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Principali misure politiche rilevanti per i giovani e le famiglie con bambini adottate dal Governo italiano 

 

Selezione a cura di Corrado Bonifazi, Angela Paparusso, Giulia Barletta, aggiornata al 12 novembre 2020 

 

Tipologia di misura Decreto Fondi Dettagli 

1) Misure di sostegno al reddito 

Cassa integrazione    

Norme speciali in materia di 

trattamento ordinario, di integrazione 

salariale e assegno ordinario 

02.03.2020  

Capo II Art. 13 

 

Cura Italia 17.03.20 

Titolo I Capo I Art. 

19 

 

(modifiche) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Art. 68  

 

(in deroga ad art. 

19, 20, 21, 22 Cura 

Italia) 16.06.2020 

Art. 1 

 

(in deroga ad art. 

19, 20, 21, 22 Cura 

Italia) 14.08.2020  

 

Ristori 28.10.2020 

Titolo II Art. 12 

4.4 mln 

 

 

1.347,2 mln 

 

 

 

Nuovo tetto di spesa: 

11.599,1 mln 

 

 

 

+1.162,2 mln 

 

 

 

 

8.220,3 mln 

 

 

 

1.634,6 mln 

 

9 settimane (Cura Italia) + 9 settimane (Rilancio) = 

14 settimane entro agosto + 4 settimane da settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre 6 settimane da usufruire tra il 16 novembre 

2020 e 31 gennaio 2021 
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Ristori Bis 

09.11.2020 Titolo 

II Art. 12 

 

57,8 mln 

Trattamento ordinario di integrazione 

salariale per le aziende che si trovano 

già in cassa integrazione straordinaria 

02.03.2020  

Capo II Art. 14 

 

Cura Italia 17.03.20 

Titolo I Capo I Art. 

20 

 

(modifiche) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Art. 69 

0.9 mln 

 

 

338.2 mln  

 

 

 

 

Nuovo tetto di spesa: 

828,6 mln 

 

Cassa integrazione in deroga  02.03.2020  

Capo II Art. 15 

 

Cura Italia 17.03.20 

Titolo I Capo I Art. 

22 

 

(modifiche) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Art. 70 

7.3 mln 

 

 

3.293,2 mln  

 

 

 

 

Nuovo tetto di spesa: 

4.936,1 mln 

 

Cassa integrazione in deroga per 

Lombardia, Veneto ed Emilia-

Romagna  

02.03.2020 Capo II 

Art. 17 

135 mln Lombardia + 

40 mln Veneto + 25 

mln Emilia-Romagna 
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Trattamento di assegno ordinario per i 

datori di lavoro che hanno trattamenti 

di assegni di solidarietà in corso 

Cura Italia 17.03.20 

Titolo I Capo I Art. 

21 

  

Disposizioni in materia di accesso alla 

cassa integrazione dei lavoratori 

dipendenti iscritti al Fondo Pensione 

Sportivi Professionisti 

(modifica di Cura 

Italia 17.03.2020 

Art. 22) 

Agosto 14.08.2020 

Capo I Art. 2 

  

Ulteriori modifiche in materia di 

integrazione salariale  

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Art. 71 

2.740,8 mln  Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali 

(art. 19, 20, 21, 22 Cura Italia): istituito apposito 

capitolo di bilancio con dotazione 2.740,8 mln  

Accesso alla cassa integrazione per i 

lavoratori delle ex-zone rosse 

Agosto 14.08.2020 

Capo I Art. 19 

59,3 mln   

Indennità, congedi, premi e bonus 

Indennità per i lavoratori autonomi  02.03.2020  

Capo II Art.16 

5.8 mln Indennità per i lavoratori autonomi che svolgono la 

loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 

nei comuni individuati nell’allegato 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 

2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico; 

Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione 

D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; 

Somaglia; Terranova dei Passerini; nella Regione 

Veneto: Vò) o siano ivi residenti o domiciliati alla 

medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, 

un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo 

di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di 

sospensione dell’attività 

Indennità liberi professionisti e 

lavoratori autonomi 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art. 27 

203,4 mln  

 

