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L’Italia dei prossimi decenni sarà 
come la faremo oggi! In Parlamento stia-
mo lavorando con impegno per attuare 
il programma del Governo e approvare 
leggi che servono al Paese per essere 
più coraggioso, più semplice, più com-
petitivo. 
Tredici pannelli: dal Jobs Act all’Italicum, 
dai nuovi ecoreati alla riforma del pro-
cesso civile, dai cantieri dello Sblocca 
Italia alle nuove norme anticorruzione, 
passando per la riforma della P.A. e l’Art 
Bonus. Questi sono fatti. Leggi appro-
vate, operative. Fatti concreti che pas-
so dopo passo stanno davvero facendo 
“cambiare verso” al nostro Paese. Fatti 
che cambiano le vite delle persone, il 
territorio, i meccanismi di fondo. Legge-
te, guardate, confrontate. 
Il nostro lavoro continua su scuola, nuo-
vo Senato, terzo settore, diritti. Andiamo 
avanti, decisi a cambiare l’Italia.
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LIRICA
 finanziamento

alle 14 fondazioni
lirico-sinfoniche italiane

ALBERGHI
classificazione

internazionale e agevolazioni 
per ristrutturazioni e WiFi

CINEMA
credit tax per le produzioni
italiane e straniere girate
in Italia e le piccole sale

BUONE IDEE
incentivi fiscali

per le start up turistiche
innovative

FARI
E CASE CANTONIERE

concessioni gratuite
per 7 anni

ai giovani under 35

REGGIA DI CASERTA
cronoprogramma

per restituire le aree chiuse
al pubblico entro
dicembre 2015

POMPEI
restauri veloci per evitare i 

crolli e piano per riqualificare 
l’intera area archeologica

GRANDI PROGETTI
BENI CULTURALI
ogni anno un piano

per individuare beni o siti
bisognosi di un intervento

straordinario

ART BONUS
credito d’imposta del 65%
per le donazioni a musei,

siti archeologici, biblioteche
e archivi e obbligo

di trasparenza
per chi le riceve

CULTURA E TURISMO JOBS ACT
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CULTURA E TURISMO

NUOVA AGENZIA 
PER L’IMPIEGO

tutti i dati in una rete 
nazionale e voucher per 

corsi di formazione

IMPRENDITORE 
DI TE STESSO 

assegno 
di disoccupazione
anticipato in unica 

soluzione se investito 
in una propria attività

JOBS ACT

CONGEDI PARENTALI 
DILATATI

aumentano i tempi
di fruibilità
e possibilità

di frazionamento orario

REINTEGRO
AL LAVORO
tutela assoluta

in caso di licenziamenti
discriminatori o nulli

ASSEGNI 
DI DISOCCUPAZIONE

a chi perde il lavoro
a prescindere
dal contratto

CONTRATTO UNICO 
A TUTELE CRESCENTI 

addio co.co.co.,
co.co.pro.

e job sharing

RISARCIMENTO 
MONETARIO

indennizzo
fino a 24 mensilità

se licenziati
senza giusta causa
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PAGAMENTO 
DEBITI P.A. 
stanziati

42,8 miliardi

SOSTEGNO 
PER NUOVE TECNOLOGIE

920 milioni 
per agenda digitale, 
progetti di ricerca, 

start up

PMI - NUOVA SABATINI 
385,8 milioni  
per sostenere 

gli investimenti

MISURE A FAVORE
DEI FONDI DI CREDITO 

per aiutare l’accesso 
al credito PMI

MENO TASSE
18 miliardi per bonus 
80 euro, taglio IRAP 
e taglio contributi 

per assunzioni 
a tempo indeterminato

TAGLIO 
BOLLETTA ELETTRICA

1,862 milioni
di euro di risparmi

MINIBOND
possibilità per imprese 

non quotate 
di emettere 

obbligazioni. 
Garanzia pubblica 

50 milioni

TASSAZIONE AGEVOLATA
 nuovo regime

fiscale per prodotti 
dell’ingegno

ECONOMIA E IMPRESE LA BUONA SCUOLA
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ECONOMIA E IMPRESE LA BUONA SCUOLA

FAMIGLIE

 Sicurezza: 340 milioni 
di euro per l’edilizia 
scolastica e piano 
diagnostico sugli edifici

 POF triennale: obiettivi 
diversi a seconda 
del territorio, dall’apertura 
pomeridiana a percorsi 
di orientamento, dalle lingue 
straniere ai progetti contro 
il bullismo

INSEGNANTI
 Assunzioni: piano 

straordinario di assunzioni 
160.000 per svuotare 
le graduatorie 
ed incominciare a risolvere 
il problema precari

