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Fonti normative a ambito applicativo

 D. Lgs 375/1993

 L.608/1996 di conversione del D. L. 510/1996 (artt. 

9ter, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies) 

 L. 57/2001 Legge 5 marzo 2001, n. 57"Disposizioni in 

materia di apertura e regolazione dei mercati" (artt. 

7 e 8) nell'ambito della delega conferita al Governo dalla L. 

57/2001 per modernizzare il settore agricolo sono stati emanati i D.Lgs. n. 226 (pesca 

e acquacoltura), n. 227 (settore forestale) e n. 228 del 2001 che hanno riformulato anche 

l'art. 2135 c.c. 
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Tipologie di attività

 ATTIVITÀ CONNESSE E CONCETTO DI
PREVALENZA:

- connessione con il concorso di due requisiti:

1) natura soggettiva

2) natura oggettiva

- prevalenza:

- incidenza delle attività svolte (più del 50% dei prodotti 
trasformati e/o commercializzati deve essere di derivazione 
aziendale)

- incidenza delle risorse impiegate ( il tempo di impiego 
delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle lavorazioni 
interne all'azienda deve essere superiore rispetto al tempo di 
impiego nell'attività diretta alla fornitura di servizi a favore di 
terzi)
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Alcune esemplificazioni di attività

PRODUZIONE ENERGIA: La produzione e la cessione di energia 
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 
kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di 
carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti 
prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, 
costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, 3° co., c.c. e si 
considerano produttive di reddito agrario.

ENOTURISMO: le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di 
produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione 
degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la 
commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in 
abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo 
nell'ambito delle cantine.

OLEOTURISMO: le attività di conoscenza dell'olio d'oliva
espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di 
produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione 
dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni 
aziendali dell'olio d'oliva anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative 
a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e 
produzione.
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 AGRITURISMO: (L. 96/2006) Rientrano così le 

attività ricettive, somministrazione di 

pasti e bevande, degustazione di prodotti 

aziendali e l'organizzazione, anche esterna, di 

attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, 

nonché escursionistiche e di ippoturismo.

A tal fine devono coesistere 3 requisiti:

1) la qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la 

esercita,

2) "rapporto di connessione e complementarità" con l'attività 

propriamente agricola,

c) la permanenza della principalità dell’attività agricola rispetto 

all'altra 
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Altre attività agricole

 Agli effetti previdenziali e assistenziali sono considerati 
lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo 
indeterminato (OTI) o determinato (OTD) delle seguenti imprese 
non agricole:

- amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese 
singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; 

- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di 
bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di 
manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle 
acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

- imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione 
della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia (Associazioni 
Venatorie)

- imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di 
prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio 
dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;

- imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione 
agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e 
manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.

St.udio Associato                                              

CdL Maura Marzano e Milena Marzano     



COOPERATIVE AGRICOLE:

 le imprese cooperative e i loro consorzi che trasformano, 
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e 
zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione 
dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali sono 
inquadrati nel settore agricolo, quando per l'esercizio di 
tali attività ricorrano normalmente ed in modo 
continuativo ad approvvigionamenti dai propri soci di 
prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente (più 
del 50%) rispetto a quella complessivamente trasformata, 
manipolata e commercializzata oppure forniscono 
prevalentemente ai propri soci beni e servizi diretti 
alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Se non è 
rispettato il requisito della prevalenza, sono inquadrate in un 
settore diverso secondo l'attività svolta (industria, 
terziario/commercio).
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COOPERATIVE IMPRENDITORI 

AGRICOLI E LORO CONSORZI:

 dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, co. 8-ter, D.L. 
91/2017 (conv. L. 123/2017) all’art. 1, co. 2, D.Lgs.
228/2001 anche le cooperative di conduzione dei 
terreni agricoli sono assimilate alle imprese agricole 
ordinarie, condizione che la compagine sociale è 
composta integralmente da imprenditori agricoli. In 
tale fattispecie l'inquadramento previdenziale
(contribuzione unificata per gli operai) nel settore 
dell'agricoltura ricorre in tutti i casi in cui la 
cooperativa o il consorzio utilizzano, per lo 
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, 3°
co., c.c., prevalentemente prodotti dei soci, 
ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e 
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo 
biologico (Inps circ. 94/2019).
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COOPERATIVE DITRASFORMAZIONE:

 sono disciplinate dalla L. 240/1984 e si tratta 
essenzialmente di cooperative di natura industriale
o commerciale inquadrabili nei relativi settori 
previdenziali e che, solo laddove l'attività di 
trasformazione, manipolazione e 
commercializzazione sia svolta in quantità 
prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri 
o conferiti dai soci, sono inquadrate nel settore 
dell'agricoltura. Ai fini dell'inquadramento nel settore 
agricolo, nella compagine sociale devono essere 
presenti uno o più soci produttori agricoli 
iscritti nella relativa gestione previdenziale. Per le 
cooperative di trasformazione l’attività connessa 
di servizi non è menzionata nella L. 240/1984
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SOCIETÁ AGRICOLE:

 Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e 
le società a responsabilità limitata (escluse le spa), 
costituite da imprenditori agricoli, che esercitano 
esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, 
conservazione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. 

