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 PROGRAMMA CENTRO-DESTRA CIVICA POPOLARE PARTITO DEMOCRATICO MOVIMENTO 5 STELLE 
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 Piano straordinario per la natalità con asili ni-

do gratuiti e consistenti assegni familiari più 

che proporzionali al numero dei figli  

 Quoziente familiare  

 Tutela del lavoro delle giovani madri 

 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  

 Aumento delle pensioni minime e pensioni 

alle mamme, raddoppio dell’assegno minimo 

per le pensioni di invalidità e sostegno alla di-

sabilità 

 Estensione delle prestazioni sanitarie  

 Riqualificazione delle periferie 

 Asili nido gratuiti come grandi infrastrutture a 

sostegno di chi ha un bisogno e di chi ha un 

merito, a favore di chi è più debole, delle don-

ne che lavorano e quindi a sostegno del lavoro 

e delle imprese. 

 Valorizzazione del ruolo della donna: 

 Quoziente familiare  

 Promuovere il concetto di salute un elemento 

imprescindibile per il benessere di una società, 

non più solo un "bene individuale ma un "be-

ne comune" 

 Assistenza domiciliare per gli anziani in tutta 

Italia 

 Ampliamento del reddito d’inclusione 

 Garantire a ogni famiglia con figli un assegno 

mensile per ciascun figlio 

 Creazione della “carta universale” dei servizi 

di cura che permetterà di coprire i costi di asili 

e baby sitter per chi ne ha bisogno 

 Allargamento del reddito d’inclusione 

 Assegno di ricollocazione rafforzato per tutti 

coloro che accedono al reddito d’inclusione, 

che preveda un percorso di formazione e uno 

sgravio contributivo per l’impresa che assume 

 Battaglia contro la vergogna della violenza sul-

le donne 

 Reddito e pensione di cittadinanza 

 Investimenti ad alto moltiplicatore occupazio-

nale per creare nuove opportunità di lavoro e 

nuove professioni 

 • Applicazione del modello francese, rimborsi 

per asili nido, pannolini e baby sitter 

 Introduzione iva agevolata per prodotti neo-

natali, per l’infanzia e per la terza età 

 Innalzamento importo detraibile per assun-

zione di colf e badanti 

G
IO

V
A

N
I  Obiettivo di piena occupazione per i giovani 

attraverso stage, lavoro e formazione 

 Nel programma non sono presenti riferimenti 

specifici 

 Azione specifica per le nuove generazioni, per 

accrescere l’indipendenza economica e aiuta-

re le persone con disabilità 

 Pensione contributiva di garanzia per i giovani 

con carriere discontinue e redditi bassi. 

 Nel programma non sono presenti riferimenti 

specifici 

S
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 Più libertà di scelta per le famiglie nell'offerta 

educativa 

 Incentivazione della competizione pubblico-

privato a parità di standard 

 Abolizione di anomalie e storture della legge 

impropriamente detta “Buona scuola” 

 Piano di edilizia scolastica 

 Rilancio dell’Università 

 Lotta alla dispersione scolastica 

 Una seria e profonda innovazione didattica 

 Ampliare il sostegno alla libertà di scelta delle 

famiglie ad un sistema- realmente integrato 

tra scuola statale e non statale 

 Proseguire gli investimenti in edilizia scolastica 

 Rafforzeremo gli Istituti tecnici superiori (Its) 

 Promozione dell’innovazione didattica e me-

todologica 

 Lotta alla dispersione scolastica 

 Rafforzare il tempo pieno 

 Aumenta i fondi per università, la ricerca e di-

ritto allo studio 

 Valorizzazione dello sport e dell’educazione 

motoria 

 Superamento della cosiddetta buona scuola 

 Piano assunzioni razionale in base al fabbiso-

gno delle scuole 

 Incremento spesa pubblica per istruzione sco-

lastica • Abolizione del precariato 

S
A

N
IT
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 Centralità del rapporto medico-paziente nel 

circuito dell'assistenza sanitaria. 

 Contrastare le lunghe liste di attesa 

 Abolizione del superticket 

 Assistenza domiciliare per gli anziani 

 Investimenti in ricerca sanitaria 

 Incremento indennità di accompagnamento e 

permettendo di scegliere tra assegno e budget 

di cura, una cifra maggiore che permetta di 

coprire direttamente i costi dei servizi di cura. 

