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mercoledì 13 novembre a roma uilpa, uil Scuola e uil fpl
si sono riunite in un incontro partecipato. Barbagallo
e Turco: «adesso basta, bisogna rinnovare i contratti»

attivo UIL Pubblico Impiego:
la sfida per restituire valore
alla P.a. e dignità ai lavoratori
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Se il lavoro pubblico viene 
considerato un valore, allora 
bisogna investire. Investire 

nella Pubblica Amministrazione 
non significa produrre dei ricavi, 
il guadagno che noi possiamo 
favorire è il miglioramento della 
qualità dei servizi e quindi della vita 
dei cittadini, che è fondamentale 
per un Paese civile. 
Per tale motivo, non possiamo più 
accettare l’idea che chi lavora nel 
pubblico venga mortificato e svilito!
La Politica non ci mette nelle con-
dizioni di esercitare bene la nostra funzione 
perché se così non fosse e se la gente ci vedesse 
come un valore non si brucerebbero le mac-
chine degli impiegati dell’Agenzia delle Entrate! 
I cittadini sfogano la propria rabbia contro la 
mancanza di politiche idonee assalendo, ag-
gredendo o semplicemente sfogando la propria 
rabbia contro gli impiegati che sono al Front 
Office! Impiegati che quotidianamente mettono 
a repentaglio la propria incolumità perché ai 
cittadini è stato inculcato che le colpe dei mal-
funzionamenti nei servizi sono dei lavoratori 
pubblici, furbetti e scansafatiche!
Io penso che NOI tutto vorremmo meno che 
consegnare al nostro Paese l’idea che abbiamo 

lavorato inutilmente per il suo 
sviluppo!
Allora se veramente la Pubblica 
Amministrazione è un patrimonio, 
un bene di tutti, c’è bisogno di 
sedersi, c’è bisogno di un progetto 
comune, non legato al politico di 
turno ma che sia nell’interesse re-
ale del paese.
Nella PA c’è bisogno di innovazi-
one, quella reale, c’è bisogno di 
risorse, di investimenti, non di 
ulteriori tagli lineari (che potreb-
bero significare il DEFAULT della 

macchina pubblica).
C’è bisogno di credere in qualcosa, soprattutto 
che quello che si fa produca un risultato.
E poi, bisogna assolutamente superare le dif-
ferenze che ancora esistono tra noi ed il mondo 
del lavoro privato, quali i tempi di erogazione 
del TFR, l’ora di lavoro in più, la defiscalizzazi-
one del salario accessorio, il welfare aziendale 
ecc.
Si è riaperto un tavolo importantissimo, quello 
sull’ordinamento professionale che per noi è 
fondamentale per superare le differenze tra i 
comparti che sono confluiti nelle Funzioni Cen-
trali e per individuare un sistema che ne val-
orizzi i lavoratori e che renda meno complesse 

Restituire valore al lavoro 
pubblico, questa deve
essere la nostra sfida! 

Nicola Turco  Segretario Generale Uilpa
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le procedure per le progressioni economiche. 
Anche per mettere a punto il nuovo ordina-
mento ci vogliono risorse e noi stiamo lavoran-
do anche per questo. Un ordinamento profes-
sionale che comunque, una volta che saranno 
avvenute tutte le nuove assunzioni nel Pub-
blico Impiego, dovrà necessariamente essere 
riveduto e corretto. Ma ora si tratta di un atto 
dovuto nei confronti dei lavoratori dipendenti 
che da 20 anni subiscono penalizzazioni, una 
sorta di sanatoria per tutto quello che hanno 
patito.
E poi, questo è il momento di sistemare molte 
altre questioni ordinamentali che pure hanno 
un riflesso economico sulle tasche dei lavora-
tori, non da ultimo la tassa sulla malattia che 
solo noi dipendenti pubblici siamo obbligati a 
pagare.  Quindi la parte normativa del con-
tratto sarà estremamente importante soprat-
tutto per dare un ruolo pieno alla contrattazi-
one per tutto ciò che riguarda l’organizzazione 
del lavoro. Dobbiamo tornare alla privatiz-
zazione piena, quella che ha caratterizzato il 
Pubblico Impiego negli anni novanta e negli 
anni successivi, quelli prima all’avvento della 
peggiore riforma del lavoro pubblico…. quella 
che porta il nome di Renato Brunetta. Ci sono 
voluti anni per ammorbidirne i tratti con il 
Ministro Madia, dopodiché è arrivata la Bon-
giorno che nei confronti dei lavoratori pubblici 
è stata capace soltanto di mostrare tanto livore 
e tanto disprezzo.
Ora già il fatto di essere tornati alla sana nor-
malità del confronto ci riempie di speranza. 
Ma quando mai un Ministro della P.A. ci aveva 
ricevuto in occasione di un sit-in sotto Palazzo 
Vidoni? Il solo fatto che ci abbia ricevuto e i 
toni con i quali lo ha fatto ci devono spingere 
ad essere positivi.
Il rinnovo contrattuale deve essere uno stru-
mento per invertire questa tendenza di scarsa 
considerazione per la Pubblica Amministrazi-
one e per chi vi opera, ma soprattutto per i 
cittadini che sono i fruitori dei servizi. Bloc-
cando questa evoluzione si nega il futuro alla 

Pubblica amministrazione e noi non potremo 
più stare dalla parte di chi nega un futuro 
alle nuove generazioni. Noi vogliamo attrarre 
l’attenzione delle nuove generazioni nei con-
fronti della Pubblica Amministrazione. 
Torneremo presto a sederci per parlare di 
rinnovi contrattuali ma noi della UIL lo ab-
biamo già detto chiaramente. Questa volta non 
basta superare di due euro la cifra del prec-
edente contratto. Quel contratto aveva una 
storia, veniva dopo quasi nove anni di fermo 
contrattuale e non è stata certo la Politica a 
sbloccare la situazione bensì una sentenza della 
Corte Costituzionale. Ora invece, vogliamo un 
contratto vero, che recuperi il gap che quei 
nove anni di buio hanno comportato e che 
peserà non poco anche sui nostri futuri tratta-
menti pensionistici.
E non potremo mai accettare di chiudere un 
contratto con cifre distanti anni luce da quelle 
dei privati. Possono continuare a ripeterci che 
le risorse non ci sono ma noi sappiamo bene 
che ci sono. Basti pensare alla spesa per le 
consulenze esterne che potrebbe e dovrebbe 
essere azzerata considerato che nella Pubblica 
amministrazione esistono eccellenti profes-
sionalità che andrebbero valorizzate e non 
mortificate e svilite nel momento in cui al loro 
posto vengono ingaggiati pseudo esperti che 
percepiscono fior di soldi. 
Ulteriori risorse possono essere recuperate 
da un lungo elenco di interventi sulla sp-
esa improduttiva nella P.A. In tale ottica, noi 
continueremo a chiedere l’impegno per ulte-
riori risorse, la defiscalizzazione degli aumenti 
stipendiali, lo sblocco dei tetti per l’utilizzo dei 
fondi, l’attuazione del welfare aziendale.  
Dobbiamo ripartire non soltanto con la forza 
e la determinazione di arrivare ad un rinnovo 
contrattuale che ci soddisfi ma anche e soprat-
tutto con l’idea di far cambiare la visione e la 
strategia rispetto alla Pubblica Amministrazi-
one perché è proprio da questo cambiamento 
culturale che può nascere e svilupparsi in 
positivo il futuro per i nostri giovani. 
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mercoledì 13 novembre al centro congressi roma eventi si è tenuto
l’attivo Unitario delle categorie uil del pubblico impiego

barbagallo: «basta, urge rinnovare i contratti. altrimenti sarà sciopero»
Turco: «lanciamo una sfida culturale, dobbiamo ridare valore alla p.a.»
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13 novembre 2019

