
“GIALLOVERDE” O “VERDEGIALLO” ?
IL COLORE DEL GOVERNO ALLA 
PROVA DEI FATTI 
Un’analisi in collaborazione RETI - LUISS Adoption Lab



Nota Metodologica
Alla scadenza del primo anno del Governo Conte, Reti 
Società di Public affairs, Lobbying & Communication, 
nell’ambito del progetto Adoption Lab, promosso 
dall’Università LUISS Guido Carli,  ha sviluppato, in 
collaborazione con gli studenti adottati, un assessment del 
contratto di Governo al fine di comprendere, dopo 393 giorni 
di attività, quali siano stati gli “impegni” mantenuti, quelli in 
sospeso e quelli - ad oggi - disattesi da parte del Governo in 
carica.

È stata effettuata un’analisi delle attività svolte nelle  diverse 
aree di policy comparando gli impegni del contratto di 
Governo giallo-verde con la produzione normativa 
effettivamente effettivamente posta in essere. Inoltre, al fine 
di comprendere quale delle due forze abbia nei fatti 
prevalso sull’altra, in termini di produzione normativa, sono 
stati analizzati i programmi elettorali di Lega e Movimento 5 
Stelle per comprendere chi, alla prova dei fatti, possa 
dichiararsi “vincitore” di questo primo anno di Legislatura.



Nota Metodologica 

Per ciascuna area di policy identificata, sono stati 
elencati i rispettivi impegni sulla base dell’indice del 
contratto di Governo. Per ogni impegno è stata indicata l’ 
eventuale produzione legislativa di riferimento, nonché la 
relativa corrispondenza nel programma elettorale 
originario di Lega e/o M5S. 

Il Governo non ha ancora svolto un’attività normativa e 
legislativa specifica per soddisfare quanto dichiarato nel 
contratto.

Il Governo ha intrapreso una qualche azione tale per cui 
gli impegni possano considerarsi in itinere. Da 
considerare in questo caso che se una proposta è in 
corso di esame in Parlamento, ciò non implica che questa 
sia di imminente trattazione, elemento che dipende 
evidentemente dalla volontà politica sul tema. Pertanto 
gli impegni che rientrano in questa area sono da 
considerarsi in via di definizione.

Il Governo ha svolto una sufficiente attività normativa e 
legislativa tale per cui l’impegno può intendersi 
mantenuto. Ciò non implica che la totalità dei relativi 
decreti attuativi sia stata emanata o che le attività del 
Governo sul tema nel corso della legislatura possano 
considerarsi esaurite.

Ciascuna slide è, inoltre, caratterizzata da un semaforo con i significati: 



L’attività legislativa durante il Governo Conte
Dai dossier ufficiali1 dell’Ufficio per il programma di Governo 
emerge come dall’inizio della XVIII Legislatura siano stati 
deliberati 101 disegni di legge, 20 decreti legge e 33 decreti 
legislativi, per un totale di 154 provvedimenti legislativi. 

Di questi, 76 corrispondono alla ratifica di trattati internazionali, 
23 al recepimento della normativa comunitaria e 55 a politiche 
di settore, così suddivise:

Fonte: Ufficio per il programma di Governo, Monitoraggio 1 giugno 2018 – 30 aprile 2019 Governo Conte

http://www.programmagoverno.gov.it/media/3934/report_conte_2019_04_30.pdf


L’attività legislativa durante il Governo Conte
Nonostante l’intenzione dichiarata nel contratto fosse quella di incrementare il processo decisionale in Parlamento e la sua 
cooperazione con il Governo, dall’analisi dei dati relativi ai provvedimenti legislativi emerge come sia ancora rilevante il ricorso ai 
decreti legge e ai voti di fiducia in Parlamento.

ciò può considerarsi come un primo “pre-impegno”al momento disatteso.

Fonte: Ufficio per il programma di Governo, Monitoraggio 1 giugno 2018 – 30 aprile 2019 Governo Conte

http://www.programmagoverno.gov.it/media/3934/report_conte_2019_04_30.pdf


L’attività legislativa durante il Governo Conte

Emerge, inoltre, come la maggior parte della 
produzione legislativa rinvii a provvedimenti 
attuativi. A fronte di 52 provvedimenti 
legislativi si contano 284 provvedimenti 
attuativi soprattutto afferenti al Mef, Mise e Mit, 
per la maggior parte ancora non adottati  

 

Fonte: Ufficio per il programma di Governo, Monitoraggio 1 giugno 2018 – 30 aprile 2019 Governo Conte

parcellizzazione e rallentamento 
dell’attività normativa e legislativa 

http://www.programmagoverno.gov.it/media/3934/report_conte_2019_04_30.pdf


I dati del nostro assessment

IMPEGNI PER AREE DI POLICY

Acqua pubblica                                            
Agricoltura e Pesca e territori montani     
Made in Italy                                                
Ambiente, green economy e rifiuti zero  
Banche e banca degli investimenti           
Risparmio                                                    
Conflitto di interessi                                   
Cultura                                                         
Debito pubblico e deficit                            
Difesa                                                           
Esteri                                                            
Sterilizzazione clausole IVA e accise        
Detassazione e fiscalità                             
Tabacco                                                       
Magistratura e tribunali  

3
5
2
11
3
2
1
3
2
5
6
2
9
1
5

Area penale e difesa legittima          
Area civile e costi giustizia                
Diritto di famiglia                                
Certezza della pena                           
Reati ambientali e tutela animale     
Contrasto alle mafie                           
Ordinamento penitenziario               
Giustizia tributaria                             
Immigrazione                                     
Lavoro                                                 
Lotta alla corruzione                          
Ministero per le disabilità                  
Pensioni                                              
Politiche famiglia e natalità               
Riforme istituzionali                                                                        

6
6
3
3
2
1
6
1
6
12
6
10
3
5
16

Sanità       
Scuola                                         
Forze dell’ordine                        
Vigili del fuoco                           
Polizia locale e forze armate    
Occupazioni abusive                 
Gioco d’azzardo                         
Sicurezza stradale                     
Campi nomadi                           
Sport                                          
Trasporti, infrastrutture e telecomunicazioni                     
Turismo                                     
Unione Europea                       
Università e ricerca                  
Tagli costi politica                    

14
5
6
1
4
2
9
3
3
8
11
13
13
16
3

IMPEGNI PRINCIPALI INDIVIDUATIAREE DI POLICY

Lo studio ha analizzato:



Cosa emerge dal nostro assessment

43 impegni mantenuti su 256, di cui:
➢ 13 di origine M5S
➢ 13 di origine Lega 
➢ 17 condivisi da entrambi

Si può dedurre come le due forze si 
siano rincorse per il mantenimento 
degli impegni afferenti ai loro 
rispettivi punti di forza. La maggior 
parte degli impegni mantenuti 
riguarda aree di policy quali 
immigrazione,  lotta alla corruzione, 
sicurezza e  sistema pensionistico. 

107 impegni ai quali non è ancora stato dato 
corso su 256, di cui:
➢ 26 di origine M5S
➢ 36 di origine Lega 
➢ 45 condivisi da entrambi 

Si può dedurre come le due forze politiche 
hanno ancora molti punti condivisi da trattare 
su settori quali  università e ricerca, turismo, 
Unione europea, sanità e riforme istituzionali a 
cui afferiscono  il maggior numero di impegni 
annunciati e non ancora definiti. Dai dati 
emerge come la Lega presenti un maggior 
numero di impegni su cui le iniziative non sono 
state ancora messe in cantiere.

106 impegni in itinere su 256, di cui:
➢ 30 di origine M5S
➢ 18 di origine Lega 
➢ 58 condivisi da entrambi 

Da questo dato emerge l’ampiezza della 
produzione legislativa posta in essere dal 
Governo. Ciò dimostra l’attivismo delle 
forze di maggioranza nel trattare le policy 
di quanti più settori possibili, con una 
sostanziale parcellizzazione della 
produzione legislativa. Il dato assoluto 
risulta molto più consistente per il M5S che 
per la Lega. 



Le origini degli impegni del contratto di Governo

Il grafico mostra per ogni area di 
policy del contratto di Governo le 
origini degli impegni in relazioni ai 
rispettivi programmi elettorali. 

Si notano aree dove è presente una 
totale condivisione degli intenti e 
aree totalmente ascrivibili al 
programma di una delle due forze 
della maggioranza.



Risultati per area di policy
Il grafico mostra lo stato di attuazione normativa delle aree di policy del contratto di Governo. 

impegni mantenuti

impegni in itinere

impegni ai quali non è 
ancora stato dato corso



Efficienza e attività nelle aree di Policy
La capacità del Governo di completare la realizzazione degli impegni presenti nel contratto 
può essere analizzata attraverso degli indicatori di efficienza e attività per ciascuna area di 
Policy, intese, rispettivamente, come il rapporto tra impegni mantenuti e impegni totali e 
come laboriosità della maggioranza sui quei temi. 

Nel primo grafico vengono comparate l’efficienza e l’attività per ciascuna area di policy. 

Nel secondo grafico per ogni area di policy il diametro delle bolle rappresenta il relativo peso 
nel contratto di Governo:

● sull’asse delle ascisse è rappresentata l’attività (costituita dai provvedimenti realizzati 
e quelli in itinere);

● sull’asse delle ordinate è invece rappresentata l’efficienza.

In alcune aree di policy la performance della maggioranza è stata elevata sotto entrambi gli aspetti (Immigrazione, lotta alla 
corruzione, lavoro, legittima difesa, ecc..).  

In altre aree di policy la performance è stata bassa sotto entrambi gli aspetti (UE, Turismo). Alcune aree di policy più 
circoscritte presentano tassi di efficienza alti senza che siano stati intrapresi molti progetti (Vigili del fuoco, Tabacco), in altre 
ancora sono stati avviati numerosi programmi senza però che un numero significativo ne sia stato completato (Riforme 
istituzionali, università, ambiente).



Graf. analisi efficienza/attività normativa (attività su scala 0-1)



Graf. analisi efficienza/attività normativa 

L’area della alta efficienza e 
dell’alta attività risulta essere in 
alto a destra nel grafico, l’area 
della bassa efficienza e della 
bassa attività in basso a sinistra.



Le vittorie del Movimento 5 stelle
I 13 impegni del contratto di Governo afferenti esclusivamente al programma del Movimento 5 stelle, divisi per area di policy.



Le vittorie della Lega
I  13 impegni del contratto di Governo afferenti esclusivamente al programma della Lega, divisi per area di policy. Si può 
notare la predominanza della categoria dell’immigrazione.



Successi condivisi
17 impegni del contratto di Governo possono considerarsi presenti nei programmi elettorali sia della Lega che del Movimento 5 
stelle. In questo senso le aree con il maggior numero di “successi condivisi” sono i trasporti, la lotta alla corruzione, la riforma del 
sistema pensionistico e la scuola.



Cosa emerge dal nostro assessment

La Lega sin da subito ha cercato di 
mantenere impegni elettorali che intercettano 
categorie molto più vaste di popolazione e 
di elettori, facendo leva su sicurezza (forze 
dell’ordine, polizia ecc), pensioni, pace 
fiscale/fisco e immigrazione, perseguendo 
politiche altamente simboliche.  

Il M5S ha portato avanti invece politiche 
maggiormente divisive, si vedano ad 
esempio le disposizioni sul gioco d’azzardo, la 
lotta alla corruzione, i tagli dei costi alla 
politica. Le misure nevralgiche, nate in 
risposta al malcontento, hanno però coinvolto 
una platea di destinatari ben inferiore alle 
aspettative e non sono state immuni a logiche 
di compromesso (vedasi il Reddito di 
cittadinanza). Il Movimento ha intrapreso la 
scelta di intestarsi misure più complesse e 
maggiormente onerose in termini di impatto 
sul consenso. 



Cosa emerge dal nostro assessment

Elaborazione sulla base dei dati dell’Ufficio per il programma di Governo, Monitoraggio 1 giugno 2018 – 30 aprile 2019 Governo Conte

È interessante notare come i ministeri a guida M5S siano non solo quelli incaricati delle 
questioni più critiche ma anche i ministeri, ad oggi, con in proporzione un maggior numero di 
decreti attuativi ancora da adottare1. A ciò si aggiunga che  nella gran parte dei provvedimenti 
che mediaticamente avrebbero dovuto portare la firma del Movimento, sono state inserite 
anche le priorità della Lega (si veda ad esempio il decreto legge volto alla definizione del reddito 
di cittadinanza che ha inglobato Quota100), nei fatti limitando la potenzialità mediatica e 
comunicativa del provvedimento. Medesima osservazione può essere avanzata su molte 
disposizioni utili alla definizione di misure prioritarie, si pensi all’introduzione dei Navigator (fu la 
Lega in realtà ad inserire nel proprio programma questa nuova figura professionale, soluzione 
poi assimilata dal Movimento per la sua più grande partita). 

Nel contratto di Governo, inoltre, le due forze politiche hanno sottolineato che non si 
sarebbero individuate misure specifiche per colmare il gap tra Nord e Sud del Paese, 
affermando che ogni misura attuata sarebbe stata implicitamente rivolta a colmare questo 
divario. Seppur siano state introdotte diverse misure specifiche soprattutto con il c.d. decreto 
Crescita, la loro influenza sul gap tra Nord e Sud risulta però ancora indeterminata.

http://www.programmagoverno.gov.it/media/3934/report_conte_2019_04_30.pdf


Cosa emerge dal nostro assessment

Si registra inoltre una tendenza normativa complessivamente volta all’approvazione di 
provvedimenti omnibus nel tentativo di soddisfare quanti più impegni in un unico provvedimento, 
a discapito di un approfondimento delle singole misure. 