 Aumento delle risorse per la Sanità Pubblica e 

riduzione sostanziale delle liste di attesa per 

tutti gli esami medici 

F
IS

C
O

 

 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 

 Eliminazione di altre tasse e pace fiscale 

 Azioni di giustizia fiscale a favore delle impre-

se 

 Riduzione del cuneo fiscale 

 Promuovere la sanità e previdenza integrativa 

 Riduzione delle tasse su chi crea sviluppo 

 Portare al 22% le aliquote Ires e Iri sul reddito 

delle imprese 

 Scaricare tutto, scaricare tutti 

 Misura degli 80 euro anche al lavoro autono-

mo 

 Riduzione delle aliquote Irpef 

 Niente tasse per redditi fino a 10mila euro 

 Riduzione del cuneo fiscale e riduzione drasti-

ca dell’Irap 

 Tutela dei risparmi dei cittadini» 
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 Azzeramento della legge Fornero 

 Incentivi all’inserimento dei disabili nel mondo 

del lavoro 

 Sostenere la contrattazione aziendale e terri-

toriale finalizzata alla crescita salariale e al re-

cupero di produttività; 

 Rendere ancora più conveniente il lavoro a 

tempo indeterminato; 

 Decontribuzione strutturale per i neo assunti 

per tre anni 

 Riduzione del cuneo fiscale; 

 Rendere la creazione di posti a tempo inde-

terminato economicamente più vantaggiosa. 

 Introdurre il salario minimo garantito per tutti, 

e varrà solo per chi non è coperto da un con-

tratto nazionale 

 Legge sulla rappresentanza sindacale 

 Dare più valore e più welfare al lavoro auto-

nomo 

 Superamento della legge Fornero 

IM
P
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E
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 Pagamento immediato di tutti i debiti della 

Pubblica amministrazione nei confronti di cit-

tadini e imprese 

 Facilitazione dell’accesso al credito per le pic-

cole e medie imprese 

 Digitalizzazione della Pubblica amministrazio-

ne 

 Piena diffusione delle infrastrutture immate-

riali 

 Sviluppo e promozione di cultura e turismo 

 Sostegno alle start-up innovative 

 Valorizzazione del Sud e zone terremotate 

 Valorizzazione di settori strategici del Made in 

Italy come il patrimonio culturale e turistico, 

l'agricoltura e l'agroindustria, l'enogastrono-

mia, la manifattura di qualità. 

 Consolidamento ed estensione di Industria 4.0 

 Lotta alla burocrazia 

 Rendere strutturale il credito d'imposta per la 

formazione e ampliare la platea dei beneficiar 

 Valorizzazione del Sud e zone terremotate 

 Realizzazione di una politica industriale incen-

trata su investimenti e competenze.  

 Rendere strutturali gli strumenti del Piano Im-

presa 4.0 e creazione di un fondo per la rein-

dustrializzazione 

 Investimenti su: banda larga, trasporti, piste 

ciclabili, cura del territorio 

 Estensione del credito di imposta alle ristrut-

turazioni e ai nuovi investimenti 

 Internazionalizzazione delle imprese 

 Sostegno al turismo e al Mezzogiorno 

 Puntiamo su: innovazione, energie rinnovabili, 

manutenzione del territorio, contrasto al dis-

sesto idrogeologico, adeguamento sismico, 

banda ultra larga, mobilità elettrica  

 Digitalizzazione PA 

 Maggiore tutela dei beni culturali 

  Salvaguardia della qualità dei prodotti italiani 

minacciati dai trattati internazionali 

S
T
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 Riorganizzazione dello Stato secondo il princi-

pio della pari dignità fra la PA e il cittadino 

 Introduzione del principio dei fabbisogni e dei 

costi standard 

 Chiusura effettiva di Equitalia  

 Riforma della Costituzione 

 Restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni.  Valorizzazione delle forme innovative di orga-

nizzazione territoriale, a cominciare dalle città 

metropolitane e dal loro lavoro sulle smart ci-

ties, e nella trasformazione urbana. 

 Modelli di cooperazione istituzionale come 

quelli sperimentati nel Bando periferie o nei 

patti per il Sud. 

 Necessità di digitalizzare la pubblica ammini-

strazione. 

