
VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2017 dalle 14,30 alle 18,30
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di Giurisprudenza Via San Geminiano 3 - 41121 - Modena

“LE NOVITÀ SUL CONTRASTO 
AL LAVORO NERO E AL CAPORALATO”



Saluti istituzionali:

Prof. Angelo Oreste Andrisano

Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Prof. Giuseppe Pellacani

Presidente CESLAR e
Professore Ordinario di 

Diritto del Lavoro 
Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia

Prof. Alberto Tampieri
 

Presidente del Comitato Unico 
di Garanzia dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia

Professore Ordinario di Diritto del Lavoro

Registrazione partecipanti – 14,30

Introduce e Presiede:
Prof. Maurizio Ricci  - Magnifico Rettore dell’Università di Foggia e Presidente dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e 
della Sicurezza Sociale 



Si prega di confermare la propria partecipazione a 
Tel: +39 3470033170ceslar@unimore.it

Interventi – 15,00 – 16,00
Dott. Danilo Papa - Direttore Centrale Vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – L’attività di contrasto al lavoro nero 
svolta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
Dott.ssa Barbara Maiani - Consigliera di parità della Provincia di Modena - Caporalato e sfruttamento delle donne.
Dott. Andrea Del Torto - Funzionario dell’INL e Docente a contratto di Diritto Sindacale e delle Relazioni Industriali 
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Il ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali nell’attività di 
contrasto al lavoro nero. 

Tavola Rotonda – 16,00 – 18,30
Vice Ministro allo Sviluppo Economico - On.le Teresa Bellanova 
Segretario Generale CISL - Annamaria Furlan* 
Segretario Generale UIL - Carmelo Barbagallo*

Presidente Confagricoltura - Massimiliano Giansanti 
Segretario Confederale CGIL- Giuseppe Massafra

Coordina:
Prof.ssa Alessandra Servidori  - Docente a contratto di Politiche attive di pari opportunità nel lavoro pubblico e privato 
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Con il contributo 
amichevole di

*in attesa di conferma 



Si prega di confermare la propria partecipazione a 
Tel: +39 3470033170ceslar@unimore.it

Il Seminario di studio rappresenta un momento di confronto e approfondimento sul tema del contrasto al lavoro nero e al 
caporalato. 

Nel corso del Seminario saranno esaminati due recenti interventi legislativi. Il primo è rappresentato dal Decreto Legislativo 
14 settembre 2015 n. 149, che, emanato in attuazione della Legge n. 183 del 2014 - c.d. Jobs act - ha introdotto un profondo 
cambiamento nel sistema delle ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale attraverso l’istituzione di un’unica Agenzia 
ispettiva, denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). 
Tale Agenzia svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL. 
L’Ispettorato nasce dall’esigenza di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione 
sociale, nonché al fine di evitare sovrapposizioni di interventi ispettivi. L’attività di vigilanza in materia di lavoro ha tra i suoi 
obiettivi principali il contrasto al lavoro nero. L’articolo 5 del D.I. 28 dicembre 2016 ha individuato la data di inizio 
dell’operatività dell’Ispettorato al 1° gennaio 2017.

Formerà poi oggetto di approfondimento, ad un anno dalla sua entrata in vigore,  la legge 29 ottobre 2016 n. 199, recante 
“Disposizioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento 
retributivo nel settore agricolo". 
La c.d. legge anticaporalato, di rilevanza penale, rappresenta un’assoluta novità in materia di contrasto a forme di 
sfruttamento dei lavoratori. E’ dunque particolarmente importante organizzare un momento di confronto e riflessione sul 
tema in oggetto, con il contributo delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali, degli organi ispettivi e di esperti del Diritto del 
Lavoro.

Sono previsti crediti formativi  per le studentesse  e gli studenti

Con il contributo 
amichevole di


