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cipali della manovra alla luce delle 
modifiche intervenute.
La misura fondamentale rimane ov-
viamente la completa sterilizzazione 
delle clausole di salvaguardia al fine 
di scongiurare l’aumento delle aliquo-
te IVA nel 2020. Quindi, per l’anno 
2020, si elimina l’aumento di 3 punti 
percentuali dell’aliquota IVA ridotta 
al 10%, che pertanto rimane fissata al 
10%, nonché l’aumento di 3,2 punti 
percentuali dell’aliquota IVA ordina-
ria, che resta ferma al 22%. Tuttavia, 
il problema viene rinviato ad un fu-
turo non troppo lontano in quanto 
chiunque si troverà al Governo - tra 
meno di un anno - dovrà trovare la 
soluzione per non far scattare le nuo-
ve tagliole e scongiurare nuovamente 
il pericolo di aumento di Iva e accise 
per 20,1 miliardi nel 2021 e 27,1 mi-
liardi nel 2022, altrimenti destinati a 
far lievitare i prezzi di beni e servizi 
con gravissime ripercussioni su con-
sumi e sull’economia.  
Infatti, per gli anni successivi al 2020, 
si prevede l’aumento dell’IVA ridot-
ta dal 10 al 12% e dell’IVA ordinaria 
di 3 punti percentuali per il 2021 (al 
25%) e di 1,5 punti percentuali (fino 
al 26,5%) a decorrere dal 2022. Con le 
modifiche introdotte al Senato, è stata 
altresì rimodulata la misura delle mag-
giori entrate nette attese dall’aumento 
delle accise sui carburanti, misura che 
dovrà essere non inferiore a 1.221 mi-
lioni per il 2021, 1.683 milioni per il 
2022, 1.954 milioni di euro per l’an-
no 2023, a 2.054 milioni di euro 
per il 2024 e 2.154 a decorrere 

Il 23 dicembre, al termine, di una 
seduta fiume, è arrivato l’ok del-
la Camera dei Deputati sul testo 

“blindato” della manovra già appro-
vato al Senato. In buona sostanza, 
la Camera non ha potuto porre in 
discussione il testo già approvato 
dall’altro ramo del Parlamento e tanto 
meno intervenire sullo stesso in quan-
to, ove lo stesso fosse stato oggetto 
di modifica, sarebbe dovuto tornare al 
Senato in terza lettura. I tempi troppo 
stretti, che impongono l’approvazio-
ne della legge di bilancio entro il 31 
dicembre, hanno indotto l’Esecutivo 
a porre la questione di fiducia sul me-
desimo provvedimento che è stato 
quindi approvato dal Senato con 166 
sì e 128 no ed alla Camera con 334 sì, 
232 no e 4 astenuti.
Il dibattito ha assunto toni notevol-
mente accesi e molti sono stati i col-
pi di scena a livello politico, quali ad 
esempio l’astensione dal voto di fi-
ducia di quattro senatori pentastella-
ti e l’ormai “famoso” voto contrario 
di Gianluigi Paragone, altro senatore 
grillino.
L’opposizione, alla Camera, ha dura-
mente protestato rispetto all’impos-
sibilità di esprimere le proprie valuta-
zioni e di emendare il testo e solo al 
temine di un tour de force di 14 ore si 
è giunti all’epilogo finale.
Nel precedente numero di novembre 
di Uilpa Magazine avevamo già esami-
nato del dettaglio quelli che sarebbe-
ro stati i punti cardine della manovra, 
esposti nella Nota di Aggiornamento 
al Def, che ritroviamo nel testo defini-
tivo della legge di bilancio 2020 salvo 
gli aggiustamenti apportati al Senato. 
Vediamo di analizzare gli aspetti prin-
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dal 2025 (anziché 400 milioni a de-
correre dal 2020, come previsto a le-
gislazione vigente).
