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dell’IVA, destinando ben 23 miliardi  
al disinnesco delle famose clausole 
di salvaguardia di cui alla precedente 
legge di bilancio,  altrimenti pronte 
a scattare dal 1 gennaio 2020 con 
conseguenti enormi danni alle tasche 
degli Italiani e di conseguenza all’e-
conomia del Paese.
Un ulteriore punto nodale della 
Manovra 2020 è costituito dagli in-
terventi a sostegno della genitoriali-
tà, della natalità e dell’occupazione, 
con particolare riferimento a quella 
femminile, che dovrà essere adegua-
tamente supportata da politiche di 
contrasto alle disparità di genere. 
Dal documento emerge, altresì, la 
volontà di indirizzare la Politica Eco-
nomica del Paese su una direzione 
importantissima che è quella di fa-
vorire – attraverso interventi mira-
ti - la riduzione del rapporto debito 
pubblico/PIL, obiettivo che il do-
cumento dichiara perseguibile sulla 
base di un orizzonte pluriennale.  La 
previsione triennale è la seguente: dal 
valore previsto a fine dicembre 2019 
che è pari a 135,7%, si  scenderebbe 
a 135,2% nel 2020, a 133,4 nel 2021 
e a 131,4% nel 2022. Nello specifico, 
è la differenza tra i valori previst inel 

2021 e nel  2022 ad assumere una va-
lenza significativa, trattandosi di ben 2 
punti percentuali. 
Rispetto alle raccomandazioni im-
partite dall’Unione Europea al no-
stro Paese, approvate dal Consiglio 
Ecofin del 9 luglio scorso, il Governo 
nella Nota di aggiornamento al DEF 
si impegna nel perseguimento di una 
politica di rilancio dell’Economia che 
interessi spazi di intervento moltepli-
ci, quali appunto ambiente, lavoro, ca-
pitale umano e diritti. In tale ambito 
rientrano anche le politiche di soste-
gno alla genitorialità e al superamento 
di ogni disuguaglianza di genere, che 
favoriscano altresì interventi per la 
conciliazione delle esigenze lavorative 
con quelle personali e della famiglia, 
anche attraverso la rivisitazione delle 
discipline dei congedi parentali, dello 
Smart Working e l’introduzione di mi-
sure di tutela per i cosiddetti “cargi-
ver” familiari.
Con riferimento alla Scuola pubblica, 
il governo si impegna alla valorizza-
zione, anche economica, del persona-
le docente, a favorire la formazione 
dello stesso,  ad un piano di assun-
zioni che consenta di colmare 
le vacanze negli organici,  a li-

La Nota di aggiornamento al 
Documento di economia e fi-
nanza (DEF) 2019 è stata ap-

provata al Senato e poi alla Camera, 
con apposite risoluzioni, rispettiva-
mente nei giorni 9 e 10 ottobre scorsi.  
Nella premessa del documento appro-
vato, il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze Roberto Gualtieri ha esposto 
la manifestazione d’intenti dell’Esecu-
tivo giallo-rosso, che si sostanzia nella 
convinzione di “poter imprimere un 
cambio di passo alla politica economi-
ca già con la prossima Legge di Bilan-
cio e che sia aperta un’opportunità di 
disegnare riforme incisive e preparare 
un vero rilancio dell’economia italia-
na”.
Il principale obiettivo dichiarato nel-
la Nota di aggiornamento al DEF è 
quello di un rilancio dell’economia 
del Paese, da troppo tempo sofferen-
te. Pertanto, vengono esposti quelli 
che costituiranno i punti chiave della 
manovra per il 2020, ad iniziare da un 
aumento degli investimenti pubblici e 
privati, tra cui spiccano quelli per fa-
vorire il cosiddetto Green New Deal,  
dal momento che le finalità di tale pro-
getto  sono quelle di stimolare proces-
si innovativi idonei a favorire la tutela 

