
Dopo anni difficili, l’Italia si è rimessa in moto. Si è aper-
ta una fase nuova, una stagione di riforme per rendere 

il Paese più forte e più giusto. A cominciare dalle riforme 
istituzionali che ci daranno uno Stato più moderno e gover-
nabile. Stiamo uscendo dagli anni più duri della crisi econo-
mica: crescono i numeri dell’occupazione, cresce la fiducia 
delle imprese. Migliorano giustizia, scuola, pubblica ammi-
nistrazione. Abbiamo strumenti più efficaci per combattere 
la corruzione e garantire la sicurezza dei cittadini.
L’impegno preso di cambiare l’Italia, l’impegno preso per 
rilanciare il suo ruolo in Europa e nel mondo sono le ragioni 
del nostro lavoro. Su questa strada andremo avanti. Italia, 
coraggio! A testa alta, senza paura.

LA
STAGIONE
DELLE
RIFORME

#tassecolsegnomeno
 bonus 80 euro in busta paga  taglio dell’Irap per le imprese  niente più tasse sulla 

prima casa non di lusso  riduzione delle imposte sulle imprese (Ires) dal 2017 
 bloccati gli aumenti di imposte e accise delle clausole di salvaguardia

 eliminazione dell’Imu e dell’Irap per gli agricoltori  riduzione del canone Rai
 taglio dei contributi sul lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato

 via l’Imu sugli imbullonati per le imprese  regime agevolato e semplificato 
per partite Iva, autonomi e professionisti con attività di minori dimensioni

A cura Gruppo PD della Camera

www.deputatipd.it

siamo presenti su:Siamo presenti su

ALTRI PROVVEDIMENTI IN PILLOLE
Decreto Enti locali

Il testo mette in campo decisioni molto attese: maggiori finanziamenti 
per viabilità e trasporti; un piano straordinario di assunzioni per scuole 
d’infanzia e asili nido e per i vigili del fuoco; sanzioni ridotte per chi non 

ha rispettato il Patto di Stabilità; ulteriori rateizzazioni per i contribuenti in 
difficoltà; la riduzione delle tasse aeroportuali; risarcimenti per i malati di 

Talidomide e per le famiglie delle vittime 
del disastro ferroviario in Puglia.

Legge sui partiti
Garantire una maggiore trasparenza nella gestione, anche economica, dei 

partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati e favorire la più ampia 
partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica del nostro Paese: 

questa la finalità della legge approvata in prima lettura dalla Camera.

Conflitto di interessi
Un testo che definisce in modo chiaro, semplice ed efficace un quadro 

normativo che impedirà alle principali cariche elettive del nostro Paese, 
comprese quelle locali, di avere interessi che interferiscano nella loro azione 
politica. L’attuazione viene affidata all’Antitrust, autorità che viene riformata 

e rafforzata per consentirle di affrontare l’importante compito. 
Ora all'esame del Senato.

Nuova governance della Rai
La riforma si muove su tre linee guida: trasparenza, efficienza e innovazione. 

Una Rai più vicina ai cittadini e più lontana dalla politica rappresenta 
un altro passo in avanti nel percorso di modernizzazione del Paese. 

Con il nuovo ruolo dell’Ad si vuole valorizzare il “ruolo industriale” del servizio 
pubblico e dotarlo di una guida chiara, riconosciuta e responsabilizzata.

730 precompilato
Dichiarazione dei redditi più semplice per 30 milioni di contribuenti 

grazie al 730 precompilato
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COOPERAZIONE
La disciplina generale sulla 

cooperazione internazionale per 
lo sviluppo, adegua strumenti ed 

opportunità come parte essenziale 
di una politica estera finalizzata 

a sviluppo sostenibile, promozione 
dei diritti umani e della pace

MISSIONI
La legge quadro sulle missioni 

internazionali ha lo scopo di dare 
stabilità, certezze giuridiche e 

programmatiche ai contingenti militari 
che garantiscono pace e stabilità in 
aree del mondo sempre più a rischio

LOTTA AL TERRORISMO
La ratifica delle convenzioni 

internazionali in materia lotta 
al terrorismo, coniuga norme più 
stringenti nella repressione del 
fenomeno con il pieno rispetto 

dei diritti e delle libertà che 
appartengono alla nostra storia

SICUREZZA
E DIFESA

IMPRESE
AGRICOLTURA

PERSONALE
5.500 assunzioni extra 

(Polizia, Carabinieri, Guardia di 
Finanza e Vigili del fuoco), sbloccate 
le promozioni e gli scatti contrattuali, 

finanziati gli straordinari

RIORGANIZZAZIONE
Il 112 numero unico 

per le chiamate d’emergenza. 
Nella riforma della P.A., la Forestale 

viene accorpata ai Carabinieri e 
stabilito maggior coordinamento tra 

capitanerie di porto e Marina militare 
nella gestione della sicurezza in mare

IMPRESE
INCENTIVI
Continuano gli sgravi per chi assume 
con un contratto stabile.