Si è tenuto mercoledì 13 novembre, al centro congres-
si Roma eventi, l’Attivi unitario dei quadri e dei dele-
gati delle categorie  UIL del pubblico impiego: Uilpa, 
UIL Scuola e Uil Fpl.
Ha presieduto i lavori il segretario aggiunto della UIL 
Pierpaolo Bombardieri, con la relazione introdut-
tiva del Segretario Confederale per le politiche del 
pubblico impiego della UIL Antonio Foccillo, che 
ha fornito un quadro dettagliato e chiaro di quelle che 
sono tutte le situazioni aperte nel mondo del lavoro 
pubblico.

Subito dopo si sono susseguiti gli interventi dei tre 
segretari generali delle categorie: Nicola Turco (UIL-
PA), Pino Turi (Uil Scuola) e Michelangelo Libran-
di (Uil Fpl). Ha concluso i lavori il Segretario Genera-
le della UIL, Carmelo Barbagallo.
Ospite illustre è stato il professore Antonio Naddeo, 
attuale presidente dell’Aran, che ha fornito il punto 
di vista dell’Agenzia Negoziale per la Rappresentan-
za della Pubblica Amministrazione, ovvero di quella 
agenzia che è deputata a fare da controparte per la 
stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

insieme a uilpa, uil Scuola e uil fpl presente al tavolo
anche il presidente dell’aran, naddeo, che rilancia il ruolo
fondamentale della contrattazione nazionale e integrativa
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clicca sull’immagine a sinistra
per scaricare la relazione introduttiva 
e in basso per le slides del Segretario 
confederale uil antonio foccillo

» SLIDeS

reLazIone InTroDUTTIva

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.uil.it/documents/Relazione%20FOCCILLO.pdf
https://www.uil.it/documents/PPT%20Foccillo%2013112019_immagini_def.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ow_CH4xGXCk


Quando un sindacato presenta una piattaforma contrat-
tuale, cerca di aprire il tavolo della discussione. Se questo 
non avviene oppure in corso d’opera non ci sono le risorse 
e la  volontà politica, vi è solo un’arma da poter utilizzare: 
quella dello sciopero. Noi siamo pronti, siamo determi-
nati a rinnovare un contratto per dare dignità ai lavorato-
ri pubblici e per ridare potere d’acquisto anche al lavoro 
del Pubblico Impiego, maltrattato da molti anni. Senza il 
potere d’acquisto dei lavoratori e dei pensionati di questo 
paese la ripresa economica non ci sarà.
Fare una discussione seria per programmare il futuro del 
paese probabilmente non dà le risposte elettorali che qual-
cuno si aspetta. Il problema è che il paese si sta sempre più 
degradando e l’economia è sempre più difficile da rilan-

ciare. Se non si tolgono tasse sul lavoro e sulle pensioni i 
lavoratori, i pensionati e i giovani senza lavoro non hanno 
potere d’acquisto. In questo modo le industrie chiudono.
Bisogna ripartire da questo, altrimenti non si potranno 
pagare il debito pubblico, la cultura, la scuola, la sanità. 
In pratica, tutto ciò che serve per dare servizi al nostro 
paese.
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Per dare dignità ai lavoratori bisogna rinnovare i contratti, 
l’ha detto anche il presidente dell’Aran che è fondamentale 
la contrattazione. Non solo quella nazionale, anche quella 
di secondo livello. Noi abbiamo chiesto di liberare i fondi 
com’era previsto dal 30 novembre e nello stesso tempo 
parificare la parte fiscale tra pubblico e privato, defiscaliz-
zando il salario accessorio.
La seconda questione è tutta la normativa che noi dobbia-
mo recuperare ed è una normativa che si può parificare 
col privato. È inaccettabile, ad esempio, che i lavoratori 
pubblici debbano pagarsi la malattia. Un altro esempio è il 
TFS, il trattamento di fine servizio, dove i lavoratori con-
tribuiscono a differenza del TFR che viene pagato dopo 
due anni.
Ancora, le sanzioni disciplinari: la norma di legge dice che 
non può essere il contratto a regolarlo. La sanzione va fat-
ta, nei termini giusti, quando c’è qualcosa che la permet-
te però le regole devono essere fatte dalla contrattazione. 
Quindi questi aspetti potrebbero essere parte di un accor-
do con il Ministero, tipo il 30 di novembre che poi diven-
tano il cappello della parte normativa dei prossimi contrat-
ti. Terza questione: disegnare un nuovo inquadramento, 

nuovi livelli professionali e nuove figure professionali.
Abbiamo chiesto all’Aran di velocizzare le trattative sulle 
commissioni paritetiche, mi sembra che il presidente ab-
bia un’idea anche abbastanza importante e noi su questo 
chiediamo che ci sia la possibilità di chiudere prima dei 
contratti per inserirla. Quello che a noi interessa, per non 
diventare corporativi, è che ci sia investimenti nella pub-
blica amministrazione, digitalizzando e formando le per-
sone. Se non si cambia il lavoro e la sua efficienza, se non 
si introducono elementi di innovazione e di velocità anche 
nei processi, e delegificando le norme che molto spesso 
mettono in contraddizione chi sta allo sportello con chi 
deve ricevere le cose. Questo è un altro degli aspetti che 
per noi è fondamentale. Se si fa questo, di conseguenza si 
deve valorizzare chi ci lavora.

