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Pensioni – Lavoratori agricoli – Liquidazione del trattamento 
pensionistico – Art. 15 della Legge n. 153/69 – Esclusione elevazione 
contributiva del comma 3 – Copertura fi ttizia integrale del comma 1 – 
Inapplicabilità.

Tribunale di Ancona – 11.06.2021 n. 161 - Dr.ssa Sbano – V.G. (Avv. 
Consoli) – INPS (Avv. Mazzaferri).

In tema di calcolo della pensione per i lavoratori agricoli, il comma 
1 ed il comma 3 dell’art. 15 della Legge n. 153/69 vanno letti 
congiuntamente ed in stretta connessione l’uno con l’altro, sicché, 
laddove non trovi applicazione l’elevazione contributiva di cui al 
comma 3 non può neppure considerarsi fi ttiziamente lavorato l’intero 
anno mediante la ripartizione di cui al comma 1. Laddove, infatti, 
venga operata la ripartizione su 52 settimane dei contributi giornalieri 
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versati, dovrebbe necessariamente operarsi anche l’elevazione della 
retribuzione annuale, onde evitare che a maggior lavoro e a maggior 
apporto contributivo corrisponda una riduzione della pensione che 
il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione della 
pensione per effetto della precedente contribuzione.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 10.1.2019, il ricorrente, 
V.G., espone di avere svolto, dal 1977 al 2000, attività di lavoratore dipendente 
e, dal 2000 al 2016, attività di Coltivatore diretto e che tale periodo è coperto da 
contribuzione versata nella gestione autonoma. 

Rileva, inoltre, che dal 2000 al 2016 ha intervallato attività agricola giornaliera 
ed in particolare dal 1.1.2002 al 31.12.2002 giorni 38, dal 1.1.2003 al 31.1.2.2003 
giorni 69, dal 1.1.2004 al 31.12.2004 giorni 34, dal 1.1.2005 al 31.12.2005 giorni 
36, dal 1.1.2006 al 31.12.2006 giorni 36, dal 1.1.2007 al 31.12.2007 giorni 40, dal 
1.1.2008 al 31.12.2008 giorni 37, dal 1.1.2009 al 31.12.2009 giorni 39, dal 1.1.2010 
al 31.12.2010 giorni 28. 

Lamenta che, con riferimento al calcolo della quota complessiva a carico 
della gestione obbligatoria dipendenti, l’INPS ha errato nell’applicare l’elevazione 
fi gurativa di cui al terzo comma dell’articolo 15 L. n. 153/69 delle settimane 
contributive da lavoratore agricolo dipendente. Ritiene, infatti, che, con riferimento 
al calcolo della quota complessiva a carico della gestione obbligatoria dipendenti, 
debba essere applicato il quarto comma dell’articolo 15 della L.153/69, onde 
eseguire la sommatoria a ritroso delle settimane contributive effettivamente versate 
sino al raggiungimento del limite previsto di 260/520 settimane. 

Pertanto, avendo l’INPS errato nel calcolo pensionistico violando il corretto 
principio di affi damento in sede di comunicazione di liquidazione del trattamento 
pensionistico chiede che l’Istituto sia condannato a rideterminare e/o ricostituire 
l’importo della pensione VR30037971 e a corrispondere al Sig. V.G. la misura 
di Euro 1.027,83, così come determinata dal CTP Dott. L.P., ovvero nella misura 
maggiore o minore che il Giudicante riterrà di giustizia, nonché a corrispondere 
al Sig. V.G. gli arretrati quantifi cati nella misura di Euro 75.628,46, ovvero nella 
misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà di giustizia. 

Si costituisce in giudizio l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo 
di avere correttamente calcolato la pensione nel rispetto della normativa. 

Nel corso del giudizio, venivano sentiti due testi, un funzionario INPS ed 
il consulente di parte del ricorrente, già direttore della sede INPS e, all’esito della 
discussione, rilevato che vi era contrasto tra le parti in merito al corretto conteggio 
della pensione del ricorrente, calcolata in modo diverso dalle parti pur se entrambe 
asseritamente in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 15 L. n. 153/1969, 
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veniva ammessa CTU. 
Si rileva, infatti, che la Cassazione ha affermato che “In tema di calcolo della 