INVESTIMENTI
Super ammortamento del 140% per 
le imprese che investono nell’acquisto 
di macchinari.

ACCISE E IVA
Cancellati gli aumenti delle accise su 
carburanti e Iva che resterà al 22%.

IRES
L’imposta sui redditi delle società ta-
gliata dal 27,5% al 24% a partire dal 
2017.

CREDITO
Misure a favore dell’accesso al credi-
to, minibond per le aziende non quo-
tate, rifinanziamento del Fondo cen-
trale di garanzia. AGRICOLTURA

VIA IMU E IRAP
800 milioni di euro per il comparto ed 
eliminazione di Imu e Irap agricola.

CALAMITÀ
140 milioni di euro per il programma 
di agevolazioni assicurative.

MACCHINARI
45 milioni di euro per il rinnovo, pun-
tando su tecnologie sicure, innovative 
e sostenibili.

PIANO LATTE
32 milioni di euro per aumento com-
pensazione Iva per allevatori.

PER UNA NUOVA 
POLITICA INDUSTRIALE
Nuovi strumenti come il Fondo stra-
tegico italiano, per risanare le aziende 
in crisi e a sostegno del sistema in-
dustriale. Verso il mercato unico euro-
peo dell’energia, reti più sicure.

MADE IN ITALY
Sostegno all’internazionalizzazione 
delle imprese: più di 220 milioni di 
euro per il made in Italy, voucher per 
il temporary export manager, rafforza-
mento ICE.

START-UP
Più facile crearne una. Agevolazioni 
fiscali e semplificazioni. Dimezzata 
l’aliquota dal 10% al 5% per i primi 5 
anni. Fiscalità più favorevole per i pro-
dotti dell’ingegno.

AUTONOMI
L’aliquota contributiva per i lavoratori 
autonomi scende dal 28% al 27%.

ASSUNZIONI
Esonero contributivo del 40% per 
nuove assunzioni.

ITALIA NEL MONDO
50 milioni di euro per l’anno 2016: 
piano olivicolo nazionale, lotta 
all’Italian sounding e al falso made 
in Italy alimentare, istituzione di un 
segno distintivo unico delle produzioni 
agroalimentari italiane.

TUTELA DEI CONSUMATORI 
Ripristinato l’obbligo di indicare in eti-
chetta lo stabilimento di produzione 
dei prodotti alimentari.

CAMPOLIBERO
Mutui a tasso zero per gli  under 40, 
credito d’imposta per e-commerce 
di prodotti agroalimentari, deduzioni 
Irap per nuovi assunti, detrazioni per 
l’affitto dei terreni per i giovani.

SEMPLIFICAZIONE
Costituito il registro unico dei controlli 
per evitare duplicazioni. Pacchetto 
agricoltura 2.0: domanda Pac pre-
compilata online, pagamento anti-
cipato dei fondi europei, fascicolo 
aziendale unico, anagrafe unica delle 
aziende agricole e banca dati unica 
dei certificati.

LA LEGGE CONTRO 
IL CAPORALATO
Inasprimento degli strumenti penali, 
confisca obbligatoria dei beni, inden-
nizzi per le vittime, piano di interventi 
per l’accoglienza dei lavoratori agricoli 
stagionali. Alla Camera, dopo il via li-
bera del Senato.

COLLEGATO AGRICOLO
Semplificazione burocratica, riduzio-
ne del peso fiscale, accesso al credi-
to, sostegno al lavoro.

DECRETO BANCHE
È l'ultimo di una serie di provvedimenti 
su questo tema; sblocca il credito per 
cittadini e imprese, semplifica 
la concessione dei prestiti, facilita 
i risarcimenti per chi è stato truffato, 
garantisce tempi più rapidi nei tribunali 
per i contenziosi, dà maggiori garanzie 
per la continuità lavorativa delle 
aziende. Obiettivo principale: sostenere 
risparmiatori e imprese per consolidare 
la ripresa economica.
 

