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CENTRODESTRA MOVIMENTO 5 STELLE PARTITO DEMOCRATICO 

FISCO «MENO TASSE» 
• Riforma del sistema tributario con 
l’introduzione di un’unica aliquota fiscale (Flat 
tax) per famiglie e imprese con previsione di 
no tax area e deduzioni a esenzione totale dei 
redditi bassi e a garanzia della progressività 
dell’imposta con piena copertura da realizzarsi 
attraverso il taglio degli sconti fiscali  
• No all’imposta sulle donazioni, no all’imposta 
di successione, no alla tassa sulla prima casa, 
no al bollo sulla prima auto, no alle tasse sui 
risparmi  
• Pace fiscale per tutti i piccoli contribuenti 
che si trovano in condizioni di difficoltà 
economica  
• Abolizione dell’inversione dell’onere della 
prova fiscale e riforma del contenzioso 
tributario  
• Chiusura di tutto il contenzioso e delle 
pendenze tributarie con contestuale riforma 
del sistema sanzionatorio tributario  
• Introduzione del principio del divieto di 
tassazione in assenza di reddito (Irap, IMU, 
bollo auto, donazioni e successioni)  
• Pagamento immediato di tutti i debiti della 
Pubblica amministrazione nei confronti di 
cittadini e imprese anche con lo strumento 
innovativo dei Titoli di Stato di piccolo taglio  
• Con le risorse liberate dalla Flat tax, stimolo 
agli investimenti pubblici e privati  
• Facilitazione dell’accesso al credito per le 
piccole e medie imprese  
• Modifica dello split payment rendendo 
neutra l’applicazione dell’IVA su tutta la filiera 
di produzione  
• Profonda revisione del Codice degli appalti 
per rilanciare gli investimenti e l’occupazione 
* Punto 1/10 del programma 

«MENO TASSE PIU' QUALITA' DELLA VITA» 
• Riduzione delle aliquote Irpef  
• Niente tasse per redditi fino a 10mila euro 
• Manovra choc per le piccole e medie impre
se: riduzione  
del cuneo fiscale e riduzione drastica dell’Irap 
• Abolizione reale degli studi di settore, dello 
split payment, dello spesometro e di Equitalia 
• Inversione dell’onere della prova: il cittadin
o è onesto fino a prova contraria 
* Punto 5/20 del programma 

 
«TUTELA DEI RISPARMI DEI CITTADINI» 
• Risarcimenti ai risparmiatori truffati  
• Creazione della Procura nazionale per i reati
 bancari 
• Riforma bancaria Glass Steagall act contro l
e speculazioni 
* Punto 9/20 del programma 

• portare al 22% le aliquote Ires e Iri sul 
reddito delle nostre piccole e grandi imprese (che 
abbiamo già abbassato 
dal 27,5% al 24%). 
*Parte del Punto 1/9 del programma («Lavoro di 
qualità, non assistenzialismo») 

 

«TAGLIARE LE TASSE ALLE FAMIGLIE, NON AI 
MILIONARI» 
• lavoriamo per un fisco sempre più semplice e in 
grado di ridurre la funzione di controllo, per 
diventare sempre di più consulente dell’azienda e 
del cittadino. 
• La necessità di combattere l’evasione 
fiscale è per noi priorità assoluta. Il nostro 
obiettivo è sviluppare un modello fiscale che 
valorizzi il contrasto d’interesse, nella logica 
veicolata dal messaggio “scaricare tutto, scaricare 
tutti”. 
• estensione dei Piani individuali di 
risparmio (Pir) anche ad altre piccole aziende 
operanti in settori ad alto valore tecnologico 
o ambientale. 
•Vanno rafforzati tutti i canali alternativi al 
finanziamento bancario, spingendo l’innovazione 
fintech e canalizzando una parte del nostro 
risparmio verso impieghi reali nell’economia 
italiana. 
*Punto 2/9 del programma 

 
 



CENTRODESTRA MOVIMENTO 5 STELLE PARTITO DEMOCRATICO 

LAVORO •Profonda revisione del Codice degli 
appalti per rilanciare gli investimenti 
e l’occupazione. 
*Punto 1/10 del programma 
(«Meno tasse») 
 
«PIU’ AIUTO A CHI NE HA 
BISOGNO» 
• Incentivi all’inserimento dei 
disabili nel mondo del lavoro 
*Punto 4/10 del programma 