Altra parte molto importante della 
manovra è quella relativa alla ridu-
zione del cuneo fiscale sui lavoratori 
dipendenti, una misura che viene af-
frontata nella legge di bilancio solo 
con riferimento allo stanziamento 
delle risorse mentre le modalità di 
attuazione dell’intervento vengono 
demandate a provvedimenti succes-
sivi. A tal fine, viene istituito un fon-
do denominato “Fondo per la ridu-
zione del carico fiscale sui lavoratori 
dipendenti”, con una dotazione pari 
a 3 miliardi  di euro per l’anno 2020 
e a 5 a de¬correre dall’anno 2021. Si 
tratta di una parte molto interessante 
per il mondo del lavoro pubblico e 
privato, in quanto destinato ad alleg-
gerire il carico fiscale che grava sui 
lavoratori. Pertanto, assume rilievo la 
necessità che le parti sociali vengano 
coinvolte nell’individuazione dei cri-
teri e delle regole per la definizione 
dell’operazione che richiede, infatti, 
un’attenta ponderazione per poter 
essere realmente efficace e coinvol-
gere il più elevato numero possibile 
di lavoratori. Basta poco, infatti, per 
rendere azioni positive come queste 
suscettibili di determinare ingiustizie 
e disparità di trattamento, come ab-
biamo già avuto modo di vedere in 
passato.
In materia di Green New Deal sono 
state previste misure finalizzate a 
realizzare degli investimenti pubbli-
ci, mediante l’istituzione di un Fon-
do con una dotazione complessiva 
di 4,24 miliardi di euro per gli anni 
2020-2023, parte dei quali - per una 
quota non inferiore a 150 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2020 
al 2022 – dovranno essere destinati 
ad interventi idonei a consentire la 
riduzione delle emissioni di gas a ef-
fetto serra. A tale scopo viene anche 

previsto l’utilizzo del Fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e gli inve-
stimenti in ricerca (FRI) di cui all’art. 
30, commi 2 e 3, del D.L. 83/2012 
(L. 134/2012), già istituito presso 
Cassa depositi e prestiti. 
Inoltre, viene previsto di estendere 
l’operatività di una serie di altre mi-
sure già esistenti per la realizzazione 
di progetti economicamente soste-
nibili e che abbiano come obiettivo 
la decarbonizzazione dell’economia, 
l’economia circolare, il supporto 
all’imprenditoria giovanile e femmi-
nile, la riduzione dell’uso della plasti-
ca e la sua sostituzione con materiali 
alternativi, la rigenerazione urbana, 
il turismo sostenibile, l’adattamento 
e la mitigazione dei rischi sul terri-
torio derivanti dal cambiamento cli-
matico ed, in generale, programmi di 
investimento e/o progetti a carattere 
innovativo e ad elevata sostenibilità 
ambientale e che tengano conto de-
gli impatti sociali. Si prevede altresì 
la partecipazione dell’Italia alla rico-
stituzione del “Green climate Fund” 
previsto dalla L. 204/2016, auto-
rizzando una spesa di 33 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2020 
al 2023 e di 66 milioni di euro per 
ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
 In tale contesto, vengono anche in-
trodotte misure in materia di green 
mobility, prevedendo che il rinnova-
mento delle dotazioni degli autovei-
coli delle pubbliche amministrazioni 
avvenga per almeno il 50% mediante 
l’acquisto o il noleggio di veicoli ad 
energia elettrica o ibrida o alimentati 
ad Idrogeno. 
Sono da segnalare, inoltre, varie di-
sposizioni finalizzate a promuove-
re, attraverso specifici contributi, 
gli investimenti degli enti locali per 
l’efficientamento energetico, la ri-
generazione urbana e la messa in 
sicurezza di edifici, scuole e 
territori, nonché per interventi »
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straordinari di manutenzione di stra-
de e messa in sicurezza del territorio 
a rischio idrogeologico e delle strade.
Molto, poi, si è dibattuto sul discorso 
delle tasse finalizzate ad incentivare i 
comportamenti virtuosi ed alla fine – 
in virtù delle modifiche apportate al 
Senato -  i gettiti attesi dalla plastic 
tax e dalla sugar tax sono stati ridotti 
rispetto a quanto previsto dal DDL 
originario, così come la stretta sulle 
auto aziendali.
