
Data ENTI Link alla scheda Link al documento originale
04/03/2020

*
Nota Mipaaf 10327 Proroga degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e 

proroga dei regimi di aiuti esistenti autorizzati ai sensi degli attuali "Orientamenti" 
Scheda - Nota MiPAAF N. 10327

http://www.calabriapsr.it/images/pdf/norm
ativa-covid-

19/Proroga%20orinetamenti%20aiuti%20di
%20Stato.pdf

14/03/2020

* Protocollo COVID-19 Accordo condiviso tra governo e organizzazioni datoriali e sindacali Scheda - Accordo governo-sindacati
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF
/2020/protocollo_condiviso_Governo_sinda

cati_Covid-19.pdf 
19/03/2020

*
Comunicazione AGEA n.21831 Stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus COVID-19. 

Integrazione delle richieste alla Commissione UE 
Scheda - AGEA N. 21831 del 19.03.2020

http://www.elpcoop.it/wp-
content/uploads/2020/03/AGEA-2020-

0021831-Allegato-NotaDeroghev41.pdf-
1.pdf.pdf

*
Circolare INVITALIA n.8 Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art.2, 

comma 100, lettera a)
Scheda - Circolare Invitalia n.8 del 

19.03.2020

https://www.mcc.it/wp-
content/uploads/2020/03/Circolare-N.8-

2020_Modifiche-DL-COVID-19-V3.pdf 

* Comunicato Stampa dell'INPS Attuazione delle misure del Decreto Cura Italia
Scheda - Comunicato stampa Inps del 

19.03.2020

https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsCom
unica/UfficioStampa/comunicatistampa/List

s/ComunicatiStampa/cs200319.pdf 
23/03/2020

*
Nota Mipaaf 11480 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 
art. 103 comma 1. Sospensione dei termini di cui al decreto legislativo 29 marzo 20014, n 12 e s.m.i. 

Scheda - Nota MiPAAF N.11480
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020

/03/17/20G00034/sg

28/03/2020

*

Circolare INPS n. 47 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa 
integrazione in deroga 

Scheda - Circolare INPS N. 47
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%
20numero%2047%20del%2028-03-2020.pdf 

30/03/2020

* ISMEA - Report emergenza COVID-19 Scheda - Report Ismea
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeB

LOB.php/L/IT/IDPagina/10990

*
Documento del Mipaaf Emergenza sanitaria COVID-19: richieste deroghe e modifiche alla legislazione 

dell'Unione europea 2014 - 2020  
Scheda - Documento Mipaaf

file:///C:/Users/maruz/Downloads/Deroghe
%20PAC%20e%20SR%2030-03-

2020%20rev2%20(1).pdf 

*
Circolare INPS n. 49 Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di 

disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazione al piano 
dei conti 

Scheda - Circolare INPS n. 49

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare

%20numero%2049%20del%2030-03-
2020.htm

31/03/2020

*
Comunicazione AGEA n.24085 Situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia 

derivante dal virus COVID-19. Attività concernenti la campagna 2020
Scheda - Com. AGEA N. 24085

http://www.peritiagrarimilano.org/wp-
content/uploads/2020/04/24085.2020.pdf

*
Istruzioni operative AGEA n.19 Domanda unica 2019 - REG. (UE) N. 809/2014 - CONTROLLI TRAMITE 

MONITORAGGIO - Proroga dei termini
Scheda - Istruzioni Operative AGEA n.19

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7356205.PDF

*

Circolare AGEA n.23775 Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 
gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti 

viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - PROROGA scadenza 
domande di autorizzazioni nuovi impianti

Scheda - Circolare AGEA n.23775
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d

ocs/1/7354211.PDF

* Convenzione ABI Accordo tra ABI e Ministero del lavoro e sindacati per anticipo CIG Scheda - Accordo Abi-Sindacati-Ministero
https://www.abi.it/Pagine/news/AccordoA