 
«PIU’ SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA» 
• Tutela del lavoro delle giovani 
madri  
• Obiettivo di piena occupazione 
per i giovani attraverso stage, lavoro 
e formazione. 
* Punto 7/10 del programma 

«SMART NATION: NUOVO LAVORO E  
LAVORI NUOVI» 
• Investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale 
per creare nuove opportunità di lavoro e nuove prof
essioni  
* Punto 2/20 del Programma 

 

«REDDITO DI CITTADINANZA:  
RIMETTIAMO L’ITALIA AL LAVORO»  
• Oltre 2 miliardi di euro per la riforma dei centri pe
r l’Impiego: facciamo incontrare davvero domanda 
e offerta di lavoro e garantiamo formazione continu
a a chi perde l’occupazione. Con la flex security le i
mprese sono più Competitive e le persone escono d
alla condizione di povertà 
* Punto 3/20 del programma 

«LAVORO DI QUALITA’, NON ASSISTENZIALISMO» 
• Rendere la creazione di posti a tempo indeterminato 
economicamente più vantaggiosa. Se vale di più, deve 
costare di meno. Proponiamo di ridurre il costo del 
lavoro di circa un punto all’anno nel corso della 
legislatura portando il costo dei contributi dal 33% di 
oggi al 29%. 
• Introdurre il salario minimo garantito per tutti, misura 
di civiltà per combattere l’opportunismo dei lavoretti 
sottopagati, dei contratti pirata, delle cooperative 
spurie. Sarà fissato da una commissione indipendente e 
varrà solo per chi non è coperto da un contratto 
nazionale. 
• Sul piano fiscale, vogliamo completare la misura degli 
80 euro, che abbiamo introdotto per i lavoratori 
dipendenti, stendendola alle partite Iva nella stessa 
fascia di reddito. 
• Rafforzeremo gli Istituti tecnici superiori (Its) con 
l’obiettivo di raggiungere 100 mila studenti nel corso 
della prossima legislatura. 
• Renderemo strutturali gli strumenti del 
Piano Impresa 4.0 e creeremo un fondo per la 
reindustrializzazione.  
*Punto 1/9 del programma 

Occupazione femminile e conciliazione tra scelte 
familiari e lavorative sono le stelle polari delle nostre 
proposte sul fisco e sul welfare. 
*Punto 6/9 del programma  («Prendersi cura delle persone») 

PENSIONI • Aumento delle pensioni minime e 
pensioni alle mamme 
• Raddoppio dell’assegno minimo per 
le pensioni di invalidità e sostegno alla 
disabilità  
• Azzeramento della legge Fornero e 
nuova riforma previdenziale 
economicamente e socialmente 
sostenibile  
* Punto 4/10 del programma («Più aiuto a 
chi ne ha bisogno») 

«SUPERAMENTO DELLA LEGGE FORNERO» 
• Quota 100 e Quota 41  
• Staffetta generazionale 
• Categorie usuranti  
• Opzione donna 
*Punto 20/20 del Programma 

«PENSIONE DI CITTADINANZA: MAI PIU' SOTTO I
 780EURO» 
• Pensione minima di 780 euro netti al mese a tutti i
 pensionati 
• 1.170 euro netti al mese per una coppia di pensio
nati 
*Punto 4/20 del programma 

«PRENDERSI CURA DELLE PERSONE» 
• Vogliamo dare piena attuazione all’accordo tra 
governo e sindacati del 2016. Rendendo 
strutturali e ampliando le platee degli strumenti di 
flessibilità in uscita, sia quelli a carico dello Stato per chi 
è in condizioni di bisogno (Ape sociale, precoci), sia 
quelli che comportano un costo per chi decide di 
andare in pensione prima (Ape volontaria, Opzione 
donna). E vogliamo prenderci cura del futuro, 
introducendo una pensione contributiva di garanzia per 
i giovani con carriere discontinue e redditi bassi. 
*Punto 6/9 del programma. 