Si può quindi desumere che l’attività di questo primo anno di Governo si sia concentrata sulla 
realizzazione delle misure cardine delle rispettive campagne elettorali per il mantenimento del bacino 
elettorale conquistato e in vista delle europee → “policy making consensus-oriented”. 

Ciò è evidente in considerazione del fatto che le misure singolarmente presenti nei due programmi 
elettorali stanno registrando un tasso di realizzazione superiore rispetto alle misure sulle quali le due 
forze politiche avevano assunto una posizione affine ancor prima di redigere il contratto di Governo. 

Da una prospettiva meramente quantitativa, emerge come il Governo abbia complessivamente realizzato circa 1/6 delle 
proposte contenute nel contratto. Da ciò deriva che per l’attuazione di tutti gli impegni contenuti nel contratto di Governo 
sarebbero necessari - a questo ritmo - almeno 6 anni. 



RETI Policy Delivery Index

Questo indice rappresenta la capacità di ciascuno dei 2 partiti di incidere sui provvedimenti realizzati, tenendo conto del peso 
parlamentare di ciascuno. Un partito idealmente in grado di incidere per il suo reale peso parlamentare avrebbe un indice di 1.
La Lega ha dimostrato sino ad oggi una capacità superiore al proprio peso parlamentare, in coerenza con i trend delle 
competizioni elettorali svolte nell’ultimo anno di Governo. 

1,22
0,87

L’influenza della Lega sulla realizzazione degli impegni inclusi nel contratto di Governo è stimabile attorno al 50 per 
cento, nonostante si potesse attendere un’influenza inferiore sulla base della differenza in termini quantitativi del 
numero dei parlamentari, che è pari a 183 per la Lega e a 326 per il M5S. La Lega, quindi, pur rappresentando il 36 
per cento della maggioranza, è riuscita a influire in maniera maggiore sul complesso delle misure attuate.



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
Si introducono interventi per accelerare 
l’attuazione del Piano nazionale di interventi 
nel settore idrico.

DL Semplificazioni
Si introducono disposizioni in materia di 
concessioni di grandi derivazioni 
idroelettriche, al fine di regionalizzare la 
proprietà delle relative opere e intervenire sui 
termini di durata delle nuove concessioni.

È in corso di esame in Parlamento il disegno 
di legge recante disposizioni in materia di 
gestione pubblica e partecipativa del ciclo 
integrale delle acque. Nel testo si riscontra la 
previsione di una Autorità di distretto, che 
abbia funzione di rilascio o rinnovo delle 
attuali concessioni; sarà poi compito del 
ministero dell’Ambiente stabilire le nuove 
tariffe con l'obiettivo di favorire la definizione 
di un Governo pubblico e partecipativo del 
ciclo integrato dell'acqua, in grado di 
garantirne un uso sostenibile e solidale, nel 
quadro delle politiche complessive di tutela e 
di gestione del territorio.

Investire sul servizio idrico 
integrato di natura pubblica

Razionalizzazione del 
sistema idrico integrato.

Transizione verso la 
ripubblicizzazione della 
gestione del servizio idrico. 
Fondo per accelerare 
investimenti nel servizio 
idrico integrato e affidato ad 
Enti di diritto pubblico

Ristrutturazione della rete 
idrica per garantire la qualità 
dell’acqua

Garantire adeguati 
finanziamenti agli enti 
incaricati di 
ammodernare le reti 
idriche

Definizione del piano 
straordinario di investimenti 
nel settore idrico.

Società di servizi a livello 
locale per la gestione 
pubblica dell’acqua.

Attuare il Federalismo 
demaniale consentendo 
alle Regioni di essere 
anche “proprietarie” dei 
beni del demanio idrico, 
delle acque e delle 
relative competenze. 
Riconoscere maggiori 
competenze territoriali 
su concessioni 
idroelettriche con forme 
di partenariato 
pubblico-privato.

Revisione della normativa ed 
innalzamento dei canoni di  
concessione.

Acqua pubblica



Produzione legislativa Contratto di 
Governo

Lega M5S Outcome

Legge di Bilancio 2019 
Proroga per il 2019 dell’indennità giornaliera 
onnicomprensiva a favore dei lavoratori 
dipendenti di imprese adibite alla piccola pesca 
(nel limite di spesa: 11 milioni di euro) nel 
periodo di arresto temporaneo obbligatorio. 
Incremento di 2,5 milioni di euro del limite di 
spesa dell’indennità giornaliera per i periodi di 
fermo non obbligatorio.

Intervenire per dare un 
concreto aiuto e 
sostegno alla piccola 
pesca, riconsiderando in 
sede europea i vincoli e 
le direttive impartite al 
settore sui“fermi pesca”.

Chiedere con forza e 
determinazione all’UE di 
modificare e/o cancellare 
qualsiasi direttiva volta a 
penalizzare la pesca 
italiana, come quella che 
impone “fermi pesca”.

/

DL Fiscale art. 25 - quater
Istituzione di un Tavolo operativo per la 
definizione di una nuova strategia di contrasto 
del caporalato e dello sfruttamento lavorativo 
in agricoltura.
E’ in corso un’indagine conoscitiva apposita

/ /

Potenziare le politiche di contrasto 
al caporalato e allo sfruttamento 
del lavoro in agricoltura.

Il Parlamento ha approvato una prima serie di 
proposte sulla PAC, ma il testo dovrà essere 
esaminato dal Parlamento europeo, dopo le 
elezioni europee di maggio 2019.
E’ in corso la Delega di semplificazione in materia di 
agricoltura. Con il DL per il rilancio dei settori agricoli 
in crisi si è autorizzato l'anticipo del 50 per cento 
dell'importo dei contributi dovuti alle imprese 
agricole a titolo di pagamenti diretti, nell'ambito del 
regime di sostegno della PAC

Incidere sulla prossima 
riforma della PAC post 
2020 e promuovere un 
nuovo approccio sugli 
accordi di libero scambio 
con i Paesi terzi.

Incidere sulla prossima 
riforma della PAC post 
2020 e promuovere un 
nuovo approccio sugli 
accordi di libero scambio 
con i Paesi terzi

Rivedere la PAC.

Agricoltura, pesca e territori montani (1)



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 
2018, il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, 
che riorganizza l'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (AGEA) e riordina il sistema dei controlli 
nel settore agroalimentare (dal precedente Governo - 
l’attuale non ha ancora intrapreso azione proprie).

Riforma dell'Agenzia 
nazionale per le 
erogazioni in agricoltura 
(AGEA) e del Sistema 
informativo unificato di 
servizi del comparto 
agricolo (SIAN).

Riforma dell'Agenzia nazionale 
per le erogazioni in agricoltura 
(AGEA) e del Sistema informativo 
unificato di servizi del comparto 
agricolo (SIAN).  

Riforma dell'Agenzia 
nazionale per le 
erogazioni in agricoltura 
(AGEA) e del Sistema 
informativo unificato di 
servizi del comparto 
agricolo (SIAN).

Legge di bilancio 2019
Finanziamento del Fondo nazionale per la montagna 
per un importo di 10 milioni di euro anni, per il triennio 
2019-2021.
Il piano nazionale per la sicurezza del territorio 
“ProteggItalia” ha stanziato quasi 3 miliardi di euro 
per: difesa idrogeologica delle aree montane, agricole 
e forestali; interventi di salvaguardia di infrastrutture 
legate all’agricoltura; gestione forestale sostenibile; 
recupero dei terreni abbandonati e di difesa dei 
boschi. 
E’ stato inoltre firmato un decreto che istituisce il 
marchio identificativo del regime di qualità “Prodotto 
di montagna”.

Tutela dell’agricoltura in 
territori, come quelli 
montani e in pendenza. 

Tutela dell’agricoltura in territori, 
come quelli montani e in 
pendenza. 
Sono indispensabili 
provvedimenti, strumenti di 
supporto e facilitazione e, 
soprattutto, normative specifiche 
per i territori montani, chiare, 
univoche che favoriscano, per 
esempio, l’uso e la valorizzazione 
delle risorse e l’insediamento di 
nuova imprenditoria giovanile – 
costituzione di uno specifico 
“organismo” politico-istituzionale 
che elabori le politiche integrate 
per le aree montane.

/

Agricoltura, pesca e territori montani (2)



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
Stanziamento per la promozione del Made in Italy
DL Crescita 
Introduce disposizioni in tema di marchi storici e 
contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di 
brevetti e marchi. 
Sono in itinere in Parlamento l’esame ddl sulla 
tutela dei marchi storici nazionali di alto valore 
territoriale

Difendere la sovranità 
alimentare dell'Italia e 
tutelare le eccellenze del 
Made in Italy.

Da un punto di vista 
istituzionale, supportare una 
“certificazione made in Italy” 
potrebbe essere credibile, 
attenta ad evitare i tanti 
fallimenti estemporanei del 
passato e compatibile con le 
norme che regolano i prodotti 
di qualità. 

Promozione di filiere trasparenti, 
allo scopo di valorizzare le 
eccellenze agroalimentari che 
forniscono tutte le informazioni 
al consumatore.

DL Semplificazioni
Sono individuate le categorie specifiche di alimenti 
per le quali è stabilito l’obbligo dell’indicazione del 
luogo di provenienza.
Sono in esame in Parlamento ddl congiunti in 
materia di etichettatura e tutela dei prodotti 
agroalimentari al fine di: garantire la trasparenza 
dell'intera filiera di trasformazione e di etichettatura 
dei prodotti alimentari a tutela dei consumatori.

Adottare un sistema di 
etichettatura corretto e 
trasparente che garantisca 
una migliore tutela dei 
consumatori.

E’ necessario essere chiari e 
determinati sulla tracciabilità 
degli alimenti.

Indicazione in etichetta della 
provenienza delle materie prime. 
Una corretta e trasparente 
etichettatura garantisce una 
maggiore tutela dei consumatori, 
valorizza la qualità del Made in e 
consente ai cittadini di fare scelte 
di acquisto consapevoli.

 Made in Italy



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di Bilancio 2019
Autorizzazione spesa di 2,6 miliardi di euro fino al 2021 per permettere la 
realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico 
e idrogeologico nonché all’aumento di resilienza di strutture e 
infrastrutture nei territori in stato di emergenza (o è terminato da non oltre 
6 mesi).
DL Sblocca Cantieri/Sisma 
Capo II recante disposizioni sulle zone terremotate, anche per il dissesto 
idrico e idrogeologico.
Piano nazionale per la sicurezza del territorio “ProteggItalia”: il più grande 
piano di messa in sicurezza, lotta al dissesto idrogeologico e prevenzione 
del Paese. Altre disposizioni introdotte sia con il DL Genova che con il DL 
crescita.
Il CdM ha approvato in via preliminare ddl su Disposizioni per il 
potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del 
dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio – “Legge 
CantierAmbiente”.

Interventi diffusi di 
manutenzione del suolo su 
aree ad alto rischio e 
interventi di mitigazione 
del rischio idrogeologico 
(con priorità alle zone 
terremotate) per 
contrastare il rischio 
idrogeologico.

Favorire e 
sostenere 
interventi atti a 
contrastare gli 
eventi calamitosi e 
a supporto della 
prevenzione del 
dissesto 
idrogeologico, 
anche attraverso 
l’esenzione dal 
patto di stabilità o 
comunque dai 
vincoli di bilancio.

Per contrastare il dissesto 
idrogeologico è 
indispensabile che il 
Ministero dell'Ambiente 
torni a svolgere il suo 
ruolo fondamentale di 
coordinamento e di 
programmazione con le 
Autorità di Bacini 
Distrettuali e con il 
Dipartimento per il 
Servizio Geologico d'Italia 
istituito presso l’Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA).

Legge di Bilancio 2019 
Ha esteso le tipologie di interventi e la platea dei soggetti che possono 
accedere al Fondo Kyoto .

Decreto Crescita
Ha introdotto agevolazioni a sostegno dei progetti di R&S per la 
riconversione dei processi produttivi nell’ambito  dell’economia circolare. 

Promuovere l’economia 
circolare sostenendo la 
green-economy, la ricerca, 
l’innovazione e la 
formazione per lo sviluppo 
del lavoro ecologico 

Diffusione di 
modelli di 
sviluppo 
sostenibili, della 
Green Economy e 
dell’Economia 
circolare. 
Introduzione di 
una quota 
obbligatoria G.P.P. 
(Green public 
procurement)

Si propone la definizione 
di un modello di sviluppo 
sostenibile a partire da un 
miglioramento e una 
facilitazione dell’accesso 
alle informazioni 
ambientali per i cittadini 

Ambiente, green economy e rifiuti zero (1)
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Legge di bilancio 2019
Al fine di contrastare la plastica monouso, si invitano i produttori, su base 
volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 
2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo 
di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di 
tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.) e si introduce un credito 
di imposta del 36 per cento per le spese sostenute dalle imprese per 
l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta 
differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi 
biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta 
e dell’alluminio. Viene istituito l’Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo 
per lo Sviluppo Sostenibile”.
Rimodulazione Tasi
DL Semplificazioni
Introduzione disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti 
rifiuti.
DL Crescita
Introduzione disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi e agevolazioni fiscali 
su prodotto da riciclo e riuso
Approvazione preliminare CDM del DL Salva-mare. Sono in corso di esame 
in Parlamento diversi ddl sul tema e anche di recepimento delle nuove 
direttive europee nell’ambito dell’economia circolare e per assicurare che i 
rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte

Economia circolare - 
rifiuti
Incrementare i fondi a 
disposizione delle 
Regioni per incentivare 
e semplificare l’avvio di 
iniziative imprenditoriali 
legate al recupero e al 
riciclo della materia

Incremento 
dei tassi di 
raccolta, 
riciclo e 
riutilizzo 
Ridurre la 
Tassa dei 
rifiuti di 
almeno.

