro sommerso” perché i contratti di 

lavoro in essere non necessariamente coprono tutto il fabbisogno lavorativo dell’azienda. 

Pertanto, un’azienda con DURC regolare verrà segnalata in giallo con potenzialità di controllo 

con esito positivo qualora verifichi la copertura completa del fabbisogno lavorativo. Al 

contrario, un’azienda con DURC irregolare viene segnalata automaticamente in rosso come 

azienda non regolare dal punto di vista contributivo. Il controllo proseguirà anche sul binario 

della regolarità contrattuale per entrambe le casistiche, verificando la copertura del fabbisogno 

lavorativo con le ore di lavoro regolari dell’azienda. 

Verifica della presenza di titoli autorizzativi (SCIA, NIA, AUA, ecc.) 

Facendo riferimento alla definizione di imprenditore agricolo, le aziende possono svolgere, oltre 

alle attività principali di coltivazione del fondo ed allevamento animali, anche le attività 

connesse come ad esempio: agriturismo, trasformazione, manipolazione e commercializzazione 

dei prodotti, terzismo, produzione di energia ecc. L’esistenza di queste attività, che assorbono 

molta manodopera, emerge in prima battuta dal portale SIAN e dalla visura camerale. Tali fonti 

però non ne quantificano l’intensità, quindi, per considerarle nel conteggio delle ore lavoro si 

effettua un controllo nei database comunali e dell’ASL o della Provincia, per vedere se 

l’azienda oggetto di verifica ha titoli autorizzativi attivi, quali:  

− SCIA (Segnalazioni Certificata di Inizio Attività, ad esempio per avviare l’attività 

agrituristica),  

− NIA (Notifica di Inizio Attività nel caso di manipolazione di alimenti come ad esempio, 

caseificio, vendita diretta di ortaggi semilavorati o carne, somministrazione pasti, ecc); 

− AUA (Autorizzazione Unica Ambientale che autorizza l’azienda allo spandimento o 

comunque alla gestione sottoprodotti quali sansa, vinacce, acque di vegetazione, ecc); 

− Appalti pubblici in comune per la pulizia dei fossi, pulizia strade, gestione della neve, 

ecc. 

Effettuata la verifica si possono presentare due scenari: 
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− Assenza di titoli autorizzativi, se ne deduce che l’azienda non svolge attività connesse 

significative, tali da alterare il calcolo delle ore lavoro da fascicolo aziendale; 

− Presenza di uno o più titoli autorizzativi, indica la presenza delle attività connesse 

(azienda segnalata automaticamente in giallo per concentrare i controlli successivi). 

− In entrambi gli scenari si procede con il passaggio successivo, ovvero al calcolo delle 

“ore regolari” e del fabbisogno lavorativo. 

Calcolo delle “ore regolari” 

Il calcolo delle ore regolarmente contrattualizzate dall’azienda emerge dalla verifica della forza 

lavoro aziendale, assunta al punto 1. Infatti, considerando che ogni giornata di lavoro è 

composta da 6,5 ore, è sufficiente moltiplicare il numero di giornate contrattualizzate per 6,5 

ore/giorno, e si ottiene il numero delle “ore regolari” di un anno. 

Stima del fabbisogno lavorativo (espresso in ore/anno) 

Il calcolo del fabbisogno lavorativo annuo (espresso in ore) viene stimato sulla base di valori 

tabellari assunti attraverso delle banche dati regionali (All. 4 Tabelle per la determinazione delle 

ore/lavoro/ha o capo allevato) in cui è possibile reperire delle tabelle che attribuiscono per 

ciascuna coltura il numero di ore/ha/anno di lavoro. Nella stessa tabella è possibile trovare 

anche le ore lavoro necessarie per lo svolgimento delle attività connesse (ad esempio: ore lavoro 

per posto letto, ore lavoro per q.le di carne trasformata, ore lavoro per q.le di oliva molita o di 

uva vinificata, ecc.), nonché l’incremento del fabbisogno generato dalla conduzione in biologico 

dell’azienda (fonte informativa: SIAN). 

Ne deriva che in base alla ripartizione della SAU presente nel fascicolo aziendale (uso del 

suolo) e alle ore-lavoro per coltura/capo delle tabelle regionali si determina il numero di ore del 

fabbisogno lavorativo annuo aziendale per lo svolgimento delle attività agricole principali. 