 

Marzo = 600 euro 

Aprile = 600 euro  
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Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 84 

3.840,8 mln 

(complessivo Art. 84) 

 

Per i liberi professionisti titolari di partita IVA che 

abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del 

reddito del secondo bimestre 2020 è prevista 

un’indennità 1000 euro per maggio 

Indennità lavoratori autonomi iscritti 

alle Gestioni speciali dell’AGO - 

Assicurazione Generale Obbligatoria  

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art. 28 

 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 84 

2.160 mln 

 

 

 

3.840,8 mln 

(complessivo Art. 84) 

 

Marzo = 600 euro 

 

 

 

Aprile = 600 euro 

Indennità lavoratori stagionali del 

turismo e degli stabilimenti termali 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.29 

 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 84 

 

Agosto 14.08.2020 

Capo I Art. 9 (680 

mln) 

 

Ristori 28.10.2020 

Titolo II Art.15 

103,8 mln  

 

 

 

3.840,8 mln 

(complessivo Art. 84) 

 

 

680 mln (complessivo 

Art. 9) 

 

 

550 mln (complessivo 

Art. 15) 

Marzo = 600 euro 

 

 

 

Aprile = 600 

 

 

 

Indennità onnicomprensiva di 1000 euro 

 

 

Ulteriore indennità una tantum di 1000 euro 

Indennità lavoratori del settore 

agricolo 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.30 

 

369 mln  

 

 

 

Marzo = 600 euro 
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Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 84 

3.840,8 mln 

(complessivo Art. 84) 

Aprile = 500 euro 

Indennità lavoratori dello spettacolo  Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.38 

 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 84 

 

Agosto 14.08.2020 

Capo I Art. 9 (680 

mln) 

 

Ristori 28.10.2020 

Titolo II Art.15 

48,6 mln  

 

 

 

3.840,8 mln 

(complessivo Art. 84) 

 

 

680 mln (complessivo 

Art. 9) 

 

 

550 mln (complessivo 

Art. 15) 

Marzo= 600 euro 

 

 

 

Aprile= 600 euro 

Maggio=600 euro 

 

 

Indennità onnicomprensiva di 1000 euro 

 

 

Ulteriore indennità una tantum 1000 euro 

Indennità lavoratori sportivi Cura Italia 

17.03.2020 Titolo 

V Capo I Art. 96 

 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 98 

 

Agosto 14.08.2020 

Capo I Art. 12 

 

Ristori 28.10.2020 

Titolo II Art.17 

50 mln 

 

 

 

Nuovo tetto di spesa: 

200 mln  

 

 

Nuovo tetto di spesa: 

90 mln  

 

124 mln  

 

Marzo= 600 euro 

 

 

 

Aprile= 600 euro 

Maggio= 600 euro 

 

 

Giugno= 600 euro 

 

 

Novembre= 800 euro 
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Ristori Bis 

09.11.2020 Titolo 

III Art. 28 

Incrementato degli 

eventuali avanzi di 

spesa disponibili nel 

bilancio di Sport e 

Salute S.p.A. 

Premio ai lavoratori dipendenti  Cura Italia 

17.03.2020 Titolo 

IV Art. 63 

Non richiede spesa  Premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni 

di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese 

di marzo, per redditi da lavoro dipendente non 

superiori nell’anno precedente ai 40.000 euro 

Bonus per l’acquisto di servizi di 

baby-sitting e servizi integrativi per 

l’infanzia 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art. 23, 25 

(modifiche) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Art. 72 

 

 

 

(modifiche)  

Agosto 14.08.2020 

Art. 21  

67,7 mln  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovo tetto di spesa: 

236,6 mln  

Per lavoratori dipendenti del settore privato, i 

lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 

2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i 

lavoratori autonomi 600 euro per nucleo familiare e 

per bambini con età inferiore ai 12 anni di età (il 

limite di età non si applica per i bambini disabili). Per 

lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e 

privato accreditato per emergenza COVID-19: 1000 

euro  

 