È importante sia la contrattazione a livello nazionale 
dove vengono stabilite le regole del rapporto di lavoro 
e la retribuzione, ma ancor di più la contrattazione di 
secondo livello, la contrattazione integrativa, a livello di 
amministrazione di enti. Molte volte le stesse ammini-
strazioni non hanno capito il ruolo fondamentale della 
contrattazione integrativa all’interno delle varie aziende.
La contrattazione integrativa è uno strumento efficace 
per la gestione del personale e l’amministrazione si deve 
far carico di fare una buona contrattazione integrativa, 
non scendere diciamo al tavolo della trattativa per ri-
spondere alle richieste delle organizzazioni sindacali, che 
legittimamente fanno le richieste che desiderano, che 
vogliono, per i lavoratori ma l’amministrazione deve ar-
rivare alla contrattazione integrativa come una sua piat-
taforma, con una sua idea di programmazione, di ammi-
nistrazione all’interno dell’ente. C’è stato un contratto a 
livello nazionale 2016-2018. Spero che ci siano le risorse, 
vediamo se sono sufficienti, per fare una contrattazione 
a livello nazionale nel 2019-2021. Poi dare continuità la 
contrattazione così si ravviva il sistema del pubblico im-
piego e della pubblica amministrazione

Riequilibrarsi su un sistema di privatizzazione come quel-
lo degli anni 90? Io guardo sempre avanti. Quel sistema 
della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico è 
stato determinante, però qualche qualche problema l’ha 
creato: c’è stato un blocco della contrattazione, il blocco 
del turnover.
Bisogna far capire diciamo ai cittadini che la pubblica 
amministrazione non è un peso ma è proprio un investi-
mento per il paese.
Quando io vado in un ospedale mi sto confrontando con 
una pubblica amministrazione, con dei dipendenti pub-
blici e devo capire che quello è il servizio che mi devono 
dare. Se taglio il personale, taglio le risorse ovviamente 
nessuna azienda, neanche nel privato, riuscirebbe a dare 
servizi efficienti.

Con l’attivo dei quadri delle tre categorie UIL del pub-
blico impiego abbiamo voluto lanciare una sfida, che 
non è una sfida economica ma culturale. Il titolo della 
nostra riunione era “Ridiamo valore al pubblico impie-
go”.
Perché la sfida è questa, è una sfida che quindi si baserà 
sul fatto di voler dare alla cittadinanza quella pubblica 
amministrazione che merita, valorizzare i servizi. Que-
sta cosa avviene attraverso lo sviluppo del ruolo della 
contrattazione e quindi abbiamo appreso con grande 
soddisfazione le dichiarazioni del presidente dell’Aran 
che ritrova e rivede nella contrattazione opportunità di 
rendere più efficiente la macchina amministrativa. Per 
cui io credo che si aprano prospettive per rilanciare l’a-
zione dei servizi pubblici, per ridare quella dignità ai 
lavoratori che da tanti anni hanno sofferto una politica 
che ha devastato il mondo della pubblica amministra-

zione e la figura del dipendente pubblico.
Quindi la nostra sfida oggi parte da qui, la politica deve 
sapere che noi contrasteremo il tentativo di demolire 
la pubblica amministrazione. Siamo certi che parlando 
non in maniera corporativa ma alla cittadinanza e fa-
cendo capire che cosa c’è quando si chiude un ufficio 
noi riusciremo a portare anche il consenso dei cittadini 
alla nostra parte. Sarà una battaglia lunga è difficile ma 
siccome crediamo nella bontà delle nostre azioni siamo 
sicuri di vincerla.

«La contrattazione è fondamentale,
sia nazionale che integrativa»

LE INTERVISTE DI UILPa Tv

«Se non si rinnovano i contratti
c’è soltanto un’arma: lo sciopero»

«oggi abbiamo lanciato la sfida:  
dare ai cittadini la P.a. che meritano»

«Liberare i fondi e parificare
normative pubbliche e private»
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porre delle scelte selettive su tutto il 
resto. Fatto, quest’ultimo, che costrin-
gerà l’Esecutivo a bilanciare attenta-
mente tutte le altre priorità del Paese 
nel corso dell’iter parlamentare della 
manovra, con possibili conseguenze 
anche sul fronte politico, considerato 
che all’interno della stessa maggioran-
za su alcuni temi esistono al momen-
to orientamenti diversi.
Rispetto alla ventilata possibilità di 
rimodulazione delle aliquote, per au-
mentare il gettito fiscale dell’IVA, 
ipotesi insistentemente circolata negli 
ultimi tempi – il DDL prevede la ste-
rilizzazione completa degli incremen-
ti previsti per il 2020 e quella parziale 
per il 2021, senza tuttavia ricorrere ad 
alcuna rivisitazione delle aliquote.
Altro aspetto significativo della mano-
vra riguarda sicuramente la riduzione 
del cuneo fiscale a carico dei lavorato-
ri per il quale è prevista una riduzione 
già dal 2020, cui dovrà accompagnarsi 
un percorso di diminuzione struttu-
rale della pressione fiscale sul lavoro 
e di riforma complessiva del regime 
Irpef  per tutti i lavoratori dipendenti.  
La dotazione del Fondo per operare 
la riduzione del carico fiscale sui pre-
detti lavoratori ammonta a 3 miliardi 
per il 2020 e a 5 a decorrere dal 2021.
Come già la NaDef  aveva posto in 
evidenza, il potenziamento della lotta 
all’evasione fiscale costituisce un altro 
caposaldo della manovra, attraverso 
una serie di interventi che spazia-
no dall’inasprimento delle pene per 
i grandi evasori a cosiddetto “Piano 

Cashless” che ha l’obiettivo di in-
crementare l’utilizzo dei pagamenti 
elettronici, attraverso la previsione 
di incentivi per i consumatori, quali 
ad esempio un “super bonus” da at-
tribuire all’inizio del 2021 sulla base 
delle spese effettuate con strumenti 
di pagamento tracciabili nei settori in 
cui è ancora molto diffuso l’uso del 
contante ed ancora con l’istituzio-
ne delle cosiddette “lotterie” ovvero 
estrazioni e premi speciali per le spese 
pagate con moneta elettronica. Un al-
tro deterrente al mancato utilizzo dei 

POS dovrebbero essere le sanzioni 
agli esercenti in caso di mancata ac-
cettazione dei pagamenti con carte 
di credito o bancomat. Molte di tali 
previsioni sono contenute nel decreto 
fiscale collegato al DDL di Bilancio.
Passando ad altri fronti, viene previ-
sta la destinazione di risorse per inter-
venti in favore delle Famiglie mentre 
- con riferimento alla Sanità - viene 
contemplata la cancellazione del co-
siddetto superticket a partire dalla se-
conda metà del 2020 unitamen-
te ad un incremento di risorse 