LEGGE DI BILANCIO
Con la riforma si dice addio 
alla Legge di Stabilità e si 
passa ad un Bilancio dello 
Stato semplice e trasparente. 
Rispetto delle scelte dei 
contribuenti su 8 e 5 per mille; 
introduzione dell’indicatore 
di bilancio equo e sostenibile 
(Bes). Un cambiamento che 
permetterà ai cittadini di 
seguire con trasparenza il 
modo in cui le risorse dello 
Stato vengono utilizzate.

RISORSE
2 miliardi di euro in più: uno 

per la sicurezza e uno per cultura 
ed educazione

 CYBERSECURITY
150 milioni di euro per 

controllare comunicazioni 
e persone sospette sulla Rete

STRUMENTI
50 milioni di euro per migliorare
la strumentazione degli agenti                                                                                  

80 EURO
Il bonus è stato esteso a tutte 

le forze di polizia

PERIFERIE
Investimenti per 500 milioni di euro 

finalizzati alla riqualificazione 
delle periferie



4 5

LA ST
AG

IO
NE

DE
LL

E
RI

FO
RM

E

LA ST
AG

IO
NE

DE
LL

E
RI

FO
RM

E

ASSEGNI 
DI DISOCCUPAZIONE

Destinati a chi 
perde il lavoro
a prescindere
dal contratto

REINTEGRO
AL LAVORO

Tutela assoluta
in caso di licenziamenti

discriminatori

MATERNITÀ 
E PATERNITÀ

Estesa da 3 a 5 mesi l’indennità 
di maternità per le lavoratrici 

con partita Iva
Estesa alle lavoratrici madri 

parasubordinate l’indennità di 
maternità anche in assenza dei 

contributi versati
Destinato alla conciliazione tra vita 

professionale e privata parte del 
fondo per gli sgravi fiscali della 

contrattazione
Informazioni certe ai genitori sui 

diritti e sui trasferimenti monetari 
di competenza al momento della 

denuncia all’anagrafe 
della nascita di un figlio

DIMISSIONI
IN BIANCO

Messa fine all’ingiustizia
che colpiva soprattutto le 
donne costrette a firmare 
una lettera di dimissioni 

in bianco al momento 
dell’assunzione

 

LAVORO

CONGEDI PARENTALI 
DILATATI

Aumentano i tempi
di fruibilità
e possibilità

di gestione dell’orario 
di lavoro

BUONA 
OCCUPAZIONE

Nei primi nove mesi 
più di 371mila contratti 
a tempo indeterminato.

La disoccupazione 
torna a scendere, 
anche tra i giovani

CON IL JOBS ACT 
CONTRATTO UNICO 

A TUTELE CRESCENTI
Addio co.co.pro

e job sharing

AMMORTIZZATORI 
SOCIALI

Cassa integrazione estesa
ad aziende sotto i 15 
dipendenti e assegno 
universale Naspi per 

disoccupazione involontaria

RESPONSABILITÀ 
DEGLI OPERATORI SANITARI

In discussione al Senato, 
dopo almeno un decennio 

di attese, la proposta di legge 
che tutela i professionisti 

e prevede nuovi meccanismi 
e maggiore trasparenza 

per il diritto al risarcimento 
da parte dei cittadini 

danneggiati 
da un errore sanitario

NUOVO ALBO NAZIONALE 
PER I DIRETTORI 
GENERALI ASL

Più merito e competenza. 
Fuori la politica dalle scelte 

dei manager

WELFARE
E SANITÀ

 

RIFORMA 
DEL TERZO SETTORE

Sostiene la libera iniziativa 
dei cittadini che si associano 

per perseguire il bene comune. 
Incentiva l’attività degli enti 
privati con finalità civiche 

e solidaristiche, valorizzando 
il potenziale di crescita 
dell’economia sociale 

in attuazione del principio 
di sussidiarietà

Mai così tante risorse 
per le politiche sociali 
negli ultimi anni

AUTISMO
È legge il provvedimento 
a sostegno delle 500mila 

famiglie che si prendono cura 
dei bambini autistici    

NUOVI IMPEGNI 
PER IL SOCIALE

Confermato lo stanziamento 
di 400 milioni di euro per le 
persone non autosufficienti