pensione per i dipendenti dell’agricoltura, il regime di cumulo tra contributi per lavoro 
agricolo autonomo e lavoro agricolo subordinato versati in un determinato periodo 
va inteso nel senso che, qualora le settimane siano coperte sia da contribuzione 
per lavoro agricolo autonomo sia da contribuzione per lavoro agricolo dipendente, 
quest’ultima non è soggetta ad “elevazione” ai sensi dell’art 15 comma terzo 
della legge n. 153 del 1969, giacché la contribuzione fi gurativa che deriva dalla 
“elevazione” della contribuzione da lavoro dipendente va esclusa ove il medesimo 
periodo sia comunque coperto dalla contribuzione. Tale disciplina, desumibile 
dall’art. 15 comma quarto legge cit., è rimasta inalterata a seguito della legge n. 
223 del 1990, che nulla ha specifi camente innovato e che non è incompatibile con 
il divieto di “elevazione”, dovendosi perciò escludere che il quarto comma dell’art. 
15 citato sia stato implicitamente abrogato dalla citata legge n. 223 del 1990” (Cass. 
Sez. L, Sentenza n. 12218 del 03/07/2004). 

Veniva, pertanto, demandato al CTU di provvedere al corretto conteggio 
della pensione, ivi compresi gli eventuali arretrati spettanti, secondo i dettami di 
legge e tenendo conto delle circolari dell’INPS, dei conteggi predisposti dalle parti 
e dei chiarimenti dei testi escussi. 

Ebbene, il CTU nominato, al fi ne di assolvere al quesito giudiziale, ha preso 
come riferimento la normativa sia per il calcolo della pensione nella gestione dei 
lavoratori autonomi, che nella gestione lavoratore dipendenti, ed ha effettuato i 
calcoli in base ai criteri fi ssati per le pensioni con contribuzione mista secondo 
quanto stabilito nell’Art. 16 della L. 233/90 – “Riforma dei trattamenti pensionistici 
dei lavoratori autonomi”, che indica: Nel caso in cui il lavoratore autonomo possa 
fare valere della contribuzione in più gestioni autonome e/o nel Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti, la pensione, se è conseguibile grazie all’apporto determinante 
della contribuzione della gestione autonoma, viene liquidata in tale gestione. 
L’importo è determinato dalla somma: 

a. della quota di pensione calcolata col sistema reddituale in base ai contributi 
versati in ognuna delle gestioni autonome; 

b. della quota di pensione calcolata col sistema retributivo sulla base dei 
contributi versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con le norme in vigore. 

Il CTU, dopo aver svolto i calcoli, ha determinato l’importo della pensione 
spettante al sig.re V., pari a 1.026,85 Euro mensile [Tabella pagina 23], per tredici 
mensilità annue, ed ha calcolato gli arretrati, con decorrenza dalla dal 1º aprile 2011 
fi no al 31 dicembre 2020, pari a 75.495,98 Euro. [Tabella pagina 29]. 

Il consulente ha, dunque, sostanzialmente confermato, se non pochi euro di 
differenza, la modalità di calcolo effettuata da parte ricorrente. 

Ebbene, i rispettivi calcoli della pensione dovuta, eseguiti dal ricorrente e 
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dal CTU nominato in giudizio, da una parte, e dall’INPS, dall’altro, differiscono 
esclusivamente nella determinazione della retribuzione media settimanale (RMS), 
sia della Quota A che della Quota B, come calcolata per la gestione FPLD, mentre 
per la parte attinente la gestione CD-CM, i calcoli coincidono. 

Si premette che, come affermato dal CTU, “per la determinazione di ciascuna 
delle due quote retributive occorre: 

a) individuare, per la quota A, le ultime 260 settimane precedenti alla 
decorrenza della pensione (520 gestione CD-CM) e, per la quota B, il maggior 
periodo, per defi nire la retribuzione pensionabile; 

b) determinare la retribuzione attribuibile a ciascun anno; 
c) rivalutarla, applicando i relativi coeffi cienti; 
d) sommare le retribuzioni rivalutate di ciascun anno; 
e) dividere l’importo d) per il numero di settimane rientranti nel periodo di 

riferimento, per ottenere la retribuzione media settimanale (RMS); 
f) moltiplicare l’anzianità contributiva espressa in settimane (AC) per 

la RMS e moltiplicare il prodotto per il coeffi ciente di liquidazione (C) relativo 
all’aliquota di rendimento, tenendo conto che la RMS e il C sono correlati alle fasce 
di retribuzione pensionabile.” 

Concentrando, dunque, l’attenzione sulle differenze nei calcoli (v. pagg. 
15 e 20 perizia), balza evidente il fatto che, per arrivare alle 260 0 520 settimane 
precedenti la decorrenza della pensione, nel calcolo dell’INPS ci si arresta, andando a 
ritroso, ai primi cinque anni (2010/2006 per la quota A) o ai primi 11 (2010/1999 per 
la quota B) in quanto per ognuno di questi sono state considerate come lavorate tutte 
le settimane dell’anno, ossia 52. Per questo, la RMS viene determinata in appena euro 
36,71 per quota A e euro 83,81 per quota B, atteso che negli anni dal 2010 al 2002, la 
retribuzione del ricorrente è stata alquanto modesta, avendo egli in tali anni lavorato 
solo per alcune giornate come bracciante agricolo (mentre per il resto del tempo era 
occupato come coltivatore diretto), diversamente da quanto, invece, accaduto negli 
anni precedenti al 2000 allorquando egli lavorava soltanto come dipendente.  