Come accennato, viene introdotta 
un’imposta sul consumo di manufatti 
in plastica con singolo impiego, rico-
noscendo un credito di imposta alle 
imprese attive nel settore delle ma-
terie plastiche nella misura del 10% 
delle spese sostenute nel corso del 
2020 per l’adeguamento tecnologico 
finalizzato alla produzione di manu-
fatti compostabili. Nel corso dei la-
vori parlamentari al Senato, sono sta-
te apportate varie modifiche al testo 
originario, in primis segnaliamo il dif-
ferimento a maggio 2020 del termi-
ne per l’emanazione delle norme at-
tuative con apposito provvedimento 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli e la decorrenza dell’imposta 
dal primo giorno del secondo mese 
successivo alla data di pubblicazio-
ne del predetto provvedimento nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Inoltre, l’ammontare dell’imposta è 
stata ridotta a 0,45 euro (in luogo di 
1 euro come previsto nella formula-
zione originaria) per chilogrammo di 
materia plastica contenuta nei MAC-
SI. 
Con riguardo alla sugar tax, si evi-
denzia che l’imposta sul consumo 
di bevande analcoliche edulcorate 
ammonta a 10 euro per ettolitro nel 
caso di prodotti finiti e di 0,25 euro 
per chilogrammo nel caso di prodotti 
predisposti ad essere utilizzati previa 
diluizione. Anche per questa impo-
sta, nel corso dei lavori al Senato, si 

è provveduto a differire ad agosto 
2020 il termine per l’emanazione del 
decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze concernente le norme 
attuative, prevedendo che l’imposta 
stessa decorra dal primo giorno del 
secondo mese successivo alla data di 
pubblicazione del predetto provvedi-
mento nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica.
Risultano, inoltre, aumentate le ac-
cise sui tabacchi lavorati, attraver-
so il rialzo dell’importo dell’accisa 
minima e dell’onere fiscale minimo 
(quest’ultimo con riferimento alle 
sigarette), nonché l’importo dell’a-
liquota di base sui predetti prodotti 
mentre i prodotti accessori al tabacco 
da fumo ovvero cartine, cartine arro-
tolate senza tabacco e filtri funziona-
li ad arrotolare le sigarette vengono 
assoggettati ad imposta di consumo 
pari 0,0036 euro del prezzo di ciascu-
na confezione destinata alla vendita.
Si prevede, quindi, l’incremento del 
prelievo sulle vincite conseguite me-
diante apparecchi videolottery, giochi 
numerici a totalizzatore nazionale e 
lotterie nazionali ad estrazione istan-
tanea nonché una modifica del c.d. 
payout, ovvero della percentuale del-
le somme giocate destinata alle vin-
cite.
Per quanto concerne il  potenzia-
mento del contrasto all’evasione fi-
scale vengono introdotti degli incen-
tivi per i consumatori che utilizzano 
abitualmente acquisti con strumenti 
di pagamento elettronici attraverso 
lo stanziamento di 3 miliardi di euro 
per gli anni 2021 e 2022 per l’attribu-
zione di rimborsi in denaro in loro 
favore mentre viene stabilito che 
per le attività di analisi del rischio di 
evasione, l’Agenzia delle Entrate e la 
Guardia di Finanza possano avvaler-
si delle tecnologie, delle elaborazioni 
e delle interconnessioni con le 
altre banche dati di cui dispo- »
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ne, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far 
emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentiva-
re l’adempimento spontaneo, un’attività che dovrà essere 
regolamentata con decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, tenendo in debito conto anche delle indica-
zioni del Garante della privacy.
Da evidenziare in modo particolare, trattandosi di un 
aspetto che riguarda tutta la collettività,  una particola-
re disposizione contenuta nella legge di bilancio 2020, 
in virtù della quale dal presente anno per avvalersi dello 
‘sconto’ fiscale nella misura del 19% per talune categorie 
di spese sarà necessario che i pagamenti siano tracciabili 
a pena di decadenza del diritto al rimborso. Stiamo par-
lando di spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per 
acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, 
spese per l’assistenza personale, spese per attività sportive 
per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese 
per canoni di locazione sostenute da studenti universi-
tari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni 
soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per 
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese soste-
nute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e interregionale. 