 

Fino a 1.200 euro  

Congedo e indennità per i lavoratori 

dipendenti del settore privato, i 

lavoratori iscritti alla Gestione 

separata e i lavoratori autonomi  

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art. 23 

 

 

 

 

 

1.261,1 mln 

 

 

 

 

 

 

 

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato 

hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 

12 anni (senza limite di età se disabili), di uno 

specifico congedo per il quale è riconosciuta una 

indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La 

fruizione del congedo di cui al presente articolo è 

riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, 

per un totale complessivo di 15 giorni 
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(modifiche) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Art. 72 

 

Nuovo tetto di spesa: 

1.569 mln 

 

Esteso a 30 giorni  

Congedo e indennità per i lavoratori 

dipendenti del settore pubblico 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.25 

30 mln  Vedi art. 23 Cura Italia (sopra) 

Indennità lavoratori marittimi Agosto 14.08.2020 

Capo I Art. 10 

26,4 mln  600 euro a giugno + 600 euro a luglio 

Disposizioni in materia di lavoro agile Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.39 

 

(modifiche) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 90 

 

08.09.2020 Art. 5 

 

 

Non richiede spesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 mln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori 

durante il periodo di quarantena obbligatoria del 

figlio convivente per contatti scolastici  

Congedo straordinario per i genitori in 

caso di sospensione della didattica in 

presenza delle scuole secondarie di 

primo grado 

Ristori Bis 

09.11.2020 Titolo 

II Art. 13 

 Limitatamente alle aree del territorio nazionale nelle 

quali sia stata disposta la sospensione dell’attività 

didattica in presenza delle scuole secondarie di primo 

grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione 

lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è 

riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori 

di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, 

la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata 

della sospensione dell’attività didattica in presenza. 
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Per i periodi di congedo è riconosciuta un’indennità 

pari al 50 per cento della retribuzione stessa  

Estensione della durata dei permessi 

retribuiti per i lavoratori dipendenti 

che assistono persone con disabilità 

grave e i lavoratori con disabilità grave 

(permessi ex L. 104/92) 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.24 

 

(modifiche) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Art. 73 

Non richiede spesa 12 giorni aggiuntivi di permesso retribuito usufruibili 

nei mesi di marzo e aprile 2020 

 

 

 

12 giorni aggiuntivi usufruibili nei mesi di maggio e 

giugno 2020 

Misure urgenti per la tutela del periodo 

di sorveglianza attiva dei lavoratori del 

settore privato  

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art. 26 

 

(modifiche) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Art. 74 

Non richiede spesa Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza 

attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai 

lavoratori del settore privato è equiparato a malattia 

ai fini del trattamento economico previsto dalla 

normativa di riferimento 

Indennità per i lavoratori domestici 

(non conviventi) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 85 

460 mln 500 euro ad aprile + 500 euro a maggio 

Bonus una tantum edicole  Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

VIII Capo II Art. 

189 

7 mln  Fino a 500 euro 

Tax credit Vacanze  Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

VIII Capo I Art. 

176 

1.677,2 mln (2020)  

733,8 mln (2021) 

500 euro per nucleo familiare con ISEE minore di 

40.000 euro (300 euro se composto da due persone, 

150 euro se da una persona) utilizzabile dal 1.07.2020 

al 31.12.2020, per il pagamento di servizi offerti in 
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ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, 

agriturismi e B&B  

Misura di sostegno al fabbisogno di 

circolante dei beneficiari di “Resto al 

Sud” per far fronte agli effetti 

dell’emergenza sanitaria 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

VIII Capo XI Art. 

245 

Senza nuovi o 

maggiori oneri per la 

finanza pubblica 

(a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e 

libero-professionali esercitate in forma individuale; 

b) 10.000 euro per ciascun socio, fino a un importo 

massimo di 40.000 euro per ogni impresa 

Bonus mobilità: misure per incentivare 

la mobilità sostenibile 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

VIII Capo VII Art. 