L’acronimo che definisce il tempo lavoro necessario in azienda è l’ULA (Unità Lavorative 

Anno).  

Verifica della copertura del fabbisogno lavorativo  

Per verificare che i contratti in essere siano sufficienti a coprire il fabbisogno lavorativo stimato 

si procede con un calcolo finalizzato a determinare il “lavoro differenziale” ovvero di quanto il 

fabbisogno lavorativo stimato è maggiore delle ore regolarmente contrattualizzate. 
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Nello specifico, viene verificato se le ore di cui ha bisogno l’azienda (fabbisogno lavorativo) 

sono coperte dalle ore di lavoro che l’imprenditore/coltivatore diretto e gli operai svolgono (ore 

regolari). Tale assunzione viene fatta calcolando il cosiddetto lavoro differenziale: 

LAVORO DIFFERENZIALE ∆% = [ (ore di fabbisogno lavorativo – ore di lavoro 

regolare) / ore di fabbisogno lavorativo ].  

Facendo riferimento alla peculiarità del settore agricole, alle diverse forme di conduzione e 

categorie di lavoratori descritti nel paragrafo 1.2 non è immediato determinare se un’azienda 

copre o meno il proprio fabbisogno con le ore regolarmente contrattualizzate. Infatti è vero che 

un’ULA corrisponde a 1800 ore lavorative annue, ma è anche vero che il conduttore aziendale 

(CD-IA o IAP che sia) potrebbe lavorare molto di più o avvalersi (come la legge prevede 

dall’art. 2139 del codice civile) di prestazione di scambio di manodopera (che comunque deve 

avere traccia scritta) . Pertanto, alla luce di questa criticità si procede con una classificazione 

delle aziende in base al valore del lavoro differenziale, nel seguente modo:  

− Δ ≤ 0 : lavoro differenziale REGOLARE  --> sta ad indicare che non vi è un 

disavanzo di fabbisogno lavorativo rispetto alle ore regolarmente contrattualizzate. Ne 

deriva che l’azienda può essere considerata regolare dal punto di vista contrattuale 

(verde).  

− 0 ≤ Δ ≤ 20% : lavoro differenziale TRASCURABILE --> sta ad indicare che il 

disavanzo di fabbisogno lavorativo rispetto alle ore regolarmente contrattualizzate è 

inferiore al 20%. Tale disavanzo potrebbe essere coperto dal maggior numero di ore di 

lavoro effettuate dal coltivatore diretto/imprenditore agricolo, che non vengono 

registrate nella gestione cdcm, oppure tramite ricorso a scambio di manodopera o 

impiego di manodopera familiare, come previsto dalla legislazione per le imprese 

familiari. Pertanto, anche se il lavoro differenziale è maggiore di zero si ritiene che sia 

trascurabile e si attribuisce un esito positivo al controllo inserendo l’azienda tra quelle 

regolari dal punto di vista contrattuale (verde).  

− 20% ≤ Δ ≤ 30% : lavoro differenziale TOLLERABILE – tale disavanzo potrebbe 

avere delle motivazioni tali da “scagionare” l’azienda dal potenziale ricorso al lavoro 

nero, come ad esempio un forte indice di meccanizzazione o il ricorso a terzisti e/o 

società di servizi di manodopera. Pertanto, a fronte di tale dato, l’azienda viene 

identificata con potenzialmente non regolare e le si attribuisce il colore giallo, passando 

di conseguenza allo step di controllo successivo (controllo tre). 

− Δ > 30% : lavoro differenziale NON TOLLERABILE --> l’azienda viene 

identificata con probabilmente non regolare e le si attribuisce il colore rosso, passando 
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di conseguenza allo step di controllo successivo (controllo tre) con un indice di priorità 

rispetto alle altre aziende in fase di monitoraggio 

LAVORO DIFFERENZIALE 

(ore di fabbisogno lavorativo – ore di lavoro regolare) / ore di fabbisogno lavorativo 

Δ ≤ 0   azienda perfettamente regolare  

0 ≤ Δ ≤ 20% lavoro differenziale trascurabile_ azienda regolare  

20% ≤ Δ ≤ 

30% 

lavoro differenziale tollerabile ma da motivare (azienda potenzialmente non 

regolare) 

