
“LE 100 COSE FATTE” del PD: 
cosa resta, cosa cambia, se il 
Movimento 5 Stelle va al Governo   
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PREMESSA

Il presente documento si pone in continuità con l’elaborato 
precedentemente diffuso sulle possibili convergenze tra programmi di 
Lega, Centrodestra e Movimento 5 Stelle ed è volto a presentare un 
confronto tra le “100 cose fatte” del Partito Democratico e il 
programma in 20 punti del Movimento 5 Stelle. 

Con riferimento agli obiettivi programmatici del Partito Democratico, si 
è scelto di analizzare “le 100 cose fatte” e non “le 100 cose da fare”, 
quali politiche caratterizzanti dell’esperienza di governo degli ultimi 5 
anni. 

Nello scenario politico che potrebbe configurarsi, infatti, è probabile 
che il PD – sia che scelga di restare all’opposizione, sia che aderisca ad 
un progetto o “contratto” di Governo – consideri cruciale anzitutto la 
difesa (o l’implementazione) di queste politiche. 

D’altro canto, un governo (ragionevolmente in discontinuità con 
l’esperienza appena trascorsa) dovrà necessariamente misurarsi con le 
politiche implementate negli ultimi anni, per scardinarle, rivederle o 
potenziarle. 
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PREMESSA/2

Continuità o compatibilità tra le proposte – temi o 
provvedimenti in merito ai quali la proposta del 
Movimento definisce un orientamento compatibile o 
comunque che non preveda l’abrogazione o la radicale 
messa in discussione di norme di recente approvazione.

Posizione intermedia – temi in merito ai quali non vi è 
continuità ma su cui sussistono margini per una 
mediazione o comunque non vi è una messa in 
discussione del pregresso.

Posizione incompatibile – policy fortemente 
caratterizzanti per i programmi politici delle forze in 
esame, in merito alle quali vi è la chiara volontà da parte 
del Movimento 5 Stelle di abrogare o radicalmente 
modificare le norme recentemente approvate. 

Tema non esplicitamente trattato nel programma---

L’obiettivo dello studio è pertanto individuare quali tra le “100 cose 
fatte” dal PD potrebbero essere riviste, modificate o radicalmente  
superate da un ipotetico Governo a trazione 5 Stelle con il PD 
all’opposizione e quali, invece, potrebbero  rientrare in un ipotetico 
“contratto alla tedesca” tra PD e M5S. 

La valutazione sulla compatibilità delle policy è stata elaborata 
considerando le sfumature di posizionamento che possono emergere 
dalla dialettica in sede parlamentare, secondo la seguente logica:
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SINTESI DEI RISULTATI

61
PROPOSTE 

COMPATIBILI

24
PROPOSTE 

PARZIALMENTE 
COMPATIBILI

15
PROPOSTE 

INCOMPATIBILI
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1
Restituito 80€ netti al mese ai dipendenti con stipendio inferiore ai 1.500€ al mese.

Conferma degli 80 euro; riduzione delle aliquote IRPEF, incremento della cd. “no tax 
area”.

2 Aumentato gli occupati con un milione di nuovi posti di lavoro grazie al JobsAct. Abrogazione del JobsAct.

3 Approvato la legge sull'educazione dei più piccoli, sul modello Reggio Emilia, la scuola 0/6. ---

4 Aboliti i CoCoPro. Abolizione del JobsAct, all'interno del quale è prevista l'abolizione de i CoCoPro.

5 Dimezzati i permessi sindacali. Libera rappresentanza sindacale/democratizzare ulteriormente la rappresentanza.

6 Approvata la legge sul Dopo di Noi. Completa revisione delle leggi esistenti in materia di disabilità e non autosufficienza.

7 Istituito l'assegno di ricollocazione per chi perde il posto di lavoro. Reddito di cittadinanza.

8 Istituto il Bonus Bebè. ---

9 Valorizzato con la legge 107 l'alternanza scuola lavoro. Eliminazione dell'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro.