229 

Senza nuovi o 

maggiori oneri per la 

finanza pubblica 

60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 500 

euro, utilizzabile dal 04.05.2020 al 31.12.2020 

Incremento del fondo per l’acquisto di 

autoveicoli a basse emissioni di Co2 

g/km – Automotive 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

II Capo II Art. 44 

 

Agosto 14.08.2020 

Capo VI Art. 74 

100 mln (2020) + 200 

mln 20201 

 

 

 

500 mln  

Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 

100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 200 milioni 

di euro per l’anno 2021 

 

Ulteriore finanziamento per un totale di 500 mln  

Finanziamento della prosecuzione 

delle misure di sostegno al reddito per 

le conseguenze dell’emergenza 

epidemiologica 

Ristori 28.10.2020 

Titolo II Art. 11 

Nei limiti delle risorse 

disponibili, all’articolo 

265, comma 9, del 

decreto-legge 19 

maggio 2020 

 

2) Misure di contrasto alla povertà 

Carta della famiglia  02.03.2020 Capo II 

Art. 30 

500.000 euro Le famiglie con almeno 3 figli conviventi e minori di 

26 anni potranno richiedere la Carta della famiglia. 

La Carta permette di accedere a sconti e riduzioni 

tariffarie su beni e servizi offerti dalle attività 

commerciali aderenti, con negozi sia fisici che online 

Istituzione del Fondo per il reddito di 

ultima istanza a favore dei lavoratori 

danneggiati dal virus COVID-19 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.44 

300 mln 

 

 

 



10 
 

 

(modifiche) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Art.78 

 

Nuovo tetto di spesa: 

1.150 mln 

Reddito di emergenza (REM) Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

II Capo II Art. 82 

 

(modifiche termini 

presentazione della 

domanda) 

16.06.2020 Art. 2 

 

Agosto 14.08.2020 

Capo I Art. 23 

 

Ristori 28.10.2020 

Titolo II Art. 14 

954,6 mln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+172,5 mln 

 

 

452 mln 

400-840 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esteso a novembre e dicembre 2020 

3) Altri interventi senza trasferimenti monetari diretti 

Istruzione e formazione    

Misure urgenti relative al corso di 

formazione specifica in medicina 

generale triennio 2019-2022 

02.03.2020 Capo II 

Art. 29 

Non richiede spesa  

Conservazione validità anno scolastico 

2019-2020 

02.03.2020 Capo II 

Art. 32 

 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 91 

Non richiede spesa  
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Misure urgenti per la continuità 

dell’attività formativa delle Università 

e delle Istituzioni di alta formazione 

artistica, musicale e coreutica 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo 

V Capo I Art. 101 

Non richiede spesa  

Abilitazione all’esercizio della 

professione di medico-chirurgo e 

ulteriori misure urgenti in materia di 

professioni sanitarie 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo 

V Capo I Art. 102 

Non richiede spesa  

Piattaforme per la didattica a distanza Cura Italia 

17.03.2020 Titolo 

V Capo I Art. 120 

 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 91 

85 mln   

Misure per favorire la continuità 

occupazionale per i docenti supplenti 

brevi e saltuari 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo 

V Capo I Art. 121 

Senza nuovi o 

maggiori oneri per la 

finanza pubblica 

 

Misure urgenti per gli esami di Stato e 

la regolare valutazione dell’anno 

scolastico 2019/2020 

08.04.2020 Art. 1 Senza nuovi o 

maggiori oneri per la 

finanza pubblica  

 

Misure urgenti per l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico 2020/2021 

08.04.2020 Art. 2 Senza nuovi o 

maggiori oneri per la 

finanza pubblica 

 

Sospensione delle prove concorsuali 

per l’accesso al pubblico impiego 

08.04.2020 Art. 3 Senza nuovi o 

maggiori oneri per la 

finanza pubblica 

 