Piano nazionale di 
gestione dei rifiuti e 
piano logistico 
nazionale
Piano impiantistico 
nazionale

Privilegiare la gestione 
dei rifiuti a filiera corta, 
il recupero di materia 
con il compost per 
ridurre i fertilizzanti 
chimici e l’irrigazione

/
Progettare beni già 
pensati per il riuso, la 
riparazione, il riutilizzo, 
il riciclo e favorire il 
compostaggio,

Ambiente, green economy e rifiuti zero (2)
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DL Semplificazioni
Si introducono disposizioni per il Piano per la transizione 
energetica sostenibile delle aree idonee (no trivelle).

DL Crescita
Si introducono disposizioni in materia di energia per 
autorizzare la spesa per gli interventi connessi al rispetto 
degli impegni assunti durante la Cop 21 di Parigi, 
finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli 
investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché 
gli impegni assunti nell’ambito della Proposta di PNIEC.

E’ stata presentata la Proposta di Piano nazionale 
integrato Energia Clima 2030 - la Commissione UE ha 
pubblicato le proprie valutazioni per ciascuno Stato 
membro, in particolare per l'Italia ha indicato 9 
raccomandazioni, rilevando che il nostro PNIEC 
dovrebbe integrare meglio le misure previste nei vari 
settori, in particolare tra decarbonizzazione, sicurezza 
energetica e mercato interno.

Sono stati definiti il decreto Fer1, cui obiettivo è 
incentivare le rinnovabili in Italia attuando alcune 
direttive dell’Ue (il decreto ha avuto l’ok da parte della 
Commissione europea e sarà a breve quindi firmato da 
Mise e Mattm).

Decarbonizzazione/ 
defossilizzazione e 
contrasto al cambiamento 
climatico.

Sostituire parzialmente il 
carbone che utilizziamo 
in Italia con i nostri rifiuti 
trasformati favorendo 
l’utilizzo del 
Combustibile Solido 
Secondario presso tutte 
le centrali di produzione 
energetica che utilizzano 
il carbone e tutte le 
cementerie.
È necessario potenziare 
le azioni per contrastare 
il cambiamento 
climatico transizione 
verso modelli più 
sostenibili di economia e 
gestione delle risorse 
rinnovabili.

No trivelle.
Necessaria una corretta ed 
efficace politica 
ambientale e una politica 
energetica sostenibile 
caratterizzata dai principi 
del risparmio energetico e 
del benessere economico a 
bassa intensità ecologica, 
alta intensità occupazionale 
e limitato consumo di 
risorse, in linea con quanto 
proposto nel piano 
energetico.
Contrasto al cambiamento 
climatico.
Sviluppo delle risorse 
rinnovabili.

Ambiente, green economy e rifiuti zero (3)
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Legge di bilancio 2019
Introdotto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle 
erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di 
bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli 
edifici.

E’ in via di definizione il cd. Decreto rinnovabili che contiene 
disposizioni per lo snellimento delle procedure di bonifica. E’ 
in corso di esame in Parlamento il ddl in materia di procedure 
di bonifica di siti contaminati e recanti disposizioni per il 
censimento dei materiali contenenti amianto, la bonifica 
progressiva e lo smaltimento sostenibile dei suddetti materiali 
nei luoghi pubblici e privati.

Snellire i procedimenti di 
bonifica e la mappatura 
capillare di tutte le eventuali 
strutture a rischio amianto 
al fine di intervenire per la 
rimozione e lo smaltimento 
presso siti idonei.

Snellire i procedimenti 
di bonifica.

Snellire i 
procedimenti di 
bonifica, definendo 
meglio responsabilità 
e metodologie e 
controlli

Legge di bilancio 2019
Autorizzazione della spesa per la proroga delle detrazioni fiscali 
per interventi di efficienza energetica (proroga dell’ecobonus).

Decreto Sblocca cantieri/Sisma 
Si prevedono norme in materia di rigenerazione urbana.

DL Crescita
Disposizioni in tema di incentivi per gli interventi di efficienza 
energetica.

Rilanciare il patrimonio 
edilizio esistente Favorire il recupero e la 

riqualificazione del 
patrimonio edilizio 
esistente.

Riqualificazione 
energetica e 
antisismica degli 
edifici 

Favorire la rigenerazione 
urbana e il retrofit 
(riqualificazione energetica) 
degli edifici

Realizzazione di un 
piano nazionale per la 
rigenerazione urbana

Ricostruzione o 
recupero a verde 
delle aree urbane 
dismesse

Ambiente, green economy e rifiuti zero (4)
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Legge di bilancio 2019
Nascita della Commissione speciale per la riconversione 
economica della Città di Taranto. A supporto del progetto 
sono previsti stanziamenti pari a 100.000 euro per il 2019, 
per il 2020 e per il 2021. RIfinanziamento dei trattamenti di 
integrazione salariale straordinaria gruppo ILVA.

ILVA - riconversione 
economica e 
salvaguardare i 
criteri di 
salvaguardia 
ambientale.

/ /

Legge di bilancio 2019
Prevista per gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati 
da imprenditori agricoli, la possibilità di continuare ad 
accedere agli incentivi già previsti per l’energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, nel limite 
di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro.

Valutare 
sperimentazioni sul 
ciclo vita di impianti 
a biometano.

Produrre energia pulita per alimentare la 
rete di trasporto pubblico locale con il 
biometano.

Ottimizzare il 
sostegno alla 
produzione 
dell’energia 
elettrica da 
impianti 
alimentati a 
bioenergie

Il Senato ha avviato l’esame di una serie di disegni di legge 
(circa una quindicina) sul tema del consumo del suolo, del 
riuso del suolo edificato e della tutela ambientale ed 
urbanistica, svolgendo un ciclo di audizioni piuttosto lungo, 
ancora in corso.

Preventiva di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria del 
suolo per fermare il 
consumo di suolo 
(spreco di suolo)

Eliminare lo spreco del suolo attraverso 
un’adeguata politica di sostegno che 
promuova la rigenerazione urbana

Stop al 
consumo di 
suolo, fornendo 
ai Comuni 
indicazioni 
chiare e 
strumenti utili.
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Misura annunciata e non ancora 
definita

E’ necessario prevedere una 
Banca per gli investimenti che 
dovrà agire sotto la supervisione 
di un organismo di controllo 
pubblico nel quale siano presenti il 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e il Ministero dello 
sviluppo economico.

/

Creare una Banca pubblica per gli 
investimenti dotata di un capitale 
iniziale di 10 miliardi che sfrutti i 
“moltiplicatori” offerti nel mercato 
sia pubblico che privato, che 
investa nell’innovazione del Paese 
e nel finanziamento 
infrastrutturale necessario a una 
sana crescita economica

Misura annunciata e non ancora 
definita

Separazione tra banca di credito 
al pubblico e la banca 
d’investimento.

Separazione tra le funzioni 
delle banche commerciali e 
quelle delle banche d’affari. /

Misura annunciata e non ancora 
definita Ridefinizione della missione degli 

obiettivi della banca Monte dei 
Paschi.

Avviare procedimento per la 
revisione del sistema del bail-in e 
ridiscutere accordi di Basilea

Superamento dell’approccio 
dell’impianto di Basilea 
basato sul risk-weighted 
asset con l’utilizzo del 
coefficiente di leva.

/

Banca per gli investimenti e tutela risparmiatori 
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Legge di Bilancio 2019
Modifica della disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori 
(FIR). Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di 
bilancio 2018. Il ristoro non più è subordinato 
all’accertamento del danno ingiusto da parte del giudice o 
dell’arbitro finanziario ed è pari al 30 %, entro il limite 
massimo 100.000 euro. La dotazione finanziaria del fondo è 
di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. 
Infine, si definiscono le priorità di risarcimento in base al 
valore ISEE. Si attendono i decreti attuativi e ulteriori 
disposizioni sono in corso di esame nel DL Crescita su 
Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori. 

DL Crescita
Introduzione di disposizioni in tema di Banche popolari e 
Fondo indennizzo risparmiatori

Nuove risorse per il 
risarcimento dei 
risparmiatori 
“espropriati”.

Schema analogo alla garanzia 
federale americana sui depositi 
FDIC sino a 200.000 euro per 
garantire i conti correnti.
Risarcimenti immediati con 
riconoscimento del valore di 
acquisto dei titoli.
Ristoro, pagato in titoli di stato 
di piccolo taglio, calcolato in 
congrua percentuale del prezzo 
di acquisto.

Risarcire 
interamente gli 
obbligazionisti 
subordinati 
retail che si 
sono visti 
azzerare le 
azioni e le 
obbligazioni 
acquistate.  

DL Fiscale 
Si recano disposizioni per la ricognizione e l’attivazione delle 
polizze e dei depositi dormienti, ponendo a carico degli 
intermediari i relativi adempimenti e si introducendo sanzioni 
amministrative per la mancata ottemperanza agli stessi. 
Non è ancora chiaro quando i risarcimenti partiranno.

Possibile riscatto di 
assicurazioni e polizze 
dormienti. Titolarità del 
diritto al risarcimento 
anche per i piccoli 
azionisti delle banche 
oggetto di risoluzione. 

 /
Risarcimento 
attraverso fondi 
“mis-selling” e 
“polizze 
dormienti”.

Risparmio
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Sono in corso proposte di esame diverse 
proposte in Parlamento, ma ancora non esiste 
un testo unitario o una misura definitiva. 

Cambiare l’ambito di 
applicazione della disciplina 
estendendo l’ipotesi di 
conflitto oltre il mero interesse 
economico e ad incarichi non 
governativi, ossia a tutti quei 
soggetti che, pur non 
ricoprendo ruoli governativi, 
hanno potere e capacità di 
influenzare decisioni politiche o 
che riguardano la gestione 
della cosa pubblica, come ad 
esempio i sindaci delle grandi 
città o i dirigenti delle società 
partecipate dallo Stato.

/

Cambiare l’ambito di applicazione 
della disciplina estendendo l’ipotesi 
di conflitto oltre il mero interesse 
economico e ad incarichi non 
governativi, ossia a tutti quei 
soggetti che, pur non ricoprendo 
ruoli governativi, hanno potere e 
capacità di influenzare decisioni 
politiche o che riguardano la 
gestione della cosa pubblica, come 
ad esempio i sindaci delle grandi 
città o i dirigenti delle società 
partecipate dallo Stato.

Conflitto di interessi
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Legge di bilancio 2019
Si autorizza la spesa di € 1 mln per il 2019 
per investimenti volti alla valorizzazione dei 
siti italiani tutelati dall’UNESCO e del 
patrimonio culturale immateriale.

I siti storici e archeologici 
dell’UNESCO devono tornare ad 
essere poli di interesse 
internazionale, attraverso un aumento 
della fruibilità e un miglioramento dei 
servizi offerti ai visitatori, grazie ad 
una gestione attenta 

Costituire un gruppo di 
lavoro con funzioni di 
raccordo tra il gruppo 
Marketing e sviluppo, 
tra le Soprintendenze e 
i tra 20 grandi musei 
ora diventati 30 che 
deve riferire 
mensilmente al Ministro/ 
Sottosegretari.

Realizzare una mappatura per 
la valorizzazione del 
"patrimonio intangibile" di 
cui alla Convenzione Unesco 
per la salvaguardia del 
patrimonio culturale 
immateriale, e in questo 
contesto perseguire l’obiettivo 
del riconoscimento dell'Opera 
lirica come patrimonio 
culturale intangibile. 

Legge di bilancio 2019
Sono state introdotte disposizioni a 
sostegno di svariati istituti culturali. 

Migliore cooperazione tra gli enti 
pubblici e i privati.

Migliore cooperazione 
tra gli enti pubblici e i 
privati.

Migliore cooperazione tra gli 
enti pubblici e i privati.

Legge di bilancio 2019
Viene aumentato lo stanziamento del 
Fondo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo). 
E’ in corso di esame in Parlamento la 
Delega al Governo in materia di 
spettacolo.

Riforma del sistema di finanziamento 
dello spettacolo (Fondo Unico 
Spettacolo) che rimetta al centro la 
qualità dei progetti artistici.

Riforma radicale del 
FUS.

Revisione del FUS 
(commissioni valutatrici; 
meccanismi premiali a favore 
di gestioni virtuose e che 
creano occupazione; 
meccanismi premiali a favore 
di progetti di inclusione 
sociale e di recupero delle 
periferie) e del Codice dello 
Spettacolo dal vivo.

Cultura
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Misura annunciata e non ancora definita Necessario un programma di 
riduzione del debito pubblico tramite 
la crescita del PIL con il rilancio della 
domanda interna dal lato degli 
investimenti ad alto moltiplicatore e 
politiche di sostegno del potere di 
acquisto delle famiglie, della 
domanda estera, creando condizioni 
favorevoli alle esportazioni.

/

Necessari maggiori 
investimenti pubblici ad alto 
moltiplicatore e crescita 
dell'occupazione al fine di far 
crescere l'economia e quindi il 
PIL.

Misura annunciata e non ancora definita Indurre la Commissione europea allo 
scorporo degli investimenti pubblici 
produttivi dal deficit corrente in 
bilancio.

