
PARTICOLARITÀ 

Contributi figurativi 

L’accoglimento della domanda di disoccupazione comporta anche l’accredito dei contributi figurativi.  

A.  Indennità ordinaria 

Vengono accreditate tutte le giornate ottenute sottraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e 

quelle indennizzate ad altro titolo.  

Sono utili al diritto e alla misura per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti; non sono utili per il 

diritto alla pensione di anzianità.  

B. Trattamenti speciali 

Vengono accreditate tutte le giornate ottenute sottraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e 

quelle indennizzate ad altro titolo.  

Fino a 90 giornate sono utili per il diritto e la misura della pensione di anzianità; le eventuali restanti 

giornate sono  utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.  

C.  Indennità ordinaria con requisiti ridotti 

il numero delle giornate accreditate è corrispondente al numero delle giornate lavorate.  

Sono utili solo ai fini del raggiungimento del diritto e della misura delle pensioni di invalidità, vecchiaia 

e superstiti. 

 

In sintesi: 

 

 



 

 

Calamità Naturali 

L’articolo 1, comma 65, della Legge 247/2007 modifica la precedente normativa (art. 6 Legge 

223/1991) relativa ai benefici riconosciuti in caso di calamità naturali. Possiamo così 

sintetizzare:Requisito: almeno 5 giornate di lavoro agricolo prestate presso un’azienda agricola che: 

 sia residente in un comune per il quale il Ministro per le politiche agricole e forestali abbia 

dichiarato l’eccezionalità delle calamità naturali e su un territorio delimitato dalle Regioni 

 abbia beneficiato degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, risultando compresa 

nel Piano assicurativo agricolo annuale previsto in caso di calamità naturali 

Beneficio: riconoscimento, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, del numero di giornate 

necessarie al raggiungimento di quelle lavorate nell’anno precedente alle dipendenze della stessa 

azienda agricola colpita da calamità. Si parla in tal senso di trascinamento delle giornate. 

Contributo di solidarietà  

La legge di riforma (art.1 co.57) ha istituito il c.d. contributo di solidarietà, che presenta le seguenti 

caratteristiche:  

 è a carico degli operai a tempo determinato e figure equiparate percettori dell’indennità di 

disoccupazione agricola ordinaria con requisiti normali e dei trattamenti speciali; 

  

 è pari al 9% dell’importo di ogni giornata indennizzata; 

  

 viene calcolato per un massimo di 150 giornate indennizzate.  

 

N.B. Il contributo di solidarietà ha la funzione di garantire la copertura contributiva di 270 giornate 

annue, valida per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, con esclusione della pensione 

di anzianità, anche a quei lavoratori agricoli che precedentemente alla Riforma non raggiungevano 

l’anno pieno per l’insufficiente numero di giornate lavorate. 



E’ l’INPS a detrarre dall’importo dell’indennità di disoccupazione il contributo di solidarietà 

DECADENZA  

Il termine decadenziale è di 1 anno dalla data del provvedimento di liquidazione parziale / errata.  

Pertanto, a maggior ragione rispetto alle prestazioni pensionistiche, al fine di non incorrere nel termine 

decadenziale è necessario che le richieste di riliquidazione e/o le eventuali contestazioni in merito alle 

fattispecie di ‘errore’ rientranti nel comma 6 siano presentate all’Istituto con la massima tempestività.  

In conseguenza di ciò, al momento della ricezione del provvedimento di liquidazione, occorre valutare 

con la massima attenzione e tempestività ogni liquidazione per verificare che tutti gli elementi 

conosciuti dall’INPS (retribuzioni; contribuzione utile; periodi neutri; durata e misura; ecc.)  

siano stati correttamente e pienamente valutati e che la prestazione risulti quindi liquidata in maniera 

corretta.  

Peraltro, poiché per le prestazioni temporanee l’Istituto non ha fornito, al momento, alcuna elencazione 

delle fattispecie di errore rientranti nell’applicazione della decadenza prevista dal comma 6 o di quelle 

escluse, è necessario procedere – a maggiore tutela degli assistiti – alla richiesta di 

rettifica/riliquidazione ogni qualvolta si riscontri una liquidazione errata o parziale, indipendentemente 

dalle motivazioni che l’hanno provocata.  