Il 2 novembre 2019 il disegno di 
legge concernente il bilancio di 
previsione dello Stato per l’an-

no finanziario 2020 e il bilancio plu-
riennale per il triennio 2020 – 2022 
è approdato finalmente in Parlamen-
to. Ricordiamo che il testo era stato 
approvato “salvo intese” al termine 
della lunga notte tra il 15 e il 16 otto-
bre dal Consiglio dei Ministri il quale, 
nella stessa seduta, aveva dato il via 
libera ad un decreto-legge recante di-
sposizioni urgenti in materia fiscale e 
per esigenze indifferibili.
I due provvedimenti sono di fatto 
complementari tra loro – come or-
mai da prassi consolidata – e nel loro 
complesso compongono quella che 
ogni anno siamo soliti indicare come 
manovra finanziaria. Sul piano con-
tabile essi trovano la loro traduzione 
nel Documento programmatico di bi-
lancio per il 2020, che viene trasmes-
so alla Commissione europea per il 
relativo “lasciapassare”. Sul punto si è 
registrato l’ok di Bruxelles nonostan-
te la Commissione abbia sottolineato 
che “la sostenibilità a breve termine 
delle finanze pubbliche continua ad 
apparire vulnerabile agli aumenti del 
costo di emissione del debito”. In 
ogni caso nella prossima primavera 
è prevista una verifica “ex post” sui 
conti del nostro Paese. Si teme, infatti, 
l’eventualità di una deviazione rispet-
to agli obiettivi di bilancio 2019/2020 

ma non solo per l’Italia, anche per 
Belgio, Francia e Spagna. In ogni 
caso, ci troviamo in una situazione 
certamente migliore rispetto a quella 
dello scorso anno in cui il nostro Pa-
ese ha rischiato di andare incontro ad 
una procedura di infrazione.
Sicuramente il rapporto del nuovo 
Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze Gualtieri con  Bruxelles ed in par-
ticolare con Pierre Moscovici ha reso 
più semplice il dialogo ed il confronto 
in ambito europeo, riuscendo a strap-
pare l’assenso ad una flessibilità pari 
allo 0,2% punti di PIL (3,6 miliardi di 
euro), motivato da circostanze ecce-
zionali, quali gli eventi calamitosi che 
hanno colpito Venezia e Matera.
La manovra riprende i contenuti della 
Nota di aggiornamento al Documen-
to di Economia e Finanza – già ana-
liticamente analizzata nel precedente 
numero di Uilpa Magazine - tradu-
cendo le previsioni ivi contenute in 
disposizioni normative che consento-

no di introdurre misure di vario tipo, 
riguardanti i molteplici settori del Pa-
ese. 
Possiamo sicuramente affermare che 
il perno centrale dell’impalcatura di 
questa manovra è costituito dall’elimi-
nazione della clausola di salvaguardia 
sull’Iva per il 2020, che ovviamente 
ha la finalità di scongiurare l’aumento 
delle relative aliquote. Si tratta di una 
misura di importanza fondamentale 
per la nostra economia in quanto se le 
famose tagliole dovessero scattare dal 
1 gennaio 2020 l’impatto sui consumi 
sarebbe devastante, andando ad inci-
dere non solo sulla qualità della vita 
dei cittadini ma anche sulla sopravvi-
venza delle stesse aziende produttrici 
e delle imprese commerciali. Tale in-
tervento, da solo, pesa per ben 23,1 
miliardi sull’ammontare complessivo 
della manovra per il 2020 (30 miliardi 
di cui 16,3 in deficit), limitando di fat-
to ed in modo imponente la capacità 
di spesa residua, con il risultato di im-

di Simonetta Colaiori

IL “PaCCheTTo” DeL governo Per IL 2020
Decreto fiscale e disegno di Legge di bilancio

abbiamo effettuato una prima analisi
della prossima Manovra sulla base

della nota di aggiornamento al def

il ddl è approdato in parlamento
il 2 novembre: il testo fu approvato
“salvo intese”  tra il 15 e 16 ottobre

»

» L’aPProfonDImenTo DI oTTobre
Sul numero di ottobre di uilpa magazine avevamo

analizzato proprio la nota di aggiornamento al def 2019

» Clicca qui per il nostro speciale nadef di ottobre
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di limitare quanto più possibile l’uti-
lizzo di questa sostanza che sta let-
teralmente massacrando l’ambiente. 
Le polemiche nascono non soltanto 
perché, come normalmente purtrop-
po avviene i maggiori costi sostenuti 
dalle impese sono destinati ad abbat-
tersi sui consumatori finali ma anche 
per le ripercussioni sull’industria che 
ha bisogno di adeguare la produzione 
ai nuovi canoni in materia ambien-
tale e per far questo occorrerebbe 
ovviamente promuovere degli incen-
tivi per nuovi investimenti privati, 
che consentano processi produttivi 
in una logica green. Anche la “sugar 
tax” non è da meno in quanto a di-
battimenti tra le varie forze politiche. 
Anche in questo caso si tratterebbe 
di un’imposta virtuosa, per disincen-
tivare l’utilizzo di prodotti non salu-
tari ma le problematiche sono tante, 
a partire dalle difficoltà delle imprese 
produttrici. Secondo Assobibe (As-
sociazione Italiana Industria Bevan-
de analcoliche), la “Sugar Tax” non è 
una tassa sui consumi ma una tassa su 
chi fabbrica che pone a rischio 5.000 
posti di lavoro in quanto l’80% delle 
aziende potrebbe correre il rischio di 
passar da un bilancio positivo ad un 
bilancio in perdita. Ad esempio, si è 
appreso che finanche la stessa Coca – 

Cola rischierebbe di chiudere due dei 
tre stabilimenti italiani a causa dell’ag-
gravio dei costi dovuti ad entrambi i 
nuovi balzelli che colpiscono plastica 
e bibite/alimenti zuccherati.
Il dibattito politico sta comunque 
andando nella direzione di ridurre 
drasticamente la “plastic tax”, con 
totale esclusione di quella riciclabile 
e di quella utilizzata per il materiale 
sanitario, così come per la “Sugar tax” 
si stanno prevedendo degli aggiusta-
menti ad iniziare dalla proroga della 
sua entrata in vigore. Lo stesso Mini-
stro delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali, Teresa Bellanova, si è 
apertamente schierata contro questa 
tassa che  non “educa all’alimentazio-
ne” e che suo parere va ad incidere 
su “un pezzo importante della filiera 
agroalimentare”.
In prima battuta, la manovra è passata 
al vaglio della Commissione Bilancio 
del Sentato, deputata a verificare il 
contenuto per l’eventuale stralcio di 
norme che, in base alla vigente nor-
mativa, non possono costituire og-
getto della legge di bilancio (norme 
ordinamentali, microsettoriali o di in-
teresse locale). A seguire le audizioni, 
la presentazione degli emendamenti e 
la discussione in Aula. 
I tempi sono molto ristretti, infatti a 