Ricorrendo la condizione che tutti i soci della società 
rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le attività 
connesse di servizi, intendendosi per tali anche quelle 
prestazioni dirette alla fornitura di beni e servizi rese a 
favore dei soci imprenditori agricoli, sono da ricondurre al 
principio generale della connessione e pertanto le società 
devono ritenersi inquadrabili nel settore 
dell'agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli 
operai
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“OP” ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI:

 sono disciplinate dal D.Lgs. 102/2005 e hanno come scopo

principale la commercializzazione della produzione dei 

produttori aderenti. Devono essere costituite nelle seguenti forme 

giuridiche societarie:

 a. società di capitali aventi ad oggetto sociale la 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale 

sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società 

costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro 

consorzi;

 b. società cooperative agricole e loro consorzi;

 c. società consortili di cui all'articolo 2615-ter c.c., costituite da 

imprenditori agricoli o loro forme societarie.
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RACCOLTA LATTE:

 L’attività consiste di regola nella raccolta e relativo trasporto del 

latte non lavorato dalle località dove operano i singoli 

allevatori ai siti produttivi delle aziende committenti. La raccolta 

richiede una serie di operazioni strumentali e necessarie a 

scongiurare l'alterazione della stessa, oltre che finalizzate al rispetto 

delle normative igienico - sanitarie. Tale attività, se è svolta da un 

vettore terzo, non è da inquadrare come attività agricola.

St.udio Associato                                              

CdL Maura Marzano e Milena Marzano     



LAVORATORI AGRICOLIAUTONOMI

Coltivatore diretto (CD) e imprenditore agricolo 

professionale (IAP)

CD (COLTIVATORE DIRETTO):

Requisito per l'iscrizione ai fini previdenziali e assistenziali che 
l'effettiva prestazione di lavoro dei coltivatori diretti, mezzadri, 
coloni e del loro nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo 
di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni 
del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Inoltre, il 
requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei 
fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame è sussistente 
quando i soggetti indicati si dedicano in modo esclusivo o 
almeno prevalente a tali attività.

(maggior periodo di tempo nell'anno e maggior fonte di 
reddito)

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i CD che coltivano fondi 
per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate 
annue
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IAP (Imprenditore Agricolo Professionale ):

L’Imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze 

professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., 
direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del 
proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività 
medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro
(art. 1, D.Lgs. 99/2004)

Nel caso delle società di persone e cooperative, comprese le cooperative di 
lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e 
competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire agli 
stessi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei 
requisiti per i soci lavoratori.

Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in 
presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo 
lavoro e reddito, è idonea a far acquisire agli amministratori la qualifica di 
imprenditore agricolo professionale. 

In caso di società di capitali, la qualifica di imprenditore agricolo professionale può 
essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. 
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CONTRIBUZIONE LAVORATORI

AUTONOMI

 per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti 
l'importo dei contributi si calcola sulla base del reddito 
agrario corrispondente alle quattro fasce di reddito medio 
convenzionale.

Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni 
dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo 
previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura 
della metà.

I termini per la scadenza delle rate sono: 16 luglio, 16 
settembre, 16 novembre e 16 gennaio dell'anno successivo a 
quello di competenza.

Gli estremi per il pagamento dei contributi mediante modelli 
F24 saranno disponibili nel cassetto previdenziale per 
autonomi agricoli.

Per i CD il premio INAIL è fissato in una quota capitaria
annua.
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AGEVOLAZIONI CD - IAP

 L’art. 1, co. 503, L. 160/2019 ha previsto un nuovo incentivo (per 
24 mesi) per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli 
professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono 
alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
2020 e il 31 dicembre 2020.

 LEGGE DI BILANCIO 2021:

I giovani che si iscrivono nella gestione previdenziale agricola dei 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali sono 
agevolati.

Viene infatti prorogato di un anno e quindi fino al 31 dicembre 
2021 l’esonero totale dell’accredito contributivo per i coltivatori 
diretti ed imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 
anni che si iscrivono per la prima volta nella gestione previdenziale; 
l’esenzione si applica per un periodo di 24 mesi (articolo 1, comma 
33). È dovuta la quota per l’assicurazione infortuni. Non vi è alcuna 
penalizzazione in ordine alla maturazione dei contributi ai fini 
pensionistici.
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Tipologie di rapporti di lavoro subordinato

 Anche al settore agricolo si applica la disposizione 

dell’art. 2095 c.c. ce distingue i lavoratori subordinati in 

dirigenti, quadri, impiegati e operai.