CENTRODESTRA MOVIMENTO 5 STELLE PARTITO DEMOCRATICO 

POVERTA’ 

«PIU’ AIUTO A CHI NE HA BISOGNO» 
• Azzeramento della povertà assoluta con 
un grande Piano di sostegno ai cittadini 
italiani in condizione di estrema indigenza, 
allo scopo di ridare loro dignità economica 
• Estensione delle prestazioni sanitarie  
• Incentivi all’inserimento dei disabili nel 
mondo del lavoro  
• Codice delle norme a tutela dei diritti 
degli animali domestici e di affezione  
• Piano straordinario di riqualificazione 
delle periferie, restauro delle coste e dei siti 
di interesse monumentale anche attraverso 
la “sostituzione edilizia” 
* Punto 4/10 del programma 

«REDDITO DI CITTADINANZA:  
RIMETTIAMO L’ITALIA AL LAVORO»  
• Oltre 2 miliardi di euro per la riforma dei centri 
per l’Impiego: facciamo incontrare davvero doma
nda e offerta di lavoro e garantiamo formazione 
continua a chi perde l’occupazione. Con la flex se
curity le imprese sono più Competitive e le perso
ne escono dalla condizione di povertà 
* Punto 3/20 del programma 

 

• Allargamento del reddito di inclusione. Vogliamo 
raddoppiare le risorse per  nella prossima 
legislatura, in modo da raggiungere tutta la platea 
delle famiglie in condizioni di povertà e rafforzare 
la rete di servizi di attivazione, sociale e lavorativa. 
*Punto 2/9 del Programma («Tagliare le tasse alle 
famiglie, non ai milionari») 

FAMIGLIA 

«PIU’ SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA» 
• La famiglia come primo e fondamentale 
nucleo della società  
• Piano straordinario per la natalità con asili 
nido gratuiti e consistenti assegni familiari 
più che proporzionali al numero dei figli  
• Quoziente familiare  
• Tutela del lavoro delle giovani madri  
• Difesa delle pari opportunità e tutela 
delle donne con riconoscimento 
pensionistico a favore delle madri  
• Obiettivo di piena occupazione per i 
giovani attraverso stage, lavoro e 
formazione 
* Punto 7/10 del programma 

«17 MILIARDI PER AIUTARE LE FAMIGLIE CON 
FIGLI» 
• Applicazione del modello francese, rimborsi per 
asili nido, pannolini e baby sitter 
• Introduzione iva agevolata per prodotti 
neonatali, per l’infanzia e per la terza età 
• Innalzamento importo detraibile per 
assunzione di colf e badanti 
*Punto 11/20 del programma 

 

• Abbiamo aiutato il ceto medio e i redditi medio 
bassi con la misura degli 80 euro netti mensili. 
Vogliamo estendere il principio garantendo a ogni 
famiglia con figli un assegno mensile per ciascun 
figlio.  
• creeremo una “carta universale” dei servizi di cura 
che permetterà di coprire i costi di asili e baby sitter 
per chi ne ha bisogno. 
*Punto 2/9 del Programma («Tagliare le tasse alle 
famiglie, non ai milionari») 
 

• In particolare, la battaglia contro la vergogna 
della violenza sulle donne resta al centro del 
nostro impegno. Occupazione femminile e 
conciliazione tra scelte familiari e lavorative sono 
le stelle polari delle nostre proposte sul fisco e sul 
welfare. 
*Punto 6/9 del programma («Prendersi cura delle 
persone») 



CENTRODESTRA MOVIMENTO 5 STELLE PARTITO DEMOCRATICO 

SCUOLA «PIU’ QUALITA’ NELLA SCUOLA, 
NELL’UNIVERSITA’ E NELLA SANITA’ 
PUBBLICA» 
• Più libertà di scelta per le famiglie 
nell'offerta educativa e sanitaria  
• Incentivazione della competizione 
pubblico-privato a parità di standard 
• Abolizione di anomalie e storture 
della legge impropriamente detta 
“Buona scuola”  
• Piano di edilizia scolastica  
• Centralità del rapporto docente-
studente nel processo formativo 
• Sostegno all'aggiornamento e 
meritocrazia  
• Azzeramento progressivo del 
precariato 
• Rilancio dell'Università italiana per 
farla tornare piattaforma primaria della 
formazione  
• Sostegno ed aiuto all’associazionismo 
sportivo quale strumento di crescita 
sociale 
* Punto 8/10  del programma 

«SUPERAMENTO DELLA COSIDDETTA  
BUONA SCUOLA» 
• Piano assunzioni razionale in base al fab
bisogno delle scuole  
• Incremento spesa pubblica per istruzion
e scolastica  
• Abolizione del precariato 
*Punto 17/20 del programma 

 
 

• Rafforzeremo gli Istituti tecnici superiori (Its) con l’obiettivo di 
raggiungere 100 mila studenti nel corso della prossima 
legislatura. 
*Punto 1/10 del programma («Lavoro di qualità, non assistenzialismo») 

