23 GIUGNO 2017
CONVEGNO:

IL NUOVO CAPORALATO
NEGLI APPALTI E LE
RECENTI MODIFICHE
LEGISLATIVE
Ore 9.30/14.00
Venerdì 23 giugno 2017

Salone Di Vittorio
Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna
Via Marconi, 67 Bologna

Dal Dlgs 8/2016 (depenalizzazione) alla
Legge 199/16 (contrasto al caporalato)

Il Convegno si pone l’obiettivo di analizzare e confrontare le
normative introdotte con la Legge 199/16 (contrasto al
caporalato), Legge che ha riformulato l’articolo 603-bis del
Codice Penale (intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro), con quanto disposto dal Dlgs 8/2016, meglio
conosciuto come decreto sulla “depenalizzazione”, che è
intervenuto
sulla
somministrazione
irregolare
di
manodopera. Oltre a questi due interventi legislativi, che alla
Flai Cgil dell’Emilia Romagna paiono pericolosamente
contradditori, è intervenuta anche l’abrogazione della
Somministrazione fraudolenta di manodopera (Jobs Act).
Questo assetto normativo può costituire un serio problema
per il contrasto alla somministrazione illecita e irregolare di
manodopera, fenomeno che riscontriamo nel settore
alimentare tramite appalti di dubbia legittimità in tutti i
settori: dai campi ai macelli, passando per i salumifici della
nostra Regione e di tutta Italia. Illegalità che oltre a
generare sfruttamento e fenomeni di “nuovo caporalato”
minano anche la corretta competizione fra le imprese. Con
gli invitati al Convegno vorremmo discutere e individuare le
opportune soluzioni.

FLAI CGIL EMILIA
ROMAGNA
Via Del Porto 12 – 40122 Bologna
Telefono 051294797, email er_flai@er.cgil.it

Introduce
Umberto Franciosi
Segretario Generale
Flai Cgil Emilia Romagna
Intervengono:
Dott. Lorenzo Maria Pelusi
Specializzato in Diritto Penale del
Lavoro - dottorando di ricerca in
formazione della persona e
mercato del lavoro
…………………………………………
Dott. Alessandro Millo
Capo Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Bologna
…………………………………………
Dott. Vincenzo Silvestri
Vicepresidente
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
…………………………………………
Luigi Giove
Segretario Generale
Cgil Emilia Romagna
…………………………………………
Conclude
Ivana Galli
Segretaria Generale
Flai Cgil Nazionale
…………………………………………

Sono stati invitati a partecipare
e intervenire i parlamentari
eletti in Emilia Romagna

