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Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 32
Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020
DL
Norme richiamate
Sintesi
1. In considerazione dell’emergenza legge 12 marzo 1968, n. 334
Per gli operai agricoli a
epidemiologica da COVID-19, per gli Norme per l'accertamento dei tempo determinato e
operai agricoli a tempo determinato e lavoratori agricoli aventi diritto indeterminato e per le
indeterminato e per le figure alle prestazioni previdenziali e per figure
equiparate,
il
equiparate di cui all’articolo 8 della l'accertamento dei contributi termine
per
la
legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque unificati in agricoltura
presentazione
delle
residenti o domiciliati sul territorio
domande
di
nazionale,
il termine
per
la Art. 7, comma 4. Differimento di
disoccupazione agricola in
presentazione delle domande di termini per gli sgravi contributivi
competenza
2019
è
disoccupazione
agricola
di
cui per il Mezzogiorno, per il
prorogato al 1° giugno
all’articolo 7, comma 4, del decreto completamento del piano
2020.
legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito straordinario per l'occupazione
con modificazioni dalla legge 7 giovanile e per la presentazione
dicembre 1989, n. 389, è prorogato, delle domande per il sussidio di
solo per le domande non già presentate disoccupazione. Sospensione del
in competenza 2019, al giorno 1° versamento dei contributi per le
giugno 2020.
imprese operanti nelle regioni
colpite dal fenomeno
dell'eutrofizzazione (decreto legge
9 ottobre 1989, n. 338)
“4. Il termine di scadenza per la
presentazione delle domande per
il sussidio di disoccupazione in
agricoltura di cui al decreto-legge
30 dicembre 1987, n. 536 ,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, deve considerarsi il 31 marzo.”