«LA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA» 
• Scuola. Vogliamo promuovere l’innovazione didattica e metodologica; 
ripensare l’organizzazione dei cicli della scuola dando spazi e tempi 
adeguati alla continuità e alla flessibilità dei processi di apprendimento; 
sostenere l’apprendimento trasversale e digitale; promuovere 
l’orientamento per sostenere gli studenti nei momenti di scelta e 
transizione, da un ciclo all’altro o dalla scuola al lavoro; liberare le scuole 
dalla burocrazia. 
• Renderemo strutturale il fondo sulla povertà educativa e istituiremo 
“aree di priorità educativa” nelle aree con i più alti tassi di abbandono e 
di indigenza, dove invieremo un esercito di maestre e di maestri: più 
docenti e comunità educante, formati per seguire gli studenti con piani 
educativi personalizzati. 
• Ci impegniamo a rafforzare il tempo pieno in tutto il Paese e a 
portarne l’offerta nelle scuole elementari del Sud ai livelli medi del 
Centro-Nord. 
• Università e ricerca. Vogliamo continuare su questa strada, lanciare un 
piano di reclutamento strutturale e continuativo di 10 mila ricercatori di 
tipo B nei prossimi 5 anni, rafforzando il reddito degli studenti 
meritevoli in condizioni di disagio economico e investendo 
sull’autonomia delle nostre università. 
*Punto 4/9 del programma 

• Prevedremo un mese di servizio civile obbligatorio in sinergia tra 
scuola e terzo settore. 
*Punto 6/9 del  programma («Prendersi cura delle persone») 

SANITA’ 
 

• Centralità del rapporto medico-
paziente nel circuito dell'assistenza 
sanitaria. 
* Punto 8/10  del programma («Piu’ 
Qualita’ Nella Scuola, Nell’universita’ E 
Nella Sanita’ Pubblica») 
 
• Estensione delle prestazioni sanitarie  
* Punto 4/10 del programma («Più aiuto a 
chi ne ha bisogno»). 

«LA SANITA' SI PRENDE CURA DI TE» 
• Aumento delle risorse per la Sanità Pubb
lica e riduzione sostanziale delle liste di att
esa per tutti gli esami medici 
*Punto 10/20 del programma 

 

• Valorizzazione dello sport e dell’educazione motoria 
a tutti i livelli, a cominciare da un innalzamento della qualità e della 
quantità dello sport nelle scuole. 
• Non autosufficienza. Rafforzeremo l’indennità di accompagnamento, 
dando di più a tutti ma soprattutto a chi ha più bisogno. E permettendo 
di scegliere tra assegno e budget di cura, una cifra maggiore che 
permetta di coprire direttamente i costi dei servizi di cura. 
• Disabilità. Svilupperemo un’azione specifica per le nuove generazioni, 
per accrescere l’indipendenza, anche economica, delle persone con 
disabilità. Investendo su nuove tecnologie e programmi per 
partecipazione 
scolastica, universitaria e inserimento lavorativo. E aumentando la 
detraibilità delle spese legate all’assistenza personale. 
*Punto 6/9 del programma («Prendersi cura delle persone»). 



CENTRODESTRA MOVIMENTO 5 STELLE PARTITO DEMOCRATICO 

AMBIENTE  
e  

ENERGIA 

«PIU’ TECNOLOGIE, CULTURA E 
TURISMO, TUTELA DELL’AMBIENTE, 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO» 
• Più tecnologie innovative applicate 
all’efficientamento energetico  
• Tutela dell’ambiente 
• Piena diffusione delle infrastrutture 
immateriali  
• Piano di ristrutturazione delle 
tecnostrutture e migliore utilizzo 
delle risorse per le nuove tecnologie 
per tutto il sistema delle imprese, 
con particolare riferimento alle 
piccole e medie  
• Risparmio energetico ed 
efficientamento della rete  
• Sicurezza degli approvvigionamenti  
• Più efficienza della produzione 
energetica e dei consumi nell’edilizia, 
nell’industria e nei trasporti  
• Sostegno alle energie rinnovabili 
*Punto 10/10 del programma 

«GREEN ECONOMY: ITALIA 100% 
RINNOVABILE» 
• 200mila posti di lavoro da economia del 
riciclo rifiuti 
• 17mila nuovi posti di lavoro per ogni 
miliardo di euro investito nelle rinnovabili 
e nell’efficienza energetica 
• Uscita dal petrolio entro il 2050  
• Un milione di auto elettriche 
* Punto 15/20 del programma 
 