 La previsione specifica anche che per strumenti traccia-
bili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ov-
vero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari.  Sono fatte salve 
le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici 
nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pub-
bliche o da strutture private accreditate presso il Servizio 
sanitario nazionale.  
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 
120.000, viene ridotto il grado di detraibilità dall’imposta 
lorda sui redditi degli oneri detraibili al 19%.
Sulla questione fiscale, ricordiamo anche che il resto del 
pacchetto anti-evasione è contenuto nel decreto-legge 
n. 124 del 2019 ovvero nel cosiddetto “decreto fiscale” 
che - come aveva anticipato la NaDef  -  costituisce parte 
integrante della manovra finanziaria per il 2020. In parti-
colare, con il citato decreto vengono inasprite le pene per 
i reati tributari e sono introdotte varie misure di contrasto 
all’evasione e alle frodi fiscali, con particolare riferimento 
alla filiera della distribuzione dei prodotti energetici, alla 
documentazione elettronica delle operazioni soggette a 
IVA, alle forme di incentivo all’uso di strumenti di paga-
mento tracciabili – quali la lotteria degli scontrini - e alla 
trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il provvedimento intende peraltro contrastare i fenome-
ni illegali nel settore dei giochi attraverso l’istituzione del 

Registro unico degli operatori del gioco pubblico e il di-
vieto agli operatori finanziari di trasferire somme di dena-
ro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio 
nazionale.
Ma tornando nei meandri della legge di Bilancio, rilevia-
mo anche la previsione di un Programma innovativo na-
zionale per la qualità dell’abitare e per la riduzione del 
disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie, 
i cui interventi devono perseguire il modello urbano della 
città intelligente, inclusiva e sostenibile (la c.d. Smart city). 
Sono, poi, prorogate per l’anno 2020 le detrazioni spet-
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tanti per le spese sostenute per interventi di efficienza 
energetica (c.d. ecobonus), di ristrutturazione edilizia e 
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici men-
tre il meccanismo dello sconto in fattura viene limitato 
ai soli interventi di ristrutturazione energetica di primo 
livello per le parti comuni degli edifici condominiali con 
un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Sempre con riferimento al recupero edilizio, per il 2020, 
viene introdotta una nuova tipologia di detrazione fiscale, 
concernente la detraibilità dall’imposta lorda sul reddito 
delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spe-
se sostenute nell’anno di riferimento, relativamente agli 
interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatu-
ra esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate).
Riguardo la tassazione immobiliare, si evidenzia la ridu-
zione dell’aliquota della cedolare secca sulle locazioni abi-
tative a canone concordato, nei comuni ad alta densità 
abitativa, dal 15 al 10 per cento a regime mentre assume 
valenza particolare una riforma complessiva dell’impo-
sizione immobiliare locale nell’ambito della quale spic-
ca l’unificazione dell’Imposta comunale sugli immobili, 
IMU e del Tributo per i servizi indivisibili, TASI. L’ali-
quota di base è fissata allo 0,86 per cento, che i comuni, 
con de¬liberazione del consiglio comunale, possono au-
mentare sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’az-
zeramento, fatte salve le agevolazioni previste per alcune 
categorie di proprietari e quanto previsto per gli immobili 
di lusso. 
Con riferimento al discorso delle partite IVA, viene elimi-
nata la previsione di cui alla legge di bilancio dello scor-
so anno, finalizzata ad introdurre l’imposta sostitutiva al 
20% per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, 
ferma restando quella del 15% per coloro il cui reddito 
non superi la soglia dei 65.000 euro. Tuttavia, costituisco-
no condizioni per l’accesso al regime forfettario al 15% il 
limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro 
accessorio, nonché l’esclusione per i redditi di lavoro di-
pendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.