BIpartisocialianticipoCig.aspx 

*
DM MiPAAF n.3318 Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure 

urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Scheda - DM MiPAAF n. 3318

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pa
ges/ServeAttachment.php/L/IT/D/6%252F5
%252F9%252FD.cdcdaea49493ac72fe60/P/

BLOB%3AID%3D15284/E/pdf

03/04/2020

*
Rete Rurale Nazionale Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014/2020 

Piano di azione biennale 2019/2020 Scheda progetto 27.1 "Postazioni Regionali"
Scheda - Rete Rurale Nazionale emergenza 

covid

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/S
erveAttachment.php/L/IT/D/9%252F1%252
F0%252FD.f0ce2a8779a4cc619f8b/P/BLOB

%3AID%3D20941/E/pdf 

*
AGEA istruzioni Operative n. 21 Reg. UE 1308/2013 - Art. 55 - Aiuto all'apicoltura. Emergenza epidemiologica 

da COVID-19
Scheda - Istruzioni Operative AGEA n.21

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7364205.PDF 

06/04/2020

*
AGEA circolare n.25100 VITIVINICOLO - Applicazione del Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - 

Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19
Scheda - Circolare AGEA  n. 25100

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/port
al/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgrico
leeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_Aree
Tematiche/PIR_Attivita/PIR_OCMVino/PIR_
SistemaAutorizzazioni/Circolare%20Coord.

%206-4-2020.pdf 

*
ISMEA comunicazione Attività di rilascio di garanzie - Misure di sostegno alle imprese agricole colpite 

dall'emergenza COVID-19
Scheda - Comunicazione Ismea

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeB
LOB.php/L/IT/IDPagina/10990

