
DECRETO 
#CURAITALIA

16 marzo 2020

LE PRINCIPALI MISURE



Le principali 
misure

Il decreto interviene con provvedimenti su
quattro fronti principali e altre misure settoriali:

1. finanziamento e altre misure per il
potenziamento del Sistema sanitario
nazionale, della Protezione civile e degli altri
soggetti pubblici impegnati sul fronte
dell’emergenza;

2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per
la difesa del lavoro e del reddito;

3. supporto al credito per famiglie e micro,
piccole e medie imprese, tramite il sistema
bancario e l’utilizzo del fondo centrale di
garanzia;

4. sospensione degli obblighi di versamento
per tributi e contributi nonché di altri
adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la
sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai
dipendenti che restano in servizio.

Decreto 

#CuraItalia



SISTEMA SANITARIO NAZIONALE, PROTEZIONE 
CIVILE, ALTRI SOGGETTI IMPEGNATI 

NELL’EMERGENZA
✓ Copertura economica per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;

✓ Stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 250
milioni di euro per il 2020;

✓ Finanziato l’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie
infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a
disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di
240 milioni);

✓ La laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abilita all’esercizio della professione di
medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso
del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi.



SISTEMA SANITARIO NAZIONALE, PROTEZIONE 
CIVILE, ALTRI SOGGETTI IMPEGNATI 

NELL’EMERGENZA
✓ Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici: autorizzata la spesa di 50 milioni di

euro per l’anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo
modalità compatibili con la normativa europea;

✓ Prevista la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma
eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari;

✓ Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture
sanitarie militari;



SISTEMA SANITARIO NAZIONALE, 
PROTEZIONE CIVILE, ALTRI SOGGETTI IMPEGNATI 

NELL’EMERGENZA

✓ il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;

✓ la Protezione civile può requisire da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-
chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti
potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche
per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni di euro per l’anno 2020);

✓ 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;



SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE AZIENDE

✓ Cassa integrazione in deroga: estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i
settori produttivi per la durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto
2020. Estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria (Le
prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2
milioni di euro per l’anno 2020).

✓ Sospese le procedure di licenziamento avviate a partire dal 23 febbraio 2020; precluso l’avvio
di procedure di licenziamento per 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto;

✓ Indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite
IVA (2,7 miliardi). L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non
iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del
settore spettacolo, lavoratori agricoli;

✓ 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;



SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE AZIENDE

✓ Equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico
l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020, per un valore complessivo di 130
milioni).

✓ Sostegno ai genitori lavoratori:
✓ per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, si

potrà usufruire del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento
retributivo.

✓ In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario
nazionale e le Forze dell’ordine.

✓ Permesso Legge 104/1992: in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive
dodici giornate in caso di handicap grave;

✓ Premi ai lavoratori: 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) viene
riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);



SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE AZIENDE

✓ Lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali: il lavoro agile è la modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto.

✓ Settore agricolo e della pesca:
✓ possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che

hanno diritto di accedere ai contributi PAC;
✓ costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per

assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per
la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi
maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.



SUPPORTO AL CREDITO PER LE FAMIGLIE E LE PMI

✓ Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la
rinegoziazione dei prestiti esistenti:
✓ sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo

stesso;
✓ ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire

incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal
sistema bancario;

✓ facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi
professionisti e imprenditori individuali;

✓ rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
✓ istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni

urgenti per sostenere il settore della cultura;
✓ norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di

biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al
rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di
acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;

✓ estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima
casa;



TRIBUTI E FISCO
✓ Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di
marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono:

- turistico-alberghiero; - cultura (cinema, teatri);
- termale; - sport;
- trasporti passeggeri; - Istruzione;
- ristorazione e bar; - parchi divertimento, eventi (fiere/convegni),

sale giochi e centri scommesse

✓ Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti
con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);

✓ Incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti
incentivi attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la
costituzione di un fondo INAIL;

✓ affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del
canone di locazione del mese di marzo. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile,
esclusivamente, in compensazione.



TRIBUTI E FISCO

✓ Sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori
relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero
territorio nazionale;

✓ Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa: 60 milioni per il sostegno
della filiera della stampa mediante credito di imposta nella misura unica del 30% del valore
degli investimenti effettuati per il triennio 2020 2022;

✓ Sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia
delle entrate;

✓ Sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per
rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;



ULTERIORI MISURE

✓ Proroga dei termini di validità dei documenti di riconoscimento e di identità fino al 31 agosto
2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

✓ Continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze
emergenziali e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di
studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15
giugno 2020;

✓ Contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;

✓ Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;

✓ Finanziamento di 43,50 milioni di euro per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;

✓ Giustizia: in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali,
tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9
marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e
la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni.



#CURAITALIA


