
Somma Misure Autoapplicative € 18.409.258.120,00 82,38%

Somme Misure con Decreti già adottati € 3.766.234.367,00 16,85%

Somme Misure con Decreti ancora da 

adottare
€ 170.163.058,00 0,76% € 170.163.058,00 0,76%

Totale Stanziamenti previsti  € 22.345.655.545,00 € 22.345.655.545,00

Stanziamenti previsti nel DL n. 18 del 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020

Decreto Cura Italia ‐ aggiornamento al 28 12 2020

€ 22.175.492.487,00 99,24%

Decreto Cura Italia

Somma Misure 
Autoapplicative; € 
18.409.258.120,00; 

82%

Somme Misure con 
Decreti già adottati; 
€ 3.766.234.367,00; 

17%

Somme Misure con 
Decreti ancora da 

adottare; € 
170.163.058,00; 1%

Somma Misure Autoapplicative Somme Misure con Decreti già adottati

Somme Misure con Decreti ancora da adottare



Misure che prevedono stanziamenti
L. 27/2020 (conv. D.L. 18/2020)

Aggiornamento al 28/12/2020

Misure autoapplicative

Decreto CuraItalia (emergenza Covid-19)

Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)

 Totale misure: 45

Incremento dello stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario 
impiegato nelle  attivita' di  contrasto alla emergenza epidemiologica. Autorizzazione alla  
spesa  di  250 milioni  di  euro  più l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro a  valere  sul  
finanziamento sanitario corrente per l'anno 2020 (Art. 1, cc. 1,2,3)

1 1,2,3 350.000.000,00

Autorizzazione di spesa di euro 5.092.994 per  l'anno  2020,  di euro 6.790.659 per gli anni 
2021 e  2022  e  di  euro  1.697.665  per l'anno 2023, per far fronte agli oneri derivanti dal 
potenziamento delle  attivita'  di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte 
presso i  principali  porti  e  aeroporti (Art. 2)

2 5.092.994,00

Incremento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie 
infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) e messa a disposizione, da parte delle strutture 
private, del personale sanitario in servizio, dei locali e delle proprie apparecchiature (per un 
costo di 340 milioni) (Art.3)

3 400.000.000,00

Finanziamento per l’acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita (Art 5-quinquies 
riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 12 del D.L. 14/2020)

5 quinquies 185.000.000,00

Attribuzione al Capo del Dipartimento della Protezione civile della possibilità di disporre la 
requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni 
mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Attribuzione ai Prefetti della 
possibilità di requisire alberghi o altri immobili con analoghe caratteristiche per ospitare 
persone in sorveglianza sanitaria (Art. 6)

6 150.000.000,00

Previsione di ulteriori facoltà assunzionali delle Forze Armate e dell'Inail, con riferimento a 
personale medico, e incremento dei fondi all'Istituto superiore di sanità per l'attività di 
sorveglianza epidemiologica (Art. 7) 

7 13.750.000,00

Potenziamento  dei  servizi sanitari militari e acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari 
mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento per i quali è autorizzata per l'anno 
2020  la spesa di 34,6 milioni di euro. Autorizzazione, per l'anno 2020, alla produzione e 
distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida da parte dello 
Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze nel limite di spesa di 704.000 euro 
(Art.9, c.1,2)

9 1, 2 35.304.000,00

Incremento dello stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità di euro 
4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per far fronte alle esigenze di 
sorveglianza epidemiologica e per assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, 
50 unità di personale (Art.11)

11 4.000.000,00

Incremento di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, del livello di finanziamento del 
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  sia in relazione agli interventi 
previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento 
delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (Art. 
18)

18 1.410.000.000,00

Autorizzazione per l'anno 2020 di un ulteriore spesa di 3 milioni di euro per le case rifugio 
pubbliche e private (Art. 18 bis)

18 bis 3.000.000,00

Possibilità, da parte dele aziende che al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di 
integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento 
ordinario di integrazione salariale, riconosciuto nel limite di spesa di 338,2 milioni di euro per 
il 2020 e per un periodo non superiore a nove settimane (Art. 20)