OPERAI AGRICOLI: agli effetti delle norme di 

previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle 

relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e 

le malattie professionali, i lavoratori agricoli 

subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si 

distinguono in operai a tempo indeterminato (OTI) ed 

operai a tempo determinato (OTD) (art. 12 D.Lgs.

375/1993).
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LAVORO A TERMINE

 I rapporti di lavoro degli operai agricoli in agricoltura hanno da sempre 

trovato una disciplina del tutto particolare. In passato i contratti individuali di 

lavoro nell'agricoltura erano disciplinati dall'art. 1 L. 533/1949. Anche con 

l'entrata in vigore della L. 230/1962 i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro 

nell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati continuavano ad avere 

una propria disciplina e ad essere esclusi dalla disciplina sui contratti di 

lavoro a tempo determinato.

L'esclusione ha trovato conferma anche nel successivo D.Lgs. 368/2001, di 

riforma dei contratti di lavoro a tempo determinato, e D.Lgs. 81/2015 (riordino 

tipologie contrattuali) come modificato dal D.L. 87/2018. La norma esclude 

esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i rapporti di lavoro tra i 

datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato. L'esclusione 

ha trovato conferma anche nel successivo D.Lgs. 368/2001, di riforma dei 

contratti di lavoro a tempo determinato, e D.Lgs. 81/2015 (riordino tipologie 

contrattuali) come modificato dal D.L. 87/2018. 

L'attuale nozione degli operai agricoli ai fini previdenziali è 

disciplinata dall'art. 12 D.Lgs. 375/1993 (OTI e OTD).
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Motivazioni per il rapporto a termine

 Per il CCNL operai agricoli e florovivaisti 
l'assunzione a tempo determinato può avvenire:

a) per l'esecuzione di lavori di breve durata , 
stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, 
o per la sostituzione di operai assenti per i quali 
sussista il diritto alla conservazione del posto; 

b) per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per 
più fasi lavorative nell'anno, con garanzia di 
occupazione minima superiore a 100 giornate annue, 
nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione;

c) di durata superiore a 180 giornate di effettivo 
lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto 
continuativo.
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LAVORO A TEMPO PARZIALE:

 l' art. 13, c. 7, L. 196/1997 ha esteso, per la prima volta, al 

settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo 

parziale. Con l' entrata in vigore delle modifiche apportate 

dal D.Lgs. 276/2003 i datori di lavoro del settore 

agricolo possono stipulare i contratti di lavoro a tempo parziale 

secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs.

61/2000 essendo equiparati agli altri settori produttivi .Tale 

possibilità è rimasta anche dopo il D.Lgs. 81/2015 sul riordino dei 

contratti di lavoro. 

È rimessa alla contrattazione collettiva la disciplina delle 

maggiorazioni per le clausole elastiche e flessibili.
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

 Il D.Lgs. 276/2003 prima e dal 25.06.2015 il D.Lgs. 81/2015
regolamenta in modo più ampio la somministrazione di 
lavoro consentendo la conclusione del contratto di 
somministrazione da parte di ogni 
soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto 
autorizzato (somministratore). La formulazione utilizzata 
dal legislatore consente di superare il precedente 
divieto per i settori edilizia e agricoltura (Min. lav., circ. 
7/2005). L'art. 25, c. 4, D.Lgs. 276/2003 e dal 25.06.2015 l’art. 
37, co. 4, D.Lgs. 81/2015 dispongono, inoltre, che nel settore 
agricolo trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri 
previdenziali e assistenziali previsti dal relativo settore. 
Le particolarità della disciplina previdenziale (sono 
state illustrate dall’INPS con circolari e messaggi.
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SOMMINISTRAZIONE ILLECITA

 una cooperativa di servizi agricola non può assumere 

direttamente OTD (braccianti agricoli) con lo 

scopo unico ed esclusivo di distaccarli presso le 

singole aziende agricole dei soci per svolgere il lavoro 

che compete al socio; in tale ipotesi la cooperativa 

opererebbe - illegittimamente - come una agenzia 

di somministrazione di lavoro con una indebita 

sostituzione del reale datore di lavoro (il singolo socio-

coltivatore diretto) e il datore di lavoro formale (la 

cooperativa)
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Apprendistato

 APPRENDISTATO: l' art. 16 L. 196/1997 ha esteso a tutti i 

settori di attività l'applicabilità della disciplina sull'apprendistato. 

La tipologia contrattuale che interessa maggiormente il settore 

agricolo è quella relativa all'apprendistato professionalizzante.

L’INPS ha chiarito le particolarità dell’apprendistato nel settore 

agricolo con la circ. 116/2013 (disciplina degli sgravi, adempimenti 

da parte dei datori di lavoro, codici contributo da esporre nella 

dichiarazione DMAG/UNIEMENS).