08/04/2020

# Covid - 19 Normativa di riferimento 
per il settore agricolo

http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.04 - Nota MiPAAF N°10327.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.14 - Accordo governo-sindacati.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/protocollo_condiviso_Governo_sindacati_Covid-19.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/protocollo_condiviso_Governo_sindacati_Covid-19.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/protocollo_condiviso_Governo_sindacati_Covid-19.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.19 - AGEA N°21831.pdf
http://www.elpcoop.it/wp-content/uploads/2020/03/AGEA-2020-0021831-Allegato-NotaDeroghev41.pdf-1.pdf.pdf
http://www.elpcoop.it/wp-content/uploads/2020/03/AGEA-2020-0021831-Allegato-NotaDeroghev41.pdf-1.pdf.pdf
http://www.elpcoop.it/wp-content/uploads/2020/03/AGEA-2020-0021831-Allegato-NotaDeroghev41.pdf-1.pdf.pdf
http://www.elpcoop.it/wp-content/uploads/2020/03/AGEA-2020-0021831-Allegato-NotaDeroghev41.pdf-1.pdf.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.19 - Circolare Invitalia n.8.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.19 - Circolare Invitalia n.8.pdf
https://www.mcc.it/wp-content/uploads/2020/03/Circolare-N.8-2020_Modifiche-DL-COVID-19-V3.pdf
https://www.mcc.it/wp-content/uploads/2020/03/Circolare-N.8-2020_Modifiche-DL-COVID-19-V3.pdf
https://www.mcc.it/wp-content/uploads/2020/03/Circolare-N.8-2020_Modifiche-DL-COVID-19-V3.pdf
http:/www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.19 - Comunicato stampa Inps.pdf
http:/www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.19 - Comunicato stampa Inps.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs200319.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs200319.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/InpsComunica/UfficioStampa/comunicatistampa/Lists/ComunicatiStampa/cs200319.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.23 - Nota MiPAAF N°11480.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.28 - Circolare INPS N°47.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare numero 47 del 28-03-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare numero 47 del 28-03-2020.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.30 - Report Ismea.pdf
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10990
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10990
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.30 - Documento Mipaaf.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.30 - Circolare INPS n° 49.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2049%20del%2030-03-2020.htm
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.31 - Com. AGEA N°24085.pdf
http://www.peritiagrarimilano.org/wp-content/uploads/2020/04/24085.2020.pdf
http://www.peritiagrarimilano.org/wp-content/uploads/2020/04/24085.2020.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.31 - Istruzioni Operative AGEA n.19.pdf
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7356205.PDF
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7356205.PDF
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.31 - Circolare AGEA n.23775.pdf
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7354211.PDF
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7354211.PDF
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.31 - Accordo Abi-Sindacati-Ministero.pdf
https://www.abi.it/Pagine/news/AccordoABIpartisocialianticipoCig.aspx
https://www.abi.it/Pagine/news/AccordoABIpartisocialianticipoCig.aspx
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.03.31 - DM MiPAAF n. 3318.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.04.03 - Rete Rurale Nazionale emergenza covid.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.04.03 - Rete Rurale Nazionale emergenza covid.pdf
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F1%252F0%252FD.f0ce2a8779a4cc619f8b/P/BLOB%3AID%3D20941/E/pdf
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F1%252F0%252FD.f0ce2a8779a4cc619f8b/P/BLOB%3AID%3D20941/E/pdf
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F1%252F0%252FD.f0ce2a8779a4cc619f8b/P/BLOB%3AID%3D20941/E/pdf
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F1%252F0%252FD.f0ce2a8779a4cc619f8b/P/BLOB%3AID%3D20941/E/pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.04.03 - Istruzioni Operative AGEA n.21.pdf
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7364205.PDF
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/7364205.PDF
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.04.06 - Circolare AGEA  n. 25100.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Attivita/PIR_OCMVino/PIR_SistemaAutorizzazioni/Circolare Coord. 6-4-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Attivita/PIR_OCMVino/PIR_SistemaAutorizzazioni/Circolare Coord. 6-4-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Attivita/PIR_OCMVino/PIR_SistemaAutorizzazioni/Circolare Coord. 6-4-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Attivita/PIR_OCMVino/PIR_SistemaAutorizzazioni/Circolare Coord. 6-4-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Attivita/PIR_OCMVino/PIR_SistemaAutorizzazioni/Circolare Coord. 6-4-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Attivita/PIR_OCMVino/PIR_SistemaAutorizzazioni/Circolare Coord. 6-4-2020.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_Attivita/PIR_OCMVino/PIR_SistemaAutorizzazioni/Circolare Coord. 6-4-2020.pdf
http://www.psrsicilia.it/NormativaCovid/schede/20.04.06 - Comunicazione Ismea.pdf
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10990
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10990


Data ENTI Link alla scheda Link al documento originale

*

DM MiPAAF n.3681 Proroga del "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei 
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013" di cui al decreto 

ministeriale 3 giugno 2019 di attuazione dell'art 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito nella legge 
n. 44 del 21 maggio 2019

Scheda - DM MiPAAF n. 3681

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pa
ges/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252Fd
%252Fa%252FD.dcee4ef55b89eb71df9f/P/B

LOB%3AID%3D15317/E/pdf 

09/04/2020

*
AGEA Istruzioni Operative n.24 Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti - Applicazione del Decreto 

Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID-19
Scheda - Istruzioni operative  AGEA  n. 24

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7374206.PDF

10/04/2020

*
AGEA Istruzioni Operative n.25 PSR 2014 - 2020 - Misure non connesse alle superfici e agli animali - Istruzioni 

operative per l'esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post a 
seguito dell'emergenza COVID-19

Scheda - Istruzioni operative  AGEA  n. 25

http://www.psrsicilia.it/Misure/2020_04_1
0_Sviluppo%20rurale%20-

%20Istruzioni%20operative%20OP%20AGEA
%20n.25%20-

%20misure%20strutturali%20controlli_def.p
df

15/04/2020

*
AGEA Istruzioni Operative n.26 Modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione 

e ristrutturazione vigneti per la campagna 2019/2020 a seguito dell'emergenza COVID-19
Scheda - Istruzioni operative  AGEA  n. 26