10
Abbassato l'Ires dal 27.5% al 24% con eliminazione della componente costo del lavoro 
dall'Irap come richiesto per anni dal mondo produttivo.

---

Cose fatte PD Programma M5S
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11 Eliminato l'IMU e la TASI sulla prima casa e sugli imbullonati. ---

12 Creati i PIR, strumento finanziario per aiutare risparmio e piccole imprese a crescere. ---

13 Innovato la normativa su welfare aziendale e produttività. ---

14 Istituito il Bonus Giovani Coppie per ristrutturazioni e acquisto arredi. Incentivare ed estendere detrazioni basandosi sul principio del contrasto di interesse.

15 Firmati 15 Patti per il Mezzogiorno con stanziamento immediato di risorse per ogni singolo progetto. ---

16 Introdotto il Patent Box per i brevetti. ---

17 Raggiunto il record storico di recupero dall'evasione (oltre 25 miliardi€) raddoppiando i livelli del 2011. Abolizione studi di settore e spesometro.

18 Chiuso Equitalia, incorporandola dentro l'Agenzia delle Entrate.
La proposta è di incorporare la funzione totalmente nell'Agenzia delle Entrate (oggi l'Ente creato si chiama 
Agenzia delle Entrate – Riscossione). 

19 Introdotta la Dichiarazione dei Redditi precompilata per semplificare e combattere l'evasione. Creazione del portale web unico sul fisco.

20
Ridotto il cuneo contributivo per il lavoro autonomo dal 33 al 25% e introdotto regime dei minimi 
agevolato.

Portare il cuneo contributivo al 24% a partire dal 2018 e ampliare le soglie di accesso al regime dei 
minimi agevolato (di 10mila euro in più per ogni categoria ATECO).
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21 Aperto la direzione dei musei a personalità autorevoli di tutto il mondo. ---

22

Sbloccato i contratti per forze dell'ordine e riordino delle carriere, diminuiti i numeri dei reati e finanziati 
progetti di videosorveglianza per 37 milioni di euro Assumere diecimila tra carabinieri, poliziotti, 
finanzieri, agenti penitenziari e vigili del fuoco ogni anno per aumentare la presenza capillare sul 
territorio e la percezione effettiva della sicurezza.

Riduzione dal 75% al 50% del bilancio della difesa destinato al personale.  

23
Assicurata la lotta contro il terrorismo e l'estremismo con le missioni internazionali, a cominciare 
dall'Afghanistan e da Mosul.

No ad ogni intervento armato ovunque.

24 Approvata la legge sull'autismo. Potenziamento delle reti di assistenza e sostegno alle patologie mentali.

25 Approvata la legge contro lo spreco alimentare. ---

26 Approvata la legge su divorzio breve. ---

27 Inserito il tetto di stipendio ai manager del pubblico. ---

28 Reso obbligatori più vaccini per la salute dei nostri figli.

Ritornare al sistema previgente al decreto legge vaccini del Ministro Lorenzin e introdurre le misure prevista nella “proposta di legge Paola 
Taverna” come di seguito indicate:
- garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini e alla promozione della salute e all'incremento della copertura 
vaccinale in modo da adottare un’efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione;
- garantire adeguate risorse finalizzate: alla realizzazione e alla tenuta dell'Anagrafe vaccinale, alla promozione attiva delle vaccinazioni 
raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni, alla diffusione a tutti i livelli di appropriati 
programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo 
alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni ;
- rendere disponibili: a) coperture vaccinali con una formulazione quadrivalente per gli unici vaccini obbligatori ai sensi della legislazione 
previgente, quali antidifterite, antitetanica, antipoliomelite e antiepatite B, nonchè in formulazione monodose ; b) coperture vaccinali con una 
formulazione monodose  per ciascuno dei vaccini raccomandati.
- prevedere che nei casi di particolari emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisca misure obbligatorie 
specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale , al fine di tutelare la salute pubblica;
- prevedere che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale, qualora si rilevino scostamenti tali da compromettere 
l'ottenimento dell'immunità di gregge, si adottino programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio 
nazionale  al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

29 Salvato i correntisti delle banche e i dipendenti nonostante le difficili regole europee.
La priorità del M5S è risarcire interamente delle loro perdite gli obbligazionisti subordinati retail che si sono visti azzerare le azioni e le 
obbligazioni acquistate. Il costo è di circa 400 milioni di euro, e può essere ricavato dai fondi “mis-selling” e dalle “polizze dormienti”.