Per adeguare i flussi delle denunce di manodopera alle novità 

intervenute in materia di apprendistato l’Inps ha poi revisionato i 

codici contratto (TC) con il msg. 1405/2019.
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TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

 Tutti i datori di lavoro, privati o pubblici, 

possono essere parte di una convenzione 

con i soggetti promotori ed ospitare 

tirocinanti. 

Al settore agricolo si applicano le linee 

guida nazionali e le varie normative 

regionali di riferimento.
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PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DA 

PARTE DI PARENTI E AFFINI

 A norma dell'art. 74 D.Lgs. 276/2003, nelle attività agricole non 

integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o 

subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al 

sesto grado in modo 

meramente occasionale o ricorrente di breve periodo , a 

titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza 

corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di 

esecuzione dei lavori.

La norma riguarda tutte le attività agricole individuate dal D.Lgs.

228/2001 e non prevede più un limite temporale preciso, ma parla 

di "occasionalità" anche ricorrente (quindi più volte) e di breve 

periodo. 
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CONTRATTO DI PRESTAZIONE 

OCCASIONALE

 Il ricorso al contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo è 

consentito solo per le attività lavorative rese da titolari di pensione di 

vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di 

età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi), persone disoccupate e 

percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di 

inclusione (REI) oppure di altre prestazioni di sostegno del reddito, 

a condizione di non essere stati iscritti nell'anno precedente negli 

elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

I limiti di importo per l’utilizzatore e il prestatore per acquisire 

prestazioni di lavoro occasionale valgono anche per il settore agricolo. 

Dovrà essere utilizzata anche dalle imprese del settore agricolo la 

piattaforma informatica dell’Inps per la gestione, comunicazione e 

rendicontazione dei rapporti.

L’Inps ha comunicato i valori del compenso minimo per il settore agricolo 

con il msg. 2887/2017, tenendo conto del sistema di classificazione degli 

operai agricoli in base alle Aree Professionali.
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PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO

 L’art. 94, D.L. 34/2020 ha previsto che in relazione all'emergenza 

epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, 

limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della 

prestazione lavorativa, di Naspi e Dis-Coll nonché di reddito di 

cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore 

agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili

per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei 

benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.

Ai percettori di Naspi e Dis-Coll non sarà, dunque, sospesa o 

ridotta tale prestazione ed inoltre non decadranno dal diritto alle 

stesse in quanto non troveranno applicazione gli artt. 9, 10 e 15, co. 

11, D.Lgs. 22/2015. I 30 giorni si computano prendendo in 

considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in 

sé del contratto di lavoro (Inps circ. 76/2020).
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LAVORO DEI MINORI

 Trovano applicazione anche 

nell'agricoltura le disposizioni per la tutela 

dei minori previste dalla L. 977/1967
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LAVORATORI EXTRA-UE

 Applicabile anche al settore agricolo la normativa 
prevista per gli altri settori per le modalità di 
ingresso, soggiorno e lavoro.

La comunicazione obbligatoria UNILAV,

assolve, a tutti gli effetti di legge, anche

agli obblighi di comunicazione della stipula 
del contratto di soggiorno per lavoro 
subordinato concluso direttamente tra le 
parti per l'assunzione di lavoratore in possesso 
di permesso di soggiorno, in corso di validità, che 
abiliti allo svolgimento di attività di lavoro 
subordinato di cui all'art. 5 -bis, D.Lgs. 286/1998.
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Lavoratori subordinati: contribuzione e 

agevolazioni INPS

 Principio di unificazione dell'imponibile ai fini fiscali e contributivi. 

 Con la L. 81/2006 sono state introdotte una serie di novità in materia di 

previdenza agricola: 1) sospensione degli aumenti di aliquota, 2) 

rideterminazione delle agevolazioni contributive, 3) modifica alla 

disciplina giuridica della retribuzione imponibile.

L' art. 3, c. 1 e 2, D.Lgs. 146/1997 prevede un aumento dell'aliquota 

contributiva nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro 

sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista per gli altri settori 

produttivi. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di 

prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi 

produttivi di tipo industriale l'adeguamento era fissato in 0,60 punti percentuali a 

carico del datore di lavoro.

L'aumento dei contributi è differenziato non solo in base alla tipologia dell'attività 

esercitata, ma anche secondo la decorrenza. 

Mentre per la generalità delle imprese agricole l'aumento dello 0,20% è scattato con 

l'1.1.2009, l'incremento dello 0,60% a carico delle imprese agricole con processi 

produttivi di tipo industriale decorre solamente dall'1.7.2009 (INPS, circ. 66/2009 e 

25/2010). 
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Contribuzione e agevolazioni INPS

 L'art. 1, c. 4, L. 81/2006 dispone che "a decorrere dall'1.1.2006, la 

retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, 

dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo 

determinato e indeterminato, è quella indicata nell'art. 1, c. 1, del 

D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella L. 