 

Δ > 30% Lavoro differenziale non tollerabile   

 

Nel caso di aziende che presentano un titolo autorizzativo a dimostrazione dell’esistenza di 

un’attività connessa, i due casi con Δ ≤ 0  e 0 ≤ Δ ≤ 20% vanno rivalutati e l’azienda non può 

passare automaticamente la verifica come regolare, infatti, la presenza di attività connesse va a 

falsare la regolarità generata dal lavoro differenziale. Pertanto, le aziende con attività connesse, 

passano di default al controllo tre con codice giallo o rosso. Poiché le attività connesse non 

emergono dal fascicolo aziendale non possono essere calcolate a sistema nel conteggio del 

fabbisogno lavorativo aziendale (es: attività agrituristica, punto vendita diretta, trasformazione 

dei prodotti aziendali, ecc.), pertanto richiedono l’intervento dell’operatore nel controllo tre.  

Per meglio chiarire la casistica si porta ad esempio una realtà con allevamento di ovini con 

caseificio, per la quale da fascicolo aziendale emergerebbe solo il fabbisogno lavorativo delle 

colture e degli animali. Il personale assunto andrebbe a generare un lavoro differenziale 

negativo o compreso tra 0% e 20% perché non verrebbe computato il fabbisogno di lavoro del 

caseificio. Per cui presumibilmente potrebbe esserci lavoro sommerso o nell’attività principale o 

nell’attività connessa. Pertanto, in questa fattispecie è necessario intervenire con un controllo 

con operatore così come esplicitato al punto 4). 

Si precisa che anche nel caso di lavoro differenziale con valori 20% ≤ Δ ≤ 30% o Δ > 30%, 

qualora siano presenti attività connesse è necessario un controllo con operatore, come decritto 

nel controllo tre, in modo da stimare il lavoro differenziale per la totalità delle attività 

dell’impresa (attività principali e attività connesse). 
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CONTROLLO TRE (controllo a supporto della copertura  

del disavanzo lavorativo D) 

A differenza degli altri step, che con appositi logaritmi di calcolo, possono essere eseguiti a 

sistema, per questa fase del controllo è necessario l’intervento di un operatore che, da desk, sia 

in grado di analizzare i dati presenti nelle banche dati interessate dall’accertamento, mettendo in 

relazione le informazioni ricavate con la realtà dell’azienda analizzata.   

Quindi questo controllo interessa tutte le aziende con attività connesse e le aziende segnalate 

con esito giallo e rosso dalle verifiche precedenti. 

Il controllo mira a rimodulare il lavoro differenziale nel caso di attività connesse e a riscontrare 

quali possono essere le casistiche e le motivazioni per cui l’impresa non copre il fabbisogno 

lavorativo stimato. 

Si procede nel seguente modo: 

− Aziende con attività connesse: qualora dal controllo precedente sia emersa a sistema la 

presenza di titoli autorizzativi che indicano la presenza di attività connesse, occorrerà 

che l’operatore valuti la tipologia dell’attività così da poterne computare manualmente 

l’effettivo fabbisogno lavorativo e procedere poi con la nuova determinazione del 

lavoro differenziale. Ad esempio: da sistema emerge una SCIA agrituristica a carico 

dell’azienda, da ciò si evince la presenza di un agriturismo. Le attività svolte 

nell’agriturismo possono essere molteplici tanto da richiedere un monte di ore lavoro 

molto disparato. L’operatore, visualizzando la SCIA deve capire: numero di posti letto, 

eventuale presenza di ristorazione, servizi connessi come tiro con l’arco, passeggiate a 

cavallo, piscina, eventi, ecc. ogni tipologia di servizio quantifica un monte di ore lavoro 

che andrà sommato a quello calcolato nel controllo due e che si generava dall’attività 

principale riscontrata sul fascicolo aziendale. Ne deriva poi il nuovo lavoro differenziale 

con gli stessi criteri della tabella di cui sopra. A questo punto, se l’azienda è regolare il 

controllo finisce, se invece risulta potenzialmente non regolare (gialla o rossa) si 

procede con la successiva verifica del disavanzo lavorativo andando ad analizzare il 

canale della meccanizzazione e dei servizi. 