dell’ambiente. I cambiamenti climatici 
che da tempo si stanno manifestando 
in modo sempre più distruttivo hanno 
sicuramente favorito una generalizzata 
assunzione di consapevolezza a livel-
lo internazionale,  inducendo quindi i 
vari Governi ad intraprendere azioni  
finalizzate a porre un argine,  ad as-
sumere decisioni che in qualche modo 
possano incidere sulla reale tutela 
dell’ambiente e porre un rimedio agli 
ingenti danni prodotti dall’incedere 
impietoso di un progresso dissenna-
to, portato avanti un po’ dappertutto 
in dispregio delle conseguenze sul fu-
turo del pianeta e degli esseri viventi.  
Con riferimento al Green New Deal 
la NaDef  fa riferimento non soltanto 
al contrasto ai cambiamenti climatici 
ma anche alla tutela della biodiversi-
tà, alla riconversione energetica, alla 
promozione della rigenerazione ur-
bana e delle cosiddette smart city. In 

tale contesto sono ricomprese anche 
le politiche per contrastare il dissesto 
idrogeologico, per  l’accelerazione nel-
la ricostruzione delle aree colpite dai 
terremoti nonché quelle finalizzate a 
promuovere la cultura del riciclo.
Tornando ai punti cardine della ma-
novra, la NaDef  fa riferimento al 
potenziamento delle infrastrutture, 
alle politiche sociali, al miglioramen-
to della Pubblica Amministrazione, 
con particolare riferimento al sistema 
giudiziario, alla lotta all’evasione fisca-
le, alla riduzione del cuneo fiscale sui 
lavoratori, agli interventi per ridurre 
il divario tra il Nord Italia ed il Mez-
zogiorno, a quelli per aumentare le ri-
sorse per istruzione e ricerca nonché 
per sostenere e rafforzare il sistema 
sanitario nazionale.  Ma, certamente, 
l’intervento più “pesante” dal pun-
to di vista finanziario è costituito da 
quello volto a scongiurare l’aumento 

nadef 2019
il preludio alla manovra 
di bilancio del 2020
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mitare il sovraffollamento della classi, 
contrastando inoltre i fenomeni della 
dispersione scolastica e del  bullismo 
ed ancora promuovendo interventi 
per l’edilizia scolastica nonché quel-
li in favore degli studenti provenienti 
dalle famiglie con redditi medio-bassi 
e di inclusione per gli alunni con di-
sabilità. 
All’impegno richiesto in materia di 
evasione fiscale, l’Esecutivo intende 
corrispondere con azioni che, nel ri-
spetto della privacy, rendano quanto 
più possibile trasparenti le transazioni 
commerciali, incentivando l’utilizzo 
dei pagamenti elettronici mentre  - re-
lativamente alla revisione delle agevo-
lazioni fiscali - assumono importanza 
quelle finalizzate a premiare i compor-
tamenti virtuosi delle aziende dal pun-
to di vista ambientale. Con riferimento 
alle raccomandazioni in materia di oc-
cupazione, di previdenza e di riduzio-
ne della pressione fiscale, il Governo 
risponde con l’impegno nella riduzio-
ne del cuneo fiscale sui lavoratori, sul 
perseguimento della parità di genere 
retributiva, con il rinnovamento di isti-
tuti previdenziali quali “Opzioni don-
na” e “Ape sociale” nonché con inter-
venti per incrementare la Previdenza 
integrativa pubblica e l’individuazione 
di forme di garanzia pensionistica per 
i giovani, ed ancora impegnandosi per 
le tutele dei lavoratori socialmente uti-
li (LSU), di quelli di pubblica utilità 
(LPU) e dei lavoratori disabili, dei rider 
e in azioni per evitare lo sfruttamento 
dei giovani professionisti, contrastan-
do il fenomeno delle false partite IVA, 
il lavoro sommerso e le varie forme di 
caporalato, migliorando altresì tutto 
il circuito legato all’occupazione che 
ruota intorno all’erogazione del cosid-
detto Reddito di Cittadinanza. 
Con riferimento agli investimenti pri-
vati, vengono previste azioni che fa-
voriscano il rinnovamento delle pro-
duzioni e degli impianti già in uso 