In pratica, mentre nel conteggio del CTU negli anni in cui il ricorrente ha 
fatto registrare solo poche giornate lavorate come bracciante agricolo, il numero di 
settimane utili è stato rapportato proporzionalmente a tali giornate (ad esempio per 
l’anno 2010 in cui ci sono versamenti contributivi per 28 giorni si sono calcolate 9 
settimane), nel conteggio dell’INPS, invece, il numero di settimane è stato elevato 
sempre a 52 (anche, dunque, nel caso dell’anno 2010). 

Ciò è stato confermato dalla teste escussa in giudizio, ossia dalla funzionaria 
dell’Istituto D.S.F. la quale ha dichiarato che “Il sistema prende la retribuzione 
annuale come bracciante agricolo riferito alle giornate indicate e poi eleva tale date 
alle settimane massime consentite nell’anno ossia 52 per cui il totale della retribuzione 
annuale rivalutata diviso le settimane dà come risultato la retribuzione settimanale poi 
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posta a base del calcolo della pensione. Tale calcolo viene fatto sia su una quota a, 
relativo agli ultimi cinque anni, e su una quota b, relativo agli ultimi dieci anni”. 

Secondo la tesi dell’INPS sviluppata nelle più recenti note, tale elevazione 
delle settimane a 52 troverebbe ragione non nel terzo comma dell’art. 15 L. n. 
153/1969, come sostenuto da parte ricorrente, ma nella disposizione di cui al 
comma 1. 

In proposito, si precisa che il citato art. 15 dispone quanto segue: “Agli 
effetti previsti dall’articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli 
fi gurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, 
si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l’anno stesso 
e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri 
risultante dalla ripartizione. 

Nel caso in cui nel corso dell’anno agrario il lavoratore possa far valere anche 
settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e fi gurativa diverse da 
quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione 
per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle 
retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola. 

Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli fi gurativi 
per disoccupazione agricola accreditati nell’anno agrario risulti inferiore ad un 
anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall’articolo 9, sub articolo 2 
della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifi che attribuite ai fi ni del diritto  
alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un 
numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale 
sulla base degli anzidetti rapporti. 

La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle 
settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella 
agricola giornaliera e fi gurativa per disoccupazione agricola”. 

Ebbene, la tesi dell’INPS secondo cui, anche nel caso di contribuzione 
versata per poche giornate si debbano considerare coperte 52 settimane, non 
convince, non trovando tale meccanismo copertura normativa nel citato comma 1. 

Tale norma, infatti, si limita a prevedere che i contributi agricoli giornalieri 
versati si vadano a ripartire nelle settimane che compongono l’anno ma tale norma 
va letta congiuntamente al terzo comma secondo cui non è ammesso che una 
settimana contenga un numero di contributi inferiore in base a determinati rapporti, 
ragion per cui vanno integrate fi no a 3 giornate, per gli uomini, ed a 2 giornate, per 
le donne e per i ragazzi, le settimane coperte di sola contribuzione agricola per un 
numero inferiore di giornate. 

È ben vero che tale previsione che, come affermato dalla Cassazione nella 
sentenza sopra citata, introduce una sorta di contribuzione fi gurativa, al fi ne di 
far conseguire ai lavoratori agricoli dipendenti un incremento della prestazione 
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pensionistica, non si applica nel caso, come il presente, in cui il lavoratore, per 
le medesime giornate, possa far valere contribuzione diversa da quella agricola 
giornaliera, tuttavia, in tale ultimo caso, se non si dà luogo alla contribuzione 
fi gurativa non si può neppure indebitamente e fi ttiziamente frazionare la 
contribuzione versata per l’intero anno. 

In altre parole, il comma 1 ed il comma 3 vanno letti congiuntamente ed 
in stretta connessione l’uno con l’altro, sicché, laddove non trovi applicazione 
l’elevazione di cui al comma 3 non può neppure considerarsi fi ttiziamente lavorato 
l’intero anno, mediante la ripartizione di cui al comma 1. 

Ha, dunque, ragione parte ricorrente laddove lamenta che, per gli anni dal 
2010 al 2002, le settimane utili sono state fi ttiziamente elevate a 52 senza riconoscere 
pari elevazione retributiva. 