/

Superamento dei vincoli 
determinati dai parametri di 
bilancio al fine di  favorire 
investimenti in deficit in 
settori chiave per il benessere 
dei cittadini e innovativi per il 
rilancio dell’economia .

Debito pubblico e deficit 
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Legge di bilancio 2019
Si prevedono maggiori assunzioni per 
l’organico, tra gli altri, della Polizia di Stato, 
dei Carabinieri, della Guardia di finanza, 
della Polizia penitenziaria, forze di polizia. 
Le assunzioni partiranno i 1° ottobre di 
ciascun anno

Nuove assunzioni nelle forze 
dell’ordine (Carabinieri per la Difesa) 
con aumento delle dotazioni e dei 
mezzi.

 

Prevedere nuovi 
stanziamenti per il rinnovo 
dei contratti del comparto 
difesa. /

Legge di bilancio 2019 
Creazione di una nuova missione di 
addestramento e formazione di militari e 
funzionari iracheni a sostegno della Nato, e 
riduzione del contingente militare 
dall’Afghanistan. Proroga di tutte le 
missioni già previste nel 2018. 
Si rimane in attesa del decreto missioni per 
il 2019

Rivalutare la nostra presenza nelle 
missioni internazionali sotto il profilo 
del loro effettivo rilievo per l’interesse 
nazionale. 

Concentrare la presenza 
militare italiana all’estero  
gli interventi di 
cooperazione 
internazionale seguendo 
l’interesse nazionale.

Rivalutazione ruoli 
operativi e nuovi 
arruolamenti a difesa degli 
interessi nazionali in Italia.

Difesa (1)
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Legge di bilancio 2019
Si sono ridotte e riprogrammate  le spese 
militari. Si prevede inoltre un programma di 
dismissioni immobiliari straordinario di 
immobili statali, tra cui anche quelli della 
difesa

Razionalizzare lo spreco di risorse 
nelle spese militari anche con 
riferimento alla riforma del patrimonio 
immobiliare dismesso

/
Riduzione della spesa militare, 
realizzando tra le altre cose, una 
mappatura degli immobili in 
dismissione a livello nazionale al 
fine di valorizzarli

Sono in corso di esame in Parlamento ddl 
recante disposizioni in materia di 
ricongiungimento familiare per il personale 
delle Forze armate, di polizia, nonché del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e 
trasferimento a domanda e d'autorità nelle 
Forze armate

Tutelare il personale delle Forze 
Armate 

Tutela del 
personale delle 
Forze Armate

Tutela del personale delle Forze 
Armate

Difesa (2)
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Misura annunciata e non ancora definita
Tutela dell’industria italiana del 
comparto difesa (finanziamento 
della ricerca e dell’implementazione 
del know how nazionale in ambito 
non prettamente bellico)

Progettazione e costruzione navi, 
aeromobili e sistemistica high tech.

Si promuove il 
sostegno 
all’industria 
nazionale della 
difesa quale 
interesse strategico.

Spostare  parte degli investimenti 
pubblici verso lo sviluppo e la 
ricerca di strumenti più attuali 
come la cyber security e 
l’intelligence.

Difesa (3)



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
Si prevede che il Ministero degli affari esteri, assegni 
ad ogni sezione un numero di elettori uffici consolari, 
un elenco degli elettori che votano all'estero non 
superiore ((a 5.000)) e non inferiore a 200.

Sono in corso di esame in Parlamento ddl sulla 
introduzione del voto elettronico anche per i cittadini 
residenti all’estero.

Riforma delle procedure di voto 
degli italiani all’estero e degli 
organi di rappresentanza del 
consiglio generale degli italiani 
all’estero (CGIE e COMITES). Per 
questi ultimi è necessaria una 
riforma delle funzioni per 
armonizzarle con la presenza 
della rappresentanza 
parlamentare. 

/

Riforma delle istituzioni di 
rappresentanza degli italiani 
all’estero.
Introduzione del voto elettronico e 
del voto biometrico.
(Programma M5S - Italiani 
all’estero)

Misura annunciata e non definita

Legge di Bilancio 2019
Attribuzione di un contributo al Comitato atlantico, 
erogato dal Maeci

Appartenenza all’Alleanza 
atlantica, con gli Stati Uniti di 
America quale alleato 
privilegiato.

Gli Stati Uniti 
d’America 
rimangono l’alleato 
di riferimento 
dell’Italia nonostante 
la distensione ed 
apertura alla 
collaborazione con la 
Russia.

Si ribadisce  l’esigenza di aprire un 
tavolo di confronto in seno alla 
NATO affinché il modello in vigore 
sia superato adeguandosi alle 
esigenze dei singoli Paesi 
alleati,  allargando i rapporti 
economici e diplomatici a nuove 
alleanze strategiche come quelle dei 
BRICS o delle organizzazioni 
regionali presenti in America Latina.

Trattato di cooperazione con Niger e intensificazione 
dei rapporti con Qatar e Israele

Aumento della cooperazione 
con i paesi impegnati nella lotta 
contro il terrorismo.

Maggiore attenzione 
su temi come il 
terrorismo, 
l’estremismo 
islamico per 
mantenere la 
sicurezza nazionale.

 

/

Esteri (1)
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Misura annunciata e 
non ancora definita

Centralità dell’interesse 
nazionale e sulla promozione a 
livello bilaterale e multilaterale.

Preservare la propria 
sovranità, non 
assecondando i progetti di 
“Stati Uniti d’Europa”, che 
lederebbero l’individualità 
italiana.

 Rispetto dell'autodeterminazione dei popoli, la 
sovranità, l’integrità territoriale e sul principio di non 
ingerenza negli affari interni dei singoli Paesi.

Compromessa alla 
luce degli attuali 
equilibri internazionali 
(es. Crimea)

Apertura alla Russia, da 
percepirsi non come una 
minaccia ma quale partner 
economico e commerciale, con 
ritiro delle sanzioni imposte.

La Russia non costituisce 
una credibile minaccia 
militare, ma un potenziale 
partner per la Nato e l’Ue.

Ritiro immediato delle sanzioni imposte alla Russia e 
per il rilancio della cooperazione con quello che 
considera un partner strategico fondamentale.

Misura annunciata e 
non ancora definita

Riorganizzazione delle rete 
diplomatica e consolare per 
garantire adeguati servizi al 
crescente numero di cittadini 
italiani che trasferiscono in 
modo permanente la propria 
residenza all’estero.

/

Impegno ad allargare i rapporti economici e 
diplomatici a nuove alleanze strategiche, al fine di 
promuovere una crescita politica, economica e sociale 
dell'Italia.

Esteri (2)



Sterilizzazione clausole IVA e accise
Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
Sono stati sterilizzati gli aumenti delle 
aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) 
per l’anno 2019,  ma sono stati confermati 
aumenti dell’IVA ridotta dal 10 al 13% dal 
2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali 
per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a 
decorrere dal 2021 - che si somma ai già 
previsti aumenti - dell’IVA ordinaria fino al 
26,5% (a fronte delle riduzioni per tali anni 
nella formulazione originaria). La clausola 
di salvaguardia è stata rimodulata in 
aumento anche per le accise, in luogo della 
parziale riduzione prevista nel testo 
originario. Si prevede inoltre che sia 
ulteriormente incrementato, da 350 a 400 
milioni di euro a decorrere dal  2020, il già 
previsto aumento delle accise su benzina e 
gasolio della legge di stabilità 2015.

Intenzione di voler sterilizzare le clausole di 
salvaguardia. / /



Sterilizzazione clausole IVA e accise (2)
Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019

Si prevede che sia ulteriormente 
incrementato, da 350 a 400 milioni di euro 
a decorrere dal  2020, il già previsto 
aumento delle accise su benzina e gasolio 
della legge di stabilità 2015.

Eliminare le componenti anacronistiche delle 
accise sulla benzina.

Tema non presente nel 
programma della Lega ma 
più volte oggetto di 
dichiarazioni da parte di 
Salvini.

/



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Decreto Fiscale
Introduzione Pace fiscale,  
saldo e stralcio, recupero 
bonario e rottamazione ter.
Si stabilisce  l’obbligatorietà 
del processo tributario 
telematico a partire dal primo 
luglio 2019 e si prevede la 
facoltà per l’agente della 
riscossione di comunicare agli 
enti creditori per via 
telematica i dettagli dei 
contribuenti che si sono 
avvalsi della cosiddetta pace 
fiscale.

Rapporto fisco - contribuente 
(contraddittorio anticipato con il 
contribuente come principio cardine 
dell’ordinamento giuridico tributario; 
onere della prova sempre a carico 
dell’amministrazione finanziaria; 
creazione di un fisco digitale; 
responsabilità diretta 
dell’amministrazione finanziaria per 
danni cagionati da attività 
illegittima).

Pace fiscale (possibilità per tutti coloro che 
si trovano in situazioni di disagio economico 
di poter chiudere per sempre la loro 
posizione con il Fisco e pagare - a seconda 
della situazione in cui si trovano - da un 
minimo del 6% ad un massimo del 25% del 
dovuto con un’aliquota intermedia del 
10%); saldo e stralcio (esclude i grandi 
contribuenti, efficace solo per coloro che a 
causa della recessione economica non 
hanno potuto pagare in tutto o in parte le 
imposte fino ad un tetto massimo di  200 
mila euro comprensivo di sanzioni, interessi 
e more); abolizione dell’onere della prova a 
carico del contribuente; tempi certi di 
durata a pena di decadenza; contraddittorio 
preventivo sempre; maggiore tutela del 
segreto professionale.

Creazione di un portale 
web facilmente fruibile 
per inserimento e  
modifica dei dati 
fiscalmente rilevanti; 
riforma del processo 
tributario con 
istituzione di giudici di 
ruolo. Internalizzazione 
piena ed effettiva della 
funzione della 
riscossione direttamente 
in seno all'Agenzia delle 
entrate.

Detassazione e semplificazione per famiglie, imprese e partite IVA (1) 



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di Bilancio 2019 
Adottate misure per affrontare la questione dei 
debiti insoluti della pubblica amministrazione nei 
confronti dei cittadini, introducendo anche una 
serie di incentivi  e penalità nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni,  al fine di ridurre i 
tempi dei pagamenti da parte di questi enti dei 
debiti commerciali.

DL Semplificazioni
Si prevede la possibilità per lo Stato di coprire 
parte dei debiti che le imprese creditrici verso la 
Pa detengono nei confronti di banche e istituti 
finanziari.

DL Dignità
Ha  esteso anche per il 2018 il meccanismo della 
compensazione dei crediti e debiti nei confronti 
della pubblica amministrazione, per quanto 
riguarda i debiti contratti fino al 31 dicembre 
2017.

Istituto della 
compensazione tra crediti 
e debiti nei confronti della 
PA, da favorire attraverso 
l’ampliamento delle 
fattispecie ammesse.

Pagamento di tutti i debiti 
della PA attraverso lo 
strumento finanziario dei 
minibot, la cui creazione e 
diffusione sarebbe 
totalmente controllata 
dallo Stato.

Potenziare l’istituto della 
compensazione dei debiti 
fiscali, ammettendo la 
compensazione con i crediti 
vantati nei confronti della PA 
attraverso un meccanismo che
attribuisce la possibilità al 
contribuente di compensare il 
debito con il credito PA e 
trasferendo a quest’ultima 
l’onere di provvedere al 
pagamento nei confronti dello 
Stato.

Detassazione e semplificazione per famiglie, imprese e partite IVA (2) 



Detassazione e semplificazione per famiglie, imprese e partite IVA (3) 

Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di Bilancio 2019 
Si prevede un’aliquota unica al 15 per 
cento per le partite Iva che hanno un 
reddito inferiore ai 65 mila euro all’anno 
(dal 2019) e una del 20 per cento per 
coloro che hanno un reddito tra i 65 mila e i 
100 mila euro (dal 2020). Non si tratta di 
una flat-tax.

DL Crescita
Revisione delle tariffe INAIL dall’anno 
2023

Riforma fiscale con introduzione di 
aliquote fisse, con un sistema di 
deduzioni per garantire la 
progressività dell’imposta, in 
armonia con i principi costituzionali 
(due aliquote fisse al 15% e al 20% 
per persone fisiche, partite IVA, 
imprese, e famiglie -  per le 
famiglie è prevista una deduzione 
fissa di 3 mila euro sulla base del 
reddito familiare)

Flat tax al 15% per il 
reddito familiare. Due 
scaglioni per 
l’ottenimento di una 
deduzione fissa di 3 
mila euro: il primo 
formato da tutti i redditi 
familiari fino a 35 mila 
euro entro il quale ad 
ogni componente il 
nucleo familiare spetta 
la deduzione e il 
secondo scaglione 
invece da 35.000 a 
50.000 euro che 
prevede la deduzione 
fissa solo per i familiari a 
carico

Riduzione aliquote vigenti in materia di 
IRPEF e incremento della no tax area. 

Riduzione cuneo fiscale nella componente 
INAIL (-1% per 2,5 mld) e con 
dimezzamento IRAP (11-12 mld). 

Stabilizzazione (2 o 3 anni) del reddito 
imponibile dichiarato e riduzione 
imposizione fiscale per importi eccedenti 
la base imponibile. Incremento della 
deducibilità IMU su immobili strumentali al 
reddito di impresa fino al 40% del costo. 
Revisione regimi forfettari e regime dei 
minimi.



Produzione legislativa Contratto di 
Governo

Lega M5S Outcome

Sono in corso di esame in Parlamento ddl in materia di 
princìpi generali della legislazione tributaria per la 
garanzia dei diritti del contribuente.