nonché  la riconversione dei proces-
si produttivi e la transizione verso la 
cosiddetta “Quarta rivoluzione indu-
striale” e, in tale ambito, viene ricono-
sciuto un ruolo importantissimo  alle 
politiche mirate alla valorizzazione del 
capitale umano. In tale contesto di 
inseriscono anche le azioni volte alla 
tutela del Made in Italy – anche rimet-
tendo l’agricoltura e l’agroalimentare 
al centro delle scelte economiche e so-
ciali del Paese -  e dell’incoraggiamen-
to dell’innovazione  tecnologica fa-
vorendo l’aumento degli investimenti 
privati, che risultano ancora troppo 

lontani dalla media europea, in start 
up e PMI innovative. Nel contempo, 
con riguardo agli investimenti pubbli-
ci, l’impegno del Governo è quello del 
loro incremento, con interventi mirati 
al rilancio complessivo dell’economia  
del Paese.  Peraltro, l’impegno di isti-
tuire due nuovi fondi di investimento, 
assegnati a Stato e Enti territoriali, 
cui si prevede di destinare comples-
sivamente  50 miliardi in 15 anni, va 
nella direzione di favorire progetti di 
rigenerazione urbana, di riconversione 
energetica e di incentivo all’utilizzo di 
fonti rinnovabili. 
Il Governo, inoltre,  considera una pri-
orità sia  l piano per la manutenzione 
straordinaria dei ponti, viadotti e gal-
lerie nonché gli investimenti sulla rete 

ferroviaria, già previsti da appositi ac-
cordi di programma, cui si aggiungo-
no ulteriori  interventi per il  potenzia-
mento delle infrastrutture e delle reti 
di trasporto, con particolare attenzio-
ne alle regioni del Sud. A tal proposito, 
è interessante la manifestata volontà di 
avere accesso ai finanziamenti europei 
per imprimere una svolta decisiva a 
tutti quegli investimenti che costitui-
scono le priorità del Paese. 
Emerge nella NaDef  anche l’impegno 
ad investire per il miglioramento della 
rete stradale statale ed in particolare 
delle strade di interesse nazionale, an-

che al fine di assicurare una maggiore 
sicurezza nella circolazione veicolare. 
In tale contesto si colloca anche l’im-
pegno molto importante di garantire 
i necessari interventi per ripristinare 
la viabilità nelle zone colpite dal si-
sma del 2016, anche perché soltanto 
in questo modo potrà essere fattiva-
mente sostenuta la ripresa economica 
dell’aree colpite.  
Inoltre, viene esposto l’impegno di 
rivedere  il sistema delle concessioni 
autostradali in un’ottica non solo di 
maggiore trasparenza ma anche di ga-
ranzia della competitività tra gli opera-
tori  nonché  di un reale  miglioramen-
to del servizio per gli utenti. Anche sul 
fronte del trasporto aereo vengono as-
sunti degli impegni per assicurare  una 