Laddove, infatti, venga operata la ripartizione su 52 settimane dei contributi 
giornalieri versati, necessariamente dovrebbe anche operarsi l’elevazione della 
retribuzione annuale. 

D’altronde, è evidente che il meccanismo adottato dall’Istituto danneggia 
notevolmente il pensionato il quale, laddove non avesse prestato qualche giornata 
di lavoro dipendente a latere del lavoro prestato come agricoltore diretto, si sarebbe 
visto liquidare una pensione ben più sostanziosa, venendo conteggiate solo le 
retribuzioni degli anni precedenti al 2000. 

Si tratta, dunque, di un’interpretazione della norma che porta a risultati 
irragionevoli e lesivi per i diritti del lavoratore. 

Si ricorda, in proposito, che normative che portavano a simili effetti sono 
già state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale (v. sentenza n. 264 
del 1994 che si è pronunciata sull’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 
1982 n. 297; v. anche la recente sentenza n. 82/2017). 

La Corte ha, infatti, affermato che “è palesemente contrario al principio 
di razionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione - “che implica l’esigenza di 
conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità” (sentenza n. 421 del 
1991) che all’inserimento di un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di 
calcolo della pensione consegua, in un sistema che prende in considerazione per 
la determinazione della retribuzione pensionabile solo l’ultimo periodo lavorativo 
(in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), come unico effetto, un 
depauperamento del trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già 
ottenibile ove in tale periodo non vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo 
stesso non fosse stato quindi computabile a nessun effetto (neppure, quindi, ai fi ni 
della determinazione dell’anzianità contributiva): è, cioè, irragionevole e ingiusto 
che a maggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda una riduzione 
della pensione che il lavoratore avrebbe maturato al momento della liquidazione 
della pensione per effetto della precedente contribuzione. Questo è invece quanto 
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può verifi carsi, per effetto del meccanismo delineato dalla norma in esame, 
allorquando le ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la decorrenza della 
pensione comprendano periodi di contribuzione obbligatoria (non necessari ai fi ni 
del perfezionamento del requisito della minima anzianità contributiva) di importo 
notevolmente inferiore a quello della contribuzione obbligatoria precedente. E tale 
depauperamento, incidendo in questo caso sulla proporzionalità tra il trattamento 
pensionistico e la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio attivo, 
viola anche l’articolo 36, oltre che il principio di adeguatezza di cui all’articolo 38, 
secondo comma, della Costituzione”. 

È interessante notare come in tale pronuncia, la Corte, alla luce di quanto 
sopra affermato, ha ritenuto superata la censura proposta relativamente all’articolo 
15, terzo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevata in relazione al caso 
di un lavoratore che era stato per 30 anni dipendente di una Cassa di risparmio, in 
qualità di impiegato di concetto e, dopo la cessazione di tale rapporto, aveva prestato 
attività lavorativa molto limitata (pari a 16/20 giornate lavorative) alle dipendenze 
di un’azienda agricola (in quel caso l’azienda aveva per lui corrisposto i contributi 
previdenziali ragguagliati alla misura convenzionale annua stabilita dall’articolo 15 
della legge 30 aprile 1969 n. 153, che prevede una sorta di integrazione contributiva 
a favore dei lavoratori agricoli ai quali risulti accreditato un numero di contributi 
inferiore ad un anno. Per effetto dell’articolo 3, ottavo comma, della legge 29 
maggio 1982 n. 297, l’I.N.P.S. aveva calcolato la pensione dovuta al ricorrente 
assumendo come retribuzione dell’ultimo quinquennio lavorativo sia la retribuzione 
percepita in qualità di impiegato bancario (per un biennio) sia la retribuzione media 
di un bracciante agricolo avventizio (per l’ultimo triennio). In tal modo il ricorrente 
aveva subìto una macroscopica diminuzione del trattamento pensionistico rispetto 
a quanto avrebbe potuto ottenere qualora la retribuzione delle ultime 260 settimane 
lavorative fosse stata calcolata, secondo la richiesta del ricorrente, facendo esclusivo 
riferimento al suo rapporto di lavoro con la Cassa di risparmio). 

Il ricorso va, dunque, accolto e l’Istituto va condannato a riconoscere al 
ricorrente il più elevato importo pensionistico come sopra determinato, nonché gli 
arretrati, maggiorati di interessi legali. 

Stante la complessità della questione e l’inesistenza di specifi ci precedenti 
giurisprudenziali, sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite 
in ragione della metà, con condanna, per la restante metà, in capo al convenuto 
soccombente. 

(Omissis)
_______
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