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OGGETTO: Richiesta al Governo a seguito ultimi DPCM su agriturismi 
 
 
 
Onorevole Ministro, 
 
questi ultimi DCPM firmati dal Premier Conte, hanno determinato e determineranno molte restrizioni, certamente 
dettate per proteggere la salute nazionale (a seguito di un innalzamento della curva epidemiologica oltre certi limiti ed 
evitare la saturazione delle terapie intensive), ma occorre proteggere anche l’economia. 
 
Questi DPCM metteranno ancora una volta a dura prova il nostro settore agrituristico, faticosamente in ripresa dopo 
mesi di lockdown, con i nostri operatori agrituristici che avevano provveduto a mettere le proprie strutture in 
sicurezza prima dell’apertura di fine maggio, investendo e scommettendo sul futuro.  

I nostri agriturismi non potranno sostenere i costi di apertura con i soli proventi del pranzo, non potranno più 
organizzare in questi mesi ricevimenti per matrimoni, comunioni, cresime (già precedentemente posticipati) ed il 
raccomandare fortemente a tutte le persone fisiche di non spostarsi e di restare a casa, sta già portando a numerose 
disdette.  

 

Il sacrificio che si chiede ai nostri associati è alto, ma come cittadini ed imprenditori faremo la nostra parte, le nostre 
strutture resteranno aperte rispettando le indicazioni del decreto del Governo, continuando ad accogliere in sicurezza 
i nostri ospiti. Speriamo che tutto questo sia breve e che possa essere veramente utile. 

 

Il settore agrituristico avrà pertanto bisogno di un sostegno economico importante. 

 

Chiediamo il suo autorevole intervento nelle decisioni del Governo, con il decreto annunciato in settimana e quello 
prossimo di novembre, di indennizzare immediatamente (senza le lunghe attese del precedente lockdown) le 
categorie penalizzate da questi DPCM come gli agriturismi, specificando anche i nostri codici ateco (senza ripetere le 
dimenticanze precedenti), con alcune misure come: 

- contributi a fondo perduto, 
- esonero dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro,  
- cassa integrazione per i propri dipendenti,  
- sospensione versamenti IVA previsti per il 16 novembre prossimo,  
- sospensione mutui. 

 
Cordialmente          Il Presidente  
         Giulio Sparascio 
 