30 Approvata la legge sul Biotestamento. ---
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31 Rispettato le regole europee grazie alla Flessibilità.

Modifica radicale dell’impianto della Governance economica europea con superamento del Patto di Stabilità e del 
Fiscal Compact e con esclusione dal vincolo del 3% degli investimenti in innovazione

32 Dimezzato le infrazioni europee aperte contro l'Italia, con una performance record da 121 a 62. ---

33
Introdotto il reddito di inclusione per le persone in difficoltà, prima misura della storia 
repubblicana contro la povertà.

Introduzione del reddito di cittadinanza, quindi maggiore copertura e maggiori risorse.

34 Permesso il cumulo gratuito delle pensioni. ---

35
Garantite le salvaguardie per circa 70mila esodati e garantita la quattordicesima per pensioni 
basse.

Superamento della c.d.  "riforma Fornero" attraverso la messa a regime dei parametri di "quota 41" e "quota 
100" per l'accesso alle pensioni, con introduzione della staffetta generazionale nelle aziende, l’ampliamento delle 
categorie di lavori da considerare usuranti e un allargamento della possibilità di usufruire della cosiddetta 
"opzione donna", nonché il blocco dell’adeguamento all’età pensionabile all’aspettativa di vita.

36 Realizzato l'Human Technopole a Milano nell'area che fu dell'Expo. ---

37 Investito nell'attrazione turistica dell'Italia con crescita media del +10% in questa legislatura. Miglioramento della ricettività turistica, digitalizzazione, creazione e valorizzazione di distretti turistico-culturali.

38 Realizzato un grande piano sul Made In per le esportazioni italiane.

Difesa del Made in Italy con la  stipula di trattati di libero scambio con l'UE associata alla loro qualificazione come 
trattati misti (ratificati dagli Stati Membri ed esaminati dai Parlamenti nazionali) per offrire maggiori tutele  agli 
Stati membri. Abbandono delle opzioni di politica commerciale lesiva degli interessi delle PMI, salvaguardIa delle 
eccellenze del Made in Italy dagli effetti negativi derivanti dall’importazione con riduzione  ai minimi termini 
l’import di prodotti concorrenti.

39 Introdotti i reati ambientali e il caporalato.

Riorganizzazione sistematica e di maggiore efficacia della normativa sanzionatoria relativa ai reati ambientali, 
adozione del principio di prevalenza delle norme che qualificano la fattispecie come delitto e stabiliscono pene 
nel complesso più rigorose. Revisione del concetto di responsabilità degli enti di controllo e della prescrizione. 
Previsione del sequestro preventivo di beni commisurato al danno ambientale e ai costi di ripristino (non più 
all'illecito profitto), introduzione della valutazione del danno sanitario per tutte le attività antropiche impattanti 
del reato di frode in materia ambientale. 
Potenziamento delle politiche di contrasto al caporalato

40 Approvata la legge sui piccoli comuni.
Volontà di stimolare una rinascita dei piccoli comuni e delle aree interne favorendo la nuova residenzialità attiva 
mediante l’offerta di servizi e opportunità.
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41

Aumentato il numero di ragazzi che fanno servizio civile da 800 nel 2013 a oltre cinquantamila nel 
2017.