Sospensione delle procedure 

concorsuali e degli esami di 

abilitazione per l’accesso alle 

08.04.2020 Art. 5 Senza nuovi o 

maggiori oneri per la 

finanza pubblica 
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professioni vigilate dal Ministero della 

giustizia 

Misure urgenti per lo svolgimento 

degli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni e dei 

tirocini professionalizzanti e 

curriculari 

08.04.2020 Art. 6 Senza nuovi o 

maggiori oneri per la 

finanza pubblica 

 

Misure urgenti per assicurare la 

continuità della gestione delle 

Università e delle istituzioni di alta 

formazione artistica musicale e 

coreutica 

08.04.2020 Art. 7 Senza nuovi o 

maggiori oneri per la 

finanza pubblica 

 

Incremento delle borse di studio degli 

specializzandi (al fine di aumentare il 

numero dei contratti di formazione 

specialistica dei medici) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo I 

Capo I Art. 5 

Totale 537,6 mln  

(105 mln 2020; 105 

mln 2021; 109,2 mln 

2022; 109,2 mln 2023; 

109,2 mln 2024) 

 

Incremento dei posti nei concorsi 

banditi  

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

VIII Capo VIII Art. 

230 

4 mln  Incremento a 32.000 dei posti nei concorsi banditi per 

docenti della scuola secondaria di primo e di secondo 

grado (procedura concorsuale straordinaria); 

incremento di 8.000 dei posti nei concorsi banditi 

(procedura concorsuale ordinaria) 

Misure urgenti per lo svolgimento 

degli esami di stato di abilitazione 

all’esercizio delle professioni e in 

materia di specializzazioni di area 

sanitaria ad accesso riservato ai medici 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

VIII Capo IX Art. 

237 

Non richiede spesa  

Misure per l’edilizia scolastica, per i 

patti di comunità e per l’adeguamento 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

Capo Art.  

400 mln (2020) + 600 

mln (2021)  
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dell’attività didattica per l’anno 

scolastico 2020-2021 

 

Agosto 14.08.2020 

Capo IV Art. 32 

Misure di sostegno economico 

all’istruzione paritaria fino ai sedici 

anni e al sistema integrato da zero a sei 

anni 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

VIII Capo VIII Art. 

233 

150 mln   

Disposizioni in materia di trasporto 

scolastico 

08.09.2020 Art. 2 150 mln  Finanziamenti  

Interventi urgenti per l’avvio e il 

regolare svolgimento dell'anno 

scolastico 2020-2021 

08.09.2020 Art. 3 3 mln (2020)  

6 mln (2021) 

Incremento fondi  

Finanziamento dei centri estivi 2020 e 

contrasto alla povertà educativa  

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

IV Art. 105 

150 mln  Incremento fondi 

Misure per la didattica digitale 

integrata 

Ristori 28.10.2020 

Titolo III Art. 21 

85 mln  

Proroga dei termini e sospensione dei pagamenti 

Proroga del termine di presentazione 

delle domande di disoccupazione 

agricola nell’anno 2020 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.32 

Non richiede spesa  

Proroga dei termini in materia di 

domande di disoccupazione NASpI e 

DIS-COLL 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art. 33 

Non richiede spesa  

Proroga dei termini decadenziali in 

materia previdenziale e assistenziale 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.34 

Non richiede spesa  

Sospensione dei pagamenti delle 

utenze  

02.03.2020 Capo I 

Art. 4 

Non richiede spesa  
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Sospensione dei termini per il 

pagamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria per i 

lavoratori domestici 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.37 

Non richiede spesa  

Sospensione dei versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali 

e dei premi per l’assicurazione per i 

dipendenti delle aziende dei settori 

economici interessati dalle nuove 

misure restrittive 

Ristori 28.10.2020  

Titolo II Art. 13 

 

 

Ristori Bis 

09.11.2020  

Titolo II Art. 11 

504 mln  

 