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7394205.PDF

16/04/2020

*
AGEA Istruzioni Operative n.27 OCM Regolamento (Ue 1308/2013 - P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura 

Investimenti - Proroghe e deroghe a seguito dell'emergenza COVID-19
Scheda - Istruzioni operative  AGEA  n. 27 https://www.agea.gov.it/

21/04/2020

*
ISMEA Circolare N. 2/2020: Attività di rilascio garanzie – Misure di sostegno alle imprese agricole e della 

pesca colpite dall’emergenza COVID-19
Scheda - Circolare ISMEA 2-2020

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeB
LOB.php/L/IT/IDPagina/114  

* Modalità operative per il rilascio delle garanzie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 Scheda - Circolare ABI
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20cir

colari%20Covid/Imprese/UCR-
000766%2021%20aprile%202020.pdf 

* Comunicato ABI - Task force SACE-ABI: al via l’operatività di “Garanzia Italia” Scheda - Taskforce Abi - Sace

https://www.sacesimest.it/docs/default-
source/comunicati-stampa/2020/decreto-

liquidita/comunicato-stampa-sace-abi-
operativit%C3%A0.pdf?sfvrsn=68f8c3be_6 

27/04/2020

*
AGEA nota n. 29080 - Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale – Campagna 2020 – Controlli oggettivi 
ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione anticipato 2020 – Rimodulazione Reg (UE) n. 

2020/532
Scheda - AGEA nota n. 29080

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7412205.PDF  

29/04/2020

*
Rete Rurale Nazionale - Misure preventive e precauzionali delle AdG dei PSR in risposta all’emergenza 

epidemiologica da Covid - 19
Scheda - Rete Rurale Nazionale Report 

Covid

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/S
erveAttachment.php/L/IT/D/6%252Ff%252F
2%252FD.ff4de0065206bfc28112/P/BLOB%

3AID%3D21112/E/pdf 
30/04/2020

* ISMEA Report emergenza Covid-19 Scheda - ISMEA 2° Report Coronavirus

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeA
ttachment.php/L/IT/D/6%252F5%252F1%25
2FD.222eec744bd9cee7dd71/P/BLOB%3AID

%3D11016/E/pdf 
01/05/2020

* Bando Invitalia Impresa Sicura Scheda - Invitalia Impresa Sicura.pdf

https://www.invitalia.it/-
/media/invitalia/documenti/emergenza-

coronavirus/impresa-
sicura/invitalia_bando_impresa_sicura.pdf?l

a=it-
it&hash=C5AE4810E65B98F9B27E8ABE2632

3A5EA9279989 
04/05/2020

* Circolare Mipaaf
Scheda - Circoalre Mipaaf Ammasso 

formaggi
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pa

ges/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15417

06/05/2020

*
Circolare AGEA n. 30902  - Aiuto per l’ammasso privato di carni bovine - Adempimenti di cui al regolamento 

(UE) n. 2020/596, seguito dell’emergenza COVID-19  
Scheda - Circolare AGEA n. 30902

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7434206.PDF

*
Circolare AGEA n. 30900 - Aiuto per l’ammasso privato di carni ovini e caprine -  Adempimenti di cui al 

regolamento (UE) n. 2020/595, seguito dell’emergenza COVID-19 
Scheda - Circoalre AGEA n. 30900

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7434205.PDF

*
Circolare AGEA n. 30897 - Aiuto per l’ammasso privato per alcune categorie di formaggi - Adempimenti di cui 

al regolamento (UE) n. 2020/591, seguito dell’emergenza COVID-19 
Scheda - Circoalre AGEA n. 30897

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7432205.PDF

*
Circolare AGEA n. 30893 - Aiuti all’ammasso privato di burro -  Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 

2020/597, seguito dell’emergenza COVID-19 
Scheda - Circoalre AGEA n. 30893

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7432205.PDF

08/05/2020

* Comunicazione ISMEA - Al via la Cambiale Agraria e della Pesca
Scheda - Comunicazione ISMEA Cambiale 