7.12.1989, n. 389 ": ciò significa che non troverà più 

applicazione la disciplina del salario medio convenzionale

ma il minimale di legge se la retribuzione dovesse risultare inferiore. 

Pertanto, Il rispetto del minimale è condizione per poter fruire 

delle agevolazioni contributive.

L'aliquota a carico per operai ed impiegati del settore agricolo è 

pari al 8,84% e per gli apprendisti al 5,84%.
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CONTRIBUTI INDEBITAMENTE 

VERSATI E TERMINE DI PRESCRIZIONE

Nel settore agricolo (per es. disconoscimento di un rapporto di 

lavoro) sono rimborsabili al datore di lavoro entro 5 anni dalla 

data di versamento. 

Il termine di prescrizione (5 anni) dei contributi agricoli non 

decorre dalla data di presentazione delle denunzie periodiche 

della manodopera (DMAG) da parte del datore, ma dalla 

scadenza del termine fissato per il pagamento dei contributi

(Cass. 2432/2019).
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Durc on-line

 La verifica della regolarità delle imprese agricole che occupano alle 
loro dipendenze operai a tempo determinato e/o 
indeterminato, a decorrere dal 1° luglio 2015, deve essere effettuata 
esclusivamente dal portale INPS attraverso la nuova 
procedura "Durc On Line", in quanto i contributi INAIL vengono 
accertati e versati all’INPS.

 Le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, 
manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici tenute 
all’iscrizione all’INAIL potranno essere verificate anche accedendo 
dal portale INAIL. 

 Per l’impresa agricola esercitata in forma societaria la richiesta deve 
essere effettuata per la posizione della società inserendo il codice 
fiscale della stessa. 

 Per i soci con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e 
Coltivatore diretto (CD) indicando il codice fiscale. Modalità identiche 
sono previste per gli altri lavoratori autonomi (compresi gli 
appartenenti al nucleo familiare) con posizione individuale. 

St.udio Associato                                              

CdL Maura Marzano e Milena Marzano     



ACCERTAMENTO CONTRIBUTIVO

 L' art. 8 D.Lgs. 375/1993 prevede poteri di accertamento e 
controllo molto incisivi nel settore agricolo a favore del personale 
ispettivo (per esempio il raffronto tra i dati aziendali accertati 
e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti 
sulla base delle risultanze del collocamento con potere di 
stima tecnica a mezzo visita ispettiva per determinare il numero 
delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento 
colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione 
praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, 
nonché alle consuetudini locali e dopo alcune decurtazioni).

Non è automatico il principio di disconoscimento delle 
prestazioni di lavoro a seguito di accertata incongruità tra 
fabbisogno e giornate dichiarate. Accertamenti di natura 
induttiva devono comunque essere debitamente motivati con 
riferimento al singolo rapporto di lavoro e agli elementi 
essenziali che lo caratterizzano. 
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EFFICACIA PROBATORIA DEI VERBALI

 L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori 

agricoli svolge una funzione di agevolazione 

probatoria che viene meno qualora l'INPS, a seguito 

di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto 

di lavoro, esercitando una propria facoltà con la 

conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere 

di provare l'esistenza, la durata e la natura 

onerosa del rapporto dedotto a fondamento del 

diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto 

consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in 

giudizio (Cass. 23883/2018).
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VERIFICA AMMINISTRATIVA INPS

RISPETTO MINIMALI CONTRIBUTIVI

 Per verificare il rispetto del minimale per il calcolo dei contributi agricoli 

unificato è stata avviata dall'INPS (msg. 18572/2010, 17901/2012, 2126/2013) 

un'attività di verifica confrontando le retribuzioni imponibili denunciate 

tramite il modello DMAG con le retribuzioni previste dalla contrattazione 

collettiva per gli operai agricoli e florovivaisti. 

Le verifiche hanno generato un notevole contenzioso, costringendo anche le 

parti sociali del settore agricolo a interpretare in modo autentico (accordo 

14.1.2013) gli articoli dei vari CC.NN.LL. in materia di prestazioni lavorativa. 

Pertanto, l'INPS dovrà tenere conto delle situazioni oggettive che si 

possono verificare legittimamente e che non consentono una prestazione 

lavorativa ordinaria ma ridotta (condizioni atmosferiche, calamità naturali e 

altri eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro oppure del 

lavoratore).A tal fine sono state emanate dall’INPS (circ. 125/2013) anche le 

specifiche istruzioni e codici per esporre sulla denuncia DMAG (dal 2020 

Uniemens) le giornate a orario ridotto. Il controllo circa il rispetto del 

minimale contributivo sarà dunque effettuato su base oraria e non giornaliera.
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VIGILANZA E CONTRASTO AL LAVORO 

IRREGOLARE

 L’INPS ha previsto delle linee di intervento e di 

indirizzo nell'ambito dell'attività di vigilanza . Di 

massima importanza risultano il contrasto ai rapporti 

di lavoro fittizi , la regolare iscrizione dei 

lavoratori autonomi e la notifica degli addebiti 

delle ritenute sociali , effettuate a carico dei 

lavoratori, ma non versati dai datori di lavoro. 