«INVESTIMENTI PRODUTTIVI: 50 
MILIARDI NEI SETTORI STRATEGICI» 
• Puntiamo su: innovazione, energie 
rinnovabili, manutenzione del territorio, 
contrasto al dissesto idrogeologico, 
adeguamento sismico, banda ultra larga, 
mobilità elettrica 
* Punto 19/20 del Programma 

«LA SVOLTA AMBIENTALE» 
• Assicuriamo gli investimenti nel settore 
energetico, anche alla luce degli obiettivi della 
Strategia energetica nazionale (Sen). 
• Poniamo particolare riguardo alle possibilità di 
creazione di nuovi posti di lavoro grazie 
all’economia verde e all’economia circolare. 
• Incoraggiamo la sostituzione e il miglioramento 
tecnologico di tutte le infrastrutture operanti nel 
settore delle rinnovabili, anche alla luce delle 
notevoli innovazioni tecnologiche, e lavoriamo 
per realizzare la più diffusa rete di colonnine 
elettriche europee per migliorare la qualità della 
trasformazione automobilistica in corso. 
• Puntiamo alla totale sostituzioni delle auto blu, 
di rappresentanza, in auto verdi, ecologiche. 
• Processo di riconversione in corso delle ex 
centrali (prioritariamente quelle da ripensare 
dopo la scelta di scommettere sulla de-
carbonizzazione). 
• Lavorare sulla tutela della trasparenza 
dell’origine dei prodotti, ma vogliamo insistere 
sulla tutela del reddito degli agricoltori, dei 
pescatori, dei produttori, dell’equa distribuzione 
del valore nelle filiere. 
*Punto 5/9 del programma 



CENTRODESTRA MOVIMENTO 5 STELLE PARTITO DEMOCRATICO 

EUROPA «MENO VINCOLI DALL’EUROPA» 
• No alle politiche di austerità  
• No alle regolamentazioni eccessive che 
ostacolano lo sviluppo 
• Revisione dei trattati europei  
• Più politica, meno burocrazia in Europa  
• Riduzione del surplus dei versamenti 
annuali italiani al bilancio UE  
• Prevalenza della nostra Costituzione 
sul diritto comunitario, sul modello 
tedesco (recupero di sovranità) 
• Tutela in ogni sede degli interessi 
italiani a partire dalla sicurezza del 
risparmio e della tutela del Made in Italy, 
con particolare riguardo alle tipicità delle 
produzioni agricole e dell’agroalimentare 
* Punto 3/10 del Programma 

Nel programma elettorale del Movimento 5 
Stelle «20 punti per la qualità della vita degli 
italiani» non si fa menzione all’Europa. 

«VERSO GLI STATI UNITI D’EUROPA» 
• A cominciare dalla proposta per l’elezione 
diretta del presidente della Commissione, 
dall’unificazione delle presidenze di Commissione 
e Consiglio, dalla creazione di liste transnazionali 
alle prossime elezioni europee, dall’istituzione di 
un ministero delle finanze per l’area Euro. 
• Servizio civile europeo, il cui primo embrione è 
stato approvato nel semestre di presidenza 
italiana. 
• Vogliamo un’Europa che si faccia carico del 
problema della migrazione superando il principio 
contenuto nell’accordo di Dublino del 2003, che 
impone a ciascun stato membro di farsi carico dei 
migranti che arrivano nel paese di approdo. E 
proponiamo che in assenza di una solidarietà nella 
gestione della migrazione non potrà esserci 
solidarietà nel prossimo bilancio europeo: in altri 
termini, vogliamo stabilire una correlazione tra i 
soldi che l’Italia mette come paese contributore 
nel bilancio europeo e gli impegni che i paesi che 
ricevono quei soldi mettono nella gestione della 
migrazione. 
• Chiediamo di superare il vincolo dell’austerità 
non per esigenze contabili interne (il PD 
comunque prende l’impegno di riportare il debito 
pubblico al 100% del Pil in dieci anni), ma perché 
la filosofia del Fiscal compact non incoraggia gli 
investimenti economici in Europa. 
*Punto 9/9 del programma 

http://www.ilblogdellestelle.it/2018/01/20_punti_per_la_qualita_della_vita_degli_italiani.html
http://www.ilblogdellestelle.it/2018/01/20_punti_per_la_qualita_della_vita_degli_italiani.html