fine novembre siamo ancora molto 
lontani dalla sua approvazione. Il che 
lascia facilmente presupporre che, 
dopo l’approvazione del Senato, il 
passaggio alla Camera non possa dare 
luogo a modifiche e discussione altri-
menti non ci sarebbero i tempi per la 
terza lettura al Senato e l’approvazio-
ne entro il 31 dicembre, con tutte le 
conseguenze che ne deriverebbero. 
Di sicuro il testo che sarà definitiva-
mente approvato differirà in molti 
punti da quello iniziale. Ci auguriamo 
in meglio.
Relativamente al decreto fiscale (de-
creto-legge n. 26 ottobre 2019, n. 
124, pubblicato nella G.U.  n. 252 del 
26 ottobre 2019), il testo a fine no-
vembre sembra in dirittura di arrivo 
per l’approvazione della Camera, do-
vrà poi passare al Senato per il pro-
seguo dell’iter parlamentare. Già in 
sede di prima lettura molte sono state 
le novità apportate, ad iniziare dal ter-
mine di scadenza per la presentazione 
del modello 730 che viene posticipato 
dal 23 luglio al 30 settembre mentre 
rimborsi o ritenute dovranno essere 
effettuati con la prima retribuzione 
utile e comunque sulla retribuzione 
di competenza del mese successivo a 
quello in cui il sostituto ha ricevuto 
il prospetto di liquidazione. Sono in 
ballo anche degli interventi di sem-
plificazione relativamente ai nuovi 
adempimenti telematici delle imprese 
e con riguardo all’utilizzo dei sistemi 
di pagamento tracciabili.
Dovremo aspettare la conclusione 
dell’iter parlamentare dei due prov-
vedimenti per avere un quadro com-
plessivo della manovra 2020, un im-
portante banco di prova anche per la 
tenuta dell’attuale Esecutivo giallo-
rosso dal momento che le varie for-
ze che lo compongono hanno spesso 
espresso giudizi discordanti su varie 
parti della stessa. Di certo una mano-
vra molto, ma molto complicata.

previste da destinare al sistema sani-
tario nazionale.
In tema di Previdenza e Welfare si 
conferma l’Ape Social che consente 
di accompagnare alla pensione cate-
gorie di lavoratori da tutelare e anche 
la cosiddetta ‘Opzione Donna’ che 
dà anche per il 2020 la possibilità di 
andare in pensione anticipata. Con-
fermata anche per il 2020 l’esenzione 
dal canone RAI per gli anziani a basso 
reddito.
Per le persone diversamente abili 
sono state stanziate delle risorse per 
consentire le relative politiche di so-
stegno mentre nuove risorse sono 
previste per tre distinti fondi che 
sono quelli per la tutela del diritto al 
lavoro, per l’assistenza e per le esigen-
ze di mobilità.
In materia di investimenti pubbli-
ci e privati il DDL di Bilancio 2020 
istituisce due nuovi fondi, uno per il 
finanziamento di investimenti dello 
Stato e degli enti territoriali e l’altro 
per concorrere alla realizzazione di 
investimenti privati nell’ambito del 
cosiddetto Green New Deal. A que-
ste risorse vanno aggiunte quelle re-
lative al sostegno degli investimenti 
privati sotto forma di contributi e di 
incentivi.
Per il Mezzogiorno vengono stan-
ziate delle risorse per incentivare gli 
investimenti delle imprese, per le in-
frastrutture sociali e per il risparmio 
energetico.
Con riferimento alle Imprese ed 
all’Innovazione, vengono destinate 
le risorse per la prosecuzione degli 
incentivi del programma “Industria 
4.0”, al fine di sostenere gli investi-
menti privati e di favorire il rinnovo 
dei sistemi produttivi. Tra questi si 
rilevano il Fondo centrale per le pic-
cole e medie imprese, il super e l’iper 
ammortamento (per beni tecnologici, 
software ed economia circolare),  il 
rifinanziamento della legge Sabatini e 

il credito di imposta per la “Forma-
zione 4.0”.
Sul Capitolo delle Detrazioni si re-
gistra la proroga delle detrazioni per 
la riqualificazione energetica, gli im-
pianti di micro-cogenerazione e le 
ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle 
per l’acquisto di mobili ed elettro-
domestici di classe energetica eleva-
ta a seguito di ristrutturazione della 
propria abitazione. Per il 2020 viene 
poi introdotta una detrazione per la 
ristrutturazione delle facciate esterne 
degli edifici (il c.d. ‘bonus facciate’), 
con la finalità di rinnovare il volto del-
le nostre città.
Quindi un aspetto che ci interessa 
molto da vicino ovvero il rinnovo 
dei contratti del Pubblico Impiego: 
su tale fronte si registra un incremen-
to degli stanziamenti previsti per il 
triennio 2019-2021 con un aumento 
di 225 milioni per il 2020 e di 1 mi-
liardo e 400 milioni a decorrere dal 
2021. Conseguentemente – allo stato 
attuale - le risorse stanziate per i rin-
novi contrattuali sono le seguenti: 1 
miliardo e 100 milioni per il 2019, 1 
miliardo e 650 milioni per il 2020, tre 
miliardi e 175 milioni a regime. Di-
ciamo che il Ministro della Pubblica 
Amministrazione Fabiana Dadone ha 
mantenuto l’impegno nel senso di un 

incremento delle risorse contrattuali 
che a regime passano da un miliardo e 
775 milioni a 3 miliardi e 175 milioni, 
tuttavia rimangono disattese le aspet-
tative dei Sindacati che rivendicano 
maggiori risorse per garantire aumen-
ti contrattuali in linea con quelli del 
resto del mondo del lavoro. Ma sul 
punto specifico nonché sul giudizio 
complessivo dei Sindacati confederali 
sull’intero impianto della manovra ri-
mandiamo ad apposito articolo.
Quelli elencati fin qui sono stati i pa-
letti iniziali della manovra, sui quali si 
è poi sviluppato un ampio ed intenso 
dibattito politico nell’ambito del quale 
non sono mancate anche punte di po-
lemica molto accesa, diremmo anche 
incandescenti, tra gli esponenti della 
stessa maggioranza che non sono tut-
ti d’accordo su alcuni interventi con-
templati nel testo,  preannunciando 
una vera e propria  battaglia anche a 
suon di emendamenti.
Uno degli aspetti su cui si sta dibat-
tendo più ampiamente riguarda la co-
siddetta “plastic tax”, un’imposta di 
un euro ogni chilogrammo di imbal-
laggi di plastica il cui scopo – secondo 
le spiegazioni politiche del Governo 
– non è tanto quello di fare cassa ma 
di incentivare comportamenti vir-
tuosi da parte delle aziende al fine 

perno centrale, eliminazione 
della clausola di salvaguardia 
sull’Iva 2020: un intervento
che pesa per 23,1 miliardi

altri aspetti significativi:
riduzione del cuneo fiscale,
interventi per le famiglie, 
risorse per le politiche
di sostegno, programma
Industria 4.0 e investimenti 
per il mezzogiorno

per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego
si registra un incremento di stanziamenti con aumento
di 225 milioni per il 2020 e di 1,4 miliardi nel 2021
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Tre Vigili del Fuoco hanno perso
la vita. Con immenso dolore
esprimiamo il nostro cordoglio

Ancora una volta ci troviamo a pian-
gere tre Angeli del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco che nella scorsa 

notte sono rimasti uccisi a causa dell’esplo-
sione di una cascina abbandonata nell’Ales-
sandrino, dove erano intervenuti a seguito 
di un incendio. Una terribile tragedia che ci 
scuote tutti, profondamente.
Con immensa tristezza, la Uilpa esprime il 
suo profondo cordoglio alle famiglie delle 
vittime di Antonino, Matteo e Marco, la cui 
vita è stata spezzata nel fiore degli anni. Tre di 

quegli Eroi che, quotidianamente, in silenzio 
ed umiltà ma con enorme coraggio salvano 
vite umane, mettendo a repentaglio la propria 
stessa vita.
Siamo vicini agli altri due Vigili del Fuoco ed 
al Carabiniere rimasti feriti nel corso dello 
stesso evento, ai quali auguriamo con tutto il 
nostro cuore di superare al più presto questo 
brutto momento.
Il nostro messaggio di infinito dolore giunga 
a tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-
co, i nostri grandi eroi senza paura.