DOPO DI NOI
Una legge che non lascia più 
soli i genitori con figli disabili 
attraverso politiche e misure 
concrete di sostegno: dalla 
salvaguardia dai creditori 

del patrimonio da utilizzare 
per il figlio, alla cancellazione 

e riduzione di numerose 
imposte e spese su immobili 

e polizze assicurative

PROFESSIONI SANITARIE
All’esame della Camera 
la riforma che punta a 
disciplinare in maniera 

organica gli ordini e i collegi 
delle professioni sanitarie, 

per un sistema più funzionale 
e aderente alle esigenze 

dei cittadini

CONTRO LA POVERTÀ
La legge prevede 

il Reddito di Inclusione, 
con 600 milioni di euro 

per il 2016 e un miliardo  
 partire dal 2017. Sostenute 
inizialmente le famiglie con 
minori, le persone disabili 
e i cinquantenni rimasti 

senza lavoro ma, attraverso 
il graduale aumento degli 

stanziamenti, si punta  
a difendere tutti coloro che si 
trovano in una situazione di 

povertà assoluta 
con contributi economici 

e servizi alla persona. 
Ora in discussione al Senato
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LIRICA
 Finanziamento

alle 14 fondazioni

lirico-sinfoniche italiane

ALBERGHI

Classificazione

internazionale

e agevolazioni per

ristrutturazioni e WiFi

FARI
E CASE CANTONIERE

Concessioni gratuite

per 7 anni

ai giovani under 35

BUONE IDEE

Incentivi fiscali

per le start up turistiche

innovative

GRANDI PROGETTI

BENI CULTURALI

Ogni anno un piano

per individuare beni o siti

bisognosi di un intervento

straordinario

POMPEI

Restauri veloci per evitare i 

crolli e piano per riqualificare 

l’intera area archeologica

LA CULTURA È ESSENZIALE
In Italia assicurare l’accesso al patrimonio culturale rappre-
senta un servizio pubblico essenziale, al pari dell’istruzio-
ne, della sanità o dei trasporti.
Per questo abbiamo ritenuto urgente introdurre nuove 
norme sulle modalità di sciopero, che resta in ogni caso 
garantito, regolato con le stesse disposizioni applicate nei 
settori del trasporto pubblico o del servizio sanitario. Tra 
queste ricordiamo:
• l’obbligo di preavviso di almeno 10 giorni;
• la definizione delle prestazioni minime garantite;
• la comunicazione scritta della durata, della modalità di 
attuazione e delle motivazioni dello sciopero;
• sanzioni in caso di violazione delle norme sul preavviso e 
sulle prestazioni indispensabili.

CULTURA
E TURISMORIFORMA PA

FACCIAMO UNO STATO PIU’ SEMPLICE
 Una rivoluzione digitale nell’erogazione dei servizi: un diritto dei cittadini 

diventa un dovere per le amministrazioni. Basta un click per richiedere e 
ricevere documenti. Accesso a qualunque servizio online con un solo Pin

 Silenzio assenso tra le amministrazioni e i cittadini: stop ai ritardi sulle 
richieste. Regole certe per avviare un’attività

 Trasparenza: la migliore politica contro la corruzione a costo zero. 
Risparmio, qualità dei servizi, controllo sociale nella lotta al malaffare

 Riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato: politiche pubbliche 
più coordinate e valutazioni per decisioni più rapide. Eliminazione delle 
duplicazioni, forme più snelle di funzionamento. Gestione associata dei 
servizi delle Forze di Polizia. Accorpati PRA e Motorizzazioni (documento 
unico di circolazione e di proprietà dei veicoli)

 Riforma delle Camere di commercio: nuova mission e più efficienza. Più 
sostegno concreto alle imprese. Costi ridotti grazie a una razionalizzazione 
della presenza sul territorio (riduzione da 105 ad un massimo di 60 in tutta 
Italia)

 Enti di ricerca pubblici più efficienti ed europei: meno burocrazia per la 
ricerca, maggiore flessibilità nella gestione delle risorse, regole più semplici. 
Definizione del ruolo dei ricercatori nel rispetto della Carta europea

 Maggiore flessibilità organizzativa per garantire una migliore concilia-
zione tra vita e lavoro: incentivi per modelli organizzativi che favoriscano 
il lavoro remoto, lo smart-working e il co-working

 Forte riduzione del numero delle società partecipate: razionalizzazione del 
sistema delle partecipazioni pubbliche. Tetto alle retribuzioni e trasparenza

 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici: incentivi e premi a enti 
locali che scelgono di aggregare attività di gestione per favorire efficienza 
e risparmio. Maggiore trasparenza nei contratti di servizio. Strumenti di 
rilevazione e obbligo di standard di qualità nazionali

 

NAUTICA DA DIPORTO
Approvata la legge 

delega per semplificare 
il regime amministrativo 

e la navigazione delle 
unità da diporto, 

comprese quelle adibite 
ad attività commerciale, 
nonché la normativa di 
sicurezza. Cancellata la 
tassa sulla nautica da 
diporto. Confermato il 

riconoscimento dell’Iva 
ridotta al 10% 

per i “Marina Resort”