circolazione aerea adeguata al crescen-
te flusso dei passeggeri e dei cargo. 
Sono previsti, altresì, interventi nel si-
stema portuale, sia per incrementarne 
lo sviluppo imprenditoriale sia per di-
sciplinare il sistema delle concessioni 
portuali  garantendo la massima tra-
sparenza e competitività.  
Inoltre, con riferimento al Trasporto 
pubblico locale, l’impegno del Gover-
no è quello di sostenere interventi per 
migliorare il sistema pubblico con in-
vestimenti  finalizzati al trasporto ra-
pido di massa ed al rinnovo del parco 
autobus, con il duplice scopo di au-
mentare la sicurezza dei trasporti e di 
diminuire le emissioni di CO2. 
In materia di politiche abitative, il Go-
verno ha manifestato l’impegno di 
investire nella riqualificazione urbana 
e nel recupero del patrimonio immo-
biliare. In particolare, per sostenere 
le categorie sociali più svantaggiate, il 
Governo intende porre in essere un 
piano che consenta la manutenzione 
degli immobili di edilizia residenziale 
pubblica ed anche il loro recupero,  
destinando apposite risorse da trasfe-
rire agli enti territoriali competenti. 
Sono, peraltro, previsti interventi per 
potenziare il contrasto all’abusivismo 
edilizio.
In materia di Pubblica Amministra-
zione, che ovviamente costituisce il 
settore che interessa in modo partico-
lare la nostra platea, la NaDef  recita 
testualmente: “La disponibilità di ser-
vizi pubblici e amministrativi di qua-
lità è la precondizione per creare un 
clima favorevole allo sviluppo delle at-
tività imprenditoriali e al benessere dei 
cittadini. Per garantire tutto questo la 
Pubblica Amministrazione necessita 
di una strategia di rilancio della sua im-
magine e delle sue funzioni, favorendo 
l’ingresso di giovani e migliorando la 
sua capacità di innovare. Sempre in 
tale ottica si dovrà lavorare per una re-
visione delle dotazioni organiche, raf-

forzare gli strumenti e le azioni a sup-
porto della formazione continua per 
valorizzare le competenze del perso-
nale in modo tale da migliorare la pro-
duttività della Pubblica Amministra-
zione”.  L’intento del Governo, come 
sopra descritto, può ritenersi in linea 
con quelle che sono anche le legittime 
aspettative del Pubblico Impiego. Ri-
lancio della P.A., valorizzazione delle 
competenze, formazione costante, ri-
cambio generazionale sono punti car-
dine - insieme al rinnovo dei contratti 
– delle piattaforme di rivendicazione 
sindacale, mirate ad offrire ai cittadini 

un servizio pubblico degno di questo 
nome. Nell’ambito degli interventi 
nella Pubblica Amministrazione spic-
ca l’impegno di rendere più funzionale 
ed efficiente il sistema giudiziario, con 
importanti interventi riformatori che 
riguarderanno sia la magistratura sia 
l’organizzazione giudiziaria, finalizza-
ti a conseguire una drastica riduzione 
dei tempi dei procedimenti giudiziari e 
ad assicurare una maggiore  trasparen-
za nonché a rafforzare la prerogativa 
costituzionale dell’indipendenza della 
magistratura. Tali finalità – secondo 
l’impegno del Governo - saranno per-
seguite unitamente al progresso della 
digitalizzazione ed allo sviluppo delle 
infrastrutture dell’amministrazione 
giudiziaria.  Con riferimento alla me-

diazione obbligatoria, l’intento è quel-
lo di far sì che permanga  come condi-
zione di procedibilità solo nelle  sfere 
in cui si è rivelata utilmente valida e 
cioè in quelle attinenti i patti di fami-
glia, i diritti reali, l’affitto d’azienda, le 
controversie in materia successoria. 
Nella NaDef  si manifesta inoltre la 
volontà di migliorare le condizioni 
ed il funzionamento del sistema pe-
nitenziario, per superare le carenze 
strutturali delle carceri, per combatte-
re l’emergenza del sovraffollamento e 
per assicurare condizioni di dignità e 
vivibilità tanto agli operatori del piane-