---

42 Installato poco più di mille colonnine per i veicoli elettrici. Il piano sulla mobilità sostenibile prevede anche l’obiettivo dell’elettrificazione del 90% dei consumi

43 Dimezzato le auto di rappresentanza dell'Amministrazione centrale. ---

44 Ampliato l'ecobonus per gli investimenti nelle abitazioni. ---

45
Finanziato il progetto “Rammendo” sulle periferie per oltre due miliardi di euro coinvolgendo i comuni 
di ogni colore politico.

---

46 Lanciato il progetto Casa Italia alla luce delle considerazioni di Renzo Piano. ---

47
Inaugurate opere bloccate da anni come Variante di Valico Firenze Bologna, Salerno Reggio Calabria, 
Quadrilatero.

---

48
Approvato il primo piano nazionale per la Banda Ultra Larga per coprire anche le zone grigie e meno 
convenienti per gli operatori ma fondamentali per i cittadini.

Considerati gli ingenti investimenti realizzati per la costruzione della rete a Banda Ultra Larga, in particolare 
nelle aree bianche del Paese, tramite i bandi indetti da Infratel, aggiudicati quasi tutti da OpEn Fiber, viene 
promossa la completa unificazione della rete a banda ultra larga nazionale, anche attraverso l’unione tra la 
futura OpEn Fiber pubblica e la principale infrastruttura di rete del nostro Paese (rete TIM). 

49 Inaugurate le stazioni dell'Alta Velocità di Brescia e Afragola. ---

50 Approvata la legge sulla ciclabilità.
Il piano sulla mobilità sostenibile prevede di investire sullo sviluppo della mobilità ciclistica e delle 
infrastrutture per il trasporto in bici.
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51

Inaugurati per la “cura del ferro” 60 km di metro e tram per circa 100 nuove 
stazioni.

Realizzazione del censimento nazionale dei cespiti per incentivare enti locali e garantire TPL e investimenti a basso impatto ambientale. 
Inoltre, non è prevista la penalizzazione per l'affidamento in house.

52
Stanziato quasi 10 miliardi per edilizia scolastica di cui oltre la metà già 
spesi per più di undicimila interventi: la più grande operazione di 
manutenzione degli ultimi decenni.

Previsione di misure per un piano decennale per la messa a norma e in sicurezza, la riqualificazione e il rinnovamento di tutte le scuole 
italiane e degli ambienti dell'apprendimento, abbinata alla ricognizione e al monitoraggio dei lavori eseguiti, e all’istituzione di un Fondo 
unico cui si accede tramite piani triennali.

53
Creato una unità di missione a Palazzo Chigi sul dissesto idrogeologico con 
sblocco finanziamenti fino a 9 miliardi di euro.

Revisione dell’assegnazione/distribuzione delle competenze governance multilivello – prevalentemente a gestione pubblica – e accordo 
sull'incremento dei fondi da stanziare.

54
Stanziati i denari per la bonifica dei principali siti inquinati a cominciare da 
Taranto per Ilva, Casale Monferrato, Bagnoli e Terra dei Fuochi.

Aumento dei fondi e degli interventi destinati ai siti inquinati; ampliamento del numero e nuove linee di identificazione dei SIN e 
classificazione linee standard per bonifica siti; critica per la mancata attuazione del decreto PD che prevedeva l’utilizzo di personale 
militare all’interno dei comuni ubicati nella terra dei fuochi; istituzione di un tavolo tecnico permanente, che funga da cabina di regia, 
presso il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare con associazioni, comitati di cittadini, esperti ecc.

55
Recuperati circa ventimila immobili dell'edilizia residenziale popolare 
bloccati dalla mancanza di manutenzione per carenza di fondi con un 
investimento di 470 milioni.

Recupero e aumento della disponibilità dei fondi con controllo multilivello sulla erogazione; istituzione del fondo nazionale 
dell'autorecupero; revisione del Piano Case Lupi.

56
Introdotto il processo telematico civile, riducendo i tempi della giustizia e 
semplificando il sistema.

Potenziamento sostenibile del processo telematico estendendolo anche al Giudice di Pace con una uniformazione tra PCT e PAT.

