
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 
 

La disoccupazione agricola è una prestazione a sostegno del reddito concessa agli operai iscritti negli 

elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. L'indennità è pagata in un'unica soluzione dall'Inps e spetta 

per tutte le giornate lavorate per un importo pari al 40%, e trattenuta del 9% per ogni giornata pagata 

come indennità di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà mentre agli operai agricoli a 

tempo indeterminato la misura dell'indennità è pari al 30% della retribuzione effettiva.  

 

Beneficiari 
 

Lavoratori impiegati nel settore agricolo che perdono il lavoro contro la loro volontà. 

Pertanto i lavoratori per accedere all'indennità di disoccupazione agricola 2014 devono avere i 

seguenti requisiti. essere inquadrati come: 

 

 Operai a tempo indeterminato( OTI) – salariati fissi; 

 

 Operai a tempo determinato (OTD) –  Giornalieri di campagna; 

 

 Piccoli coloni - stipulano con il proprietario del terreno (concedente) un contratto di natura 

associativa); 

 

 Compartecipanti familiari - lavoratori assunti solo per specifiche coltivazioni e che ricevono 

una quota stipulano con il parte dei prodotti 

 

 Piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 le giornate di iscrizione 

negli elenchi nominativi agricoli; 

 

 lavoratori soci di cooperative agricole - con dichiarazione attestante che pur mantenendo la 

qualifica di socio non esercitano altra attività lavorativa presso cooperativa 

 

 

Esclusioni 

 

 I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; 

 

 I lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto; 

 

 I lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, 

ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di 

iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente; 

 

 I lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della 

prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate 

per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la 

decorrenza della pensione; 



 

 I lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione: 

 

o le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri); 

o coloro che si dimettono per giusta causa. 

 


