
Tabella di sintesi del Comunicato del CDM del 18 ottobre 2020 
 
In attesa di testi ufficiali 
 
SANITÀ: 4 miliardi 
Sostegno del personale medico e infermieristico: 
- conferma per il 2021 di 30.000 fra medici e infermieri assunti a tempo 
determinato per il periodo emergenziale; 
- sostegno delle indennità contrattuali per medici e infermieri 
- introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze 
correlate all’emergenza COVID-19; 
 
Fondo Sanitario Nazionale 
- aumentata la dotazione del Fondo Sanitario Nazionale 

nd 
 
 

nd 
nd 

 
 
 

1 miliardo 
RIFORMA FISCALE 8 miliardi 

a regime 
+ risorse da lotta 

evasione 
- da luglio 2021: assegno unico, esteso anche agli autonomi e agli 
incapienti; 

nd 

MEZZOGIORNO: 
- a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud 
 
- prorogato per il 2021 del credito di imposta per gli investimenti nelle 
Regioni del Meridione 

 
13,4 miliardi  

(triennio 2021-2023) 
nd 

CUNEO FISCALE 
- taglio del cuneo per i redditi sopra i 28.000 euro (si tratta dei 100 euro in 
busta paga, che da gennaio diventeranno strutturali anche per i redditi da 
28mila a 40mila euro) 

 
1,8 miliardi  
 aggiuntivi 

GIOVANI:   
- azzerati per 3 anni i contributi per le assunzioni degli under-35 nd 
FAMIGLIA:  
- prolungata la durata del congedo di paternità nd 
SOSTEGNO ALL’ECONOMIA:  
- fondo a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza 
COVID 
- proroga moratoria sui mutui e possibilità di accedere alle garanzie 
pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI e da SACE 
- sostegno aggiuntivo alle attività di internazionalizzazione delle imprese 
- proroga le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle PMI 

4 miliardi 
 

nd 
 

1,5 miliardi 
nd 

LAVORO E PREVIDENZA:  
- prolungamento Cig COVID, con gratuità della Cassa per chi ha 
registrato perdite oltre una certa soglia 
- proroga delle misure Ape Social e Opzione Donna 

5 miliardi 
 

nd 
TRASPORTI PUBBLICI:  
- fondi aggiuntivi da utilizzare nei primi mesi del 2021 
- incrementate le risorse per il TPL, in particolare modo quello scolastico 

nd 
nd 

SCUOLA, UNIVERSITÀ E CULTURA: 6 miliardi 
- assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno 
 

1,2 miliardi  
a regime 



- edilizia scolastica 
- contributo per diritto allo studio 
- settore universitario 
- edilizia universitaria e ai progetti di ricerca 
- sostegno all’occupazione nei settori del cinema e della cultura 

1,5 miliardi 
500 milioni 
500 milioni 
2,4 miliardi 
600 milioni 

 
 