− Copertura del DISAVANZO LAVORATIVO (D): tale controllo si applica alle 

aziende con attività connesse potenzialmente non regolari (controllo tre) e alle aziende 

potenzialmente non regolari emerse dal controllo due. 

Tali giustificazioni vanno ricercate attraverso i seguenti canali: 
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o LA MECCANIZZAZIONE (fonte: registro UMA): si verifica che il 

disavanzo lavorativo sia giustificato dalla presenza di attrezzi e macchine che 

permettono di ridurre la richiesta di manodopera. A tal proposito è necessario 

che il controllo venga fatto da personale qualificato e competente che sappia 

interpretare le informazioni desunte dal registro UMA, ovvero da quel registro 

in cui tutte le aziende iscrivono le proprie macchine con lo scopo, tra gli altri, di 

percepire il gasolio agricolo. Una corretta interpretazione dei dati da parte 

dell’operatore è necessaria in quanto la variabilità, nonché l’efficienza e la 

tecnologia delle attrezzature agricole è piuttosto elevata. Ad esempio, non è 

detto che se un’azienda possiede una vendemmiatrice trainata, tale 

vendemmiatrice abbia la capacità lavorativa sufficiente a sopperire al disavanzo 

stimato.  

A seguito della verifica soggettiva possono emergere due diversi scenari: 

▪ Meccanizzazione sufficiente a portare il lavoro differenziale al di sotto 

del 20%--> l’azienda può essere considerata regolare dal punto di vista 

contrattuale (verde). 

▪ Meccanizzazione non sufficiente a portare il lavoro differenziale al di 

sotto del 20% o assente --> l’azienda non può essere considerata 

regolare e si passa al controllo successivo. Pertanto l’azienda manterrà 

il colore di partenza (se la meccanizzazione è assente) o da rosso può 

passare a giallo se riesce a portare il differenziale al di sotto del 30%.  

 

− SERVIZI (fonte: cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate): si accerta che il disavanzo 

lavorativo sia coperto attraverso il ricorso a servizi di terzisti o società di servizi 

mediante la verifica della presenza di fatture evase emesse da terzisti e società di 

servizi. Anche in questo caso si aprono due scenari:  

o Non sono presenti fatture --> azienda non regolare (bollino giallo o rosso in 

funzione dello step di partenza precedente post verifica sulla meccanizzazione). 

o Sono presenti fatture: va verificato il disavanzo (D), ovvero si rende necessario 

verificare se le prestazioni comprese nelle fatture sopperiscono il disavanzo 

dato dalla differenza [(ore fabbisogno lavorativo - ore lavoro regolari) – 

ore fatturate] il tutto al netto dell’eventuale meccanizzazione parzialmente 

presente. A questo punto, se:   
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▪ D ≤ 20%: disavanzo coperto --> l’azienda è regolare (verde) 

▪ D > 20%: disavanzo non coperto --> l’azienda non è regolare (bollino 

giallo o rosso in funzione dello step di partenza precedente o del livello 

raggiunto) pertanto sarà necessario portare l’impresa alla fase 

successiva di controllo.  

CONTROLLO QUATTRO (richiesta chiarimenti all’impresa) 

Per le aziende ancora codificate in giallo ed in rosso è necessario procedere con una richiesta 

chiarimenti con documentazione di supporto che dimostri come viene coperto il disavanzo delle 

ore lavoro.  

Infatti, essendo il settore agricolo un settore produttivo molto particolare a fronte di peculiarità 

che lo caratterizzano, una su tutte il rispetto dei cicli biologici delle colture ed il rischio legato 

all’andamento climatico, possono subentrare situazioni esterne ad alterare la normale 

produttività aziendale e quindi il fabbisogno lavorativo.  Per meglio chiarire il concetto, una 

situazione piuttosto frequente potrebbe essere il presentarsi di un evento calamitoso come la 

grandine. Nello specifico potrebbe presentarsi una problematica di questo tipo: l’azienda 

possiede terreni investiti a vigneto, a seguito di una forte grandinata si trova nella condizione di 

raccogliere solo il 60% del prodotto,  pertanto assumerà il 40% in meno della manodopera 

stimata con il fabbisogno lavorativo, oppure, non ricorrerà a terzismo per la raccolta e non avrà 

fatture evase a supporto dell’ausilio di terzisti. In una situazione del genere, a seguito del 

controllo tre, l’azienda sarà ancora codificata in rosso/giallo. Per supportare la sua regolarità, 

l’azienda dovrà produrre una documentazione che dimostri l’evento e l’assenza di raccolta del 

prodotto. In questo caso dovrà presentare, ad esempio: 