 Creazione di una Banca pubblica per gli inve-

stimenti per piccole imprese, agricoltori e fa-

miglie 

 Riduzione del rapporto debito pubblico/pil di 

40 punti in 10 anni  

 Stop a pensioni d’oro, vitalizi, privilegi, sprechi 

della politica e opere inutili. Riorganizzazione 

delle partecipate, spending review della spesa 

improduttiva  

 Stop alla giungla delle leggi, meno burocrazia 

per imprese e cittadini 

T
E
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  Nel programma non sono presenti riferimenti 

specifici 

 Sostegno alle imprese sociali che operano nel 

welfare sussidiario 

 Politiche di riduzione del carico fiscale per le 

nuove assunzioni e per le stabilizzazioni 

 Co-programmazione tra le istituzioni pubbli-

che e il privato sociale 

 Attuazione del servizio civile universale, un 

mese di servizio civile obbligatorio in sinergia 

tra scuola e terzo settore 

 Nel programma non sono presenti riferimenti 

specifici 
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 No alle politiche di austerità 

 No alle regolamentazioni eccessive che osta-

colano lo sviluppo 

  Revisione dei trattati europei 

 Riduzione del surplus dei versamenti annuali 

italiani al bilancio UE 

 Prevalenza della nostra Costituzione sul diritto 

comunitario 

 Nuova concezione della sovranità, più ispirata 

al principio dell'interdipendenza e della coo-

perazione.  

 Più Europa, ma anche più autonomia ai terri-

tori alle comunità locali nelle quali si custodi-

scono tradizioni e identità preziose. 

 Elezione diretta del presidente della Commis-

sione, unificazione delle presidenze di Com-

missione e Consiglio, creazione di liste tran-

snazionali alle prossime elezioni europee, isti-

tuzione di un ministero delle finanze per l’area 

Euro. 

 Superamento del vincolo dell’austerità perché 

il Fiscal compact non incoraggia gli investi-

menti  

 Impegno a riportare il debito pubblico al 100% 

del Pil in dieci anni 

 Nel programma non sono presenti riferimenti 

specifici 
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 Blocco degli sbarchi con respingimenti assistiti 

e stipula di trattati 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 

 Ripristinare un sistema regolare di flussi di in-

gresso 

 Riforma della cittadinanza come compimento 

di un percorso di integrazione e di condivisio-

ne dei principi costituzionali, in prospettiva 

europea. 

 Approvazione di una nuova legge sulla libertà 

religiosa coerente con i cambiamenti e le tra-

sformazioni del nostro Paese  

 Legge di cittadinanza (Ius soli, Ius culturae) 

 Superamento dell’accordo di Dublino del 

2003, che impone a ciascun stato membro di 

farsi carico dei migranti che arrivano nel paese 

di approdo. In assenza di una solidarietà nella 

gestione della migrazione non potrà esserci 

solidarietà nel prossimo bilancio europeo 

 Cooperazione internazionale finalizzata anche 

alla stipula di trattati per i rimpatri 

 10.000 nuove assunzioni nelle commissioni 

territoriali per valutare, in un mese, come ne-

gli altri paesi europei, se un migrante ha dirit-

to a stare in Italia o no * Punto 8/20 del Pro-

gramma 
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 Introduzione del principio, la difesa è sempre 

legittima 

  Carabinieri e poliziotti di quartiere e esten-

sione dell’esperimento “strade sicure” con 

impiego delle Forze Armate per la sicurezza 

delle città 

 Accordi bilaterali per detenzione nei Paesi 

d’origine e nuovo Piano carcere 

 Piano d'azione straordinari o contro la violen-

za sessuale e di genere 

 Rafforzare le iniziative culturali ed educative, 

per far crescere nelle nuove generazioni il 

senso delle regole e del rispetto delle persone 

e degli spazi collettivi. 

 Ridisegno dei presidi delle forze dell’ordine sul 

territorio per adeguare la copertura alle muta-

te esigenze di sicurezza (Diecimila assunzioni) 

 Investire nella cybersecurity 

 Investire in cultura per far aumentare la sicu-

rezza 

 10mila nuove assunzioni nelle forze 

dell’ordine e due nuove carceri per dare ai cit-

tadini più sicurezza e legalità 

G
IU

S
T
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 Riforma della giustizia e diritto a un giusto 

processo 

 Potenziamento del ricorso a misure alternati-

ve al processo penale, sulla base delle espe-

rienze positive della messa alla prova, in as-

senza di pericolosità sociale, anche in relazio-

ne alla finalità rieducativa della pena 

 No a sconti di pena per reati di particolare vio-

lenza e efferatezza 

 Il sistema giudiziario deve essere in grado di 

garantire una giustizia più giusta, veloce e af-

fidabile 

 I principi della nostra Costituzione devono es-

sere ribaditi come: principio della presunzione 

di innocenza sino alla condanna definitiva, 

giusto processo e ragionevole durata,  

 Invertire lo “squilibrio patologico” tra magi-

stratura e politica 

 Riduzione dei tempi processuali tramite il pro-

cesso telematico 

 Lotta alla corruzione e certezza del diritto 

 Riduzione della durata dei processi 

 Certezza del processo e della pena 

 Lotta a corruzione, mafie e conflitti 

d’interesse» 

 


