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BERRETTA. -  

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

- Per sapere - premesso che:  

 

 

a seguito dell'interpello del Ministero del lavoro n. 15/2007 del 12 marzo 2007 viene preclusa alle 

cooperative agricole di servizio l'assunzione di operai a tempo determinato, con qualifica di 

braccianti agricoli, da impiegare, anche in via esclusiva, nei fondi agricoli di proprietà dei soci;  

 

si tratta di cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli utilizzano, per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, i 

prodotti conferiti prevalentemente dai soci;  

 

si tratta di cooperative che, prive di fondi agricoli e particolarmente diffuse nel settore agrumicolo 

ed olivicoltura, sono istituite fra produttori agricoli con lo scopo di integrare l'attività della loro 

impresa con particolari servizi, che nessun agricoltore socio sarebbe da solo in grado di realizzare, 

stanti le oggettive difficoltà tecniche ed organizzative e gli alti costi da sopportare;  

 

tali cooperative, al fine di soddisfare lo scopo mutualistico, per cui sono state create, oltre a lavorare 

il prodotto dei soci assicurano loro tutti i servizi necessari alla cura e allo sviluppo del ciclo 

biologico: la raccolta, la potatura, l'utilizzo di mezzi meccanici ed assumono, soprattutto per la 

raccolta, operai a tempo determinato con la qualifica di braccianti agricoli per distaccarle nei fondi 

dei soci;  

 

la conseguenza dell'interpello consiste nel mettere a rischio la capacità produttiva di tante aziende 

piccole e piccolissime, che grazie all'adesione alle cooperative riescono a mantenere adeguati livelli 

di meccanizzazione, competitività ed innovazione;  

 

inoltre, tale provvedimento rischia, nell'attuale momento di grave crisi, di provocare la perdita di 

decine di migliaia di addetti del settore agricolo ovvero il ricorso a pratiche illecite di reclutamento -

:  

 

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per modificare il succitato interpello e 

fornendo, al tempo stesso, delle indicazioni chiare al fine di consentire alle cooperative agricole di 

servizi il distacco di operai a tempo determinato anche in via esclusiva, presso le singole aziende 

agricole dei soci. (5-00813)  

 