Riforma del processo 
tributario con 
l’istituzione di giudici 
di ruolo specializzati, 
nell’ottica di garantire 
una maggiore 
imparzialità e terzietà 
del giudizio.

Revisione della procedura e struttura di 
giustizia tributaria (valorizzare le 
competenze professionali specifiche dei 
collegi giudicanti istituendo un Ruolo 
Autonomo; cambio di denominazione in 
Tribunali Tributari e Corti d’Appello 
Tributarie; potere di organizzazione e 
gestione delle Commissioni Tributarie e 
le nomine dei giudici alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e non più al MEF).

Riforma processo 
tributario con 
istituzione di giudici 
di ruolo.

Decreto MEF 28 dicembre 2018 Approvazione degli 
indici sintetici di affidabilità fiscale
Decreto Dignità 
Il redditometro viene sospeso fino a che non sarà 
ridefinito con nuovo decreto Mef, con il coinvolgimento 
dell’Istat e delle associazioni rappresentative dei 
consumatori.
Decreto MEF 27 febbraio 2019
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di 
affidabilità fiscale, applicabili al periodo d’imposta 
2018. senza ampliare il regime premiale. 
DL Crescita
Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità 
fiscale

Abolizione degli studi 
di settore, dello 
spesometro e del 
redditometro.

Abolizione studi di settore. Abolizione studi di 
settore e 
spesometro.

Detassazione e semplificazione per famiglie, imprese e partite IVA (4) 



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

DL Fiscale
Pur avendola rinviata al 2020, il 
Governo ha attribuito all’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, in 
collaborazione con l’Agenzia delle 
Entrate, la determinazione 
dell’ammontare dei premi e delle 
modalità di vincita (Lotteria 
corrispettivi). Allo stesso tempo ha 
creato un fondo di 3 milioni per il 
2020 e di 6 milioni presso il MEF per 
finanziare questa iniziativa..

Introdurre adeguate misure per 
il contrasto d’interessi

 /

Per attuare una vera lotta alla 
“micro evasione”. Il cliente 
deve avere tutto l’interesse a 
farsi rilasciare dal 
fornitore/venditore un 
documento fiscale per le 
prestazioni fornite o per i 
prodotti acquistati. Il 
venditore di contro ha tutto 
l’interesse a non rilasciare il 
documento fiscale ottenendo 
un ricavo in nero ovvero 
sconosciuto al fisco.

Detassazione e semplificazione per famiglie, imprese e partite IVA (5) 



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

DL Fiscale
Si recepiscono norme europee in 
base alle quali le informazioni che 
l’Agenzia delle entrate ottiene 
dagli intermediari finanziari e 
dagli Stati esteri possono essere 
messe a disposizione della 
Guardia di Finanza in maniera 
strutturata e automatica. 
Il Parlamento è ancora invece in 
attesa di ratificare quattro 
convenzioni internazionali per 
evitare le doppie imposizioni. 

Favorire la cooperazione 
internazionale in materia di 
scambio di informazioni

/

Promozione 
dell’armonizzazione giuridica 
e fiscale all’interno dell’Unione 
Europea, della cooperazione 
tra tutti gli enti deputati a 
vigilare il mercato, i capitali, le 
istituzioni finanziarie. 
Reintroduzione delle Black list 
dei paradisi fiscali

Legge di Bilancio 2019 
Introduzione della web tax.

Prevenire l’elusione fiscale 
internazionale favorendo la 
tassazione dei grandi capitali 
esteri.

/ /

Detassazione e semplificazione per famiglie, imprese e partite IVA (6) 



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non 
ancora definita

Inasprire il quadro 
sanzionatorio, amministrativo e 
penale, per assicurare il 
“carcere vero” per i grandi 
evasori.

Introduzione di sanzioni 
amministrative che prevedono 
tra le altre il ritiro della patente 
di guida e del passaporto fino 
a 3 anni per evasione fiscale

In seguito a condanna 
definitiva per i reati fiscali, e in 
capo ai grandi evasori, 
prevedere l’applicabilità della 
‘confisca allargata’. 

Detassazione e semplificazione per famiglie, imprese e partite IVA (7) 



Tabacco
Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

DL Fiscale
Definizione agevolata  delle  imposte  di  
consumo e condono sulle e-cig con 
versamento del solo 5% degli importi 
dovuti).

Complessiva riforma delle imposte 
gravanti sui succedanei dei prodotti da 
fumo e sulla disciplina relativa alla loro 
commercializzazione, viene poi diminuita 
accisa sui prodotti di nuova generazione e 
vengono introdotte restrizioni alla 
commercializzazione di sigarette 
elettroniche e liquidi.

Legge di bilancio 2019
Aumento imposte su produzione e 
consumo tabacchi per aumentare il gettito.

Provvedere alla correzione 
dell’extra tassazione sulle 
sigarette elettroniche.

Non è stato esplicitato il 
condono e-cig nel 
programma elettorale ma 
rimane una battaglia 
leghista.

Lotta alle dipendenze (con 
particolare riguardo ad alcool, 
fumo, tossicodipendenze e gioco 
d’azzardo patologico - GAP).



Area Magistratura e tribunali (1)
Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

DL annunciato, con la previsione che i 
magistrati, collocati fuori ruolo per 
motivi elettorali, una volta cessata la 
carica, vengano assegnati ad un 
distretto di Corte d’appello diverso da 
quello che comprende la circoscrizione 
dove erano stati eletti, con il divieto per 
3 anni di ricoprire incarichi direttivi, o 
alternativamente presso l’Avvocatura 
dello Stato o al ministero della Giustizia.

A tutela della separazione tra funzioni 
giudiziaria e parlamentare, un 
magistrato che vorrà intraprendere la 
carriera politica non potrà tornare a 
vestire la toga.

Incompatibilità tra la permanenza 
nell’ordine giudiziario e l’assunzione 
di incarichi elettivi al fine di rendere 
credibile l’indipendenza e l’imparzialità 
di chi esercita le funzioni giudiziarie in 
modo che il magistrato che assume 
incarichi politici ed elettivi non possa 
più rientrare nella magistratura.

A tutela della separazione 
tra funzioni giudiziaria e 
parlamentare, un 
magistrato che vorrà 
intraprendere la carriera 
politica non potrà tornare 
a vestire la toga. 

Decreto fiscale 
Si stabilisce l’obbligatorietà del 
processo tributario telematico a partire 
dal 1° luglio 2019. 

Legge di bilancio 2019
Completamento delle piante organiche 
di magistratura e potenziamento del 
personale del Ministero della Giustizia 
e del personale amministrativo degli 
uffici giudiziari e della magistratura 
ordinaria.

Semplificazione del processo 
telematico, informatizzazione degli 
uffici giudiziari e ripristino della piena 
funzionalità del “sistema giustizia”, 
attraverso il completamento delle 
piante organiche di magistratura e del 
personale amministrativo degli uffici 
giudiziari.

Modernizzazione tecnologica di tutti 
gli uffici giudiziari, completa 
implementazione del processo 
telematico e completamento delle 
piante organiche di magistratura e del 
personale amministrativo degli uffici 
giudiziari.

Completamento delle 
piante 
organiche di magistratura 
e del personale 
amministrativo degli uffici 
giudiziari.



Area Magistratura e tribunali (2)
Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non 
ancora definita

Revisione del sistema di elezione interno al 
Consiglio Superiore della Magistratura, sia 
per quanto attiene i componenti laici che 
quelli togati, tale da rimuovere le attuali 
logiche spartitorie e correntizie in seno 
all’organo di autogoverno della magistratura.

Revisione composizione del sistema 
elettorale del CSM e fissazione dei 
suoi compiti in via tassativa, in modo 
da impedire all’organo di autonomia 
ogni travalicamento di funzioni. 
Prevedere due Consigli Superiori 
della Magistratura (CSM) distinti 
uno per i pubblici ministeri ed uno 
per i magistrati giudicanti.

Rivedere le norme che 
attengono alla nomina 
della componente elettiva 
dei membri del CSM e di 
intervenire per scoraggiare 
le pratiche spartitorie delle 
nomine degli uffici direttivi 
basate sull’appartenenza 
alle correnti.

Misura annunciata e non 
ancora definita
Annunciato disegno di legge 
su riforma organica

Maggiore riconoscimento del ruolo della 
magistratura onoraria.

Maggiore riconoscimento del ruolo 
della magistratura onoraria.

Maggiore riconoscimento 
del ruolo della magistratura 
onoraria.

Misura annunciata e non 
ancora definita
Legge di bilancio 2019
Differimento termine di 
efficacia delle modifiche 
delle circoscrizioni giudiziarie 
de L'Aquila e Chieti,

Revisione - in chiave decentrata - della 
geografia giudiziaria con l’obiettivo di 
riportare tribunali, procure ed uffici del 
giudice di pace vicino ai cittadini e alle 
imprese.

Revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie, prevedendo una modifica 
della soppressione di oltre 1000 
uffici giudiziari, tra tribunali, procure 
e uffici del giudice di pace al fine di 
creare una giustizia di prossimità.

Decentralizzazione della 
geografia giudiziaria e 
introduzione, in via 
sperimentale per 5 anni, 
della c.d. “corti d’appello 
condivise”.



Area penale, procedura penale e difesa sempre legittima (1)

Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

DDL Legittima difesa
Approvazione Legge 26 aprile 
2019, n. 36 recante “Modifiche al 
codice penale e altre disposizioni in 
materia di legittima difesa”.

Riforma ed estensione della 
legittima difesa domiciliare, 
eliminando gli elementi di incertezza 
interpretativa (con riferimento in 
particolare alla valutazione della 
proporzionalità tra difesa e offesa).

Procedere alla riforma della 
legittima difesa, inserendo una 
legittima difesa domiciliare 
ancorata solo a parametri 
oggettivi e non opinabile da 
parte della magistratura.

Riforma della legittima difesa: la 
colpa dell'agente (cittadino che si 
difende) sarà sempre esclusa 
quando l’entità dell’offesa non sia 
immediatamente percepibile 
dall’agente.

Ddl rito abbreviato
Approvazione Legge 12 aprile 
2019, n. 33 recante l’inapplicabilità 
del giudizio abbreviato ai delitti 
puniti con la pena dell'ergastolo.

Revisione dell’istituto del rito 
abbreviato con eliminazione della 
sua applicazione ai reati puniti con la 
pena dell’ergastolo ed ai più gravi 
delitti ex c.p.p.

Revisione dell’istituto del rito 
abbreviato con eliminazione 
della sua applicazione ai reati 
puniti con la pena dell’ergastolo 
ed ai più gravi delitti ex c.p.p.

/

Legge di bilancio 2019
Si dispone l’indennizzo in favore 
delle vittime dei reati intenzionali 
violenti e lo stanziamento del 
fondo. 

Garantire un equo indennizzo alle 
vittime di reati violenti.

/

Equo indennizzo alle vittime di reati 
violenti.



Area penale, procedura penale e difesa sempre legittima (2)

Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

In corso di esame in Parlamento il cd. Codice 
rosso e ddl recanti disposizioni in materia di tutela 
delle vittime di violenza domestica e di genere.

Legge di bilancio 2019
Incremento del fondo per le vittime di violenza 
domestica

Inasprimento delle pene 
per la violenza sessuale e 
introduzione di una 
specifica formazione agli 
operatori delle forze 
dell’ordine.

Nessuno sconto di pena per i reati 
aggravati da violenza 
sessuale.Introdurre per coloro che 
commettono reati di violenza sessuale, 
quale pena accessoria alla sanzione 
edittale, il trattamento farmacologico 
di blocco androgenico.

Inasprimento delle pene 
per la violenza sessuale 
e introduzione di una 
specifica formazione 
agli operatori delle 
forze dell’ordine.

D.Lgs. pene minorenni
approvato concernente la disciplina 
dell'esecuzione delle pene nei confronti dei 
condannati minorenni. In attuazione della delega 
della L.103/2017 del precedente Governo.

Rivisitazione in senso 
restrittivo delle norme 
riguardanti la pena per il 
minorenne, eliminando 
inoltre la possibilità di 
trattamento minorile per il 
c.d. “giovane adulto”.

/

Abbassamento della 
soglia di punibilità a 12 
anni.

Ddl Spazzacorrotti
Si prevede la sospensione della prescrizione del 
reato dalla sentenza di primo grado fino alla 
pronuncia conclusiva.  L’entrata in vigore della 
norma è fissata per il 2020. 

Riforma della 
prescrizione dei reati, 
parallelamente alle 
assunzioni nel comparto 
giustizia.

/

Riforma della 
prescrizione dei reati.



Area civile, procedura civile e costi della giustizia (1)

Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Ddl Disposizioni in materia di azione di 
classe approvato

Implementazione dello strumento 
della class-action.

Sviluppare ulteriormente 
l’istituto della class-action in 
modo da tutelare maggiormente 
i consumatori.

Introduzione di una class-action 
per tutti, situata nel codice di 
procedura civile invece che nel 
codice del consumo.



Area civile, procedura civile e costi della giustizia (2)

Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

E’ in corso di esame in Parlamento un 
ddl sulle modifiche al codice civile 
concernente la determinazione e il 
risarcimento del danno non patrimoniale.

E’ inoltre in corso l’esame della Delega al 
Governo per la revisione del Codice civile

Armonizzazione del sistema di 
risarcimento dei danni non 
patrimoniali.

Armonizzazione del sistema di 
risarcimento dei danni non 
patrimoniali.

Armonizzazione del sistema di 
risarcimento dei danni non 
patrimoniali.



Produzione 
legislativa

Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non 
ancora definita

Rideterminazione dei valori e della modalità di 
pagamento del contributo unificato, affinché la giustizia 
sia resa accessibile per tutti i cittadini ad ogni grado di 
giudizio.

