D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
(c.d. “Cura Italia”)
SINTESI DEI PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE
AGRICOLO
A cura di Claudia Cesarini e Massimiliano D’Alessio
(Ufficio studi FONDAZIONE METES)
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Premessa
Con la presente nota si propone una prima analisi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo
2020, c.d. “Cura Italia” con riferimento specifico alle norme che riguardano il settore
agricolo, con l’obiettivo di fornire preliminarmente un contributo informativo che possa,
in seguito, essere oggetto di ulteriori approfondimenti.
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ALLEGATO 1 - SINTESI DEI PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE AGRICOLO
OGGETTO
Riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo
pari a 600 euro
Il termine per la presentazione delle domande di
disoccupazione agricola è prorogato al 1° giugno
2020, solo per le domande non già presentate in
competenza 2019

Incremento dell’anticipazione delle somme dovute agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune dal 50% al 70%
Istituzione di un Fondo con una dotazione di 100
milioni di euro per l’anno 2020 per la copertura totale
degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati
al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti,
per la copertura dei costi sostenuti per interessi
maturati negli ultimi due anni su mutui contratti da
imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività
di pesca
Incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2020 del
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti
Esclusione del rapporto di lavoro autonomo o
subordinato per le prestazioni svolte da parenti e affini
sino al sesto grado

DESTINATARI
Operai agricoli a tempo determinato che nel 2019
abbiano effettuato almeno 50 giornate
Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e
figure equiparate (i compartecipanti familiari ed i piccoli
coloni; i lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi
speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51
giornate annue e che svolgano anche attività di
coltivatore diretto per la conduzione di fondi)
Beneficiari di pagamenti PAC

Imprese agricole

Soggetti fornitori di derrate alimentari

Collaboratori familiari

NOTE
Il Governo ha stanziato la somma complessiva di
396 milioni di euro per l’anno 2020
Secondo il Governo lo spostamento dei termini di
presentazione delle domande anche considerando
gli attuali tempi medi di liquidazione delle
prestazioni dovrebbe consentire comunque di
effettuare i pagamenti entro il 2020 non
determinando oneri ulteriori per la finanza pubblica
L’attuazione del provvedimento non dovrebbe
generare impatti sui saldi di finanza pubblica per il
2020
Secondo il governo dovrebbero essere circa 5 mila
le imprese agricole che dovrebbero poter
benficiarie dell’intervento.

Con il provvedimento il Governo mira a garantire la
sicurezza e l’assistenza alimentare ad una platea di
circa 4 milioni di persone indigenti in Italia
Il provvedimento dovrebbe determinare un minor
gettito contributivo su base annua di circa 3,4
milioni di euro
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