 Anche i documenti di programmazione dell'attività 

di vigilanza negli ultimi anni che sono stati predisposti 

dal Ministero del lavoro hanno posto particolare 

attenzione al fenomeno del lavoro nero e all'elusione 

contributiva nei settori dell'agricoltura e edilizia. 
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Sanzioni

 L’art. 3, D.Lgs. 8/2016 ha disposto 
la depenalizzazione del delitto di omesso 
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali 
operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei 
lavoratori dipendenti, nonché dai committenti sui 
compensi dei titolari di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata 
per un importo non superiore a 10.000 Euro annui. 
Inoltre, il datore di lavoro non risulta punibile né 
assoggettabile alla sanzione 
amministrativa laddove provveda 
al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla 
notifica della contestazione della violazione.
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AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

 Con l'art. 1, co. 45, L. 220/2010 le agevolazioni contributive sono 

state definitivamente fissate nella misura indicata sotto (dal 1°

agosto 2010).

 Agevolazione contributiva (spettante solamente sui 

contributi

a carico del datore di lavoro)

- Territori montani particolarmente svantaggiati: 75%

- Restanti zone agricole svantaggiate (compresi le aree obiettivo 1 

di cui al Reg. CE n. 1260/1999, nonché i territori dei comuni delle 

Regioni Abruzzo, Molise e Basilicata): 68%
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Applicazione agevolazioni

 Per gli operai (operanti con il sistema DMAG, dal 2020 

Uniemens) queste sono applicate direttamente

dall'INPS in sede di calcolo dei contributi. 

 Per le aziende che operano mediante il modello 

Uniemens (prima DM10) sono conguagliate

direttamente le somme a credito. L’INPS, a queste 

aziende, attribuisce i codici di autorizzazione "8M" (terr. 

mont. part. svant.) e "8N" (zone agric. svant.).

 Il CIPE (Comitato interministeriale per la 

programmazione economica) con delibera 42/2000 ha 

classificato le aree svantaggiate. 
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Agevolazioni Cooperative Agricole

 Alle cooperative e loro consorzi di trasformazione, qualora le 

attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione 

avvengano in territori diversi da quelli di provenienza del 

prodotto oggetto delle suddette attività , sono concessi i 

benefici che sarebbero spettati ai singoli soci, conferenti il prodotto, 

in relazione ai territori di provenienza del prodotto stesso. 

 Alle cooperative di trasformazione e loro consorzi di cui al co.1, 

art. 2, L. 240/1984, qualora le attività di trasformazione, 

manipolazione e commercializzazione avvengano in territori non 

classificati montani o svantaggiati ai sensi delle vigenti 

disposizioni, sono concesse le stesse riduzioni contributive di 

cui all’art. 9, co. 5, L. 67/1988 e successive modifiche, spettanti ai 

soci che coltivano o allevano il prodotto in zone montane o 

svantaggiate e successivamente conferito alle cooperative 

medesime.
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CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

 Una questione assai controversa del 

settore agricolo riguardava la 

cumulabilità delle agevolazioni 

contributive previste per il personale 

agricolo nei territori svantaggiati con la 

fiscalizzazione degli oneri sociali. La 

giurisprudenza ha confermato in passato 

la spettanza del cumulo.
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Altre Agevolazioni (1)

 Anche alle imprese agricole sono applicabili i nuovi incentivi 
introdotti L. 92/2012 (assunzione di over 50 e donne in particolari 
condizioni). L’INPS ha comunicato le modalità operative per la 
fruizione del beneficio (attribuzione codice autorizzazione 2H e 
codici sulla denuncia Uniemens) ma non ha chiarito in maniera 
specifica se questo è cumulabile con gli altri benefici spettanti alle 
imprese agricole (riduzione contributiva zone svantaggiate e 
montane).

 RICOLLOCAMENTO PERCETTORI NASPI:

Nel 2014 viene introdotto un incentivo (contributo mensile pari 
al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta 
al lavoratore) per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, 
di lavoratori che fruiscono della NASPI, che è applicabile anche ai 
datori di datori del settore agricolo. Le relative istruzioni operative 
sono state fornite dall’INPS con circ. 175/2013 e 81/2014.
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Altre Agevolazioni (2)

 ESONERO CONTRIBUTIVO:

l’articolo 1, co. 100-108 e 113-114, L. 2017, n. 205/2017 ha introdotto 
un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali
a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate 
a partire dal 1° gennaio 2018. La misura è strutturale e si applica 
anche al settore agricolo. L’agevolazione non è cumulabile con la 
riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che 
occupano personale nei territori montani o nelle singole zone 
svantaggiate.