 

 

206 mln 

Per la competenza del mese di novembre 2020 e si 

applica ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 

2020 

 

Si applica anche in favore dei datori di lavoro privati 

appartenenti ai settori individuati dal presente decreto  

Estensione proroga del termine di 

versamento del secondo acconto per i 

soggetti che applicano gli indici 

sintetici di affidabilità fiscale  

Ristori Bis 

09.11.2020 Titolo I 

Art. 6 

35,8 mln  Per le attività di gestione di ristoranti nelle aree del 

territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 

elevata gravità e da un livello di rischio alto, proroga 

al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento 

della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte 

sui redditi e dell’IRAP 

Sospensione dei versamenti tributari Ristori Bis 

09.11.2020 Titolo I 

Art. 7 

549 mln  Per i soggetti che esercitano le attività economiche 

sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 

novembre 2020, nonché per i soggetti che esercitano 

attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o 

quella di tour operator, sono sospesi i termini che 

scadono nel mese di novembre 2020 relativi ai 

versamenti ritenuti alla fonte e ai versamenti relativi 

all’imposta sul valore aggiunto  

Disabilità 

Strutture per le persone con disabilità e 

misure compensative di sostegno 

anche domiciliare  

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.47 

Non richiede spesa Sospensione delle attività per limitare diffusione 

COVID-19 
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Prestazioni individuali domiciliari  Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art. 48 

Non richiede spesa Le pubbliche amministrazioni forniscono, 

avvalendosi del personale disponibile, prestazioni in 

forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel 

rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove 

si svolgono normalmente i servizi senza ricreare 

aggregazione 

Assistenza e servizi per la disabilità  Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

IV Art. 104 

150 mln  Incremento dei fondi 

 

Licenziamenti e contratti  

Sospensione delle procedure di 

impugnazione dei licenziamenti 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art. 46 

 

(modifiche) 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Art.80 

Non richiede spesa  

Disposizione in materia di proroga o 

rinnovo di contratti a termine 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 93 

Non richiede spesa  

Proroga delle disposizioni in materia 

di licenziamenti collettivi e individuali 

per giustificato motivo oggettivo 

Agosto 14.08.2020 

Capo I Art. 14 

Non richiede spesa  

Ulteriori misure 

Estensione del fondo di solidarietà per 

i mutui per l’acquisto della prima casa 

02.03.2020 Capo II 

Art.26 

Non richiede spesa  
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Attuazione del Fondo solidarietà mutui 

“prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” 

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo 

III Art. 54 

400 mln   

Sospensione delle misure di 

condizionalità  

Cura Italia 

17.03.2020 Titolo I 

Capo I Art.40 

Non richiede spesa Sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del 

presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione 

del reddito di cittadinanza e per i beneficiari di 

integrazioni salariali  

Emersione di rapporti di lavoro 

irregolare e di rilascio di permesso di 

soggiorno temporaneo 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

III Capo II Art. 103 

 

16.06.2020 Art. 3 

Non richiede spesa Istanza da presentare dal 1 giugno al 15 luglio 2020 

 

 

 

Modifica: entro il 15 agosto 2020 

Contributo a fondo perduto da 

destinare agli operatori IVA dei settori 

economici interessati dalle misure 

restrittive 

Rilancio 

19.05.2020 Titolo 

II Capo I Art. 25 

 

Ristori 28.10.2020  

Titolo I Art. 1 

 

Ristori Bis 

09.11.2020 

Titolo I Art. 1, 2 

6.192 mln  

 

 

 

2.503 mln  

 

 

 

508 mln (2020) 

280 mln (2021) 

 

Sospensione delle procedure esecutive 

immobiliari nella prima casa 

Ristori 28.10.2020  

Titolo I Art. 4 

 Fino al 31 dicembre 2020 è inefficace ogni procedura 

esecutiva per il pignoramento immobiliare sulla 

prima casa effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto 

Fonte: nostra sintesi dai testi dei provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 