− polizza assicurativa sui frutti pendenti in campo; 

− perizia dell’assicurazione che stima e quantifica il danno riscontrato; 

− nel caso di assenza della polizza, dati meteo che abbiano rilevato la grandinata sulle 

superfici danneggiate e dati fiscali che dimostrino la riduzione di fatturato 

corrispondente alla mancata raccolta del prodotto; 

− richiesta di risarcimento danni di calamità naturali. 

In base alla documentazione prodotta si definisce l’esito. 
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ESITO (controllo con operatore) 

L’esito del controllo potrà avere due conclusioni: 

− Se la documentazione presentata ad integrazione e chiarimento è sufficiente a motivare 

il disavanzo o a compensarlo, allora l’azienda verrà classificata come regolare con 

codificata in verde.  

− Se la documentazione non viene prodotta, viene prodotta parzialmente o in modo non 

conforme alle necessità, l’azienda verrà classificata come irregolare e verrà codificata a 

partire dal colore di partenza. Vi è la possibilità di ridurre la gravità di non conformità 

da rosso ad giallo se la documentazione presentata supporta solo parzialmente il 

disavanzo lavorativo.  

1.12 -  CRITICITÀ DELLA METODOLOGIA E 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

Per completezza di analisi, si riportano alcune criticità riscontrate durante l’elaborazione della 

metodologia di controllo, supportate da proposte di miglioramento del modello: 

− Rete del lavoro agricolo di qualità: l’adesione alla Rete è volontaria e si basa su una 

verifica meramente documentale che potrebbe non essere adeguata ad accertare l’eticità 

dell’azienda.50 

− Fascicolo aziendale ed il suo livello di descrizione: potrebbe capitare che il codice 

identificativo della coltura sia generalizzato come seminativo, senza dettaglio del tipo di 

coltura che vi viene praticata. Le casistiche che più possono presentarsi sono le 

seguenti:  

o caso 1: sul fascicolo aziendale potrebbe essere presente la descrizione 

“seminativo” senza il dettaglio della coltura che potrebbe essere anche orticola. 

Infatti, nella pratica agricola si ricorre a rotazioni del terreno che implicano 

l’avvicendarsi di colture orticole e altri seminativi. Tale casistica potrebbe 

verificarsi per aziende di piccole dimensioni. 

o caso 2: l’azienda potrebbe coltivare, in un anno, ortaggi in secondo raccolto. Ad 

esempio, se su un ettaro di superficie iscritta sul fascicolo aziendale come grano 

 

50 Leccese V., Schiuma D.; Strumenti legislativi di contrasto al lavoro sommerso, allo sfruttamento e al 

caporalato in agricoltura. Agriregionieuropa anno 14 n.55, Dic  2018 
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duro (ore lavoro richieste 25 ore/ha/anno), l’imprenditore coltivasse in seconda 

coltura ortaggi invernali (ore lavoro richieste 640 ore/ha/anno) non verrebbero 

conteggiate le ore di lavoro necessarie per quest’ultima coltura e pertanto la 

manodopera aziendale, seppure non sufficiente per le orticole, potrebbe esserlo 

per la coltivazione del frumento. 

o caso 3: il fascicolo non dettaglia il grado di meccanizzazione della coltura 

orticola. Ad esempio, lo spinacio potrebbe essere coltivato per la produzione di 

ortaggi freschi, e quindi raccolto a mano, o da industria e quindi essere raccolto 

meccanicamente. 

Queste situazioni, che potrebbero presentarsi, impedirebbero il corretto calcolo del 

fabbisogno lavorativo attraverso l’utilizzo delle tabelle ore-lavoro, alterando la 

metodologia e creando un probabile falso esito regolare al controllo.  