 L’esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo 
indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, 
abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di 
alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la 
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica 
superiore o periodi di apprendistato in alta formazione spetta 
anche al settore agricolo. 
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Altre Agevolazioni (3)
 ASSUNZIONE PERSONE DETENUTE O INTERNATE: sono 

applicabili anche al settore agricolo le agevolazioni contributive previste dalla L. 
193/2000 e D.I. 148/2014 per l’assunzione di persone detenute e internate 
negli istituti penitenziari da parte di cooperative sociali di cui alla L. 381/1991.

 COVID-19 - ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE: l’art. 
222, D.L. 34/2020 introduceva un esonero straordinario dal versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il 
periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Il D.M. 15.09.2020 ha poi 
stabilito l’ambito di applicazione (sulla base dei codici Ateco) e le modalità 
operative di fruizione.L’Inps ha comunicato le prime indicazioni operative con il 
msg. 3341/2020, ma non ha ancora pubblicato l’attesa circolare.

 In seguito, l’art. 16, D.L. 137/2020 introduceva un nuovo esonero 
contributivo per assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere 
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino 
e birra. L’esonero riguarda i datori di lavoro delle filiere per il mese di 
novembre 2020. Non è dovuta la contribuzione a carico dei datori di lavoro 
(esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL). Il beneficio spetta anche agli 
imprenditori agricoli professionali (IAP), ai coltivatori diretti (CD) 
con riferimento alla contribuzione da loro dovuta per il mese di novembre 
2020. Con l’art. 21, D.L. 149/2020 l’esonero è stato poi esteso anche per il 
periodo retributivo del mese di dicembre 2020.
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Altre Agevolazioni (3)

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro 

destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16.12.2020 per 
il periodo retributivo del mese di novembre 2020 ed entro il 
18.01.2021 per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020. Per 
i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni 
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è 
riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 
2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta 
per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Per i datori di lavoro per la contribuzione dovuta per il periodo 
retributivo del mese di novembre e dicembre 2020, ricadente nel 
quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione 
di manodopera agricola occupata del mese di novembre e 
dicembre da trasmettere, rispettivamente, entro il mese di dicembre 
2020 e gennaio 2021, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in 
scadenza al 16 giugno 2021.
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DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI CON 

MODELLO UNIEMENS (ex DM10):

 Nel settore agricolo i contributi sono versati e comunicati con il 

sistema Uniemens: 

-1) per il personale con qualifica di impiegato , quadro e 

dirigente ; 

- 2) per CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli OTI dipendenti da 

cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano i 

prodotti agricoli e zootecnici propri ( L. 240/1984).

 L’art. 8, co. 2, L. 199/2016 prevede l’adattamento del sistema 

UNIEMENS al settore agricolo a partire dal 1° aprile 2020.

Questa misura non comporta modifiche al vigente sistema di 

tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, 

ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei 

lavoratori agricoli, e contestualmente determina l’attivazione del 

servizio di tariffazione da parte dell’INPS.
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Assicurazione contro gli infortuni: INAIL

 LAVORATORI ASSICURATI: l'art. 205 D.P.R. 1124/1965 inserito nel Titolo II interamente 

dedicato alla gestione del rapporto assicurativo in agricoltura, prevede una tutela obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro in questo particolare settore, per le seguenti categorie di 

lavoratori:

- i lavoratori fissi o avventizi , addetti ad aziende agricole o forestali;

- i proprietari , mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestano 

opera manuale abituale nelle rispettive aziende;

- i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera retribuita. Sono 

considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse dell'azienda, esercitano 

funzioni di direzione o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino;

- i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali e i partecipanti 

ad affittanze collettive quando siano occupati nei lavori previsti negli artt. 206, 207 e 208 

D.P.R. 1124/1965.

Diversamente da come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti assoggettati a rischio 

INAIL, la riscossione del premio assicurativo per gli operai del settore agricolo è effettuata 

direttamente dall'INPS che riceve l'ammontare di quanto dovuto ai fini INAIL, unitamente alla 

contribuzione di propria competenza. E' lo stesso Istituto previdenziale infatti, che provvede a 

ripartire le quote spettanti tra le gestioni di competenza. Il premio è determinato in misura 

percentuale, di cui una parte è destinata ad aliquota base ed una parte minore ad addizionale.
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Assicurazione contro gli infortuni: ENPAIA

 L‘Istituto gestisce il fondo di previdenza , 

l'assicurazione infortuni professionali ed 

extraprofessionali e il fondo per il TFR per gli 

impiegati , quadri e dirigenti del settore 

agricolo. 