20 338.200.000,00

Concessione di trattamenti in deroga  per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a 
decorrere dalla data del 23 febbraio 2020  (Art. 22 cc. da 8-bis a 8-quinquies riproduce le 
disposizioni contenute negli Artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020)

22  8 bis, 8 
quinquies

3.293.200.000,00

Riconoscimento del diritto di fruire di congedi parentali e di bonus per l'acquisto di servizi  
di  baby-sitting per lavoratori dipendenti pubblici e privati, autonomi, iscritti alla gestione 
separata e del settore sanitario e permessi per i sindaci in conseguenza  dei  provvedimenti 
di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole (Art. 
23)

23 1.261.100.000,00

Incremento del periodo previsto per il permesso retribuito per l'assistenza di familiari 
disabili, di dodici giorni oltre ai tre giorni di permesso mensile riconosciuti dalla L.104/1992, 
usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (Art.24)

24 590.500.000,00
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Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)
Possibilità di usufruire del congedo parentale per 15 giorni, aggiuntivi al 50% del trattamento 
retributivo, ai genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni o con gravi 
disabilità. In alternativa, assegnazione di un  bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le 
Forze dell’ordine (Art. 25)

25 30.000.000,00

Equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19  (Art. 26)

26 130.000.000,00

Previsione di un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, destinato a 
lavoratori autonomi e titolari di partite IVA, professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. 
artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del 
turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli (Artt. 
27,28,29,30)

27, 28, 29, 30 203.400.000,00

Erogazione di indennità ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione 
generale obbligatoria (Art. 28)

28 2.160.000.000,00

Indennità ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (Art. 29) 29 103.800.000,00

Indennità ai lavoratori a tempo determinato del settore agricolo (Art. 30) 30 396.000.000,00

Indennità ai lavoratori dello spettacolo (Art. 38) 38 48.600.000,00

Contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (Art. 43 c.3) 43 3 821.126,00

Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui DPCM 1° marzo 2020, a valere sulle risorse 
del fondo sociale per occupazione e formazione (Art. 44 bis)

44 bis 5.800.000,00

Incremento di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo (SIMEST) a carattere 
rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di 
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di 
penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte 
di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di 
acquisire i flussi turistici verso l'Italia (Art. 54 bis)

54 bis 350.000.000,00

Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura (Art. 54 quater) 54 quater 6.360.000,00

Misure di sostegno finanziario alle imprese 55 857.000.000,00

Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 
(Art. 56)

56 1.730.000.000,00

Riconoscimento di un premio di 100 euro (in proporzione ai giorni lavorati) ai lavoratori con 
reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria 
prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) (Art.63)

63 2 880.500.000,00

Riconoscimento, per gli affitti commerciali a negozi e botteghe, di un credito d’imposta pari 
al 60% del canone di locazione del mese di marzo (Art. 65)

65 356.300.000,00

Disagio abitativo 65 ter 69.500.000,00

Proroghe versamenti e gare nel settore dei giochi (Art.69) 69 29.400.000,00

Incremento della dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del 
Dipartimento della protezione civile (Art. 74-bis, riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 
24 del D.L. 9/2020)

74 bis 290.000,00

Stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e istituzione del 
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni (Art. 77)

77 43.500.000,00

Incremento Fondo derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 58, comma 1, del D.L. n. 
83/2012) (comma 3)(Art. 78, c. 3)

78 3 50.000.000,00

Incremento dell’indennità a favore del personale dell’Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari(Art. 78, c. 3-bis)

78 3 bis 2.000.000,00

Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo (Art. 80) 80 400.000.000,00

Misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della 
diffusione del COVID-19 nelle carceri (Art. 86)

86 20.000,00

Misure di sostegno alla riduzione del traffico marittimo per effetto dell’emergenza COVID 19 
(art. 92)

92 13.600.000,00

Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del 
sistema aeroportuale, al fine di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione 
salariale per il personale del settore, a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito 
quest'ultimo (art.94)

94 200.000.000,00

Estensione fino al sesto grado delle prestazioni svolte da parenti e affini, nel settore agricolo, 
in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, senza corresponsione di 
compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (Art. 105)

105 3.400.000,00
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Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)
Disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle 
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio 
finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei prestiti delle regioni a statuto 
ordinario  (Artt. 109, 111)