 Carta dell’insegnante:
500 euro all’anno per spese 
di aggiornamento (corsi, 
libri, manuali cinema 
e teatro) 

 Merito: premio economico 
per gli insegnanti migliori, 
valutati dal preside sulla 
base dei criteri definiti 
dal Comitato di valutazione 

DIRIGENTI SCOLASTICI

 Responsabilità: il Preside 
dovrà gestire in modo 
efficace ed efficiente 
risorse, personale e 
materiali, pubblicando 
e motivando sul sito della 
scuola tutte le decisioni 
prese. Valutato ogni tre 
anni da ispettori 
ministeriali e retribuito in 
base al risultato raggiunto

 Autonomia: ogni scuola 
potrà integrare personale 
docente per realizzare 
pienamente l’offerta 
formativa. Ogni istituzione 
scolastica avrà 8 docenti 
per realizzare l’ offerta 
formativa in risposta 
alle esigenze del territorio

 Deroga per ridurre 
il numero di alunni 
per classe 

ALUNNI
 Alternanza scuola – lavoro: 

possibile dai 16 anni. 400 
ore per gli istituti tecnici 
e professionali a partire 
dal terzo anno, 200 ore 
per i licei

 Laboratori: 400 milioni  
di euro per innovare 
la didattica e potenziare 
i laboratori

 Curriculum personalizzato: 
percorsi didattici 
personalizzati per 
gli studenti superiori

 Statuto per studenti 
e studentesse per valutare 
l’alternanza
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DIPENDENTI
PUBBLICI
 in pensione chi 

ha i requisiti, al suo posto 
entra un giovane
 sblocco del turn over 

e scorrimento delle 
graduatorie
 trasferimenti entro 50 

km: il personale va dove 
serve davvero
 dimezzati distacchi, 

aspettative e permessi 
sindacali
 incarichi dirigenziali 

a tempo determinato
 divieto per i dirigenti 

di svolgere consulenze

SPENDING 
REVIEW
 tetto agli stipendi 

e stop agli extracompensi
 stop consulenze 

a chi è in pensione
 cancellate sedi Tar, 

“doppioni” nelle scuole 
di formazione, enti 
e cariche varie
 accorpate alcune 

authority, cancellati benefit 
e tagliati stipendi 
e consulenze

CORRUZIONE
 nuovi poteri per 

l’Autorità nazionale 
anticorruzione
 obbligo di pubblicare 

dati su compensi, bilanci, 
consulenze e sulla 
destinazione dei fondi 
pubblici per le authority 
e le società controllate 
dallo Stato
 obbligo di pubblicare 

e inviare dati per via 
telematica e posta 
certificata
 trasmissione automatica 

delle varianti in corso 
d’opera degli appalti 
all’Autorità anticorruzione 
per verifiche

CITTADINI
 730 precompilato
 rivoluzione digitale

dei servizi
 divieto di richiedere 

al cittadino dati già 
presenti nell’anagrafe 
nazionale

 moduli standardizzati 
su tutto il territorio

 tagliati del 50% gli oneri 
delle imprese per le 
camere di commercio

 semplificate le pratiche 
per i disabili (certificati, 
patenti, parcheggi) 

I primi
provvedimenti
in attesa
della riforma

ITALICUM
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALICUM

POSSIBILITÀ
DI ESPRIMERE
2 PREFERENZE
parlamentari

scelti dai cittadiniVOTO PER
CORRISPONDENZA

diritto di voto
garantito a tutti

FINALMENTE 
PARITÀ!

con l’alternanza
uomo-donna

nelle preferenze

SOGLIA DI
SBARRAMENTO

AL 3%
niente ricatti

dai micro-partiti

PREMIO
DI MAGGIORANZA

A CHI OTTIENE
IL 40% DEI VOTI
O BALLOTTAGGIO

governabilità 
assicurata
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FINANZIAMENTO PUBBLICO

CONSENTITE INVECE
VARIE FORME DI 
FINANZIAMENTO PRIVATO, 
MA SOLO A PATTO CHE 
I PARTITI CERTIFICHINO 
DEMOCRAZIA INTERNA, 
TRASPARENZA E CONTROLLI: 

 libere donazioni a prova 
di tracciabilità 
(con detrazione del 26%)

 2x1000 dell’Irpef
 raccolta fondi 

 fine dei rimborsi elettorali
 introdotta l’Imu sugli 

immobili di partito
 certificazione esterna 

dei bilanci dei partiti 
 obbligo per fondazioni 

e associazioni collegate 
alla politica di assicurare 
trasparenza di bilanci
e statuti 