Riduzione dei valori dei 
contributi unificati affinché 
la giustizia sia resa 
accessibile per tutti i cittadini 
ad ogni grado di giudizio.

Drastica riduzione delle spese 
per l’accesso alla giustizia, specie 
relativamente al contributo 
unificato.

Misura annunciata e non 
ancora  definita

Introduzione, in sede di prima udienza, dell’obbligo per il 
giudice di prevedere la calendarizzazione dell’intero 
procedimento per garantire la durata del processo.

   
/ /

Misura annunciata e non 
ancora  definita

Rendere alternative tra loro (e non entrambe esperibili), 
anche se obbligatorie, la mediazione e la negoziazione 
assistita per tutte le materie e non obbligatorietà della 
mediazione delegata.

   
/ /

Misura annunciata e non 
ancora  definita

Semplificazione del processo civile mediante una 
riduzione drastica del numero dei riti, limitandoli al rito 
ordinario e al rito del lavoro.

Semplificazione e 
velocizzazione del processo 
civile anche improntando il 
rito ordinario alle norme del 
rito del lavoro.

Semplificazione del processo 
civile con diminuzione drastica 
dei riti a due/tre modelli 
processuali, corrispondenti agli 
attuali riti del lavoro e ordinario.

Area civile, procedura civile e costi della giustizia (3)



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non ancora 
definita.

In Parlamento ddl recante Norme in 
materia di affido condiviso, 
mantenimento diretto e garanzia di 
bigenitorialità fermi.

Rivisitazione dell’istituto dell’affidamento 
condiviso in chiave di autentico equilibrio 
tra entrambe le figure genitoriali nel 
rapporto con la prole, 

Rivisitazione e riforma degli 
istituti di diritto di famiglia 
in sede di separazione e 
divorzio in merito 
all’affidamento condiviso 
dei figli, assicurando la 
permanenza del figlio con 
tempi paritari tra i genitori.

Realizzazione di un 
autentico equilibrio tra le 
due figure genitoriali nel 
rapporto con la prole. 
Subordinazione del cambio 
di residenza dei figli 
all’accordo dei genitori e 
domicilio fissato presso 
entrambi.

No automatismo circa la corresponsione di 
un assegno di sostentamento

Rivalutazione anche del 
mantenimento in forma 
diretta.

Rivalutazione anche del 
mantenimento in forma 
diretta.

Misura annunciata e non ancora 
definita.

Riorganizzazione e semplificazione del 
sistema di adozioni nazionali e 
internazionali.

                     /                      /

Diritto di famiglia
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Ddl Legittima difesa
Disposizioni in materia di  furto in 
abitazione e furto con strappo con 
inasprimento delle pene.

Sono in corso di esame in 
Parlamento disposizioni su per 
introdurre il reato di truffa ai danni di 
anziani.

Ridurre sensibilmente ogni eventuale margine 
di impunità per i colpevoli di reati 
particolarmente odiosi come il furto in 
abitazione, il furto aggravato, il furto con 
strappo, la rapina e la truffa agli anziani, 
modificandone le fattispecie ed innalzando le 
pene. 

Abrogare le ipotesi previste di 
non punibilità per particolare 
tenuità del fatto.

Rivedere le condotte 
di  furto,   rapina e  truffa in 
modo da potenziarle e 
renderle adeguate a 
scoraggiare questo tipo di 
odiosi reati contro i 
cittadini onesti.

Certezza della pena (1)
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Misura annunciata e non ancora 
definita Riformare i provvedimenti approvati nella 

precedente Legislatura tesi a conseguire 
esclusivamente effetti deflattivi in termini 
processuali e carcerari.

Riformare e riordinare il sistema 
venutosi a creare teso a 
conseguire effetti deflattivi in 
termini processuali e carcerari.

/

Misura annunciata e non ancora 
definita Riformare il sistema venutosi a creare a 

seguito dei provvedimenti di abrogazione e 
depenalizzazione di reati, trasformati in illeciti 
amministrativi e civili, non punibilità per 
particolare tenuità del fatto, estinzione del 
reato per condotte riparatorie anche in 
assenza del consenso della vittima, nonché i 
periodici ‘svuota carceri’.

Abrogare l’articolo 162-ter del 
codice penale in tema di 
estinzione del reato per condotte 
riparatorie. Eliminare gli effetti 
dello “svuotacarceri”. 

Eliminare effetti decreto 
“Svuota carceri”e le 
depenalizzazioni.

Certezza della pena (2)
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Sono in corso di esame in Parlamento 
ddl in materia di tutela animale.

Implementazione delle leggi attuali 
riguardanti i reati ambientali e quelli nei 
confronti degli animali, garantendo 
maggiore tutela rispetto a fatti gravi ancora 
non adeguatamente perseguiti e un 
maggiore 

/ Revisione ed inasprimento 
delle leggi attuali 
riguardanti i reati 
ambientali e quelli nei 
confronti degli animali 
domestici.. In particolare, 
inasprire le pene e 
introdurre nuove 
fattispecie di reati come 
l’uccisione, il 
maltrattamento e 
l’abbandono. 

Contrasto al bracconaggio. / Revisione e inasprimento 
delle leggi riguardanti il 
bracconaggio, le violazioni 
delle norme sulla caccia, la 
distruzione degli habitat o 
uccisione di specie 
protette, le pellicce vietate.

Reati ambientali e tutela animale



Contrasto alle mafie
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Decreto Sicurezza 
Viene istituita l’Agenzia nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati all’attività mafiosa. I beni 
sequestrati potranno essere venduti sul 
mercato. 

Implementare gli strumenti di 
aggressione ai patrimoni di 
provenienza illecita, attraverso una 
politica di sequestro e confisca dei 
beni e di gestione dei medesimi, 
finalizzata alla salvaguardia e alla 
tutela delle aziende e dei lavoratori 
prima dell’assegnazione nel periodo 
di amministrazione giudiziaria.

/

Tutti i processi legati alla 
criminalità organizzata di 
stampo mafioso si devono 
celebrare presso le sedi 
delle Corti d'Appello, 
formate da Giudici 
specializzati e muniti di 
idonee strutture. 
Prevedere dunque che 
oltre ai PM, chi è chiamato 
a giudicare, abbia la stessa 
specifica competenza e 
formazione di coloro, come 
i magistrati requirenti, che 
compiono indagini di 
contrasto alle mafie.



Ordinamento penitenziario (1)
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Legge di bilancio 2019
Si prevede un piano di assunzioni per 
dirigenti d’istituti penitenziari e polizia 
penitenziaria (assunzione straordinaria di 
362 unità della Polizia Penitenziaria). 
Inoltre si prevede che l’organico della 
Polizia penitenziaria aumenti di 577 unità 
nei prossimi anni.

Provvedere alla carenza di 
personale di Polizia 
Penitenziaria con un piano 
straordinario di assunzioni.

Prevedere un piano di nuove 
assunzioni di agenti di polizia 
penitenziaria.

Assunzione di 4.000 agenti 
di polizia penitenziaria e 
revisione del taglio della 
pianta organica, sblocco dei 
contratti ed un intervento sui 
concorsi interni.

Legge di bilancio 2019:
Ampliamento finalità del Fondo per 
l’attuazione della riforma del processo 
penale e dell’ordinamento penitenziario e 
definanziamento (10 milioni).
Misura annunciata e non ancora definita

Riforma ordinamento 
penitenziario

Revisione della riforma del processo 
penale ivi compreso il regime del 41 
bis oggi reso più favorevole ai 
criminali “del carcere duro”. /
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DL Semplificazioni
Effettuazione di perizie per la realizzazione di nuove 
strutture carcerarie e per l'aumento della capienza 
delle strutture esistenti e gestione delle relative 
procedure di affidamento. Individuazione di immobili 
idonei alla riconversione, al fine di valorizzarli per la 
realizzazione di strutture carcerarie.

Decreto sicurezza
Ulteriori risorse da destinare a interventi urgenti 
connessi al potenziamento, all'implementazione e 
all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla 
ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e 
all'adeguamento dei sistemi di sicurezza delle 
strutture penitenziarie.

Per far fronte al ricorrente 
fenomeno del 
sovraffollamento degli 
istituti penitenziari, è 
indispensabile dare 
attuazione ad un piano per 
l’edilizia penitenziaria che 
preveda la realizzazione di 
nuove strutture e 
l’ampliamento ed 
ammodernamento delle 
attuali. 

Attuazione di un “piano 
straordinario per le carceri” 
con investimenti straordinari 
sull’edilizia penitenziaria 
(sia nuove strutture che 
ampliamento padiglioni 
esistenti) e messa in 
sicurezza o in funzione delle 
“carceri fantasma”.

Realizzazione di almeno 
due nuove strutture (in 
Campania ed in 
Lombardia) e prioritario 
ampliamento e 
ammodernamento di 
quelle esistenti che siano 
adattabili. 

Ordinamento penitenziario (2)

Ordinamento penitenziario (2)



Ordinamento penitenziario (3)
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Misura annunciata e non ancora definita
Consentire al maggior 
numero possibile di detenuti 
stranieri presenti nelle carceri 
italiane di scontare la propria 
condanna nel Paese 
d'origine.

Attuare accordi bilaterali in essere ed 
un deciso impegno nella stipula di 
nuovi accordi bilaterali con altri 
Stati, affinché i detenuti stranieri 
scontino la pena nei Paesi di origine.

Consentire ad un maggior 
numero di persone di 
scontare la condanna nel 
Paese d'origine.

Misura annunciata e non ancora definita
Rivisitazione sistematica e 
organica di tutte le misure 
premiali per garantire 
l’effettività del principio di 
rieducazione della pena.

Rivedere ed implementare il piano di 
attività lavorative all’interno delle 
carceri con funzione rieducativa del 
reo e scomputare.

I programmi di rieducazione 
dovranno essere sempre 
applicati con lavori che 
potranno dare una 
formazione adeguata al 
reinserimento lavorativo.

Misura annunciata e non ancora definita Realizzare condizioni di 
sicurezza nelle carceri, 
rivedendo e modificando il 
protocollo della c.d. 
‘sorveglianza dinamica’ e del 
regime penitenziario ‘aperto’, 
mettendo in piena efficienza i 
sistemi di sorveglianza.

Rivedere il sistema di vigilanza 
dinamica e ripristinare il servizio di 
sentinelle di sorveglianza dalle mura 
del carcere.

Revisione della vigilanza 
dinamica nelle carceri, 
valutando l’effettiva 
funzionalità rispetto al 
carattere dei detenuti e alle 
possibilità in termini di 
sicurezza garantita dalla 
polizia penitenziaria.
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Misura annunciata ma non ancora definita

E’ in corso di esame in Parlamento il ddl 
sull’ordinamento degli organi di giurisdizione e 
amministrativi della giustizia tributaria.

Riformare il processo tributario 
con l’istituzione di giudici di ruolo 
specializzati, nell’ottica di 
garantire una maggiore 
imparzialità e terzietà del giudizio.

Revisione della procedura e 
struttura di giustizia 
tributaria (Commissioni 
Tributarie Provinciali e 
Regionali), al fine di 
garantire e valorizzare le 
competenze professionali 
specifiche dei collegi 
giudicanti istituendo un 
Ruolo Autonomo con 
l’obiettivo di aumentare la 
coerenza nei giudizi e 
raggiungere un giusto 
adeguamento dei compensi 
per i magistrati tributari. I 
nuovi organi della giustizia 
tributaria potranno 
cambiare denominazione in 
“Tribunali Tributari e Corti 
d’Appello Tributarie”.

Garantire finalmente 
la  terzietà e la piena 
indipendenza del giudice 
tributario .

Giustizia tributaria
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Decreto Sicurezza
Sostituisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, con 
permessi di soggiorno "speciali" che possono essere rilasciati in caso 
di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di 
calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile. Si prevede 
la possibilità di rigettare una domanda di protezione se il richiedente 
può tornare in una parte del territorio del Paese di origine ritenuta 
«sicura». Non sono ancora state attuate iniziative per permettere la 
valutazione delle domande di richiesta di asilo nei Paesi di origine o di 
transito.

/

No espressa menzione nel 
programma ma è un’azione 
della Lega.

/

Decreto Sicurezza
Si prevede l’aumento dei termini per il trattenimento dello straniero nei 
centri di permanenza per i rimpatri da 90 a 180 giorni. Nuove ipotesi 
di trattenimento finalizzate alla verifica dell’identità e della 
cittadinanza del richiedente asilo. Si rimane in attesa del 
ricollocamento obbligatorio verso altri stati UE e del superamento di 
Dublino.

Il trattenimento deve essere 
disposto per tutto il periodo 
necessario ad assicurare che 
l’allontanamento sia eseguito in 
un tempo massimo complessivo di 
diciotto mesi.

Prevedere che la circostanza 
dell’assenza di documenti per 
i richiedenti asilo comporti il 
trattenimento presso il CIE ai 
fini dell’identificazione. 
Prolungare il termine del 
trattenimento fino a sei mesi.

/

Immigrazione: rimpatri e stop al business (1)
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Decreto Sicurezza 
Si amplia il novero dei reati che, in caso di condanna 
definitiva, comportano il diniego e la revoca della 
protezione internazionale, includendovi ulteriori ipotesi 
delittuose ritenute di particolare allarme sociale.

Prevedere specifiche fattispecie di 
reato che comportino, qualora 
commessi da richiedenti asilo, il 
loro immediato allontanamento 
dal territorio nazionale.