L'assunzione dei lavoratori indicati deve essere 

denunciata dai datori di lavoro all'ENPAIA entro 

il quindicesimo giorno dalla data di assunzione 

dei dipendenti medesimi. Con la circ. 1/2010 

l'ENPAIA chiede anche la trasmissione dell'indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC).
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DENUNCIA INFORTUNIO LAVORO

 Per quanto riguarda la denuncia infortuni e il pagamento 
delle prestazioni trovano applicazione le disposizioni in 
vigore per gli altri settori, anche se il premio dovuto è stato 
riscosso dall'INPS. 

I datori di lavoro agricolo dunque, non sono tenuti ad 
istituire una specifica posizione presso l'INAIL per 
l'assicurazione degli operai agricoli, ma assumono comunque 
gli stessi obblighi di denuncia di infortunio e malattia 
professionale che sono rivolti alla generalità dei datori di 
lavoro. Dopo le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 151/2015
l’INAIL ha chiarito che il datore di lavoro continua a inviare 
la denuncia per gli lavoratori agricoli dipendenti, mentre per 
gli infortuni occorsi ai lavoratori agricoli autonomi è il 
titolare del nucleo familiare di appartenenza dell’infortunato 
oppure il titolare stesso a dover effettuare la denuncia.
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IDP:287079;1


DENUNCIA MALATTIA 

PROFESSIONALE

 Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato il datore 

di lavoro ha gli stessi obblighi e si applicano le stesse 

sanzioni del settore industria. Per i lavoratori autonomi 

e per quelli subordinati a tempo determinato, invece, la 

denuncia della malattia professionale, deve essere 

effettuata dal medico che ha prestato la prima assistenza 

con un modulo apposito che funge da denuncia e da 

certificato medico (cd certificato-denuncia) entro 10 

giorni dalla data della prima visita medica.
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MODELLO DENUNCIA AZIENDALE 















St.udio Associato                                              

CdL Maura Marzano e Milena Marzano     

MODELLO ComUnica CD
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MODELLO ComUnica IAP











CC.NN.LL. applicabili

 Contratto collettivo nazionale di lavoro per i 

quadri e gli impiegati delle aziende agricole - 23 

febbraio 2017

La struttura della contrattazione è articolata su 

due livelli: nazionale e territoriale.

 Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 

operai agricoli e florovivaisti – 19 giugno 2018
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ORARIO DI LAVORO OPERAI AGRICOLI

 39 ore settimanali

 Orario di lavoro

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.lgs. 66/2003, gli operai agricoli a 
tempo determinato e i lavori agricoli di cui all’art. 4 del R.D.L. 
692/1923 sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina 
sulla durata settimanale dell’orario di lavoro (che fissa in 40 ore 
settimanali l’orario normale di lavoro).
Nel settore agricolo, inoltre, non si considerano come lavoro 
effettivo e non sono quindi compresi nella durata massima normale 
della giornata lavorativa (art. 8, comma 3, D.lgs. 66/2003):

- i riposi intermedi;

- il tempo per andare e tornare dal campo o dal posto di lavoro;

- il tempo necessario per la martellatura della falce.

Fatte salve queste eccezioni, trova piena applicazione la disciplina 
generale prevista dal D.lgs. 66/2003.
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https://www.wikilabour.it/orario di lavoro.ashx


C.C.N.L. Operai Agricoli

 Articolo 49

Retribuzione

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:

1) salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i 
criteri di cui all'art. 31 e fissato per singole figure o per gruppi di 
figure;

2) generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo 
indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o 
consuetudine;

3) Terzo Elemento per gli operai a tempo determinato.

L'ex salario integrativo provinciale, nella misura stabilita dai 
contratti integrativi provinciali vigenti all'atto della stipula del 
presente C.C.N.L. è congelato in cifra. Esso è elemento costitutivo 
del salario contrattuale e potrà essere conglobato all'atto del 
rinnovo del contratto provinciale.

segue
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C.C.N.L. Operai Agricoli

 Il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale 
corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo 
indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:

- festività nazionali e infrasettimanali: 5,45%;

- ferie: 8,33%;

- tredicesima mensilità: 8,33%;

- quattordicesima mensilità: 8,33%;

- totale: 30,44%.

La misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sul salario 
contrattuale così come definito dal contratto provinciale.

 Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo 
determinato a tempo indeterminato di cui all'art. 23, gli operai 
acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo 
previsto dal presente contratto per gli operai a tempo 
indeterminato.

Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai 
il terzo elemento.
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TFR nel CCNL Operai Agricoli e 

Florovivaisti

 In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, 
l’OTI ha diritto a un trattamento di fine rapporto
che si calcola come per la generalità dei lavoratori 
dipendenti.
Per quanto riguarda invece gli OTD, il TFR viene 
calcolato nella misura dell’8,63% del salario 
definito dal contratto provinciale; per le ore di 
lavoro non ordinario, svolto a titolo non 
occasionale, tale misura è elevata al 10% del 
salario contrattuale, limitatamente alle anzidette 
ore. In entrambi i casi, il terzo elemento non 
rientra nella base di calcolo del TFR.
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