La manovra per il 2020 ricomprende poi una serie di 
interventi a sostegno della disabilità e della famiglia. In 
ordine alle politiche di sostegno alla disabilità, viene isti-
tuito il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, 
a carattere strutturale, con una dotazione di 29 milioni di 
euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 
milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per l’attuazio-
ne di interventi a favore della disabilità mentre vengono 
incrementati il  Fondo per le non autosufficienze ed il 
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare.
Con riferimento alle politiche in favore della famiglia, 
viene istituito il “Fondo assegno universale e servizi alla 
famiglia” con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro 
per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 
2022, per l’attuazione di interventi in materia di sostegno 
e valorizzazione della famiglia nonché per il riordino e la 
sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie 
con figli, specificando che dal 2021 in tale Fondo ver-
ranno trasferite le risorse dedicate all’erogazione 
dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bo- »
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nus asilo nido.
Relativamente al Bonus bebè, il beneficio è 
rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 
1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per il 
solo anno 2020 e, a differenza del passato, 
esso non è più limitato ad una ristretta platea 
di beneficiari ma diviene di fatto una pre-
stazione ad accesso universale il cui impor-
to sarà differenziato sulla base di tre fasce 
ISEE, così come segue:
- assegno annuale di 1.920 euro per le 
famiglie con ISEE minorenni non superiore 
a 7.000 euro;
- assegno annuale di 1.440 euro per 
le famiglie con ISEE minorenni con soglia 
compresa tra i 7.000 euro ed i 40.000 euro;
- assegno annuale di 960 euro per le 
famiglie con un ISEE minorenni superiore a 
40.000 euro. 
Come già previsto, in caso di figlio succes-
sivo al primo, nato o adottato nel corso del 
2020, l’importo dell’assegno viene aumen-
tato del 20 per cento. Anche il Bonus asilo 
nido viene rimodulato su soglie ISEE diffe-
renziate; l’attuale beneficio di 1.500 euro, a 
decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 
euro per i nuclei familiari con un valore ISEE 
minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro 
per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 
25.001 euro a 40.000 euro.
Viene, inoltre, istituito un Fondo per l’ero-
gazione di un contributo per l’acquisto di 
sostituti del latte materno alle donne affette 
da condizioni patologiche che impedisco-
no la pratica naturale dell’allattamento, fino 
all’importo massimo annuo di 400 euro per 
neonato e, in ogni caso, fino al compimento 
del sesto mese di vita dello stesso. Il Fondo 
ha una dotazione di 2 milioni di euro per il 
2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021. 
Con riferimento agli interventi in materia 
previdenziale, viene prorogata a tutto il 2020 
la sperimentazione della APE sociale, che 
consiste in una indennità da corrispondere 
fino al conseguimento dei requisiti pensioni-
stici, a favore di soggetti che abbiano un’età 
anagrafica minima di 63 anni e che si trovi-
no in particolari condizioni mentre riguardo 

all’opzione donna la possibilità di fruizione  
della stessa viene estesa alle lavoratrici che ab-
biano maturato determinati requisiti entro il 
31 dicembre 2019.
Le risorse iscritte in bilancio ai fini dell’attua-
zione della cosiddetta Quota 100 sono ridotte 
di 300 milioni per il 2021 e 500 milioni per il 
2022 considerato che il ricorso a tale forma di 
pensionamento anticipato è stato utilizzato da 
una platea di beneficiari inferiore alle aspetta-
tive. La riduzione di tali risorse viene utilizzata 
per contribuire al rispetto dei saldi di finanza 
pubblica.
Per quanto concerne la Protezione Civile si se-
gnala che il Fondo per le emergenze nazionali 
viene rifinanziato con uno stanziamento pari a 
345 milioni.
