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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 9, comma 11 
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

11. All’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i 
seguenti: 
 
● “3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in 
forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 
1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra 
loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, 
possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori 
dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le 
relative aziende. 
 
● 3-ter. L’assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-
bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di 
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rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.   
 
● 3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle 
assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis. 
 
● 3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle 
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono 
dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai 
commi 3-bis e 3-ter.” 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 9, comma 11 
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

3-bis. Le imprese 
agricole, ivi comprese 
quelle costituite in 
forma cooperativa, 
appartenenti allo stesso 
gruppo di cui al 
comma 1, ovvero 
riconducibili allo stesso 
proprietario o a soggetti 
legati tra loro da un 
vincolo di parentela o 
di affinità entro il terzo 
grado, possono 
procedere 
congiuntamente 
all’assunzione di 

Le imprese agricole, a 
prescindere dal fatturato  e dal 
tipo di contabilità adottata, 
purché soddisfino 
alternativamente le condizioni 
poste, possono assumere 
direttamente personale per lo 
svolgimento delle singole 
prestazioni lavorative, senza 
operare alcuna delega 
all’impresa capogruppo. Questa 
procedura in un’ottica di 
semplificazione degli 
adempimenti ed oneri 
burocratici è giudicata 
positivamente. 
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lavoratori dipendenti 
per lo svolgimento di 
prestazioni lavorative 
presso le relative 
aziende. 

Non si specifica però in capo a 
quale impresa/cooperativa 
agricola facente parte del gruppo 
di imprese dovrà essere 
incardinato il rapporto lavorativo 
dei neo assunti e questo 
potrebbe creare difficoltà in caso 
di ispezione da parte degli organi 
di vigilanza pubblici, specie con 
riferimento alla ricostruzione 
degli orari di lavoro effettuati e 
relative modalità delle 
prestazioni erogate. 

 

Ulteriore perplessità è data dal 
fatto che non si precisa 
chiaramente se i due requisiti 
richiesti per le assunzioni 
congiunte debbano essere 
alternativi o cumulativi, ma da 
una prima lettura sembra 
preferibile la lettura che 
propende per l’alternatività delle 
condizioni richieste al fine di 
poter effettuare l’assunzione 
congiunta. 

 

3-ter. L’assunzione 
congiunta di cui al 
precedente comma 3-
bis può essere effettuata 
anche da imprese 
legate da un contratto 
di rete, quando almeno 
il 50 per cento di esse 
sono imprese agricole. 

Permane anche nell’art. 3 ter il 
trattamento di favor nei confronti 
delle imprese o cooperative 
agricole, per cui quando almeno 
la metà delle imprese stipulanti 
un contratti di rete ha questa 
natura, è ammessa l’assunzione 
congiunta di lavoratori. Si tratta 
anche qui di una norma che 
tende a semplificare la procedura 
di assunzione e come tale può 

 



Gli Interventi straordinari che avrebbero coinvolto le Agenzie per il lavoro 431 

 
@ 2013 ADAPT University Press 

ritenersi positiva. 

Si sollevano dubbi con 
riferimento alla natura 
esclusivamente agricola delle 
imprese/cooperative e ci si 
chiede se essa comprenda anche 
le aziende di trasformazione dei 
prodotti agricoli e le attività di 
silvicultura e allevamento che da 
una prima lettura parrebbero 
escluse. 

 

Si sollevano dubbi anche per la 
mancata specificazione, 
dell’azienda cui farà capo il 
rapporto del lavoratore neo 
assunto. Trattandosi di un 
assunzione congiunta si presume 
che il lavoratore potrà effettuare 
la propria prestazione presso più 
imprese del gruppo con difficoltà 
di ricostruire l’orario di lavoro 
effettivo in caso di ispezione. Si 
potrebbero infatti registrare 
superamenti dell’orario 
lavorativo difficilmente 
rintracciabili nel libro unico del 
lavoro. 

 

Si sollevano anche dubbi in 
merito all’applicabilità della 
norma a prescindere dal numero 
di affiliati e dal fatturato del 
gruppo di imprese. Se infatti le 
imprese/cooperative affiliate 
sono numerose risulta ancora 
una volta complesso ricostruire 
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gli orari di lavoro effettivamente 
svolti dai prestatori assunti 
congiuntamente nell’ipotesi che 
essi svolgano il loro operato 
presso più aziende. Se poi le 
imprese hanno una distribuzione 
in regioni diverse, la 
problematica di dover ricostruire 
orario e ubicazione delle 
prestazioni effettuate nelle varie 
sedi si complica ulteriormente. 

3-quater. Con decreto 
del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
sono definite le 
modalità con le quali si 
procede alle assunzioni 
congiunte di cui al 
comma 3-bis. 

Si rimane in attesa del decreto 
che specificherà le modalità 
concrete di assunzione per 
verificare di fatto quale azienda 
del gruppo prendere in carico il 
neo assunto. 

 

3-quinquies. I datori di 
lavoro rispondono in 
solido delle 
obbligazioni 
contrattuali, 
previdenziali e di legge 
che scaturiscono dal 
rapporto di lavoro 
instaurato con le 
modalità disciplinate 
dai commi 3-bis e 3-
ter.”. 

Trattandosi di gruppo di imprese, 
la precisazione è rilevante ed è 
giudicata positivamente perché 
in caso di violazione delle 
normative relative all’assunzione 
e al rapporto di lavoro instaurato, 
si hanno maggiori probabilità di 
sanare le irregolarità, salvo 
regresso tra il datore di lavoro 
che paga le sanzioni 
amministrative nei confronti 
degli altri datori appartenenti al 
gruppo di imprese. 

 

 
 