ART-BONUS
Viene resa permanente 

l’agevolazione fiscale del 
65% per le erogazioni 

liberali a sostegno 
della cultura; per il 

finanziamento di interventi 
di manutenzione, 

protezione e restauro di 
beni culturali pubblici; 

per il sostegno a istituti 
e luoghi della cultura 

pubblici, fondazioni lirico 
sinfoniche, teatri 

di tradizione

+30 milioni di euro ogni 
anno per Archivi, Biblioteche 

e Istituti del Ministero

+10 milioni di euro ogni 
anno per la promozione 

turistica del Paese

Concorso straordinario 
per 500 professionisti 

del patrimonio culturale

POTENZIAMENTO DEL  
TAX CREDIT CINEMA 

E AUDIOVISIVO 

I fondi per il Tax Credit  
sono aumentati di 25 

milioni di euro. Si passa 
dai 115 milioni di € del 

2015  ai 140 milioni 
di € nel 2016 con un 
incremento di +21%

Dopo gli anni dei tagli 
crescono le risorse per la 
cultura, nuovi fondi per la 
tutela del patrimonio e i 
grandi progetti culturali: 
150 milioni di € nel 2016, 
170 milioni di € nel 2017, 
165 milioni di € dal 2018

 
Il bilancio del Mibact 

aumenta dell’8% nel 2016 
e del 10% nel 2017
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UNIONI CIVILI
Una legge che colma un enorme 

e non più tollerabile ritardo 
stabilendo diritti, obblighi 
e riconoscimento pubblico 

all’amore che lega due persone 
dello stesso sesso. Dal diritto alla 
reversibilità della pensione e agli 
assegni familiari, all’obbligo di 
assistenza morale e materiale; 

dal diritto all’eredità e a un 
cognome comune, a quello alla 
cura e alle decisioni sulla salute 
in caso di incapacità. La legge 

introduce nuovi diritti anche per 
le convivenze di fatto

LA BUONA
SCUOLA
SCUOLE 
BELLE

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 giudicato 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 degli studenti 
e del territorio

 

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 dello studente: 
percorsi didattici 

personalizzati 
per gli studenti superiori

AUTONOMIA, MERITO, CONTINUITÀ 
DIDATTICA: AL VIA «LA BUONA SCUOLA»

  Una scuola autonoma e aperta al 
territorio; continuità nella didattica, 

offerta formativa più efficiente, flessibile 
e aggiornata; strumenti più efficaci di 

raccordo con il mondo del lavoro
 Oltre 90mila nuovi insegnanti 

già assunti; altri 70mila previsti 
dal concorso di dicembre 2015

 500 euro l’anno per l’aggiornamento, 
la formazione e l’attività culturale 

di ogni docente

 Istituito dal 2016 un nuovo fondo di 
200 milioni di euro annui destinato alla 
valorizzazione del merito del personale 

docente di ruolo delle scuole di ogni 
ordine e grado

CON LE DONNE CONTRO 
LA VIOLENZA

Ratificata  la  convenzione 
di Istanbul. 

Approvato il decreto contro 
il  femminicidio. 

Varato e finanziato il piano contro 
la violenza sulle donne. 

Introdotta nelle scuole l’educazione 
contro le discriminazioni di genere. 

Previsti congedi dal lavoro per le 
donne che hanno subito violenza

DIRITTI
E NUOVI 
ITALIANI

DIDATTICA INNOVATIVA
1miliardo di euro per 

promuovere l’educazione 
al digitale e innovare 

i laboratori

EDILIZIA SCOLASTICA
340 milioni di euro per la 

riqualificazione degli edifici 
scolastici. 40 milioni di 

euro per il monitoraggio di 
soffitti e controsoffitti delle 

scuole. 300 milioni 
di euro per la realizzazione 

di scuole innovative

CONTINUITÀ 
AFFETTIVA

Possibile per le famiglie 
che hanno avuto bambini 

in affido di poterli adottare. 
In questo modo si tutelano le 
relazioni maturate dal minore 
in un prolungato periodo con 

la famiglia affidataria

DIVORZIO BREVE
Finalmente una legge che 
diminuisce le conflittualità 
e riduce i costi delle cause.

