
 
 
DECRETO CURA ITALIA MISURE PER AGRICOLTURA E PESCA 
 
Integrazione salariale 
Per il settore agricolo e della pesca sono state introdotte misure specifiche: in particolare la 
la possibilità da parte delle regioni di concedere il trattamento di integrazione salariale in 
deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque per un periodo 
non superiore a nove settimane, per i lavoratori del settore agricolo. 
Il decreto prevede un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali 
dell'Inps (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, 
mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari 
di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. E' stata inoltre 
introdotta un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano 
titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di 
lavoro agricolo. 
 
Disoccupazione agricola 
Viene prorogato dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 il termine di presentazione delle 
domande per trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione 
verificatisi nell'anno 2019, per gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, per i 
piccoli coloni, i compartecipanti familiari, nonché per i piccoli coltivatori diretti che integrino 
le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 
giornate annue. 
 
Garanzie per le imprese 
Ismea potrà concedere gratuitamente garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca, 
utilizzando una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per l'anno 2020. 
 
Sostegno export 
Prevista la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le 
esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore 
agroalimentare, anche avvalendosi di Ice (Istituto Commercio Estero) ed utilizzando, a tal fine, 
la dotazione finanziaria dell'istituendo "Fondo per la promozione integrata", pari 150 milioni 
di euro per il 2020 
 
Pac 
Introdotta la possibilità di aumentare, dal 50 al 70 per cento, la percentuale degli anticipi che 
le imprese agricole possono richiedere in relazione ai contributi di cui hanno diritto 
nell'ambito della Politica agricola comune. 
 
Stop mutui imprese 
Istituito un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su 
finanziamenti bancari e mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto 
temporaneo dell'attività di pesca. 
 
Fondo indigenti 
Incrementato di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del Fondo distribuzione 
derrate alimentari agli indigenti. 
 
Imprese familiari  
Esteso, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela - dal quarto al 
sesto grado - entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere 
configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato. 