57 Introdotto il reato di omicidio stradale. Avviamento di interventi di revisione, già pronti ed applicabili, sull'introduzione del reato di omicidio stradale.

58 Abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Maggiore trasparenza sull'attività finanziaria di fondazioni, associazioni e cosiddetti think thank.

59 Finanziato medicinali innovativi come quelli sull'Epatite C.
Stanziamento di risorse sufficienti per l'acquisto di medicinali innovativi e eliminazione di ogni disparità nell’accesso ai farmaci per 
l’epatite C, ossia i criteri di priorità correlati alle condizioni di gravità della malattia, adottando un piano nazionale di eradicazione del 
virus dell'epatite C.

60 Aumentato il Fondo Sanitario da 107 a 114 miliardi di euro. Aumento del FSN non specificando di quanto .
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61 Aggiornato dopo quasi vent'anni il nomenclatore e i LEA, livelli essenziali di assistenza.

D'accordo sulla revisione ma si considera ancora necessario rivedere il sistema di rilevazione e di 
valutazione dei LEA che nonostante intervento PD non fotografa in maniera credibile la realtà dei territori e, 
di conseguenza, distorce le scelte di finanziamento e programmazione delle politiche regionali e nazionali. 
Se ne propone l’integrazione con il piano nazionale esiti  (PNE) e con il Piano della trasparenza dei servizi 
sanitari .

62
Avviata la riduzione di quasi duemila società pubbliche, rinnovati i contratti dopo anni di blocco, 
affermata la trasparenza con il “Foia”.

Rivedere la riforma del FOIA 2016 razionalizzando il contenuto del testo del d.lgs. n. 33 del 2013 recante 
gli obblighi di pubblicazione (coordinamento con le disposizioni in tema di privacy) e riducendo le aree di 
sovrapposizione o duplicazione dei dati da pubblicare  (unica disciplina, armonica e con precise ma più 
circoscritte limitazioni che tengano conto della tutela degli interessi, reali, di carattere nazionale e della 
privacy dei cittadini, evitando scelte arbitrarie delle pubbliche amministrazioni che vietino l’accesso ad atti 
che dovrebbero invece essere sottoposti al regime di trasparenza).

63 Punito i furbetti che timbrano il cartellino e se ne vanno con il licenziamento immediato. ---

64 Disciplinata la nuova normativa sul terzo settore.
La disciplina del Terzo settore viene menzionata esclusivamente nel programma Salute, tra le normative di 
riferimento per il rafforzamento delle misure di controllo della spesa anche nel settore dei servizi sanitari e 
socio sanitari gestiti dai privati accreditati.

65 Aumentato il Fondo per la non autosufficienza, massacrato negli anni della crisi.
Si menziona una completa revisione delle leggi esistenti, ma si specifica di ampliare ulteriormente le risorse 
destinate alle persone con disabilità, prevedendo tra le altre cose l'introduzione di un assegno per 
l'assistenza personale per la vita indipendente delle persone con handicap grave.

66 Realizzato Expo 2015 a Milano, nonostante le polemiche e gli scandali. ---

67 Recepito in Italia le direttive volute da chi ci ha preceduto sull'Unione Bancaria. Revisione integrale l'attuale assetto dell'Unione Bancaria Europea.

68 Aumentato gli investimenti in cooperazione internazionale dopo anni di tagli.
Dare priorità al finanziamento trasparente dei fondi alla cooperazione internazionale, in particolare ai 
programmi di sostegno allo sviluppo rurale, all'agricoltura sostenibile e alla sicurezza alimentare, 
all'istruzione e alla formazione professionale per attività artigianali.

69 Approvata la legge sulle Unioni Civili. La legge sulle unioni civili è citata nell'elenco delle normative da modificare.

70 Realizzato per la prima volta un governo paritario con metà donne e metà uomini. Non presente nel programma, generale convergenza sul principio della parità di genere.
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71

Investito 270 milioni di € sui dipartimenti universitari d'eccellenza e allargato la 
no tax area.

