
Requisiti 

I requisiti  previsti dal D.P.R. 1049/1970 sono 4:  

1) Qualità dell’assicurato: iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (predisposti dall’Inps e affissi 

nell’Albo pretorio del comune di residenza del lavoratore) per l’anno di competenza della prestazione; 

2) Anzianità assicurativa, conseguita alternativamente mediante: 

1. iscrizione negli elenchi agricoli per almeno 2 anni (anno  della domanda cui si riferisce 

la prestazione + un altro anno a partire dal 1949), ovvero 

 

2. iscrizione negli elenchi agricoli per l’anno cui si riferisce la prestazione + 

accreditamento di almeno un contributo settimanale per disoccupazione, versato per 

attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la 

domanda; 

3) Contribuzione minima: almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno di 

competenza dell’indennità e dall’anno precedente. 

Quest’ultimo requisito, quello contributivo, può essere conseguito anche mediante cumulo con la 

contribuzione relativa ad attività non agricola, purché sia prevalente l’attività lavorativa dipendente in 

agricoltura. 

Per l’individuazione della prevalenza occorre distinguere tra prestazioni fino al 2007 e prestazioni in 

competenza 2008 

4) Prevalenza: - Cumulo dell’attività dipendente agricola  e non agricola (o attività promiscua 

distinguendo fra: 

La prevalenza dell’attività dipendente agricola si individua nell’ anno o, in subordine, nel biennio di 

riferimento della prestazione. Va quindi innanzitutto verificata la prevalente attività  agricola nell’anno 

di riferimento della prestazione e, in caso di prevalenza, la prestazione va liquidata nel settore agricolo, 

cumulando l’attività agricola con quella non agricola. 

In caso contrario, occorre accertare la prevalenza nel biennio: 

 in caso positivo: la prestazione va liquidata cumulando l’attività agricola con quella non 

agricola; 

 in caso negativo: la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo. 

Il requisito minimo di contribuzione nel biennio può essere perfezionato con i periodi di: 

 Congedo di maternità, paternità e  congedo parentale qualora nell’anno precedente o 

antecedentemente all’inizio dell’astensione risultino accreditati almeno 51 contributi 

giornalieri; 

 

 Servizio militare - civile svolto entro il 31/12/2005 (dopo, i periodi sono considerati lavoro 

parasubordinato), e che possono far valere 90 gg. in agricoltura o 24 sett. di contributi nei 12 

mesi precedenti il servizio militare stesso; 



 

purché tali eventi  si verifichino nel biennio utile e siano coperti da contribuzione figurativa. A tale 

proposito si ricorda che si considerano coperti da contribuzione figurativa i periodi di servizio militare 

e astensione obbligatoria e facoltativa nella misura di “ 3,5 “ contributi giornalieri per ogni settimana 

di durata dell’evento. 

 

 lavoro all’estero presso paesi convenzionati. 

 

N.B. E’, altresì, possibile perfezionare il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto all’indennità di disoccupazione, 

considerando, quale parentesi neutra, i periodi di malattia, infortunio, lavoro all’estero non tutelato dall’assicurazione in base 

a convenzioni o accordi internazionali e, qualora non accreditabili figurativamente, i periodi di servizio militare e di astensione 

obbligatoria e facoltativa. Ciò permette di retrodatare il biennio utile per il raggiungimento delle 102 giornate un periodo 

corrispondente alla durata dell’evento, partendo dal 31 Dicembre dell’anno immediatamente precedente il biennio costituito 

dall’anno di riferimento della prestazione e dall’anno precedente. 

 

Retrodatazione del biennio 

Vi sono alcuni eventi che, pur non essendo utili ai fini del  perfezionamento  del requisito minimo di 

contribuzione, consentono,  con il meccanismo della neutralizzazione, di retrodatare il biennio 

ampliando così il periodo nel quale ricercare tale requisito. 

Ai fini del raggiungimento delle 102 giornate di contribuzione, il biennio utile viene retrodatato di un 

periodo corrispondente alla durata di tali eventi, partendo dal 31 dicembre dell’anno immediatamente 

precedente il biennio di riferimento. 

Tali eventi “neutri” sono: 

 la malattia; 

 l’ infortunio; 

 il lavoro all’estero non tutelato dall’assicurazione in base a convenzioni o accordi 

internazionali; 

 il congedo di maternità/paternità e il congedo parentale qualora non accreditabili 

figurativamente; 

 i periodi di servizio militare - civile (svolto entro il 31/12/2005) che non danno diritto ad 

accredito figurativo. 

 

Importo  
L'importo che spetta ai lavoratori in disoccupazione agricola Inps, è in funzione del numero delle 

giornate lavorate nel 2017 e i nuovi importi retribuzione 2018. 

o per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate 

annue dalle quali si devono sottrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; 

le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità 

infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc; 



o nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 

9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. 

Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.  

o agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari 

al 30% della retribuzione effettiva. 

L'importo disoccupazione ordinaria agricola 2018 con requisiti normali, è indicato nella circolare n. 36 
del 21 febbraio 2017 con riferimento alla cassa integrazione, che indica come importo più alto: 
euro 1.167,91 ed euro 971,71 per quello più basso. 
 

Sono giornate non indennizzabili, e quindi da detrarre dal parametro 365 quelle relative a: 

o Attività agricola e non agricola dipendente e in proprio; 

o Attività presso cantieri di lavoro; 

o Servizio militare/civile; 

o Malattia, maternità, infortunio, benefici legge 104/1992, per le cui giornate è stato erogato un 

trattamento economico di natura previdenziale; 

o C.i.g. e C.i.s.o.a; 

o Disoccupazione non agricola, mobilità, LSU, LPU 

 

 

Domanda  

La domanda, redatta sull’apposito modulo ( PREST. AGR. 21/TP ) predisposto dall’Istituto, va 

presentata alla Sede INPS territorialmente competente in relazione alla residenza del lavoratore, entro 

il 31 MARZO dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione ai sensi dell’art. 7, comma 

4, della legge 7.12.89 n. 389.  

Se tale data viene a coincidere con un giorno festivo, il termine in questione verrà a scadere il primo 

giorno successivo non festivo. 