ta carcerario quanto ai detenuti.  
Con riferimento al sistema bancario il 
Governo punta in particolare al com-
pletamento del processo di risana-
mento nonché al rafforzamento delle 
tutele dei risparmiatori, oltre alla pro-
mozione del risparmio ed al sostegno 
delle imprese nell’accesso al credito 
attraverso canali alternativi a quello 
bancario.
Sono previsti quindi interventi in ma-
teria di immigrazione per migliorare 
la gestione dei flussi migratori, anche 
ricorrendo ad una riforma del Regola-
mento di Dublino mentre in materia 
di sicurezza, ferma restando la neces-
sità di una rivisitazione del famoso 
omonimo decreto, si impegna 
a garantire alle forze di polizia 
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e al personale civile dell’amministra-
zione dell’Interno massima attenzione 
attraverso la valorizzazione delle pro-
fessionalità, la formazione e l’aggior-
namento professionale. 
Un altro settore molto importante ci-
tato nella NaDef  è quello del Servizio 
Sanitario Nazionale rispetto al quale il 
Governo si impegna a mantenere  la 
natura universalistica, garantendo il 
pieno accesso di tutti i cittadini alla 
migliore sanità pubblica. In partico-
lare, l’impegno del Governo è finaliz-
zato ad assicurare che l’erogazione dei 
Livelli Essenziali di Assistenza (cosid-
detti LEA) sia uniforme su tutto il ter-
ritorio nazionale; tra i vari interventi 
figurano quelli per l’eliminazione pro-
gressiva del superticket.
Nei settori Cultura e Turismo, l’impe-
gno  del Governo riguarda in parti-
colare gli interventi di conservazione 
e manutenzione ordinaria nonché 
quelli di carattere straordinario con-
seguenti ad eventi eccezionali. Nei 
settori delle biblioteche e degli archivi 
l’azione dovrà dispiegarsi per favorire 
la massima accessibilità degli stessi, 
facendo ricorso anche a tecnologie 
digitali mentre - grazie alla sinergia 

tra i due Dicasteri dei Beni Culturali e 
dell’Istruzione – l’impegno è quello di 
sostenere il libro e la lettura e di con-
trastare i fenomeni dell’analfabetismo 
funzionale e della povertà educativa.  
Riguardo al settore strategico del-
la Difesa, l’impegno del Governo è 
quello di un rinnovamento e dello 
sviluppo delle capacità militari del 
nostro Paese, da perseguire attraver-
so il ponderato bilanciamento tra 
dimensione quantitativa e valore qua-
litativo delle forze armate. Nei con-
fronti del personale  militare e civile 
l’impegno è quello di una grande at-
tenzione, attraverso la valorizzazione 
della professionalità, delle condizioni 
di lavoro e della formazione. La no-
stra Difesa, inoltre,  ha bisogno di 
investimenti tecnologici di notevole 
entità, tra i quali anche quelli mirati 
alla sicurezza cibernetica delle reti 
di comunicazione, di comando e di 
controllo che dovranno essere con-
seguentemente potenziate e rese più 
moderne, al passo con i tempi. 
La NaDef  è ovviamente integrata dai 
vari dati contabili ma quello che in 
questa sede ci interessava far emergere 
erano in particolare gli intenti di que-

sto Esecutivo, insediatosi solo poco 
più di un mese prima, proponimenti 
che dovranno essere traslati nel testo 
e nei “numeri” del DDL di bilancio 
2020. 
Si tratta di impegni importanti, di in-
terventi a 360° che rispondono alle 
necessità di rilancio della nostra eco-
nomia e dell’intero Sistema Paese.  Ora 
non ci resta che attendere il testo della 
manovra per capire come tali impegni 
verranno tradotti in norme e soprat-
tutto valutarne la traduzione definiti-
va, quella che scaturirà dal complesso 
iter parlamentare che il provvedimen-
to dovrà compiere, bersagliato da mi-
gliaia di proposte di emendamento da 
parte dell’opposizione e della stessa 
maggioranza.
Proposte spesso migliorative, che ten-
gono conto anche dell’umore popola-
re rispetto all’impatto di certe misure 
nonché delle istanze delle associazioni 
di categoria delle varie parti sociali. 
La Legge di Bilancio (ex finanziaria, ex 
stabilità) non è altro che quell’enorme, 
folle contenitore che deve tener dentro 
l’equilibrio dei conti pubblici, il futuro 
del Paese e la credibilità elettorale. Non 
è poco.
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