Nel caso delle prestazioni temporanee, tuttavia, la valutazione risulta maggiormente complicata (oltre 

che a causa del termine breve di 1 anno e dall’assenza di qualsiasi indicazione circa le fattispecie a 

cui tale decadenza è applicabile) anche dalla circostanza che, nella maggior parte dei casi (ASpI, 

MiniASpI, Mobilità; ecc.), l’Istituto non rilascia alcun provvedimento che esponga in maniera 

dettagliata ed analitica gli elementi utilizzati per il calcolo del diritto e della misura della prestazione, 

rendendo così praticamente impossibile la verifica circa la correttezza o meno della liquidazione 

stessa.  

Pertanto, sarà necessario che gli uffici, già al momento dell’assunzione del patrocinio della domanda 

di prestazione temporanea, acquisiscano dall’interessato una dichiarazione liberatoria che sollevi 

l’Ufficio stesso in merito alla responsabilità relativa alla eventuale decadenza di cui al comma 6 e 

renda edotto il lavoratore circa l’impossibilità dei nostri uffici a mettere in atto qualsiasi tipo di verifica 

sul provvedimento che verrà adottato.  

Successivamente alla liquidazione della prestazione:  

1) qualora l’Istituto non invii un provvedimento da cui si possano rilevare gli elementi di calcolo della 

prestazione (e il provvedimento e/o tali elementi non siano altrimenti rintracciabili in alcuno degli 

archivi alla cui consultazione i patronati risultano abilitati) e, di conseguenza, non si possa verificare 

l’eventuale erronea/parziale liquidazione della prestazione stessa:  

 

a) se, sulla base di una valutazione ovviamente deduttiva, l’Ufficio ritiene che la liquidazione sia stata 

effettuata in maniera corretta, procede all’archiviazione della pratica;  

 

b) se invece l’ufficio ha motivi per ritenere – anche sulla base di una valutazione per forza di cose 

deduttiva ed approssimativa degli importi liquidati – che la liquidazione possa essere stata effettuata 

in maniera errata/parziale, deve richiedere tempestivamente e formalmente alla sede INPS gli 

elementi sui quali è stato effettuato il calcolo e la liquidazione della prestazione;  

 



se dagli elementi forniti dall’INPS risulterà che la liquidazione è stata effettuata correttamente ed in 

maniera completa, gli uffici dovranno procedere all’archiviazione della pratica;  

 

se invece gli elementi forniti dall’INPS faranno rilevare una liquidazione errata o parziale, gli Uffici 

dovranno presentare tempestivamente una richiesta di rettifica seguendo la procedura sotto 

specificata;  

 

In tutti e due i casi, ovviamente, la pratica deve comunque essere registrata in chiusura al momento 

della prima definizione (che, in assenza di un formale provvedimento, può essere rilevata dai singoli 

archivi di consultazione: “Domus”; “Consultazione domande”).  

 

2) qualora invece l’INPS emetta un provvedimento da cui si possano rilevare gli elementi di calcolo 

della prestazione (o il provvedimento e/o tali elementi siano comunque rintracciabili negli archivi e 

banche dati alla cui consultazione i patronati risultano abilitati) e, di conseguenza, si possa verificare 

l’eventuale erronea/parziale liquidazione della prestazione stessa:  

 

 se il provvedimento risulta corretto e pertanto la prestazione risulta correttamente liquidata, 

gli uffici dovranno procedere all’archiviazione della pratica;  

 

 se invece il provvedimento di liquidazione risulta “errato”, gli Uffici dovranno presentare 

tempestivamente una richiesta di rettifica seguendo la procedura sotto specificata  

 

Nei casi riconducibili alle casistiche descritte ai punti “1) b) ii)” e “2) b)” sopra indicati, gli uffici 

dovranno seguire la seguente procedura:  

1. presentare tempestivamente una istanza di rettifica/riliquidazione.  

La domanda dovrà essere registrata utilizzando uno dei seguenti codici prestazione (Ente INPS):  

 “0872” descrizione “Rettifica / riliquidazione provvedimento Disoccupazione” – tipologia 

pratica: Disoccupazione – Punteggio 0  

 “0873” descrizione “Rettifica / riliquidazione provvedimento Mobilità” – tipologia pratica: 

Mobilità – Punteggio 0  

 “0874” descrizione “Rettifica / riliquidazione provvedimento Maternità” – tipologia pratica: 

Maternità – Punteggio 0  

 “0875” descrizione ““Rettifica / riliquidazione provvedimento ANF” – tipologia pratica: ANF – 

Punteggio 0  

  

Nelle annotazioni della domanda gli Uffici avranno cura di indicare:  

 

“Richiesta di rettifica / riliquidazione di provvedimento di liquidazione relativo alla prestazione 

temporanea ………………….. n. …….. La presente richiesta soggiace alla decadenza di cui all’art.47, 

comma 6, DPR 639/1970”.  