I termini per chiedere 
il divorzio passano da 3 anni 

ad 1 per le separazioni 
giudiziali; a 6 mesi 
per le consensuali

NUOVI ITALIANI
Approvata alla Camera la 

nuova legge sulla cittadinanza, 
chi nasce e cresce in Italia 
è italiano. Grazie a questa 
riforma i bambini nati e 

cresciuti in Italia saranno 
finalmente italiani
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RESPONSABILTÀ CIVILE 
DEI MAGISTRATI

 
Si tutela il diritto delle 
parti ad essere risarciti 

dallo Stato dei danni 
ingiustamente subiti 
a causa dell’esercizio 

gravemente negligente 
della funzione 

giurisdizionale, nel 
rispetto e a tutela 

dell’attività interpretativa 
del giudice

SMALTIRE ARRETRATO

Possibilità 
di trasferimento 

all’arbitro delle cause 
pendenti davanti 

al giudice

GIUSTIZIA
CIVILE E PENALE

RIFORMA DEL DIRITTO 
FALLIMENTARE

 
Introdotti alcuni correttivi 

alla legge fallimentare: 
più garanzie ai creditori 
deboli e ricorso facilitato 
alla finanza per risanare 

le imprese in crisi. 
Ma anche più concorrenza 
nel concordato preventivo, 
meno veti negli accordi di 
ristrutturazione del debito 
e definizione celere delle 
procedure concorsuali.

È ora all'esame 
della Camera la riforma 

organica della normativa 
fallimentare 

LA RIFORMA 
DEL PROCESSO CIVILE

 
Per un processo più 
veloce e più vicino 
al cittadino e alle 

imprese, sono previste 
più competenze per 

il Tribunale delle 
imprese, l’istituzione 

del Tribunale della 
famiglia e delle persone 

e il potenziamento 
dell’arbitrato.

Ora in discussione 
al Senato

LA RIFORMA 
DEL PROCESSO PENALE

 
Tempi certi per l’esercizio 

dell’azione penale, 
interventi sull’udienza 
preliminare e sui riti 

alternativi, più garanzie 
per gli imputati 
e per le vittime.

Ora in discussione 
al Senato COOPERAZIONE GIUDIZIARIA

TRA GLI STATI UE

Un accordo sottoscritto 
molto tempo fa, nel 2000, 

entra finalmente nel nostro 
ordinamento, consentendo 
di snellire le procedure per 
ottenere la collaborazione 

da parte di altri Stati europei 
nelle indagini penale. 

Un passaggio fondamentale 
se si vuole garantire la lotta 

alla illegalità 

ALTRE MISURE

 Ampliamento dei diritti 
della parte offesa

 Aumentata la pena minima 
per furto in abitazione, furto 
aggravato, rapina semplice 

e aggravata
 Aumentate le pene 

per il voto di scambio 
politico-mafioso

 Tempi certi per le indagini

DEPENALIZZAZIONE E MISURE 
ALTERNATIVE AL CARCERE

Trasformati in illeciti 
amministrativi un’articolata 
serie di piccoli reati puniti 
solo con pena pecuniaria. 
Introdotto l’istituto della 

messa alla prova: la 
misura consiste in lavori di 
pubblica utilità e comporta 
la prestazione di condotte 
riparatorie e risarcitorie, 

con l’affidamento al servizio 
sociale per lo svolgimento di 
un programma di recupero

DEPISTAGGIO. ORA È UN REATO

Il pubblico ufficiale che 
ostacola o impedisce indagini 
o processi, modifica il corpo 

del reato o la scena del crimine 
oppure mente o è reticente 

viene punito con il carcere da 
3 a 8 anni, che salgono a 12 
quando il reato è commesso 
in caso di strage. Una norma 
che l’Italia avrebbe dovuto 

introdurre molti anni fa, 
approvata con il pensiero 

rivolto ai familiari delle vittime
 

OMICIDIO STRADALE

Stretta contro i pirati della strada. 
Introdotti i reati di omicidio stradale 

e di lesioni personali stradali. 
Gli anni di detenzione aumentano 

(fino a 12 anni) per chi causa la morte 
di una persona durante la guida sotto 

l’effetto di alcol o droghe. Per i casi più 
gravi previsto l’arresto in flagranza
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EVASIONE

Firmati accordi con 

i paradisi fiscali per 

stanare gli evasori

AUTORICICLAGGIO

Nuovo reato 

per combattere 

l’evasione fiscale

FALSO IN BILANCIO

Finalmente torna 

ad essere un reato 

punito severamente

VOTO DI SCAMBIO

Allargata 
la definizione 

e inasprite le pene

CORRUZIONE 

CONCUSSIONE 
PECULATO

Aumentano le pene 

e i tempi per la 

prescrizione

ASSOCIAZIONE  
MAFIOSA

Aumentano le pene

ANTIMAFIA
E ANTICORRUZIONE

 