Perdita di diritto alla domanda di 
protezione internazionale e la 
revoca, qualora già concessa, nel 
caso di commissione di reati come, 
spaccio di sostanze stupefacenti, 
rapina, violenza, terrorismo ecc. 

/

Decreto Sicurezza
Si assegna al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno 
le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018, destinate 
al programma di rimpatrio volontario assistito. L’articolo 
non modifica gli stanziamenti, bensì la destinazione degli 
stessi. le risorse possono  essere destinate anche a forme di 
rimpatrio altre rispetto al rimpatrio volontario e assistito.

Procedere ad una revisione 
dell’attuale destinazione delle 
risorse pubbliche  in materia di 
asilo e immigrazione, prevedendo 
l’utilizzo di parte delle risorse 
stanziate per l’accoglienza per 
destinarle al Fondo rimpatri.

/

Promozione 
del rimpatrio 
volontario 
assistito.

Immigrazione: rimpatri e stop al business (2)
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Decreto Sicurezza
Si introduce l’obbligo da parte delle cooperative sociali che 
svolgono attività a favore di stranieri immigrati di pubblicare 
l'elenco dei soggetti a cui vengano versate somme per lo 
svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, 
assistenza e protezione sociale.

Si rimane in attesa dell’introduzione dell’obbligo di assenso degli 
enti locali per l’istituzione dei centri di accoglienza e della 
apertura della sede di permanenza pre-rimpatrio in ogni 
Regione.

Trasparenza nella gestione dei 
fondi pubblici destinati al 
sistema di accoglienza.
Pubblicità dei bilanci.
Maggiore coinvolgimento 
istituzioni pubbliche.

Trasparenza nella 
gestione dei centri di 
accoglienza.
Rendicontazione delle 
spese e controllo 
rigoroso degli ospitati.
Tenuta aggiornata dei 
registri degli ospiti. 

Trasparenza nella 
gestione dei fondi.
Verifiche puntuali 
sulle rendicontazioni 
dei servizi erogati dai 
Centri.

Immigrazione: rimpatri e stop al business (3)



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata ma non ancora 
definita

È necessario adottare una normativa ad 
hoc che preveda l’istituzione di un 
registro dei ministri di culto - 
tracciabilità dei finanziamenti per la 
costruzione delle moschee e in generale 
dei luoghi di culto, anche se 
diversamente denominati

Mappatura, da parte dei Comuni, 
dei luoghi destinati al culto 
religioso equiparando i centri 
culturali in cui si svolge 
regolarmente attività di preghiera 
alle moschee, con obbligo di 
applicare le stesse norme 
urbanistiche. Per i centri 
preesistenti, vi si possono svolgere 
attività di culto solo se lo si è 
segnalato al Comune.

Chiusura dei circoli culturali abusivi.

Obbligo di trasparenza degli 
investimenti provenienti da alcuni 
Paesi come Qatar, Arabia Saudita, 
ecc. 

            /

Immigrazione: rimpatri e stop al business (4)
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Decreto dignità
Si prevede che la stipula di un contratto di lavoro a tempo 
determinato "a-causale", possa avvenire per non più di 12 
mesi: una volta superati il contratto può sussistere solo per 
esigenze temporanee ed oggettive, ragioni sostitutive e 
incrementi temporanei e non programmati dell’attività 
ordinaria + durata max. 24 mesi invece che 36.
Incremento contributo previdenziale addizionale - da 1,4 a 
1,9 punti percentuali - per ogni ipotesi di rinnovo del 
contratto a termine.

Contrasto precarietà 

/

Reintroduzione causalità 
per i contratti a tempo 
determinato e previsione, 
nei casi di cessazione, 
proroga o rinnovo, di un’ 
indennità aggiuntiva 
proporzionata.

DL Reddito di cittadinanza e Quota 100
Previsione di una nuova figura professionale, cd. Navigator, 
per coordinare il ricollocamento.

Contrasto alla 
povertà e 
reinserimento nella 
vita sociale e 
lavorativa del Paese

Creazione figura Tutor  per 
coordinare il 
ricollocamento di chi gode 
dell’ indennità di 
disoccupazione.

La figura professionale del 
Navigator non era 
presente nel programma 
M5S.

DL Reddito di cittadinanza e Quota 100 Introduzione del 
reddito di 
cittadinanza /

Introduzione del reddito 
di cittadinanza

DL Reddito di cittadinanza e Quota 100 Introduzione della 
pensione di 
Cittadinanza

/
Introduzione della 
pensione di cittadinanza

Lavoro (1) 
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Decreto dignità
Si dispone che i compensi delle prestazioni 
occasionali sono considerati per il 75% del 
loro importo, purché i prestatori 
autocertifichino la propria condizione alla 
registrazione presso la piattaforma 
informatica INPS (presso cui sono già 
obbligati a registrarsi) - reintroduzione dei 
voucher.

Introduzione di un'apposita 
piattaforma digitale per la 
gestione dei rapporti di 
lavoro accessorio.

Proposta card di lavoro saltuario 
e temporaneo, mediante 
piattaforma digitale (cd. TW).

Introduzione dei cd. “chèque” 
alle famiglie per l’acquisto di 
prestazioni di lavoro 
accessorio e del contratto di 
lavoro telematico, tramite 
apposita piattaforma online, 
per i prestatori di lavoro 
occasionale.

Legge di bilancio 2019
Stanziamento di un importo massimo di un 
miliardo di euro per ciascuno degli anni 
2019 e 2020 da destinare al 
potenziamento dei centri per l’impiego.
Decreto dignità
Si introduce l’obbligo per le regioni di 
destinare una quota delle proprie facoltà 
assunzionali al rafforzamento degli 
organici dei centri per l’impiego.
DL Reddito di cittadinanza
Riorganizzazione e potenziamento dei 
centri per l’impiego stanziamento di risorse 
pari a 1,64 miliardi di euro in tre anni.
E’ in corso la delega per la semplificazione 
e riassetto in materia di lavoro.

Potenziamento centri per 
l'impiego per incrementare la 
qualità dei servizi, definire 
idonei standard di prestazione, 
adeguare i livelli formativi del 
personale.

/
Potenziamento centri per 
l'impiego per incrementare la 
qualità dei servizi per 
l'impiego, definire idonei 
standard di prestazione, 
adeguare i livelli formativi del 
personale.

Lavoro (2) 
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DL Reddito di cittadinanza
Regioni ed Enti locali provvedono al 
rafforzamento della pianta organica 
dedicata alle politiche attive del 
lavoro. Si provvede al riassetto   
ordinamentale   e regolamentare 
dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi 
Spa.

Riforma processo di formazione continua dei 
lavoratori.

/

Bisogna adeguare il 
lavoro ai cambiamenti 
tecnologici e di offerta, 
attraverso processi di 
formazione continua e 
addestramento dei 
lavoratori.

Legge di bilancio 2019
Proroga del credito d’imposta per le 
spese di formazione del personale 
dipendente nel settore delle 
tecnologie previste dal Piano del 
precedente Governo.

Favorire nascita figure professionali idonee alle 
competenze richieste dalla quarta rivoluzione 
industriale anche nelle scuole e università.

Favorire nascita figure 
professionali idonee alle 
competenze richieste dalla 
quarta rivoluzione industriale 
anche nelle scuole e 
università.

/

Sono in corso di esame in 
Parlamento diversi ddl sul salario 
minimo orario.

Introduzione di una legge salario minimo orario. Introduzione di una legge 
salario minimo orario.

Introduzione di una legge 
salario minimo orario.

DL Semplificazioni
Abolizione del Libro unico del lavoro 
telematico presso il Ministero del 
Lavoro.

Digitalizzazione degli adempimenti burocratici 
connessi alla gestione amministrativa dei 
rapporto di lavoro. 

Digitalizzazione degli 
adempimenti burocratici 
connessi alla gestione 
amministrativa dei rapporto 
di lavoro.

/

Lavoro (3) 
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Legge di Bilancio 2019
Rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per facilitare 
l’accesso al credito. Misure volte a sostenere i processi di 
trasformazione tecnologica e digitale attraverso le 
tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 
4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e 
organizzativi dell’impresa.

DL Semplificazioni
Viene creata una sezione speciale nel Fondo di garanzia 
per le piccole e medie imprese, dedicata a interventi di 
garanzia in favore delle piccole e medie imprese (Pmi) che 
si trovano  in difficoltà nella restituzione delle rate di 
finanziamenti già contratti con banche e intermediari 
finanziari e sono però titolari di crediti nei confronti delle 
pubbliche Amministrazioni. Semplificazione delle 
procedure di raccolta delle informazioni ai fini della 
ricezione dei fondi per le PMI innovative. 

DL Crescita
Previste molte misure a sostegno delle PMI per aumentare 
internazionalizzazione, l’accesso al credito e a sostegno 
della Nuova sabatini e il sostegno alle imprese nei processi 
di sviluppo tecnologico (contratto di espansione), fondo di 
garanzia.

Misure di sostegno alle micro e 
piccole imprese nel 
rinnovamento dei loro processi 
produttivi.

Sostegno alle micro e 
piccole imprese nel 
rinnovamento dei loro 
processi produttivi.

Incentivare 
ulteriormente lo 
sviluppo tecnologico 
delle imprese italiane. 

Lavoro (4) 
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Misura annunciata e non ancora 
definita

Fine della gratuità degli apprendistati 
per le libere professioni.

/

Fine della gratuità degli 
apprendistati per le 
libere professioni.

Lavoro (5) 



Produzione legislativa Contratto di 
Governo

Lega M5S Outcome

DL “Spazzacorrotti”
Si aumentano le pene accessorie per reati contro la PA. 
L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e 
‘interdizione dai pubblici uffici sono resi perpetui in caso di 
condanna superiore a 2 anni di reclusione.

DASPO per i corrotti e 
corruttori.

Aumento pene per reati 
corruttivi e divieto sconti 
di pena.

Interdizione dai pubblici 
uffici per i corrotti a vita.

Aumento pene 
per tutti i reati 
contro la PA.

DASPO per i 
corrotti e 
corruttori.

Legge di bilancio 2019 e DL Sicurezza-bis
Proroga per efficacia riforma intercettazioni

DL “Spazzacorrotti”
Modifica al c.p.p ampliando l'uso delle intercettazioni nei 
procedimenti per reati contro la PA puniti con la reclusione non 
inferiore nel massimo a 5 anni. Inoltre, si introduce la possibilità 
di intercettare le comunicazioni fra i presenti nelle abitazioni con i 
trojan, installati su dispositivi elettronici, abrogando la limitazione 
nell’utilizzo di questo strumento solo nei casi in cui un’attività 
criminosa sia ritenuta verosimilmente in corso.

Potenziamento 
intercettazioni.

/

Potenziamento 
intercettazioni.

DL “Spazzacorrotti”
Estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto 
copertura al contrasto di alcuni reati contro la PA.
DL Sicurezza-bis
Aumento cooperazione polizia per operazioni sotto copertura

Introduzione dell’agente 
sotto copertura per 
l’emersione dei 
fenomeni corruttivi nella 
PA.

Introduzione della figura 
dell’agente provocatore 
in materia dei reati 
corruttivi.

Introduzione per 
reati contro la 
PA dell’agente 
sotto copertura.

Lotta alla corruzione (1)
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DL Spazzacorrotti
Si aumentano le pene di determinati reati contro la 
P.A. di tipo corruttivo, ma non di “tutti i reati” di 
questo genere. Vengono inasprite le pene accessorie e 
vengono aumentate le pene principali per due reati: i 
delitti di corruzione per l’esercizio della funzione, da 
1-6 anni a 3-8 anni; e quello di traffico di influenze 
illecite da 1-3 anni a 1-4 anni e sei mesi. Viene 
introdotta un’aggravante del delitto di indebita 
percezione di erogazioni a danno dello Stato, quando 
a commetterlo è un pubblico ufficiale o un incaricato 
di pubblico servizio. Inoltre, viene  inasprita la pena 
per il reato di appropriazione indebita, prevedendo un 
minimo di 2 ed un massimo di 5 anni nonché la multa 
da 1.000 e 3.000 €.

Necessario aumentare le 
pene per tutti i reati contro 
la pubblica amministrazione 
di tipo corruttivo.

Aumentare le pene in 
relazione ai reati 
corruttivi e prevedere 
un sistema che non 
consenta di accedere 
per questi reati ai riti 
alternativi.

Aumento delle pene per 
tutti i reati contro la 
Pubblica 
amministrazione, 
riallineando le 
fattispecie e 
recuperando la logica 
delle sanzioni nel codice.

Lotta alla corruzione (2)
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Misura annunciata e non ancora definita Rafforzare la tutela del 
whistleblower. /

Rafforzare la tutela del 
whistleblower 
prevedendo un premio 
per chi denuncia fatti 
illeciti. 

Misura annunciata e non ancora definita Potenziare l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e  
il piano di prevenzione della 
corruzione.

Modifica della legge 
Severino sia sulla parte 
della prevenzione sia 
sulla parte della 
repressione.

Potenziamento 
dell’Autorità Nazionale 
Anti-corruzione e del 
piano di prevenzione 
anticorruzione.

Lotta alla corruzione (3)
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Legge di bilancio 2019
Detrazione nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa 
di 510 mila euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a 
decorrere dall’anno 2021, della spesa sostenuta dai non vedenti 
per il mantenimento dei cani guida. 
Aumento dotazione finanziaria del “Fondo per l’assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. 
Istituzione del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con 
ipoacusia. 
Istituzione del Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone 
con disabilità e per l’attuazione del programma internazionale di 
allenamento sportivo e competizioni atletiche “Special Olympics 
Italia”. 
Definizione per i criteri per il rilascio della Carta europea della 
disabilità.