Analoga annotazione dovrà essere riportata anche nei “commenti” della pratica in procedura di 

patronato.  

La procedura di patronato è in fase fase di implementazione al fine di consentire la corretta gestione 

dei termini di decadenza (rispetto alla data del provvedimento originario di liquidazione) di queste 

richieste e dei relativi alert.  

Ovviamente, la richiesta di rettifica / riliquidazione dovrà essere attivata solo nei casi per i quali la 

liquidazione in maniera parziale sia ascrivibile ad un mero errore da parte della Sede INPS per la 

mancata o erronea valorizzazione di uno o più degli elementi che hanno contribuito alla liquidazione 

della prestazione ed alla determinazione del suo importo; al contrario, quando la liquidazione parziale 

consegua ad una differente interpretazione normativa circa l’utilizzazione di parte della contribuzione 

– sia per la misura che per il diritto alla prestazione – ovvero circa l’applicazione di criteri o disposizioni 

normative, gli Uffici dovranno presentare il ricorso amministrativo secondo la procedura ordinaria.  

2. Trascorsi 5 mesi dalla data del provvedimento originario liquidato in maniera parziale / erronea (e 

purché siano trascorsi anche almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda) senza che 

l’INPS abbia dato corso alla richiesta, gli uffici procederanno alla presentazione del ricorso 

amministrativo;  

3. Allo scadere dei 9 mesi dalla data del provvedimento originario liquidato in maniera parziale / 

erronea (e purché siano trascorsi anche almeno 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso 

amministrativo) senza che il Comitato (e/o la sede INPS in sede di autotutela) abbia definito il ricorso 

con esito positivo e la sede abbia provveduto alla riliquidazione richiesta, gli uffici procederanno ad 

instaurare l’azione giudiziaria necessaria ad interrompere la decadenza di cui al comma 6.  

 

INCOMPATIBILITA’ 

Come accennato in premessa,  l’indennità di Disoccupazione Agricola è un trattamento che viene 

corrisposto in riferimento allo stato di disoccupazione verificatosi nell'anno precedente a quello di 

presentazione della domanda. Pertanto a nulla rileva il fatto che successivamente al periodo di 

competenza ( l’anno precedente la domanda),  il beneficiario si impieghi in altra attività sia essa 

autonoma o presso terzi. 

  

In riferimento alla contestuale presenza di contribuzione agricola e non agricola derivante da lavoro 

dipendente nel periodo di riferimento si è già detto parlando di “Prevalenza”. 

 

Vediamo ora in dettaglio gli effetti sulla DS Agricola quando la contribuzione  dall’attività di lavoro 

autonomo 

 

Attività agricola e non agricola in proprio  

 

L’art. 2 comma 1 del D.P.R. 1049 esclude dal diritto all’indennità di disoccupazione i lavoratori agricoli 

che abbiano svolto, nell’anno di riferimento della domanda, attività autonoma per un numero di 

giornate superiore a quello di iscrizione negli elenchi agricoli. 

Il comma 2 dello stesso articolo esclude da tale diritto i lavoratori agricoli iscritti per l’intero anno negli 

elenchi dei Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni, Artigiani e Commercianti. 



Qualora, invece, l’iscrizione si riferisca a parte dell’anno, sono ammessi a fruire dell’indennità di 

disoccupazione se, raffrontando le giornate di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti 

e quelle di attività in proprio effettuate nel periodo di iscrizione parziale negli elenchi dei lavoratori 

autonomi, risulti prevalente l’attività agricola.  

 

 CD/CM 

 

L’Iscrizione per l’intero anno negli elenchi impedisce la liquidazione della prestazione. Nell’ipotesi di 

iscrizione parziale occorrerà individuare il numero di giornate di attività in proprio da mettere in 

correlazione con le giornate prestate alle dipendenze di terzi in settore agricolo e non agricolo.  