− Attività connesse: la presenza di attività connesse come l’attività agrituristica, la 

trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti o le agroenergie (ad 

esempio: biogas, fotovoltaico, biomasse, ecc.) non emergono dal fascicolo aziendale, 

pertanto non verrebbero calcolate le ore di lavoro per tali mansioni. Questa casistica 

emerge al controllo due quando il lavoro differenziale risulta negativo. In questo caso si 

rileva che l’attività agricola principale di coltivazione ed allevamento è regolare. Tale 

regolarità però, non esclude la possibilità che vi sia lavoro sommerso nella gestione 

della manodopera per le attività connesse. Come meglio descritto nella metodologia al 

controllo tre, tale interpretazione dei dati spetterebbe ad un operatore il quale deve avere 

conoscenze e competenze abbastanza specifiche. Inoltre potrebbe essere difficile 

interagire con gli enti competenti per ottenere le informazioni necessarie.  

− Questa metodologia mette il luce esclusivamente la regolarità dal punto di vista 

contrattuale e contributivo, escludendo il lato retributivo. Infatti, la presenza di contratti 

regolari a copertura del fabbisogno stimato non assicura che gli operai vengano assunti 

con la qualifica che meritano, e conseguentemente potrebbero percepire un salario 

inferiore. Ad esempio un trattorista semplice deve avere un contratto di lavoro con 

qualifica inferiore rispetto ad un operaio alla guida di una vendemmiatrice. Questa 

criticità non emerge dal modello ipotizzato, ma potrebbe essere risolta, 

implementandolo con ulteriori controlli con operatore, paralleli alla verifica sulla 

regolarità contrattuale e contributiva.  
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− Tale modello non prende in considerazione le aziende ittiche e selvicolturali per 

l’eccessiva peculiarità di tali attività rispetto a tutti gli altri ordinamenti produttivi propri 

delle aziende che esercitano la coltivazione del fondo e l’allevamento del bestiame. 

− Il modello ipotizzato non è completamente eseguibile a sistema e pertanto necessita di 

operatori specializzati e competenti, in grado di interpretare e valutare le informazioni 

desunte e le documentazioni di supporto pervenute. 

Il modello proposto rappresenta un punto di partenza per l’analisi della regolarità delle 

aziende agricole, e nel rispetto del principio dell’ordinarietà, considera la normalità delle 

imprese tenendo conto dei dati medi riscontrabili. Dalla descrizione del modello operativo 

e delle criticità dello stesso è possibile comprendere con tale lavoro possa essere 

implementato attraverso la creazioni di modelli specifici per determinate tipologie di 

aziende agricole, ovvero tramite la creazione di procedure che modellizzano le peculiarità 

di ogni ordinamento produttivo, ad esempio orticolo, zootecnico, viticolo, selvicoltura, 

ittico, ecc. Tale sottomodellizzazione richiede un’ulteriore approfondimento al fine di 

poter individuare, per ogni ordinamento produttivo, le caratteristiche medie e ordinarie, e 

sulla base di queste ipotizzare gli indicatori e i controlli più adatti.  
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CONCLUSIONI 

L’ipotesi di modellizzazione un fenomeno complesso come quello del lavoro illecito, mediante 

un “osservatorio” in grado di indicizzare il livello di legalità delle imprese, creando un rating di 

valutazione delle aziende rispetto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, rappresenta un 

punto di partenza per contrastare il fenomeno suddetto, facendo venire a galla situazioni di 

irregolarità contributiva e contrattuale. 

Dallo studio fatto, emerge chiaramente la difficoltà di modellizzare un settore così particolare 

come quello agricolo, e più precisamente il fattore produttivo del lavoro. Tuttavia, il modello 

operativo proposto, basato sull’ordinarietà delle imprese agricole, rappresenta un valido punto 

di partenza per l’analisi della regolarità delle aziende agricole. 

L’applicazione del modello rappresenterà un utile strumento di valutazione dello stesso, al fine 

di poter superare le criticità emerse, come quelle legate all’aggiornamento del fascicolo 

aziendale o allo svolgimento di attività connesse, e di poter implementare modelli specifici per 

determinate tipologie di aziende agricole.  

Ulteriori approfondimenti su una possibile sotto modellizzazione specifica per ogni 

ordinamento produttivo, anche in seguito ad una applicazione del modello, rappresentano dei 

possibili sviluppi del presente studio.  