Finanziamento agli Atenei non limitato alla sola promozione delle eccellenze , con iInnalzamento della soglia di reddito per ottenere l'esenzione dal pagamento della 
tassa di iscrizione (ampliamento No Tax Area).

72
Affrontato la più grave crisi sull'immigrazione riducendo gli sbarchi e lottando 
contro gli scafisti.

Revisione del Regolamento di Dublino con superamento del criterio del primo Paese di arrivo ed equa responsabilità tra Stati dell’UE e potenziamento del sistema di 
accoglienza con aumento del numero delle commissioni territoriali. 

73
Aumentato la capacità di spesa dei fondi europei cancellando la vergogna del 
passato con l'Italia che sprecava le risorse continentali.

Programmazione dell’impiego di fondi declinata  sui veri bisogni del territorio e in sintonia con il programma di governo del M5S.

74
Lottato contro il precariato nella scuola assumendo gli oltre centomila professori 
aventi diritto resi precari da anni.

Critica alla gestione del governo precedente: lotta al precariato e abolizione della buona scuola.

75 Introdotto il bonus formativo per i professori. ---

76 Realizzato un piano di scuola digitale efficace e innovativo. Incremento  degli investimenti nel programma pre elezioni, ma non vi è traccia nel programma attualmente presente sul sito.

77 Inserito il principio “Un euro in cultura, un euro in sicurezza”. ---

78
Introdotto il Bonus Cultura 18enni, il Progetto Bellezza, approvata la legge sul 
cinema e sullo spettacolo dal vivo, investendo oltre tre miliardi di € in cultura, 
sbloccato il grande progetto Pompei.

Istituzione di  un'anagrafe organica dei beni culturali materiali e immateriali in stato di abbandono, come  strumento di monitoraggio dei beni restaurati che 
subiscono rapidamente un processo di degrado per mancanza di progetti di destinazione. In
Riforma del sistema di finanziamento statale degli istituti culturali (controllo e valutazione reali di tutti i finanziamenti erogati in base all'ultima tabella 2014 -2017, 
revisione di requisiti e criteri di assegnazione e introduzione del criterio della trasparenza delle procedure di rendicontazione)
Revisione della legge sullo spettacolo dal vivo e del meccanismo di assegnazione del FUS (spettacolo dal vivo), per restituire importanza a: qualità dello spettacolo, 
commissioni composte da esperti per ogni settore, meccanismi premiali a favore di gestioni virtuose che creano occupazione, meccanismi premiali a favore di 
progetti di inclusione sociale e di recupero delle periferie; riconoscimento del ruolo di progetti che avvicinino i giovani allo spettacolo dal vivo.
Selezione degli organi di gestione mediante bandi pubblici internazionale, mettendo fine a nomine su base politica.
Chiarimento della natura giuridica e previdenziale e degli ammortizzatori sociali dei professionisti del settore, con introduzione di norme di contrasto alla presenza di 
conflitti di interesse per i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico sinfoniche e revisione delle  norme di selezione di sovrintendenti e direttori artici 
prevendendo bandi pubblici anche internazionali
Bonus 18enni: ---

79
Abbiamo abbassato il costo del Canone RAI da 113€ a 90€ attraverso 
l'inserimento del canone in bolletta e la lotta all'evasione.

Mantenimento dell canone, seppure con limiti e modifiche. Modello di finanziamento con contributo pubblico più un solo canale con pubblicità e  vincolo di 
destinazione degli introiti pubblicitari esclusivamente ai contenuti del canale e/o a iniziative e attività previamente individuate.

80
Ampliato la no tax area per i dilettanti sportivi fino a 10.000€ e reso strutturale il 
fondo sport e periferie.

Previsione di una no tax area per tutti sotto i 10mila euro.
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81

Aumento finanziamento alla Commissione per le Adozioni internazionali fino a 25 milioni di euro 
l'anno.