A tal fine sarà necessario, ove si tratti di attività di coltivatore diretto mezzadro o colono, accertare le 

giornate di manodopera occorrenti per la coltivazione del fondo, tenendo conto che tutte le giornate 

vanno attribuite al capo famiglia. 

 

 Artigiani o Commercianti 

 

Nel caso in cui l’attività venga prestata come artigiano o commerciante dovranno essere calcola 

esclusivamente le giornate lavorative rientrante nel periodo di iscrizione parziale negli elenchi. Le 

giornate in proprio sia agricole che non agricole, non saranno in ogni caso indennizzate così come 

pure le giornate non lavorate rientranti nei periodi iscrizione parziale. 

 

 Lavoratori parasubordinati  

 

Nell’ipotesi in cui i lavoratori agricoli abbiano prestato nell’anno della domanda anche attività quale 

parasubordinati e siano iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 

335/1995, tale attività sarà valutata, ai fini della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione 

agricola, analogamente all’attività in proprio. 

Pertanto, ove l’iscrizione in tale Gestione sia in qualità di “libero professionista“ e riguardi l’intero anno, 

la domanda verrà respinta. 

Ove, invece, l’iscrizione riguardi parte dell’anno, se il numero di giornate lavorative rientranti nel periodo 

di iscrizione è superiore a quello di attività agricola dipendente, la domanda verrà respinta; se inferiore, 

tali giornate dovranno essere considerate non indennizzabili e quindi detratte dal parametro 365 (270 

nel caso di liquidazione del trattamento speciale). 

Se l’iscrizione nella Gestione Separata è dovuta a collaborazione coordinata e continuativa, occorre 

individuare il numero di giornate da ritenere non indennizzabili e da comparare con l’attività agricola 

dipendente, rapportando l’importo globale dei compensi percepiti con la retribuzione giornaliera da 

prendere a base per il calcolo della prestazione di disoccupazione. Pertanto le Sedi dovranno 

richiedere agli interessati i CUD rilasciati dai Committenti e procedere nel modo sopradescritto. 

 

 

Particolari categorie di Lavoratori 

 

 Soci di Cooperative 

 

L’art .24 comma 2 della legge 24/6/1997 n. 196 riconosce ai soci lavoratori di cooperative agricole il 

diritto sia al trattamento ordinario di disoccupazione agricola con requisito normale o ridotto che ai 

trattamenti speciali di cui alle leggi 8/8/1972 n. 457 e 16/2/1977 n. 37 a condizione che da parte del 



presidente della Cooperativa, cui appartengono, venga rilasciata una dichiarazione dalla quale risulti 

che i medesimi non hanno effettuato presso la stessa cooperativa, per mancanza di lavoro, altra 

attività oltre quella per la quale sono iscritti negli elenchi nominativi 

 

 

 Lavoratori agricoli assunti con Contratto di formazione e lavoro 

 

Le giornate di lavoro agricolo prestate con contratto di formazione e lavoro sono equiparate a periodi 

coperti da contribuzione contro la disoccupazione involontaria e concorrono, pertanto, a determinare 

il raggiungimento dei requisiti richiesti per il diritto ai vari tipi di prestazioni di disoccupazione previsti 

nel settore agricolo. 

Poiché nel periodo cui si riferisce il contratto di formazione e lavoro i lavoratori non possono essere 

considerati disoccupati, le eventuali giornate non lavorate rientranti in tale periodo sono da 

considerare non indennizzabili e vanno detratte dal parametro 365 o 270 (nel caso il parametro sia 

270, le giornate da considerare non indennizzabili saranno quelle eccedenti le 95). 

Pertanto, nel caso in cui si evinca che il lavoratore sia stato assunto con contratto di formazione e 

lavoro, sarà necessario individuare le date di inizio e fine di tale contratto allo scopo di valutare se, 

nell’anno cui si riferisce la domanda, rimangano periodi da indennizzare 

 Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno non stagionale  

 

L’art. 45 del decreto legislativo 25 Luglio 1998 n. 286, nell’escludere dal diritto alla percezione sia 

dell’indennità di disoccupazione sia dei trattamenti di famiglia i lavoratori stranieri titolari di permesso 

di soggiorno stagionale, riconosce tale diritto ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno 

non stagionale alle stesse condizioni dei cittadini italiani anche ove abbiano conservato la residenza 

nel paese di origine. 