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
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“IIn occasione della Giornata in-
ternazionale d’azione delle Na-
zioni Unite sulla violenza contro 

le donne, la Segretaria confederale 
Ivana Veronese ha firmato per conto 
della UIL, insieme ad oltre 40 donne 
leader sindacali di 27 paesi europei e 9 
federazioni sindacali europee, la lettera 
che Esther Lynch, segretaria aggiunta 
della CES, ha inviato alla Commissio-
ne Europea.

In particolare, la missiva si rivolge alla 
Presidente designata della Commis-
sione europea, Ursula von der Leyen, 
e alla Commissaria designata per l’u-
guaglianza, Helena Dalli, per propor-
re azioni tese ad aumentare l’azione 
dell’UE contro la violenza contro le 
donne.
La lettera, che pubblichiamo in al-
legato sia in originale sia tradotta in 
lingua italiana, richiama tutti i paesi 
dell’unione europea alla ratifica della 
convenzione ILO 190 sulla violenza 
e le molestie al lavoro, sollecitando i 
coordinamenti dei paesi che non han-
no ancora ratificato la convenzione di 

Istanbul (Bulgaria, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, Slovac-
chia e Regno Unito) a scrivere anche 
al proprio governo a sostegno della 
ratifica.
“La violenza contro le donne non si 
ferma alla porta di casa di una donna. 
Che sia fisica o psicologica, la violenza 
contro le donne si verifica anche sul 
luogo di lavoro, indipendentemente 
dal settore in cui lavorano, professio-
ne o livello di istruzione. Alcuni lavori 
sono particolarmente vulnerabili, ad 
esempio infermiere, insegnanti, ba-
danti, addette alle pulizie, trasporti, 
commercio al dettaglio e domestici 
e operatrici in settori di assistenza e 
cura. Ma il rischio è reale per tutte!”, si 
puntualizza nella lettera.
“Non tollereremo che le nostre fi-
glie abbiano meno diritti delle nostre 
madri”, ha affermato Esther Lynch 
nell’inviare alla commissione europea 
la lettera firmata dalle leader.
Dobbiamo batterci con forza perché 
è assolutamente necessario che venga-
no adottate misure per la prevenzione 
della violenza nei luoghi di lavoro, in 
linea con la suddetta Convenzione 

ILO 190. Una delle peggiori forme 
di discriminazione esistenti è costi-
tuita proprio dalla violenza contro le 
donne, che continua ad imperversare 
incessantemente,   anche a causa di 
una legislazione in materia che non è 
assolutamente all’altezza né di preve-
nire né di garantire che gli autori non 
rimangano impuniti. 
A tutto ciò si aggiunge la deriva popu-
lista di destra che in tutta Europa sfer-
ra continui attacchi rispetto alla parità 
di diritti per le donne, ai diritti LGBTI 
e ai diritti dei rifugiati, che sono di-
ventati il   campo di battaglia principale 
per i populisti di destra in tutta Eu-
ropa. Ed in tale contesto i progressi 
nel campo dei diritti delle donne e del 
riconoscimento dei crimini di genere 
hanno subìto un forte contraccolpo.
Il fatto che vari Stati membri continu-
ino a bloccare la ratifica della Conven-
zione di Istanbul sia a livello di Stati 
membri sia a livello dell’UE, unitamen-
te al rifiuto di legiferare sulla violenza 
di genere contro le donne, è sintomo 
di una reazione davvero ampia contro 
i diritti delle donne in Europa.
Esther Lynch chiude la lettera con 

queste parole:
“Non commettiamo l’errore di essere 
attivi contro la violenza e molestia sul-
le donne solo il 25 novembre di ogni 
anno, ma operiamo insieme ogni gior-
no per prevenire la violenza contro le 
donne, a casa come in ogni luogo.”

25 novembre
La violenza contro le donne 
deve fermarsi! Anche la UIL 
sottoscrive lettera della CES 
alla Commissione Europea

» CLICCA QUI e leggi
la lettera della ceS
tradotta in italiano
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GIORNATA 
DI MOBILITAZIONE PER:

RINNOVO DEI CONTRATTI
ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI

12 DICEMBRE

INIZIATIVE, ATTIVI, ASSEMBLEE, PRESIDI NEI LUOGHI DI LAVORO E NEL TERRITORIO

MANIFESTAZIONE
ASSEMBLEA NAZIONALe

A ROMA PIAZZA SANTI ASPOSTOLI DALLE 9:30 ALLE 12:30

• Rinnovo 
dei contratti 
pubblici e privati

• Piano 
straordinario 
di assunzioni

• Interventi per 
precari e idonei

• Risorse per lo 
stato sociale

• Riforma della Pa

• Investimenti 
nella 
formazione

• DefIscalizzazione 
degli aumenti 
contrattuali

• Contrasto ai 
contratti pirata 

• Taglio a 
consulenze e 
sprechi

• riforma del 
sistema di 
classifIcazione

#FUTUROALLAVORO

adesso basta
con le politiche
distruttive!
miglioramento
e rilancio della p. a.
richiedono
dialogo, confronto 
e scelte condivise