In tema di Sanità si evidenzia l’abolizione del-
la quota fissa di partecipazione al costo delle 
prestazioni di assistenza specialistica ambula-
toriale – il cosiddetto superticket - a decorrere 
dal 1° settembre 2020. Vengono inoltre stan-
ziate delle risorse per l’edilizia sanitaria e l’am-
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modernamento tecnologico del patrimonio 
sanitario pubblico, per la stabilizzazione del 
personale sanitario e per l’ampliamento delle 
categorie esenti dalla partecipazione alla spesa 
sanitaria.
Nel campo dell’Università e della Ricerca vie-
ne istituita l’Agenzia nazionale per la ricerca 
mentre vengono destinate risorse per favorire 
la prosecuzione dei programmi spaziali nazio-
nali.
Per quanto concerne la sicurezza si segnala-
no gli stanziamenti di risorse per compensare 
prestazioni di lavoro straordinario del Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze di 
Polizia. Viene, altresì, incrementato il Fondo 
per la sicurezza urbana con un contributo ai 
Comuni indirizzato alle iniziative di prevenzio-
ne e di contrasto della vendita e della cessione 
di sostanze stupefacenti.
Nel campo della Difesa, si rileva, oltre allo 
stanziamento di risorse da destinare ad inter-
venti di bonifica su navi miliari contaminate da 
amianto nonché di bonifica di poligoni e aree 

militari, il notevole ammontare del Fondo per 
le missioni internazionali che, per il 2020, reca 
risorse pari a 1.308,7 milioni di euro.
In materia di cultura e spettacolo, gli interven-
ti  - oltre ad incrementare Fondi già esistenti 
- si sostanziano in particolare nella istituzio-
ne di nuovi Fondi, evidenziamo nello specifi-
co il Fondo per il funzionamento dei piccoli 
musei, istituito dal 2020 con una dotazione 
pari a 2 milioni di euro annui, il  Fondo per 
la promozione, il sostegno e la valorizzazione 
delle bande musicali, con una dotazione pari 
ad 1 milione di euro  per ciascuno degli anni 
2020, 2021, 2022, il Fondo per le celebrazioni 
del centocinquantesimo anniversario di Roma 
capitale, con una dotazione pari a € 500.000 
per l’anno 2020 ed il Fondo per il recupero di 
immobili statali di interesse storico e culturale 
in stato di abbandono e la riqualificazione delle 
aree industriali dismesse ove insistano manu-
fatti architettonici di interesse storico, con una 
dotazione iniziale di 1 milione di euro per cia-
scuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 
E’ previsto, inoltre, il rifinanziamento per il 
2020 della Card cultura per i diciottenni nel li-
mite di spesa di 160 milioni di euro. Rispetto 
alle tipologie di beni e attività già acquistabili 
(biglietti per rappresentazioni teatrali e cine-
matografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica 
registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, ti-
toli di accesso a musei, mostre ed eventi cul-
turali, monumenti, gallerie, aree archeologiche 
e parchi naturali, corsi di musica, di teatro o 
di lingua straniera) si aggiunge anche la possi-
bilità di acquistare abbonamenti a quotidiani, 
anche in formato digitale. 
Nel pianeta Giustizia gli interventi riguardano 
principalmente le assunzioni di personale, con 
le autorizzazioni ad assumere i magistrati ordi-
nari vincitori del concorso già bandito alla data 
di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 
(in aggiunta alle facoltà assunzionali già previ-
ste dalla normativa vigente),  fino a 18 dirigenti 
di esecuzione penale esterna della carriera pe-
nitenziaria, 50 unità di personale destinate al 
Dipartimento dell’amministrazione peniten-
ziaria, 100 unità di personale in deroga 
ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali »
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per gli uffici territoriali del Diparti-
mento per la Giustizia minorile e di 
comunità del Ministero della Giusti-
zia, destinato ai ruoli di funzionario 
della professionalità pedagogica e di 
funzionario della professionalità di 
servizio sociale. Si autorizza, quindi, 
l’avvio di procedure concorsuali per il 
reclutamento di avvocati dello Stato e 
di personale amministrativo, cui cor-
risponde anche l’aumento delle relati-
ve dotazioni organiche. Viene, altresì, 
modificato il codice antimafia e viene 
previsto che per il reclutamento e l’in-
quadramento di 100 unità di persona-
le nei ruoli dell’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione 
dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata  –  mediante 
processi di mobilità -  possano essere 
utilizzate procedure semplificate che 
non richiedano gli stringenti vincoli 
previsti dalla vigente normativa che 
altrimenti subordinerebbe il transito 
di detto personale alla soppressione 
del posto in organico nell’amministra-
zione di provenienza ed al contestuale 
trasferimento delle relative risorse fi-
nanziarie al bilancio dell’Agenzia.