---

82 Aumentato le risorse per il Piano Nazionale contro la violenza sulle donne fino a 30 milioni di €. Piena attuazione del piano nazionale dei centri antiviolenza.

83 Vietata la vergognosa pratica delle dimissioni in bianco. ---

84 Firmato l'accordo di Parigi sul clima. Proseguire nella lotta ai cambiamenti climatici.

85 Ridotto il problema del sovraffollamento carcerario.

Abrogazione del dlgs Orlando su ordinamento penitenziario. Tuttavia si propongono investimenti per la 
realizzazione di almeno due nuove strutture in Campania e Lombardia e per l’ampliamento e 
l’ammodernamento delle strutture esistenti oltre alla revisione e razionalizzazione delle misure e sanzioni 
alternative al carcere, con il potenziamento del lavoro di pubblica utilità obbligatorio ed effettivo. 
Razionalizzazione della liberazione anticipata e severi controlli su attività di volontariato nelle carcere.

86 Stabilizzato il 5perMille. ---

87 Abbattuto le tasse sul mondo agricolo a cominciare da Imu e Irap.
Si vuole estendere l'abolizione dell'IMU ai soggetti che detengono terreni agricoli in affitto o in comodato 
d'uso (c.d."tassa sulla terra").

88 Introduzione della responsabilità civile dei magistrati. ---

89 Lavorato con le Fondazioni sul contrasto alla povertà educativa e minorile. Reddito di cittadinanza

90 Approvato il piano Industria 4.0 con risultati straordinari per la manifattura e i beni infrastrutturali.

Il M5S ritiene fondamentali tutte le misure volte alla promozione degli investimenti in nuovi beni e servizi al 
fine di realizzare prodotti ad alto valore tecnologico in aree strategiche di mercato, e creare consapevolezza 
tra i potenziali nuovi attori del mondo dell’innovazione rispetto alle grandi opportunità della quarta 
rivoluzione industriale.
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91
Firmati i primi accordi con le grandi multinazionali del Web per far pagare le tasse in 
Italia su base volontaria.

Favorevoli alla proposta EU di CCCTB e alle azioni BEPS dell’OCSE

92 Introdotto l'Art Bonus con la deducibilità fiscale per chi investe in cultura.
Semplificazione del regime delle micro erogazioni liberali; possibilità di effettuare elargizioni strumentali o di competenze, 
intesi come modi alternativi al contributo in denaro.

93 Approvato il Codice Antimafia. Riforma del codice antimafia

94
Insediato e valorizzato l'Autorità Nazionale Anti Corruzione guidata dal Giudice 
Cantone.

Ulteriore potenziamento dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione

95
Realizzati 33 miliardi di risparmi con la revisione della spesa attraverso 
centralizzazione acquisti e revisione capitoli di spesa.

---

96 Iniziato a governare con la disoccupazione al 13% e adesso siamo scesi sotto l'11%.
Proseguire la lotta alla disoccupazione ma con strumenti differenti (rafforzamento delle politiche attive del lavoro, 
potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego)

97
Iniziato a governare con la disoccupazione giovanile al 44% e adesso siamo scesi al 
32%.

Proseguire con le politiche di supporto all’occupazione giovanile, ma con metodologie diverse (turnover pensionistico, 
maggiore flessibilità nel mercato del lavoro, smart working)

98
Iniziato a governare con 22 milioni di occupati e ora siamo a quota 23 milioni di 
occupati.

Perseguire una serie di investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale (nuove tecnologie, nuove figure professionali), al 
fine di creare nuove opportunità di lavoro e nuove professioni.

99
Iniziato a governare con il PIL stabilmente negativo intorno al -2% e oggi siamo a 
oltre +1.5%.

Si contesta il PIL quale indice di misurazione efficace della ricchezza e del progresso di un Paese.

100 Stabilizzato il rapporto debito/PIL dopo anni di crescita selvaggia. Riduzione rapporto debito/PIL con forte investimenti pubblici.
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