Sono anni che denunciamo lo stato di degrado in 
cui versa la Pubblica Amministrazione a causa 
delle scellerate politiche che hanno prodotto lo 

smantellamento e la demolizione del Servizio Pubbli-
co.
Lo dichiara in una nota il Segretario generale della UILPA 
Nicola Turco, evidenziando che il perseverare delle politi-
che di risparmio sulla macchina pubblica e più in ge-
nerale di svalorizzazione delle professionalità e delle 
competenze presenti del mondo del lavoro pubblico 
avrebbe ricadute pesantissime sull’intera collettività.
Per tali motivi abbiamo apprezzato le dichiarazioni 
del Ministro della P.A., che ha rappresentato come la 
Pubblica Amministrazione sia stata messa in ginoc-
chio proprio dalle trascorse scelte della Politica che, 
senza assumersi alcuna responsabilità, ha preferito 
scaricare le proprie colpe sui dipendenti pubblici, an-
che attraverso le narrazioni sui cosiddetti fannulloni, 
furbetti o altro. E’ assolutamente condivisibile l’aver 
sottolineato che i dipendenti pubblici sono diversi 
da come si è voluto farli apparire ma anche quanto 
affermato nei confronti dei candidati idonei ricom-
presi nelle graduatorie di concorsi già espletati, i cui 
termini di scadenza sono state prorogati proprio per 
consentire di avere un grande bacino dal quale attin-
gere forze nuove per le amministrazioni in ginocchio 
a causa della progressiva diminuzione del personale 
in servizio. Si tratta, infatti, di vere e proprie risorse 
in grado di dare una boccata di ossigeno alla Pubblica 
Amministrazione.
Insomma, auspichiamo che l’azione futura sia a favo-
re del 99,97 per cento dei dipendenti pubblici, quelli 
che quotidianamente assicurano la funzionalità della 
macchina pubblica nonostante le gravi problematiche 
che l’affliggono, e non indirizzata verso lo 0,3 per cen-
to di dipendenti disonesti, rispetto ai quali esistono 
già tutti gli strumenti per procedere al licenziamento 
immediato.
Noi ribadiamo la nostra disponibilità ad un confron-
to che, insieme alle altre parti sociali, sia finalizzato 
all’assunzione di scelte condivise per il miglioramento 
della macchina pubblica. In particolare per il rinnovo 
contrattuale sarà necessario reperire ulteriori risorse, 
prevedere la detassazione degli aumenti e realizzare 
un accordo quadro sul modello di quello stipulato il 
30 novembre 2016, attraverso il quale stabilire delle 
linee guida sia sulla parte economica sia su quella nor-
mativa, che pure necessita di urgenti interventi”.

comunicato stampa UILPA del 28 novembre 2019
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LA DIREZIONE GIUSTA
É IL LAVORO

T E S S E RA M E N TO
U I L  2 01 9finalmente una boccata

di ossigeno per la macchina 
pubblica al collasso
Il prossimo 15 novembre scat-

ta l’ora ‘X’ per le assunzioni nel 
Pubblico Impiego.

Lo annuncia in una nota il Segretario ge-
nerale della UILPA Nicola Turco, evi-
denziando che si tratta del termine in-
trodotto dalla legge di bilancio per 
il 2019 per procedere alle assunzioni 
conseguenti lo sblocco del turnover 
al 100%, da tempo sollecitato e resosi 
necessario per continuare a garantire 
la funzionalità degli uffici della Pub-
blica Amministrazione, che a cau-
sa del reiterato, annoso blocco delle 
assunzioni si sono svuotati e che nel 
prossimo triennio perderanno circa 
450.000 unità di personale in relazio-
ne all’elevato numero di pensiona-
menti ordinari o relativi a Quota 100.
Lo sblocco delle assunzioni riguarda 
quindi circa 450.000 unità suddivise 
in tre anni,  che consentiranno di rim-
piazzare le altrettante uscite di perso-
nale di avere molto apprezzato l’inter-
vento del Ministro della P.A. Fabiana 
Dadone grazie alla quale sono stati 
prorogati i termini di scadenza delle 
graduatorie approvate nel 2011  al 31 
marzo prossimo e di quelle approva-
te dal 2012 al 2015 al 30 settembre 
2020, consentendo in tal modo di 
poter a breve  immettere in servizio 
nuovo giovane personale, nell’attesa 
di quello che poi risulterà vincitore 

dei concorsi in corso di espletamento 
o ancora da bandire, scongiurando il 
DEFAULT del servizio pubblico.
Coloro che si preoccupano del buon 
andamento della Pubblica Ammini-
strazione sono gli stessi che hanno 
a cuore la vita dei cittadini di questo 
Paese e che vogliono scongiurare che 
chi ha bisogno di ricorrere al servizio 
pubblico possa accedervi senza nes-
sun problema e possa vedere tutelati 
i propri diritti. Parliamo di diritti fon-
damentali, previsti dalla Costituzione, 
diritto alla Giustizia, alla Salute, all’I-
struzione, parliamo ancora di Sicurez-
za e Soccorso pubblico, di Fisco più 
equo, di Previdenza e di Assistenza e 
di molto altro ancora.
Invece, chi oggi si permette di offen-

dere coloro che vogliono assicurare 
tutto questo ai cittadini di questo Pa-
ese e che criticano certe scelte, o lo fa 
per incompetenza talmente grave da 
sfiorare l’analfabetismo oppure per-
ché è volutamente schierato da quella 
piccola parte di ricchi di questo Paese 
che non hanno bisogno del servizio 
pubblico, perché sono nelle condizio-
ni di pagare di tasca propria quanto 
gli è necessario. Ricordiamo che la 
salute, la dignità e la vita stessa delle 
persone in una società civile non han-
no prezzo.
Noi continueremo a batterci per la tu-
tela dei diritti, per una Pubblica Am-
ministrazione che sia in grado e nelle 
condizioni di assicurare a tutti, nessu-
no escluso – tutela e rispetto.

comunicato stampa UILPA del 12 novembre 2019

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
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“A“Non siamo invisibili! Il Governo ascolti le 
richieste dei pensionati”. Così il Segretario ge-
nerale della UIL, Carmelo Barbagallo, dal pal-

co della manifestazione unitaria al Circo Massimo, 
a Roma, indetta dai sindacati dei pensionati di Spi-
Cgil, Fnp-Cisl e Uilp- Uil. 
Dopo la grande manifestazione dei pensionati di 
Cgil Cisl e Uil del primo giugno a piazza San Gio-
vanni, i sindacati non si arrendono e continuano la 
loro mobilitazione a difesa delle pensionate e dei 
pensionati. 
“Basta con le promesse, bisogna che il Governo ci 
dia delle risposte - afferma Barbagallo - nonostan-
te il maltempo, i pensionati italiani hanno invaso il 
Circo Massimo per chiedere la rivalutazione delle 
pensioni, la riduzione delle tasse e l’aumento del po-
tere d’acquisto, il superamento del superticket e una 
legge sulla non autosufficienza, un problema che 
riguarda 3 milioni di famiglie”. Tutte rivendicazio-
ni contenute nella piattaforma unitaria presentata al 
Governo, e su cui i sindacati attendono una risposta 
già a partire dalla manovra finanziaria che, ad oggi, 
risulta insufficiente. 
“Occorre ridare ossigeno alle famiglie e senza i pen-
sionati, il vero ammortizzatore sociale di questo pae-
se, l’Italia non potrà riprendere il cammino della cre-
scita economica e sociale. Siamo la nuova resistenza 
di questo paese - conclude il leader della UIL - senza 
risposte la nostra mobilitazione continuerà”. 