Agraria
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeB

LOB.php/L/IT/IDPagina/11030
14/05/2020

*
Circolare AGEA n. 33125.2020 - Deroghe previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della 

Commissione del 16 aprile 2020 relativamente ai controlli ex-ante, amministrativi, in loco, aggiuntivi ed ex-
post previste per gli anni 2019 e 2020 

Scheda - Circolare Agea.33125.2020
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d

ocs/1/7464209.PDF

15/05/2020

*
Circolare AGEA n.33417.2020 - Deroghe previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della 

Commissione del 6 aprile 2020 - DOMANDA UNICA 2020
Scheda - Circolare Agea.33417.2020

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7466205.PDF

17/05/2020

* Camera dei deputati – Servizio Studi - Il settore agricolo e della pesca di fronte all’emergenza COVID-19
Scheda - Camera dei Deputati - servizio 

studi

https://www.camera.it/temiap/documenta
zione/temi/pdf/1211145.pdf?_1589873174

604 
19/05/2020
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Data ENTI Link alla scheda Link al documento originale

* CREA - Valutazione dell’impatto sul settore agroalimentare delle misure di contenimento Covid- 19.
Scheda - CREA Valutazione COVID 19 

settore agroalimentare
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/S

erveBLOB.php/L/IT/IDPagina/21201

20/05/2020

*

Circolare INPS n. 59 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini 
introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Sospensione del versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali. Integrazioni delle circolari n. 37 del 12 marzo 2020 e n. 52 del 9 aprile 2020. Istruzioni contabili. 

Variazioni al piano dei conti

Scheda - Circolare INPS n. 59

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.
aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare
%20numero%2059%20del%2016-05-
2020.htm 

22/05/2020

*
Istruzioni Operative Agea n. 38 - Regolamento delegato (UE) n. 2020/597 concessione di aiuti all’ammasso 

privato di burro con fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
Scheda - Agea Istruzioni Operative n. 38

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7490205.PDF

25/05/2020

*

Messaggio INPS n. 2162 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione 
dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
e, altresì, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
Prime indicazioni operative

Scheda - INPS messaggio n. 2162
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggi
o%20numero%202162%20del%2025-05-
2020.pdf

26/05/2020

*
Messaggio INPS n. 2183 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: termine di presentazione delle domande di 

cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Prime indicazioni
Scheda - INPS messaggio n. 2183

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggi
o%20numero%202183%20del%2026-05-
2020.pdf 

27/05/2020

*
Istruzioni Operative AGEA n. 39 - Interventi a favore della filiera delle carni ovine a valere sul Fondo di cui 

all’articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 508 della legge 
27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere 

Scheda - Istruzioni Operative AGEA n. 39
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7502207.PDF 

28/05/2020

*
Circolare AGEA n. 36273.2020 - Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative 

introdotte per l’emergenza Covid-19 
Scheda - Circolare AGEA.36273.2020

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7506215.PDF 

*
Circolare AGEA n. 36399.2020 - VITIVINICOLO - Decreto Ministeriale 22 maggio 2020, n. 5779 - Proroghe a 

seguito dell’emergenza COVID-19 e direttive in merito ai controlli ex- ante ed ex-post 
Scheda - Circolare AGEA.36399.2020

https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7508205.PDF

* Istruzioni Operative AGEA n. 40 - APICOLTURA - Decreto Ministeriale 22 maggio 2020, n. 5779 Scheda - Istruzioni Operative AGEA n. 40
https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/d
ocs/1/7506214.PDF 

* Documento del CREA - Indagine sui lavoratori stranieri in agricoltura
Scheda - Misure per l'emergenza covid 19 e 

la manodopera straniera in agricoltura
https://www.crea.gov.it/web/guest/-/le-
misure-per-l-emergenza-covid-19-e-la-
manodopera-straniera-in-agricoltura
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