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Contenuti di rilievo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) 
Supplemento Ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 
 
In corrispondenza delle disposizioni è indicato il riferimento alle schede di lettura del Servizio Studi Camera-
Senato 28 dicembre 2020 sul disegno di legge S 2054 approvato in via definitiva il 30 dicembre 2020 
 

Disposizioni legge di bilancio 
Rif. 

Schede 

Commi 20-22 
(Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, 
dei liberi professionisti e del personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza) 

VOL. I P. 28 

Comma 155 
(Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale delle articolazioni 
penitenziarie del Ministero della giustizia) 

VOL. I P. 153 

Comma 207 
(Termini scadenza titoli di credito) 

VOL. I P. 213 

Comma 279 
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato) 

VOL. I P. 283 

Commi 292-293 e 295-296  
(Assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori 
socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità) 

VOL. I P. 296 

Commi 322 e 323  
(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito 
in case-famiglia) 

VOL. I P. 319 

Commi 376-379 
(Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona) 

VOL. I P. 381 

Comma 573 
(Studi in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani) 

VOL. II P. 181 

Commi 855-868 e commi 871-872 
(Personale del Ministero della giustizia) 

VOL. III P. 97 

Commi 925-927 
(Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l’esecuzione delle 
sentenze penali di condanna) 

VOL. III P. 147 

Commi 1015-1022  
(Rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in 
giudicato) 

VOL. III P. 242 

Commi 1134-1139 
(Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere) 

VOL. III P. 342 

 

 