ABOLITO DEFINITIVAMENTE
IL FINANZIAMENTO
PUBBLICO AI PARTITI

GIUSTIZIA
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GIUDIZIO ABBREVIATO
inapplicabilità

del giudizio abbreviato
ai delitti puniti

con la pena
dell’ergastolo

FINANZIAMENTO PUBBLICO

CAUSE PERDI-TEMPO
chi perde la causa 
pagherà le spese 

del processo civile

RESPONSABILITÀ CIVILE 
DEI MAGISTRATI

GIUSTIZIA

TRIBUNALI SPECIFICI 
PER FAMIGLIE E IMPRESE 

PROCESSI SEMPLIFICATI 
per le controversie 
più semplici e uso 

della videoconferenza 
per ascoltare

i testimoni
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
gli avvocati dovranno 
tentare di raggiungere 

un accordo prima 
di arrivare dal giudice

SMALTIRE ARRETRATI
possibilità 

di trasferimento 
all’arbitro 

delle cause pendenti 
davanti al giudice

PROCESSI RAPIDI
primo grado 
di giudizio 

entro un anno
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RIFIUTI
punito severamente 

traffico rifiuti radioattivi

MAFIA E CORRUZIONE

AUTORITÀ 
ANTICORRUZIONE

più poteri, mezzi 
e strumenti di indagine 

e controllo

FALSO IN BILANCIO
finalmente torna 

ad essere un reato punito 
severamente

EVASIONE
firmati accordi con 
i paradisi fiscali per 
stanare i conti esteri 

fraudolenti

VARIANTI 
IN CORSO D’OPERA
dovranno essere vagliate 

automaticamente 
dall’Autorità 

anticorruzione

AUTORICICLAGGIO
nuovo reato

per combattere
l’evasione fiscale

VOTO DI SCAMBIO
allargata la definizione 

e inasprite le pene

CORRUZIONE 
CONCUSSIONE 

PECULATO
aumentano le pene 

e il tempo per la 
prescrizione

APPALTI
CORROTTI
chi corrompe 

non potrà partecipare 
ad appalti pubblici 
per almeno 5 anni

ASSOCIAZIONE  
MAFIOSA

aumentano le pene

ECOREATI
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MAFIA E CORRUZIONE

In più

AGGRAVANTE 

AMBIENTALE

per i reati già esistenti e 

RADDOPPIO DELLA 

PRESCRIZIONE 

per tutti i reati 

ambientali

ECOREATI

TRAFFICO DI RIFIUTI 
RADIOATTIVI

6 anni di carcere, multe 
e confisca dei beni

OMESSA BONIFICA
5 anni di carcere, multe 

e confisca dei beni 
per chi non esegue 
la bonifica prevista

IMPEDIMENTO 
DEL CONTROLLO
pene fino a 3 anni di 

carcere per chi ostacola 
i controlli

DISASTRO 
AMBIENTALE

chi crea danni 
irreversibili all’ambiente 

rischia fino a 15 anni, 
multe e confisca dei beni

INQUINAMENTO 
AMBIENTALE:

chi inquina acqua, aria, 
suolo o sottosuolo rischia 
6 anni di carcere, multe 
salatissime e la confisca 

dei beni

5 nuovi reati  
contro l’ambiente

mostra camera PUBBLICAZIONE.indd   11 03/08/15   15:04



12

145.3
MILANO
10 INTERVENTI

61.86
VENEZIA
1 INTERVENTO

438.53
GENOVA
12 INTERVENTI

20.8
BOLOGNA
27 INTERVENTI

111
FIRENZE
5 INTERVENTI

5.3
ROMA
3 INTERVENTI

35
CAGLIARI
10 INTERVENTI

217.5
NAPOLI
1 INTERVENTO

11.8
BARI
4 INTERVENTI

ITALIASICURA
Più di un miliardo
contro il dissesto
idrogeologico
I cantieri del Governo
per le città metropolitane

16.66
MESSINA
4 INTERVENTI

Cifre in milioni di Euro

DIRITTI
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ITALIASICURA

FASCE DEBOLI 
aumentate le risorse 

del Fondo per la 
non autosufficienza, tornano 

i servizi sociali essenziali 
per disabili, invalidi 
o non autosufficienti

DIVORZIO
BREVE

dopo 1 anno di separazione,
dopo 6 mesi se consensuale

DIRITTI
CON LE DONNE 

CONTRO
LA VIOLENZA

ratificata la Convenzione
di Istanbul e predisposto

un Piano antiviolenza
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LAVORI IN CORSO PER:

Cittadinanza 
ai minori 

figli di 
immigrati

Piano 
Made 

in Italy

Banda 
larga

Terzo 
settore

Nuovo 
Senato
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A cura dell’Ufficio Comunicazione del Gruppo PD della Camera
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