IL NUOVO CODICE ANTIMAFIA

Nato da una proposta 
di legge di iniziativa popolare 

e promosso da diverse 
associazioni antimafia, 

tra cui Libera 
 Maggiore efficacia alle 

norme sulla gestione dei beni 
confiscati alla criminalità 

organizzata
 Doppio binario: misure 

di contrasto sistematico alle 
organizzazioni criminali per 

colpirle nelle imprese illecite; 
misure economiche di sostegno 

alle imprese stesse affinché 
continuino 

la propria attività anche dopo 
il sequestro 

 Nuovo Fondo per il credito 
delle aziende sequestrate
 Tutela dei terzi creditori

 Misure contro il caporalato
Ora in discussione al Senato

CODICE APPALTI 
INFRASTRUTTURE

CASA

INFRASTRUTTURE
 Il Piano pluriennale Anas 2015-2019 prevede 
oltre 20,2 miliardi di euro per più di 3.600 

km di strade, di cui 8,8 miliardi di euro per il 
completamento di itinerari, 8,2 miliardi destinati 

alla manutenzione straordinaria e 3,2 miliardi 
per le nuove opere

 Fondo di 35 milioni per la mobilità sostenibile
 Piano della portualità e della logistica, per 

migliorare la competitività, favorire la crescita 
dei traffici di merci e persone, promuovere 

l’intermodalità

È IN VIGORE IL NUOVO 
CODICE APPALTI. 

FINALMENTE SUPERATA 
LA LEGGE OBIETTIVO

Riordino e riduzione complessiva della 
normativa in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, per il rilancio 

economico del nostro Paese

Tre parole d’ordine: semplificazione, 
trasparenza, qualità 

Obiettivi

 Rendere più semplici le procedure
 Facilitare l’accesso alle gare 

delle imprese a partire dalle PMI
 Garantire l’efficacia dei contratti 

assicurando il rispetto dei tempi e dei costi 
previsti attraverso il supporto alle stazioni 

appaltanti, con verifiche 
dall’affidamento all’esecuzione

 Restituire centralità alla fase 
progettuale con passaggio da progetti 

preliminari a esecutivi
 Ridurre l’utilizzo di varianti 

in corso d’opera
 Eliminare l’aggiudicazione 

con il massimo ribasso
 Rafforzare il ruolo dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione
 Introdurre innovazione tecnologica

per maggiore trasparenza
 Ridurre il contenzioso

 Ridurre il numero delle stazioni appaltanti
 Introdurre il dibattito pubblico 

per i cittadini

EMERGENZA ABITATIVA
Oltre 2,6 miliardi di euro di risorse statali per 

incremento di alloggi privati in locazione a canoni 
moderati; per favorire l’housing sociale; per 

riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica; per il sostegno alla morosità incolpevole; 

per il sostegno all’acquisto della prima casa

CASA
ABOLITA LA TASSA

SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Dal 2016 non si pagherà più la Tasi sulla prima 

casa e le sue pertinenze (box, cantine, etc.)

CASTELLI E VILLE
L’esenzione non varrà per case di lusso e castelli,

che continueranno a pagare l’Imu 
INQUILINI

Dell’abolizione della Tasi beneficeranno 
anche gli inquilini, per i proprietari 

è confermata la cedolare secca

ESENTATI I FIGLI
Dimezzata la tassazione sugli immobili 

dati in comodato d’uso gratuito ai propri figli
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In più

AGGRAVANTE 

AMBIENTALE

per i reati già esistenti e 

RADDOPPIO DELLA 

PRESCRIZIONE 

per tutti i reati 

ambientali

GIUSTIZIA 

RIPARATIVA 

sconti di pena 

e facilitazioni 

per chi aiuta a riparare 

il danno ambientale

BIODIVERSITÀ
Una nuova legge per la tutela 
e la valorizzazione della biodiversità 
che istituisce:
• Anagrafe nazionale della biodiversità 
agraria e alimentare.
• Rete nazionale della biodiversità agraria 
e alimentare e Comitato permanente 
per coordinare l’azione dei diversi livelli 
di governo. 
• Portale nazionale per una banca dati 
sulla biodiversità.

FINALMENTE 
PARITÀ!