«Il Governo dia risposte
ai Pensionati o la nostra
mobilitazione continuerà»
Il monito del Segretario Generale UIL Barbagallo
Anche la UILPA al Circo Massimo il 16 novembre

https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA
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ConvenzIonI ConvenzIonI

CLICCa qUI e aPrI La PagIna

Le Convenzioni Uilpa
questo mese in vetrina

oPTarISTon - oTTICI roma
Agevolazioni e scontistica

» CLICCa qUI e vISUaLIzza

oTTICa aCUSTICa
Scopri tutti i vantaggi per la UILPA

» CLICCa qUI e vISUaLIzza

IPPSam - InSIeme a Te onLUS
Riabilitazione educativa per
bambini con disturbi del linguaggio
» CLICCa qUI e vISUaLIzza

vaLmonTone oUTLeT
Sconto del 10% nei negozi aderenti

» CLICCa qUI e vISUaLIzza

il Welfare aziendale è il nuovo pilastro 
della retribuzione e consiste nell’intro-
duzione di un sistema di prestazioni non 
monetarie e servizi a sostegno del dipen-
dente. 
nel sistema pubblico questo è pressoché 
inesistente o relegato marginalmente 
solo che in pochissime realtà. 
per questo la uilpa ha deciso di creare un 
dipartimento che si occupasse dei propri 
iscritti e familiari con l’intento di fornire 
servizi gratuiti o abbattere costi su tutta 

una serie di strutture che erogano servizi 
e beni per ogni esigenza.
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Un compleanno speciale, quello che 
“Più libri più liberi” festeggerà dal 
4 all’8 dicembre prossimi presso 

l’avveniristica cornice Roma Convention 
Center La Nuvola. Quest’anno, infatti, la 
più importante fiera della piccola e media 
editoria italiana compie diciott’anni.
La manifestazione, promossa e organizzata 
dall’Associazione Italiana Editori (AIE), 
è stata presentata il 20 novembre in una 
partecipatissima conferenza stampa al 
Tempio di Adriano di Roma, sede della 
Camera di Commercio.
La fiera si conferma come l’evento culturale 
più importante della Capitale – ormai 
sempre più riconosciuto sia a livello 
nazionale che internazionale – dedicato 
esclusivamente agli editori indipendenti 
italiani. Quest’anno oltre 520 espositori, 
provenienti da tutto il Paese, presenteranno 
al pubblico le novità e il proprio catalogo. 
Cinque giorni e più di 670 appuntamenti 
in cui ascoltare autori, assistere a letture, 
dibattiti, performance musicali e incontrare 

gli operatori professionali. L’inaugurazione 
ufficiale della Fiera si svolgerà il 4 dicembre, 
alle ore 10.30, al Caffè Letterario Rai.
La manifestazione è sostenuta dal Centro 
per il libro e la lettura, dal Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo, 
dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, 
dalla Camera di Commercio di Roma, 
Unioncamere Lazio, dal Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle 
attività di educazione finanziaria e da ICE 
– Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane, con il contributo della Fondazione 
Cultura e Arte, ente strumentale della 
Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, 
di SIAE - Società Italiana degli Autori ed 
Editori e di BNL Gruppo  BNP Paribas. È 
realizzata in collaborazione con Istituzione 
Biblioteche di Roma, ATAC Azienda per 
i trasporti capitolina, EUR spa, Roma 
Convention Group e si avvale della Main 
Media Partnership di RAI. Più libri 
più liberi partecipa ad ALDUS, la 

‘Più libri più liberi’, la fiera 
italiana della piccola e media 

editoria compie 18 anni
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»

L’evento si terrà a Roma dal 4 all’8 dicembre
al Convention Center La Nuvola. Cinque giorni
e oltre 670 appuntamenti con autori ed editori

https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php
https://www.uilpa.it/convenzioni/index.php
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rete europea delle fiere del libro cofinanziata 
dall’Unione Europea nell’ambito del 
programma Europa Creativa.
La manifestazione è presieduta da 
Annamaria Malato, diretta da Fabio Del 
Giudice e il programma culturale è pensato e 
curato da Silvia Barbagallo.
Il tema scelto per questa edizione di Più libri 
più liberi è I confini dell’Europa.
Yasmina Khadra, Jacques Rupnik, Romano 
Prodi, Erri De Luca, Salvatore Scibona, 
Valeria Luiselli, Eduard Limonov, Dimitri 
Deliolanes, Donatella di Pietrantonio, 
Zerocalcare, Maurizio De Giovanni, 
Concita De Gregorio, Gipi, Dacia Maraini, 
Altan, Paolo Giordano, Sandra Petrignani, 
Brian Selznick, Michela Murgia, Gianrico 
Carofiglio, Pif, Nadia Terranova, Melania 
Mazzucco, Moni Ovadia: sono solo alcuni 
tra i moltissimi autori e personaggi che si 
confronteranno sul tema.
Si parlerà di politica e dei grandi mutamenti 
del mondo contemporaneo con i direttori 
e i giornalisti delle più importanti testate 
italiane: Lucia Annunziata, Pierluigi 
Battista, Luigi Contu,  Virman Cusenza, 
Marco Damilano, Federico Fubini, 
Francesca Mannocchi, Tonia Mastrobuoni, 
Ezio Mauro, Paolo Mieli, Antonio Padellaro, 
Paolo Rumiz, Nello Scavo, Michele Serra,  
Marco Travaglio, Carlo Verdelli e molti 
altri.

Come sempre, tanto spazio alla letteratura 
per ragazzi e alla fotografia nell’Arena 
The Photo/Book Cloud. Sempre più ricco 
il programma di appuntamenti per i 
professionali, provenienti dall’Italia e da 
tutto il mondo.
Nel 2019, la manifestazione compie diciotto 
anni, un traguardo importante, che la Fiera 
ha voluto celebrare ponendo al centro del 
programma il tema nevralgico dell’Europa. 
Una questione cruciale – per il nostro 
presente e per gli anni che ci attendono – 
da affrontare non attraverso speculazioni 
teoriche ma tramite discussioni aperte, 
dove confrontarsi su punti fondamentali 
come l’identità, il dialogo, i valori. Ma 
anche gli assetti geopolitici, la democrazia 
e i diritti civili. In un momento storico di 
grande passaggio e trasformazione culturale 
e politica, questo straordinario cantiere 
comune che è l’Unione europea ci chiama a 
immaginare quale futuro desideriamo per 
noi stessi e per il Continente. 
Cresce il numero dei piccoli e medi editori 
(+0,9%), crescono ancora le novità pubblicate 
(+11,5%) e cresce ulteriormente il peso 
dei titoli dei piccoli editori sul totale dei 
libri in commercio (più di 1 titolo su 2 è da 
ricondurre alla piccola e media editoria: 
52,9%). Cresce anche la loro quota di mercato 
nelle librerie, online e grande distribuzione 
(è al 41,4%).