CENTRODESTRA MOVIMENTO 5 STELLE PARTITO DEMOCRATICO 

SICUREZZA 

«PIU’ SICUREZZA PER TUTTI» 
• Lotta al terrorismo 
• Ripresa del controllo dei confini  
• Introduzione del principio che la 
difesa è sempre legittima  
• Adeguamento ai parametri medi 
occidentali degli stanziamenti per la 
Difesa  
• Carabinieri e poliziotti di quartiere e 
estensione dell’esperimento “strade 
sicure” con impiego delle Forze Armate 
per la sicurezza delle città  
• Tutela della dignità delle Forze 
dell’Ordine e delle Forze Armate con 
stipendi dignitosi, dotazioni adeguate 
di personale, mezzi e tecnologie 
adeguati al contrasto del crimine e del 
terrorismo  
• Inasprimento delle pene per violenza 
contro un pubblico ufficiale  
• Revisione della legge sulla tortura 
* Punto 5/10 del Programma 

«SICUREZZA E LEGALITÀ»  
• 10mila nuove assunzioni nelle forze dell’ordi
ne e due nuove carceri per dare ai cittadini più
 sicurezza e legalità 
* Punto 7/20 del Programma 

 
 

«UN’EURO IN SICUREZZA, UN EURO IN CULTURA» 
Vogliamo far crescere gli investimenti in cultura 
e in sicurezza allo stesso modo, arrivando nell’arco di 
una legislatura al 2% del Pil. E pensiamo che sia 
necessaria una battaglia culturale per affermare – in 
nome dello Ius Culturae – la necessità di vincere la 
paura e di concedere la cittadinanza a chi, nato in 
Italia, si attiene alle regole e ai percorsi scolastici, 
culturali, linguistici che il nostro Paese offre. 
*Punto 7/9 del  programma 

IMMIGRAZIONE 

• Blocco degli sbarchi con 
respingimenti assistiti e stipula di 
trattati e accordi con i Paesi di origine 
dei migranti economici  
• Piano Marshall per l’Africa 
• Rimpatrio di tutti i clandestini  
• Abolizione dell’anomalia solo italiana 
della concessione indiscriminata della 
sedicente protezione umanitaria 
mantenendo soltanto gli status di 
rifugiato e di eventuale protezione 
sussidiaria  
* Parte del Punto 5/10 del Programma («Più 
sicurezza per tutti») 

«STOP AL BUSINESS DELL’IMMIGRAZIONE» 
• Cooperazione internazionale finalizzata anch
e alla stipula di trattati per i rimpatri 
• 10.000 nuove assunzioni nelle commissioni t
erritoriali per valutare, in un mese, come negli
 altri paesi europei, se un migrante ha diritto a
 stare in Italia o no 
* Punto 8/20 del Programma 

• Vogliamo un’Europa che si faccia carico del 
problema della migrazione superando il principio 
contenuto nell’accordo di Dublino del 2003, che 
impone a ciascun stato membro di farsi carico dei 
migranti che arrivano nel paese di approdo. E 
proponiamo che in assenza di una solidarietà nella 
gestione della migrazione non potrà esserci 
solidarietà nel prossimo bilancio europeo: in altri 
termini, vogliamo stabilire una correlazione tra i 
soldi che l’Italia mette come paese contributore nel 
bilancio europeo e gli impegni che i paesi che 
ricevono quei soldi mettono nella gestione della 
migrazione. 
* Punto 7/9 del programma («Verso gli Stati Uniti 
d’Europa»). 

 



CENTRODESTRA MOVIMENTO 5 STELLE PARTITO DEMOCRATICO 

INNOVAZIONE 
E 

INVESTIMENTI 

• Digitalizzazione della Pubblica 
amministrazione  
• Piena diffusione delle infrastrutture 
immateriali  
• Sviluppo e promozione di cultura e 
turismo  
• Sostegno alle start-up innovative, 
anche attraverso la semplificazione 
del crowdfunding  
* Parte del punto 10/10 del 
Programma («Tecnologie, cultura, 
ambiente, efficientamento 
energetico») 

«INVESTIMENTI PRODUTTIVI: 50 MILIARDI 
NEI SETTORI STRATEGICI» 
• Puntiamo su: innovazione, energie 
rinnovabili, manutenzione del territorio, 
contrasto al dissesto idrogeologico, 
adeguamento sismico, banda ultra larga, 
mobilità elettrica 
* Punto 19/20 del Programma 
 