Con l’alternanza
uomo-donna

nelle preferenze

VOTO PER
CORRISPONDENZA

Diritto di voto
garantito a tutti

POSSIBILITÀ
DI ESPRIMERE
2 PREFERENZE
Parlamentari

scelti dai cittadini

PREMIO
DI MAGGIORANZA

A CHI OTTIENE
IL 40% DEI VOTI
O BALLOTTAGGIO

Governabilità 
assicurata

SOGLIA DI
SBARRAMENTO

AL 3%
Niente ricatti

dai micro-partiti

 COMPETENZE 
STATO E REGIONI

SI CHIARISCONO LE COMPETENZE 
DELLO STATO CENTRALE E QUELLE 

DELLE REGIONI. TORNANO ALLO 
STATO ENERGIA, INFRASTRUTTURE, 

PROMOZIONE TURISTICA. 
SI RIDUCONO GLI STIPENDI 

DEI CONSIGLIERI REGIONALI, 
SI ELIMINANO I TRASFERIMENTI 

AI GRUPPI REGIONALI

AGENZIE 
AMBIENTALI

Un provvedimento 
fondamentale 

per garantire al Paese 
un sistema 

unitario e coordinato 
di valutazione 
dei parametri 

ambientali, evitando 
che il medesimo evento 
sia valutato in maniera 

differente in diverse 
regioni.  Tutela cittadini 
e ambiente, dà certezza 
alle imprese e favorisce 

un’economia pulita.

TERRITORIO
ECOREATI
BIODIVERSITÀ

 POLTRONE
E STIPENDI

SI TAGLIANO 315 STIPENDI. 
I 100 SENATORI CHE RIMANGONO 

SARANNO ESPRESSIONE DEI 
TERRITORI, SENZA INDENNITÀ. 

SI ABOLISCE IL CNEL, 
SI CANCELLANO LE PROVINCE 

DALLA COSTITUZIONE

 STABILITÀ
E PARTECIPAZIONE

SI ABBASSA IL QUORUM PER 
I REFERENDUM, SI GARANTISCE 

AL GOVERNO PIÙ STABILITÀ 
E ALLE OPPOSIZIONI POTERI 

DI CONTROLLO. SI ASSICURANO 
AI CITTADINI TEMPI CERTI 
PER ESAMINARE LE LEGGI 
DI INIZIATIVA POPOLARE

 BICAMERALISMO
PARITARIO

MAI PIÙ PING PONG INFINITO 
DELLE LEGGI TRA CAMERA 

E SENATO. SOLO LA CAMERA VOTA 
LA FIDUCIAE HA L’ULTIMA PAROLA 

SUL BILANCIO. TEMPI CERTI 
PER APPROVARE LE LEGGI. 

MENO DECRETI LEGGE

RIFORME
COSTITUZIONALI
E ITALICUM

CONTRO LO SPRECO 
ALIMENTARE

L’obiettivo del provvedimento 
approvato dalla Camera è quello 

di combattere gli sprechi 
semplificando le procedure 

di recupero e donazione, 
favorendo la riduzione 

della produzione di rifiuti 
e promuovendo il riuso e il riciclo

IMPEDIMENTO 
DEL CONTROLLO
Pene fino a 3 anni 

di carcere 
per chi ostacola 

i controlli

OMESSA BONIFICA
5 anni di carcere, multe 

e confisca dei beni 
per chi non esegue 
la bonifica prevista

TRAFFICO
DI RIFIUTI 

RADIOATTIVI
6 anni di carcere, multe 

e confisca dei beni

COMMERCIO 
EQUO E SOLIDALE

Una legge che favorisce l’accesso 
al mercato nazionale delle merci 

del commercio equo, incentiva una 
maggiore trasparenza a tutela 
di consumatori e produttori, 

promuove la leale concorrenza 
e stabilisce criteri di controllo. 

Si fonda sui principi 
di cooperazione e solidarietà. 
Ora in discussione al Senato

DISASTRO 
AMBIENTALE

Chi crea danni 
irreversibili

all’ambiente rischia
fino a 15 anni 

di carcere, 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

ITALIA BELLA,
ITALIA SICURA

 Fondo per le demolizioni 
delle costruzioni abusive in 
aree a rischio idrogeologico
 Fondo per la progettazione 
di opere contro il dissesto 
idrogeologico; verso una 

nuova normativa nazionale 
per il contenimento del 

consumo di suolo 
e rigenerazione del suolo 

edificato
 Riforma della Protezione 

Civile: per rafforzare 
la cultura della prevenzione 

e della mitigazione 
del rischio per affrontare 
con maggiore efficacia 

ed omogeneità territoriale 
la gestione delle catastrofi 

e rendere più incisive 
le misure necessarie 

a ripristinare condizioni 
di sicurezza


