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DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che

lavorano nel settore dell’agricoltura iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli.

A chi spetta
Operai a tempo determinato;

Piccoli coloni;

Piccoli coltivatori diretti iscritti negli elenchi nominativi mediante versamenti

volontari;

Operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.

Esclusioni
restano esclusi da tale indennità a sostegno del reddito

I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;

Lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni autonome o gestione separata per

l’intero anno;

Lavoratori che già percepiscono pensione .
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Requisiti
l’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:

Status di disoccupazione: il lavoratore deve trovarsi in uno status di

disoccupazione involontaria, nell’anno di riferimento della domanda (non

valgono quindi le dimissioni, se non per giusta causa, accompagnate dalla

convalida)

L’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo

determinato o indeterminato

Due anni di anzianità assicurativa

102 contributi giornalieri nel biennio, ovvero 78 giorni di lavoro effettivo nel

settore agricolo, per l’indennità con requisiti ridotti.

Durata della prestazione:
l’indennità viene pagata direttamente dall’inps in un’unica soluzione.
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DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Importo della disoccupazione agricola

l’indennità spetta:

Per un numero di giornate pari a quelle lavorate per un massimo di 365, detratte

le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, lavoro autonomo e le

giornate indennizzate ad altro titolo (es. malattia).

L’indennità viene calcolata nella misura del 40% della retribuzione di riferimento

+ il pagamento delle prestazioni accessorie quali assegno al nucleo familiare.

Nella misura del 30% per la disoccupazione agricola a requisiti ridotti.
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Presentazione della domanda
La domanda di disoccupazione agricola deve essere presentata entro e non oltre il 31 

marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la 

decadenza del diritto.

Documenti per la presentazione:

Modello ds Agricola debitamente compilato, compresa la parte sulle prestazioni 

accessorie qualora ce ne sia il diritto (assegno al nucleo familiare).

Mandato di patrocinio firmato in ogni sua parte

Documento d’identità

Mod. SR171

Mod. SR163 timbrato e firmato dalla banca/posta
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