109, 111 4.300.000,00

Sospensione della quota capitale dei mutui concessi agli enti locali (Art. 112) 112 276.500.000,00

Concessione di un contributo economico mensile a favore dei magistrati onorari in servizio 
(Art. 119)

119 9.720.000,00

Sottoscrizioni di contratti con assistenti tecnici da parte delle scuole per l'infanzia, delle 
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado (Art. 120 c.7)

120 7 9.300.000,00

Incremento Fondo per esigenze indifferibili connessi ad interventi non aventi effetti 
sull'indebitamento netto delle PA (Art. 126 c.4)

126 4 2.000.000.000,00

Importo relativo a misure autoapplicative 18.409.258.120,00
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Misure che rinviano a provvedimenti attuativi adottati

Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)

 Totale misure: 17

Trasferimento degli oneri finanziari, derivanti dall'assegnazione ai lavoratori, dipendenti da 
datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), di un assegno ordinario, dal 
Bilancio dello Stato ai rispettivi Fondi - Covid-19 (Art. 19 c. 6)

19 6 1.427.200.000,00

Istituzione di un fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di 
euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i 
professionisti iscritti agli ordini (Art. 44)

44 300.000.000,00

Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima 
casa (Art.54)

54 1 400.000.000,00

Introduzione di un meccanismo di contro garanzia per le banche, da parte di Cassa depositi e 
prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi 
impattate dalla crisi (Art.57)

57 500.000.000,00

Costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un 
Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del 
sistema Paese (Art. 72)

72 150.000.000,00

Stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi 
all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli 
dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la 
sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle 
medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione 
individuale (Art. 74)

74 110.044.367,00

Istituzione fondo per la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e 
dell’acquacoltura (Art. 78, c. 2)

78 2 100.000.000,00

Riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese per il trasporto pubblico di 
passeggeri, in considerazione della situazione determinata dall'emergenza sulle attività di 
Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. (Art. 79 cc. 2,4)

79 2, 4 500.000.000,00

Istituzione di due fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per far fronte alle 
emergenze, da COVID-19, nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo (art. 89 c. 1)

89 1 130.000,00

Concessione di un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi pubblici non di 
linea, per l’applicazione dei dispositivi di sicurezza idonei a contrastare la diffusione del 
contagio da COVID-19 (art. 93)   

93 2.000.000,00

Riconoscimento di un’indennità a favore di varie categorie di soggetti che operano nel 
mondo dello sport, al fine di contrastare la mancata percezione di reddito per effetto 
dell’emergenza da Covid-19. (art. 96)

96 50.000.000,00

Istituzione di un Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle 
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, al fine di 
fronteggiare il particolare stato di emergenza da COVID-19 (art. 100)

100 50.000.000,00

Istituzione di un fondo per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali 
degli enti locali e delle province e città metropolitane (Art. 114)

114 70.000.000,00

Finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia 
locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art. 115)

115 10.000.000,00

Incremento delle risorse sul Fondo a sostegno dell'innovazione digitale e la didattica 
laboratoriale (Art. 120)

120 85.000.000,00

Fabbisogno e indebitamento per la sospensione del pagamento di crediti agevolati concessi 
a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (Art. 100 c.3)

100 3 9.860.000,00

Piattaforme e dispositivi per la didattica a distanza per le istituzioni scolastiche paritarie (Art. 
120 c. 6 bis)

120 6 bis 2.000.000,00

Importo relativo a provvedimenti attuativi già adottati 3.766.234.367,00
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Misure che rinviano a provvedimenti attuativi da adottare

Misura Articolo Comma
Stanziamento 

2020 (€)

 Totale misure: 3

Ammissione a finanziamento degli interventi regionali per la creazione di aree sanitarie anche 
temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e 
assistenza, pubbliche e private - Covid-19 (Art.4 c. 4)

4 4 50.000.000,00

Istituizione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 
milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari 
di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art. 22-bis)

22 bis 2 10.000.000,00

Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate (Art. 74 ter) 74 ter 10.163.058,00

Importo relativo a provvedimenti attuativi da adottare 70.163.058,00
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