• Investimenti in nuova tecnologia, nuove fi
gure professionali, internet delle cose, auto 
elettriche, digitalizzazione PA 
*Parte del Punto 2/20 del Programma 
(«Smart nation: nuovo lavoro e lavori 
nuovi») 
 

«VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL MADE IN 
ITALY» 
• Italia.it diventa la piattaforma e-
commerce per i prodotti made in Italy nel 
mondo  
• Maggiore tutela dei beni culturali  
• Salvaguardia della qualità dei prodotti 
italiani minacciati dai trattati internazionali  
• Creazione di un Ministero del Turismo 
separato da quello dei Beni Culturali 
* Punto 18/20 del Programma 

«INVESTIRE SULL’ITALIA» 
• Le nostre grandi opere sono la banda larga, l’alta 
velocità ferroviaria e le piste ciclabili. I nostro 
obiettivo è quello di accelerarne la realizzazione nel 
modo più rapido possibile. Analogo impegno 
prendiamo nel settore delle portualità e degli 
aeroporti. 
• Il trasporto pendolare, le metropolitane, le tramvie 
costituiranno sempre più lo strumento di 
connessione e collegamento per milioni di italiani. 
Particolare attenzione dovrà essere assicurata alla 
qualità anche del parco mezzi per il quale si è aperta 
finalmente una fase di rinnovo del materiale, che è 
stata finanziata ma ancora non 
toccata con mano dalla maggioranza dei pendolari. 
• Sulla base del progetto di Renzo Piano, sarà 
valorizzata l’intuizione progettuale di “Casa 
Italia” che dovrà sempre più coinvolgere e 
coordinare il prezioso lavoro delle unità di missione 
sul dissesto idrogeologico, sull’edilizia scolastica 
e sulla ricostruzione nelle aree del sisma.  
• Rimane elevata la necessità di accompagnare 
soprattutto le piccole e medie imprese 
nell’internazionalizzazione e rendere allo stesso 
tempo più accogliente e funzionale la nostra 
industria del turismo, anche attraverso l’estensione 
del credito di imposta alle ristrutturazioni e ai nuovi 
investimenti, soprattutto quelli inseriti nei progetti 
legati al Mezzogiorno e ai patti per il Sud. 
* Punto 3/9 del programma 



CENTRODESTRA MOVIMENTO 5 STELLE PARTITO DEMOCRATICO 

GIUSTIZIA «PIU’ GARANZIE PER CIASCUNO» 
• Riforma della giustizia per assicurare il 
diritto a un giusto processo  
• Separazione delle carriere della 
magistratura inquirente e giudicante  
• Nuova disciplina delle intercettazioni, 
della custodia preventiva, del diritto alla 
difesa  
• Tempi dei processi nella media UE, piano 
straordinario di smaltimento delle cause 
arretrate, risarcimento agli innocenti, non 
appellabilità delle sentenze di assoluzione 
• Potenziamento del ricorso a misure 
alternative al processo penale, sulla base 
delle esperienze positive della messa alla 
prova, in assenza di pericolosità sociale, 
anche in relazione alla finalità rieducativa 
della pena  
• No a sconti di pena per reati di particolare 
violenza e efferatezza  
• Accordi bilaterali per detenzione nei Paesi 
d’origine e nuovo Piano carcere 
* Punto 6/10 del programma 

«UNA GIUSTIZIA RAPIDA, EQUA ED  
EFFICIENTE»  
• Riduzione della durata dei processi  
• Certezza del processo e della pena 
* Punto 14/20 del programma 

«LA MACCHINA PUBBLICA» 
• Il lavoro di questi anni dovrà procedere nel 
solco tracciato anche per ciò che attiene alle 
politiche carcerarie, che hanno visto una netta 
riduzione del problema del sovraffollamento. 
*Punto 8/10 del programma  

LOTTA A 
CORRUZIONE

MAFIE E 
CONFLITTI 

D’INTERESSE 
 

• Separazione delle carriere della magistratura 
inquirente e giudicante  
* Punto 6/10 del programma («Più garanzie 
per ciascuno»). 
 

