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Sentenza n.21564 del 18 settembre 2017 Corte di
Cassazione
Indennità di disoccupazione agricola a lavoratore straniero a tempo determinato - allontanatosi nello
stesso anno dal territorio nazionale per far ritorno nel suo paese di origine
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CORTE DI CASSAZIONE

Indennità di disoccupazione agricola - Lavoratore straniero agricolo a tempo determinato - Allontamento
dal territorio dello Stato - Decurtazione dell’importo della prestazione - Non sussiste - Lavoratori
extracomunitari equiparati ai cittadini italiani

Ritenuto

che a *****, lavoratore agricolo a tempo determinato, proveniente dall'Albania, era stata concessa
l'indennità di disoccupazione agricola, che però era stata limitata dall'INPS nella somma di € 1762,35
anziché in quella maturata di € 2.629,06 a causa della circostanza che, dopo aver lavorato nell'anno 2002
per 156 giornate, egli si era allontanato nello stesso anno dal territorio nazionale per far ritorno nel suo
paese di origine (per 67 giorni);

che, richiesto dal lavoratore il pagamento dell'indennità per tutto il periodo di riferimento, rigettata la
domanda e proposto appello dall'assicurato, la Corte d'Appello di Lecce (sentenza 29.11.10) accoglieva
l'impugnazione e condannava l'INPS a pagare la differenza non versata;

che propone ricorso l'INPS con un unico articolato motivo, illustrato da memoria, sostenendo che
l'indennità di disoccupazione presuppone l'involontarietà dello stato di disoccupazione e che
l'allontanamento del lavoratore dal territorio nazionale o UE comporta, la perdita dell'indennità di
disoccupazione (come affermato in alcuni precedenti di legittimità);

che ***** ha resistito con controricorso illustrato da memoria;

Considerato

che il ricorso è infondato, anzitutto, perché i lavoratori extracomunitari sono equiparati ai cittadini italiani
sotto il profilo della tutela dei diritti del lavoro e delle prestazioni assicurative sociali in forza del principio
generale sancito dall'art. 2, del t.u. approvato con d.lgs. 25.7.1998, secondo cui "lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano", salvo che le convenzioni internazionali o lo stesso testo unico non dispongano
diversamente;

che, in secondo luogo, nessuna previsione normativa prevede la decurtazione del diritto al trattamento
previdenziale, già acquisito in forza dei vari requisiti stabiliti dalla legge per i diversi tipi di trattamento di
disoccupazione, per il periodo in cui il lavoratore (di qualsiasi nazionalità) si rechi all'estero;

che ciò vale a maggior ragione per il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori agricoli a
tempo determinato di cui si discute, come per quello a requisiti ridotti (quest'ultimo abrogato dalla legge
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92/2012); i quali prescindono dallo stato occupazionale del beneficiario al momento dell'erogazione della
prestazione previdenziale e sono pagati in un'unica soluzione in relazione al numero di giornate lavorative
effettuate nell'anno precedente;

che si tratta di trattamenti contrassegnati da una loro specificità la quale - come riconosciuto da ultimo
dalla Corte Cost. n. 53/2017, che richiama la sentenza 18 luglio 1996, n. 6491 delle Sezioni Unite di
questa Corte - "emerge nella predominante funzione di integrazione del reddito che si manifesta nella
cesura tra il sorgere del diritto e l'erogazione nel corso dell'anno successivo e nel peculiare meccanismo di
liquidazione, ancorato alle giornate di lavoro e non a quelle di disoccupazione";

che in pratica il trattamento speciale di disoccupazione agricola (ma anche quello a requisiti ridotti non
più in vigore) è diretto ad indennizzare la precarietà, la discontinuità o stagionalità dell'attività svolta; ed è
legato ad un meccanismo di calcolo in base al quale l'indennità aumenta (non diminuisce) in relazione al
numero di giornate lavorate effettuate (fino ad un certa soglia); mentre ai fini del riconoscimento del
trattamento neppure è previsto l'onere dell'iscrizione all'ufficio di collocamento (essendo l'integrazione
corrisposta per il lavoro già svolto nell'anno precedente);

che, più in generale, la mancanza di involontarietà dello stato di disoccupazione o addirittura lo stato di
occupazione all'estero non possono dedursi dalla semplice assenza del lavoratore dallo Stato (tanto meno
per il lavoratore migrante che torna brevemente al proprio paese di origine, da cui era partito per
mancanza di lavoro);

che la contraria tesi sostenuta dall'INPS si fonda su una presunzione assoluta che limita di fatto il
godimento del diritto in mancanza di fondamento legale, in quanto la legge non prevede che il diritto al
trattamento di disoccupazione (tanto meno per quello speciale od a requisiti ridotti) venga ridotto per il
solo fatto che l'Inps non abbia potuto attivare un controllo sullo stato di disoccupazione al di fuori del
nostro Paese; mentre dalla giurisprudenza costituzionale in materia (sentenze Corte Cost. 160/1974 e
132/1991) risulta che il diritto al trattamento di disoccupazione sia collegato soltanto al comportamento
attivo prescritto dall'ordinamento, ratione temporis applicabile, (essendo in particolare previsto per quella
ordinaria soltanto che alla perdita del lavoro il lavoratore si iscriva all'ufficio di collocamento e non rifiuti
una offerta congrua di lavoro; senza alcun'altra condizione);