Viene, quindi, disposto l’incremento 
del Fondo per il finanziamento de-
gli interventi urgenti per assicurare 
la funzionalità degli uffici giudiziari 
e degli istituti penitenziari, con parti-
colare riferimento alle aree colpite da 
eventi sismici e al sostegno delle at-
tività amministrative del consiglio di-

rettivo della Corte di cassazione e dei 
consigli giudiziari. Si prevedono an-
che interventi sulle  piante organiche 
distrettuali, introducendo un carattere 
di flessibilità per corrispondere anche 
ad esigenze temporanee di funzionali-
tà degli uffici giudiziari.
Altro interessante aspetto nell’ambito 
delle norme concernenti l’organizza-
zione del Ministero della Giustizia è 
l’individuazione delle attribuzioni dei 
nuovi “Uffici periferici dell’organizza-
zione giudiziaria”. 
Segnaliamo, quindi, un’altra tipologia 
di intervento in tema di lotta alla vio-
lenza di genere e di tutela delle vittime 
di reati di violenza. Nello specifico, si 
evidenzia la previsione dell’obbligo di 
esposizione di un cartello recante il 
numero verde di pubblica utilità per 
il sostegno alle vittime di violenza e di 
stalking nei locali delle amministrazio-
ni pubbliche dove si erogano servizi 
diretti all’utenza, negli esercizi pub-
blici, nelle unità sanitarie locali e nelle 
farmacie.
Viene, quindi, incrementato di 4 milio-
ni di euro, per il triennio 2000-2022, il 
Fondo per le Pari opportunità, al fine 
di finanziare il Piano d’azione straor-
dinario contro la violenza sessuale e 
di genere. 
In tale ambito, altro aspetto da rilevare 
è costituito dall’esclusione dall’impu-
tabilità dei crediti vantati dallo Stato o 
dagli enti previdenziali nei confronti 
di autori di femminicidio relativamen-

te ai beni ereditari trasmessi ai figli 
minori o maggiorenni non economi-
camente autosufficienti degli autori 
stessi. Sono quindi previsti degli in-
crementi di risorse destinate alle vitti-
me ed ai superstiti delle vittime di tali 
reati. 
In materia di Pubblico Impiego l’in-
tervento contenuto nella legge di Bi-
lancio 2020 consiste principalmente 
nell’incremento delle risorse per la 
contrattazione collettiva nazionale. 
Gli stanziamenti previsti per il 2020 
sono aumentati di 325 milioni di euro 
per il 2020 e di 1 un miliardo e 600 
milioni di euro dal 2021.  Inoltre, sono 
previsti interventi in materia di assun-
zioni di personale. Si tratta, tuttavia, di 
un’azione non ancora soddisfacente 
per conseguire dei rinnovi contrattuali 
degni di questo nome.
Su tale aspetto, il Segretario gene-
rale della Uil Carmelo Barbagallo 
aveva già fatto sapere che sarebbe 
stato necessario un ulteriore mi-
liardo di euro a regime per garan-
tire un aumento medio mensile 
pro-capite dì circa 120/130 euro, in 
linea col rinnovo dei contratti del 
mondo del lavoro privato.
Ma, sugli aspetti legati al mondo del 
lavoro pubblico contenuti nella ma-
novra finanziaria per il 2020, riman-
diamo all’apposito approfondimento 
contenuto sempre nella sezione “Spe-
ciale Manovra” di questo numero di 
Uilpa Magazine. 
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