 

 

Pensione 

 

A decorrere dal 15.12.92 le prestazioni di disoccupazione sono divenute incompatibili con tutti i 

trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la 

vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi 

dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i 

trattamenti di pensionamento anticipato. 

 

Non rientrano, pertanto, tra quelli espressamente previsti dalla norma sopracitata i trattamenti 

integrativi, quale ad esempio quello corrisposto dall’ENASARCO, né le pensioni privilegiate in quanto 

rivestono natura esclusivamente risarcitoria, né le pensioni a carattere assistenziale, né infine le 

pensioni liquidate da ente previdenziale estero. . 

E’ chiaro che la incompatibilità della prestazione di disoccupazione produce anche la reiezione delle 

relative prestazioni accessorie (assegno per il nucleo familiare, accreditamento della contribuzione 

figurativa). 

 

 

Cessazione dal lavoro per dimissioni  

 



Nel caso in cui l’unico o più rapporti di lavoro nell’anno di riferimento della prestazione si siano 

conclusi con le dimissioni dell’interessato, la domanda di prestazioni agricole va respinta. 

Ove l’interessato abbia instaurato più rapporti di lavoro nell’anno di riferimento e uno o più di essi, ma 

non tutti, si siano conclusi per dimissioni, le giornate di attività prestata sono utili sia ai fini del diritto 

sia per la valutazione delle giornate di prestazione da liquidare. In questo caso tutti i periodi di 

inoccupazione intercorrenti tra un rapporto di lavoro cessato per dimissioni ed un nuovo rapporto di 

lavoro, sono da considerare non indennizzabili e vanno detratti dal parametro 365. 

 



CASI PARTICOLARI 

1. Nuovi assicurati ( Personale artistico, soci lavoratori di cooperative) 

Dal momento che i lavoratori agricoli sono esclusi dall’applicazione dell’Assicurazione Sociale per 

l’Impiego (ASpI) e dal diritto alle relative prestazioni di disoccupazione, è utile precisare che ai fini del 

computo dell’indennità di disoccupazione agricola, ove il richiedente la prestazione abbia svolto 

attività di lavoro dipendente oltre che nel settore agricolo anche in quello non agricolo in qualità di 

socio lavoratore di cooperativa, ovvero di personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, non 

si applicherà la riduzione proporzionale, prevista solo per le indennità di disoccupazione ASpI e 

miniASpI di cui si è trattato nella circolare 101 del 03 Settembre 2014 ( Punto di Incontro 23/09/2014) 

Di conseguenza, la procedura di liquidazione della disoccupazione agricola riporterà i periodi di lavoro 

svolti dalle predette categorie di lavoratori nella sezione relativa al lavoro dipendente non agricolo e 

non più nel campo relativo alle giornate non indennizzabili. 

ai periodi di lavoro dipendente non agricolo prestati dalle suddette categorie di lavoratori prima del 1° 

gennaio 2013, gli stessi continuano a mantenere la caratteristica della non utilizzabilità ai fini del 

raggiungimento dei requisiti contributivi e assicurativi, in quanto non risultano coperti 

dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. 

2.Valutazione del lavoro domestico 

Si ritiene utile, visti i diversi quesiti pervenuti in merito dalle strutture territoriali, richiamare le modalità 

operative per la gestione dei periodi di lavoro domestico, ai fini del computo dei trattamenti di 

disoccupazione agricola. 

Poiché tali periodi non rientrano nel flusso UniEmens, come già indicato nel messaggio n. 966 del 

17/01/2012, occorrerà prelevare i dati contributivi e retributivi dai bollettini di versamento dei 

contributi. 

Per definire il numero di giornate lavorate occorrerà dividere per 4 le ore assoggettate a contribuzione 

in ciascun trimestre, rispettando comunque il limite massimo di 78 giorni. 

Tutto il periodo di durata del contratto di lavoro sarà, invece, considerato non indennizzabile. Le date 

di inizio e fine contratto potranno essere ricavate dai dati delle Comunicazioni obbligatorie dei datori 

di lavoro-Unilav. 

 

REGISTRAZIONE IN SERVER FARM 

Le domande dovranno essere registrate utilizzando il seguente codice prestazione: 

codice 9221:  Indennità disoccupazione lavoratori agricoli  

 