che le considerazioni svolte e l'evoluzione giurisprudenziale nella materia (cfr. anche le recenti sentenze
di questa Sezione n. 17397/2016 in materia di esportabili delle prestazioni previdenziali all'estero; e n.
16997/2017 in materia di disoccupazione ordinaria) impongono perciò di superare il diverso orientamento
assunto sul punto da questa Corte con sentenza n. 22151/2008 (e dalla successiva 17936/2013 che la
richiama), e sulle quali si basano le censure sollevate in giudizio dall'INPS;

che il ricorso deve essere dunque rigettato, mentre vanno compensate le spese del giudizio di legittimità in
considerazione dei precedenti contrari sopra richiamati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

 

Lunedì, 18 Settembre 2017
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Nuovo portale informatico per ottenere il visto d’ingresso per l’Italia e l’Area
Schengen

E' stato presentato dalla Farnesina il nuovo portale informatico che permette la compilazione online del
formulario di ...

Leggi tutto »

Ricongiungimento familiare. Diventa totalmente digitale la presentazione della
domanda

Dallo scorso 17 agosto diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di
ricongiungimento ...

Leggi tutto »

Approvato il limite di ingresso degli atleti stranieri per la stagione agonistica
2017/2018

Il 28 luglio 2017 il Ministro per lo Sport ha firmato il decreto che stabilisce per la stagione agonistica
2017/2018 il ...

Leggi tutto »

Nuove indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento
familiare

Con la circolare del 31 luglio 2017 il Ministero dell'Interno ha reso noto che a seguito della conversione in
legge del ...

Leggi tutto »

Ricorso TAR Lazio
Devi fare ricorso al TAR 
Lazio? Contatta lo studio 
legale Lidis.it

lidis.it

http://www.immigrazione.biz/4963.html
http://www.immigrazione.biz/4963.html
http://www.immigrazione.biz/4962.html
http://www.immigrazione.biz/4962.html
http://www.immigrazione.biz/4961.html
http://www.immigrazione.biz/4961.html
http://www.immigrazione.biz/4960.html
http://www.immigrazione.biz/4960.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CIerMG_DLWfoq787GAo29u4AHqImK-0bT4o7K1gLAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAePOo_YDyAEBqQKdT7H_T6yzPqgDAcgDywSqBKoBT9C0iV-XWawEBm97odVZNpLtwfItsxa6K7f9Dj9wGpo6v8ZAfbpOgklrGpoIaiTXDscMZuJc2Ng5zCUFsCaawytiJP9VIXFS3BcVyuUGUUH18pHsuwdkH-ecXqbSJIJ9OmVlom97CAXtm0RtAhRPR933j1bXh0OVSrrmWaTK9cWAq2W5bW-O_sceWY0cfmxxypeUphfzNr2PwV9lqqeIaV-TfJpKekLOFt-AB4Wx3AmoB6a-G9gHAdIIBwiAARABGAKxCX_QuBHJY3mh2BMK&num=1&cid=CAASEuRofYXzTSfkQcOhMdbzJkXGzA&sig=AOD64_2zMDsRpedII8mco0sIIdhA2ZhEQA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.lidis.it/ricorso-al-tar-lazio/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CIerMG_DLWfoq787GAo29u4AHqImK-0bT4o7K1gLAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAePOo_YDyAEBqQKdT7H_T6yzPqgDAcgDywSqBKoBT9C0iV-XWawEBm97odVZNpLtwfItsxa6K7f9Dj9wGpo6v8ZAfbpOgklrGpoIaiTXDscMZuJc2Ng5zCUFsCaawytiJP9VIXFS3BcVyuUGUUH18pHsuwdkH-ecXqbSJIJ9OmVlom97CAXtm0RtAhRPR933j1bXh0OVSrrmWaTK9cWAq2W5bW-O_sceWY0cfmxxypeUphfzNr2PwV9lqqeIaV-TfJpKekLOFt-AB4Wx3AmoB6a-G9gHAdIIBwiAARABGAKxCX_QuBHJY3mh2BMK&num=1&cid=CAASEuRofYXzTSfkQcOhMdbzJkXGzA&sig=AOD64_2zMDsRpedII8mco0sIIdhA2ZhEQA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.lidis.it/ricorso-al-tar-lazio/


Linee guida in materia di tirocini extracurriculari

Con l’accordo in Conferenza Stato-Regione del 25 maggio 2017 vengono adottate le nuove linee guida in
materia di ...

Leggi tutto »

Per la revoca del permesso di soggiorno non basta l'arresto in flagranza

Con la sentenza del 23 maggio 2017, il TAR del Lazio sezione di Latina, ha stabilito che per revocare il
permesso di ...

Leggi tutto »
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