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EMERGENZA CORONAVIRUS 

IL DECRETO “RILANCIO” 

AGRICOLTURA E PESCA 

aggiornamento alla data del 20 maggio 2020 

 

1) Quali misure sono state adottate con riferimento ai regimi di sostegno previsti dalla 

politica agricola comune (PAC)? 

Il Decreto Rilancio è intervenuto in continuità con quanto previsto nel Decreto Cura Italia, 

confermando l'aumento dal 50% al 70% della misura di anticipazione erogata in attuazione dei 

regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC). 

Con tale previsione si è voluta uniformare – per l’anno 2020 – la procedura ordinaria di anticipo 

PAC alla misura semplificata dell’anticipazione introdotta con il Decreto Cura Italia, 

prevedendo espressamente che lo strumento dell’anticipazione, per l’anno 2020, venga 

corrisposto, nella misura del 70%, in entrambe le fattispecie previste dalla legge: 

• la prima, di carattere ordinario e con tempi e modalità fissati a regime; 

• la seconda, di carattere speciale e con tempi accelerati e modalità semplificate, rivolta 

a coloro che non hanno potuto completare il processo di presentazione della domanda a 

causa delle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia, e per i 

quali l’anticipazione è corrisposta nella misura del 70% da calcolare sul valore 

del portafoglio titoli 2019. 
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Lo scopo di tale iniziativa è dunque quello di rendere possibile l’accesso all’anticipazione 

innalzata al 70 % del valore della domanda, per l’annualità 2020, anche alle aziende agricole che 

non si siano avvalse della facoltà di presentare la domanda semplificata prevista con il Decreto 

Cura Italia, ed abbiano pertanto presentato l’ordinaria domanda nell’ambito dei regimi di 

sostegno previsti dalla PAC. 

 

2) Quali misure sono state adottate a sostegno delle filiere in crisi?  

Il Decreto Rilancio ha disposto, per l’anno 2020, l’istituzione di un fondo di 500 milioni presso 

il Mipaaf, denominato “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, finalizzato 

all’attuazione di interventi mirati di ristoro per i danni subiti a causa della diffusione del Covid-

19 dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. 

Entro venti giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, il Mipaaf dovrà definire i criteri e 

le modalità di attuazione del Fondo. 

 

3) Quali misure sono state adottate a sostegno delle imprese agricole?  

Il Decreto Rilancio, al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole, in forma 

singola o associata, ha disposto che i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche, o da 

altri soggetti autorizzati, destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o di miglioramento 

delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di 

cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e 

finanziarie delle imprese agricole e assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di 

ammortamento e sulla misura di tasso di interesse. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Genova          
via Assarotti, 15/10 – 16122        
T +39 010 882002         
F +39 010 876826 / 010 887086       
studiodeandrege@studiodeandre.it 
www.studiodeandre.it   

Le predette misure di rinegoziazione, in aggiunta, sono esenti da ogni imposta e da ogni altro 

onere, anche amministrativo, a carico dell’impresa, ivi comprese le spese istruttorie. 

 

4) Quali misure sono state adottate a sostegno del settore vitivinicolo? 

Il Decreto Rilancio, per far fronte alla crisi che ha investito il settore vitivinicolo, ha disposto 

l’istituzione di un fondo di 100 milioni di euro presso il Mipaaf per l’anno 2020 da destinare alle 

imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a 

vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della 

vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna. 

Al fine di poter usufruire della concessione, la riduzione non deve essere inferiore al 15% 

rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni. 

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, il Mipaaf dovrà definire le 

procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per le erogazioni del contributo da 

corrispondere alle imprese viticole. 

Analogamente, vi è l’intenzione di intervenire sulle giacenze di prodotto relative alla campagna 

2019 tramite l’attivazione di una misura di distillazione di crisi, ossia rimodulando gli interventi 

previsti dall’Organizzazione Comune di Mercato del vino, finanziata con fondi europei. 

 

5) Quali misure sono state adottate con riferimento ai mutui consorzi di bonifica? 

Il Decreto Rilancio, considerando che sono stati sospesi i pagamenti dei contributi dovuti per 

il servizio di bonifica idraulica, ha disposto che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o altri istituti 

finanziari abilitati possano erogare mutui ai consorzi di bonifica per eseguire interventi di 
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manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell’acqua, con esclusione della possibilità di 

assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico. 

I mutui sono concessi per un importo massimo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire 

in rate annuali di pari importo per cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2025. 

Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del 

finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel 

limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui. 

Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, il MEF e il Mipaaf dovranno 

di concerto stabilire i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per 

la rimodulazione dell’importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi 

complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata pari a complessivi 500 milioni di 

euro. 

 

6) Quali misure sono state adottate con riferimento al lavoro agricolo? 

Il Decreto Rilancio ha stabilito che: 

a) 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; 

b) l'estensione anche per i mesi di aprile e maggio del bonus da 500 euro per i braccianti 

agricoli;  
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c) i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i 

datori di lavoro stranieri in possesso di regolare titolo di soggiorno possono presentare 

istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti 

sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro 

irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri presenti in Italia già 

precedentemente all’8 marzo 2020. A tali scopi, inoltre, il cittadino straniero il cui 

permesso di soggiorno è scaduto dal 31 ottobre 2019, senza che sia stato rinnovato o 

convertito in altro titolo di soggiorno, potrà ottenere un permesso di soggiorno 

temporaneo della durata di 6 mesi, a condizione che quest’ultimo soggiornasse in Italia 

già precedentemente all’8 marzo 2020 e abbia svolto antecedentemente al 31 ottobre 

2019 attività di lavoro nei settori di agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca, 

acquacoltura e attività connesse. 

 

7) Sono stati introdotti dei regimi di aiuti di Stato con riferimento alle imprese 

agricole? 

Sì; il Decreto Rilancio, nel disciplinare gli aiuti adottati sotto forma di sovvenzioni dirette, 

anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (per la cui analisi si rimanda alla circolare dello Studio 

De Andrè relativa alle misure di sostegno alle imprese), ha previsto che: 

- con riferimento alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti non 

possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa; 

- con riferimento alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti 

agricoli, gli aiuti non possono superare l’importo di 100.000 euro per ogni impresa; 
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- con riferimento alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di 

prodotti agricoli, gli aiuti devono essere concessi a condizione che venga accertato che gli 

aiuti non vengano parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e che non 

siano fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari 

o immessi sul mercato delle imprese interessate. 

Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori per cui vengono applicati importi massimi 

di aiuti differenti, il Decreto Rilancio sottolinea che debba essere assicurato con mezzi adeguati, 

quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale 

pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile. 