«LOTTA A CORRUZIONE, MAFIE E 
CONFLITTI D’INTERESSE» 
• Modifica 416 ter sul voto di scambio 
politico mafioso  
• Riforma della prescrizione 
• Daspo per i corrotti  
• Agenti sotto copertura  
• Intercettazioni informatiche per reati di 
corruzione 
* Punto 13/20 del programma 

 

• Valorizzazione dell’ANAC e lo sblocco dei 
contratti del pubblico impiego sono un 
impegno assunto e assolto ma la cui 
applicazione richiederà ancora mesi. È un 
percorso che si collega alle scelte fatte sia nel 
settore disciplinare con i cosiddetti “furbetti del 
cartellino” sia nella 
valorizzazione del merito, ma che consente 
anche un miglioramento della qualità della vita 
dei lavoratori del pubblico. 
*Punto 8/10 del programma («La macchina 
pubblica») 



CENTRODESTRA MOVIMENTO 5 STELLE PARTITO DEMOCRATICO 

STATO  
E 

ISTITUZIONI 

«MENO STATO INVADENTE, PIU’ STATO 
EFFICIENTE, PIU’ SOCIETA’» 
• Riorganizzazione della macchina dello Stato 
secondo il principio della pari dignità fra la 
Pubblica amministrazione e il cittadino  
• Taglio visibile agli sprechi mediante l’effettiva 
introduzione del principio dei fabbisogni e dei 
costi standard • Autocertificazione preventiva 
delle iniziative in ambito privato, ora sottoposte 
ad autorizzazione con verifica ispettiva al termine 
delle opere  
• Chiusura effettiva di Equitalia con libertà per gli 
Enti locali di decidere i metodi di riscossione  
• Abolizione del limite all’uso del contante  
• Piano per il Sud: sviluppo infrastrutturale e 
industriale del Mezzogiorno, uso più efficiente 
dei fondi europei con l’obiettivo di azzerare il gap 
infrastrutturale e di crescita con il resto del Paese  
• Piano straordinario per le zone terremotate 
*Punto 2/10 del programma 
 
«PIÙ AUTONOMIE TERRITORIALI, MIGLIOR 
GOVERNO CENTRALE» 
• Elezione diretta del Presidente della Repubblica  
• Riduzione del numero di parlamentari  
• Introduzione del vincolo di mandato   
• Rafforzamento delle autonomie locali  
• Modello di federalismo responsabile che 
armonizzi la maggiore autonomia prevista dal 
titolo V della Costituzione e già richiesta da 
alcune regioni in attuazione dell’articolo 116, 
portando a conclusione le trattative attualmente 
aperte tra Stato e Regioni  
• Piano straordinario per l’adeguamento di Roma 
capitale agli standard delle principali capitali 
europee  
• Una politica più responsabile e rispettosa del 
mandato degli elettori 
*Punto 9/10 del programma 

BANCA PUBBLICA PER GLI INVESTIMENTI 
• Creazione di una Banca pubblica per gli inv
estimenti per piccole imprese, agricoltori e fa
miglie 
*Punto 12/20 del programma 
 
RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO 
PUBBLICO/PIL DI 40 PUNTI IN 10 ANNI 
• Più ricchezza grazie a maggiori investimenti 
in deficit, ad alto moltiplicatore e con 
maggiore occupazione  
• Riduzione spese improduttive  
• Tagli agli sprechi  
• Lotta alla grande evasione fiscale 
*Punto 16/20 del programma 

 
 

«TAGLI AGLI SPRECHI E AI COSTI DELLA 
POLITICA: 50 MILIARDI CHE TORNANO AI 
CITTADINI» 
• Stop a pensioni d’oro, vitalizi, privilegi, 
sprechi della politica e opere inutili. 
Riorganizzazione delle partecipate, spending 
review della spesa improduttiva 
* 6/20 del programma 

 
«VIA SUBITO 400 LEGGI INUTILI»  
• Stop alla giungla delle leggi, meno 
burocrazia per imprese e cittadini 
*Punto 1/20 del programma 
 

 

«LA MACCHINA PUBBLICA» 
• Valorizzazione delle forme innovative di 
organizzazione territoriale, a cominciare dalle 
città metropolitane e dal loro lavoro sulle smart 
cities, e nella trasformazione urbana. 
• Ribadiamo la necessità di modelli di 
cooperazione istituzionale come quelli 
sperimentati nel Bando periferie o nei patti per il 
Sud. 
• Necessità di digitalizzare la pubblica 
amministrazione, ma al contempo di sbloccare il 
turnover per consentire il necessario ricambio 
generazionale e l’ingresso di personale 
fisiologicamente più giovane e dotato di 
competenze eterogenee. 
*Punto 8/9 del programma («La macchina pubblica») 
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