Non è stato istituito il Ministero ma è stato nominato il Ministro della 
famiglia e della disabilità. 

Rafforzamento dei fondi sulla 
disabilità e la non 
autosufficienza.

Consolidare e 
rinnovare le 
politiche di 
protezione e 
inclusione 
dedicate alle 
persone con 
disabilità e 
finalizzate a 
garantirne un 
concreto ed 
efficace 
sostegno 
durante tutte le 
fasi della vita.

Stanziare fondi 
specifici anche per 
favorire il trasporto e 
la mobilità delle 
persone con 
disabilità.

Ministero per la disabilità (1)
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Legge di bilancio 2019
Stanziamento di € 5,03 milioni per il 2019, al fine di realizzare 
misure di accompagnamento per le scuole per l’attuazione 
delle novità in materia di inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità. 

In corso di esame in Parlamento l’Atto Governo 86 recante lo 
schema di decreto legislativo concernente disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità”

Aumentare inclusione 
scolastica degli studenti 
con disabilità

Consolidare l’effettiva 
presenza in aula. 

            
                     
                      /

Migliore specializzazione 
degli insegnanti per le 
disabilità

Si dovrà lavorare per 
garantire una “reale 
specializzazione” degli 
insegnanti per il sostegno

 

 /

Annunciato ma non avviato il Disegno di legge recante delega 
al Governo di semplificazione e codificazione in materia di 
disabilità (per l’adozione di un Codice in materia di disabilità).

Dare completa attuazione 
alla Convenzione O.N.U. sui 
diritti delle persone con 
disabilità procedendo ad 
una completa revisione delle 
leggi esistenti.

                      / 

Dare completa 
attuazione alla 
Convenzione O.N.U. 
sui diritti delle persone 
con disabilità.

Ministero per la disabilità (2)
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Legge di bilancio 2019
Si prevede che l’I.N.A.I.L. rimborsi (nella misura del 60%) al 
datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest’ultimo 
alla persona con disabilità da lavoro, nel caso in cui 
quest’ultima sia destinataria di un progetto di reinserimento 
mirato alla conservazione del posto di lavoro.

Ricognizione dello stato di 
attuazione della legge sul 
collocamento al lavoro 
delle categorie protette

Riattivazione commissioni 
provinciali per il lavoro per 
rafforzare la conoscenza 
delle possibili agevolazioni 
e/o delle diverse modalità 
di attuazione della legge 
68/99.

 Ricognizione dello 
stato di attuazione 
della legge sul 
collocamento al 
lavoro delle 
categorie protette

Incentivare le assunzioni 
nel settore privato.

Si dovranno pertanto 
confermare (e possibilmente 
consolidare) gli incentivi al 
privato, prevedendo 
agevolazioni 
“commisurate” 
alla capacità lavorativa 
della persona disabile.

Intervenire presso le 
aziende con incentivi 
per l'assunzione di 
persone con disabilità 
e caregiver.

Legge di bilancio 2019
Aumento della dotazione del Fondo per il sostegno di cura 
e di assistenza del caregiver familiare.

Favorire il cohousing per i 
disabili e organizzare corsi 
di formazione specifica.

Implementazione di una 
politica per l’abitare che 
favorisca l’accesso delle 
persone con disabilità ad 
abitazioni di recente 
costruzione.

Diffondere il 
cohousing ed 
organizzare corsi di 
formazione specifica 
per aumentare 
competenze dei 
caregivers.

Ministero per la disabilità (3)
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Misura annunciata e non ancora 
definita.

Stanziamento annuo per il 2019 di 
1,5 milioni di euro all’Istituto di 
Riabilitazione e Formazione 
dell’Associazione nazionale fra 
lavoratori mutilati e invalidi al 
lavoro. 

Escludere l’indennità di invalidità civile dal calcolo 
dell’ISEE e aumentarla fino ad adeguarla alla 
pensione sociale.

Escludere l’indennità di 
invalidità civile dal 
calcolo dell’ISEE.

                   /

Misura annunciata e non ancora 
definita.

Garantire il tempestivo aggiornamento delle 
agevolazioni per l’acquisto di beni e ausili per le 
persone con disabilità e abbattimento delle 
barriere architettoniche.

                      /

Abbattimento delle 
barriere 
architettoniche.

Misura annunciata e non ancora 
definita.

Istituzione del garante regionale delle persone 
disabili. 

/

Istituire il Garante quale 
figura di riferimento al 
quale rivolgersi in caso 
di inadempienze e 
violazioni dei diritti 
delle persone con 
disabilità

Ministero per la disabilità (4)
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DL Reddito di cittadinanza e Quota100
Introduzione in via sperimentale, per il triennio 
2019-2021, del diritto a conseguire la pensione  
in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 
anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 
anni (cosiddetta quota 100).

Prevede che il requisito per la pensione 
anticipata non si adegui all’aspettativa di vita e 
rimanga invece a 42 anni e 10 mesi per gli 
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, purché 
lavoratori precoci.

Abolizione della legge 
Fornero, possibilità di uscire 
dal lavoro quando la somma 
dell’età e degli anni di 
contributi del lavoratore è 
almeno pari a 100, con 
l’obiettivo di consentire il 
raggiungimento dell’età 
pensionabile con 41 anni di 
anzianità contributiva.

Introduzione di quota 100 
senza penalizzazioni 
Ripristino delle pensioni di 
anzianità ante Fornero.

Superamento della cosiddetta 
"riforma Fornero" attraverso 
la messa a regime dei 
parametri di "quota 41" e 
"quota 100" per l'accesso alle 
pensioni.

DL Reddito di cittadinanza e Quota100
Proroga ed estensione dell’opzione donna. 

Proroga di“opzione donna”. Proroga di“opzione donna”. Allargamento "opzione 
donna".

Pensioni (1)
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Misura annunciata e non ancora definita Riordino del sistema del 
welfare prevedendo la 
separazione tra previdenza 
e assistenza. 

/ /

Pensioni (2)
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Legge di bilancio 2019
Nuove finalizzazioni del Fondo per le politiche 
della famiglia e limite max di spesa di 1 milione 
di euro per ciascun anno del triennio 2019-21 a 
valere sulla dotazione del Fondo. Valorizzazione 
del ruolo dei Centri per la famiglia. Definizione di 
criteri per la riorganizzazione dei Consultori 
familiari. Modifica della normativa in materia di 
Carta Famiglia relativamente alla platea dei 
destinatari. Aumento a 1.500 euro su base annua 
del buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o 
privati. 

Rifinanziamento degli Enti 
Locali dando priorità al 
welfare familiare (come ad 
esempio il sostegno per 
servizi di asilo nido in forma 
gratuita a favore delle 
famiglie italiane).

Asili nidi gratuiti per tutti i 
bambini nati da famiglie 
italiane e da quelle straniere 
residenti in Italia da almeno 
5 anni. Per l’ingresso all’asilo 
non è discriminante il 
reddito, purché al di sotto dei 
50.000 euro lordi, ma 
l’occupazione di entrambi i 
genitori.

Potenziamento e capillare diffusione 
dei consultori
Misure di sostegno per la creazione di 
asili nido aziendali o altre iniziative 
informali (baby sitting). Necessario 
coinvolgimento degli enti locali, 
rafforzando le loro dotazioni (per asili, 
assistenza) con maggiori trasferimenti 
pubblici.

Legge di bilancio 2019
Contrasto del fenomeno del cyberbullismo
Sono state intraprese iniziative come il progetto 
Scuole sicure.

Incentivare lo sviluppo del 
settore della sicurezza anche 
per quanto concerne la 
cybersecurity, avendo 
particolare attenzione al 
fenomeno del cyberbullismo 

Prevedere sanzioni 
amministrative nei 
regolamenti scolastici. 
Numero verde unico 
nazionale. Borse di studio 
per gli studenti che 
denunciano episodi di 
bullismo. 

Intervenire sul fenomeno del 
bullismo/cyberbullismo.
Implementazione di una rete di 
coordinamento tra tutti i soggetti 
coinvolti, prevedendo all’interno di 
ogni scuola sia un referente sul 
bullismo e sia uno sportello 
psicologico per i disagi dei giovani.

DL Sblocca Cantieri
Introduzione di disposizioni per la costituzione del 
Fondo per la videosorveglianza nelle scuole e per 
gli anziani nelle strutture 
socio-sanitarie/assistenziali. 

Individuare strumenti di 
ausilio per il superamento del 
problema, soprattutto negli 
ambienti scolastici.

Apposizione di videocamere 
nelle scuole. /

Politiche per la famiglia e la natalità (1)
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Decreto Fiscale art. 23-quater c. 1-3
Prosecuzione per il 2019 dell'assegno di natalità (cd. 
Bonus bebè) per i figli nati o adottati tra il 1º gennaio 
2019 e il 31 dicembre 2019. Il beneficio è erogato con 
le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel 
corso del 2018, con l’unica differenza di un 
incremento del 20 per cento dell’importo dell’assegno 
per le nascite e adozioni di figli successivi al primo, 
intervenute nel corso del 2019. Riduzione dell’IVA al 
5% sui beni e servizi essenziali per i bambini. 
In controtendenza si riconosce alle lavoratrici la 
facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo 
l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo 
stesso. E’ inoltre in corso il ddl semplificazioni per 
estendere fino al 2021 il bonus bebè e una riduzione 
dell’IVA al 5%. 
Annunciato in CdM DL politiche in materia di 
Famiglia volto a costituire il fondo per le politiche per 
la  natalità

Occorre introdurre politiche 
efficaci per la famiglia, per 
consentire alle donne di 
conciliare i tempi della 
famiglia con quelli del lavoro, 
anche attraverso servizi e 
sostegni reddituali adeguati.

Riconoscimento di 400 
euro al mese (detassati) ai 
genitori per ogni nuovo 
nato. Il contributo sarà 
riservato ai cittadini italiani 
con almeno 20 anni di 
residenza nel territorio 
italiano e coprirà fino al 
compimento del 
diciottesimo anno di età 
del figlio.

Introduzione di politiche 
efficaci per la famiglia, per 
consentire alle donne di 
conciliare i tempi della 
famiglia con i tempi del 
lavoro, anche attraverso 
servizi e sostegni reddituali 
adeguati. Aiutare le coppie e 
le famiglie che hanno figli, 
tramite un investimento di 17 
miliardi di euro, prevedendo 
rimborsi per asili nido, 
pannolini e baby sitter.

Legge di bilancio 2019
Aumentata la dotazione del fondo per il caregiver 
familiare di 5 milioni di euro all’anno per il periodo 
2019-2021 e di 10 milioni all’anno anche quella del 
Fondo per la non autosufficienza.

Intraprendere provvedimenti 
per agevolare le famiglie con 
anziani a carico, compresa 
l’assistenza domiciliare anche 
tramite colf e badanti.

Deducibilità spese 
colf-badanti / assistenza 
domiciliare.

Garantire pari opportunità alle 
persone con disabilità e ai 
caregivers , attivando un 
numero verde dedicato.

Politiche per la famiglia e la natalità (2)
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DL Spazzacorrotti
Introduce alcune misure sulla trasparenza nei 
rapporti tra partiti e fondazioni equiparando 
associazioni e fondazioni politiche con i 
movimenti politici e i partiti per ciò che attiene 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza. È inoltre 
vietato ricevere donazioni da parte di Governi, 
enti pubblici esteri o cooperative. 
Tutte gli importi superiori a 500 euro devono 
essere dichiarati.

Massima trasparenza dei 
finanziamenti di fondazioni, 
direttamente o 
indirettamente collegate a 
partiti politici.

Maggiore trasparenza e 
tracciabilità dei flussi 
finanziari di fondazione 
politiche e delle cooperative 
sociali.

Maggiore trasparenza e 
tracciabilità dei flussi 
finanziari di fondazione 
politiche.

Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta (1)
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E’ in corso di esame in Parlamento il ddl per la 
riduzione del numero dei parlamentari che  
mantiene il bicameralismo perfetto, pertanto 
incide esclusivamente sulla composizione delle 
Camere ma non sul loro funzionamento.

Riduzione del numero di 
parlamentari.

Riduzione del numero di 
parlamentari.

Riduzione del numero di 
parlamentari.

E’ in corso di esame in Parlamento il ddl recante 
Disposizioni in materia di iniziativa legislativa 
popolare e di referendum che combina lo 
strumento dell’iniziativa popolare con quello del 
referendum propositivo.

Potenziare il referendum 
abrogativo, cancellare il quorum 
strutturale e introdurre il 
referendum propositivo.

Cancellare il quorum 
strutturale. 

Cancellare il quorum 
strutturale. Introdurre il 
referendum propositivo.

Rendere obbligatoria la 
pronuncia del Parlamento sui 
disegni di legge di iniziativa 
popolare, con puntuale 
calendarizzazione

Rendere obbligatoria la 
pronuncia del 
Parlamento sui disegni 
di legge di iniziativa 
popolare, con puntuale 
calendarizzazione.

/

Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta (2)
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Sono in esame in Parlamento diverse proposte 
di legge per l’abolizione del CNEL.

Abolizione del CNEL. / Abolizione del CNEL.

E’ in esame in Parlamento il DDl Concretezza 
che dispone la creazione di un Nucleo 
concretezza con la funzione di organo di 
controllo per la valutazione delle performance.

Introduzione di un efficace 
sistema di valutazione delle 
performances della PA, del 
personale della dirigenza 
pubblica.

/ Introduzione di un efficace 
sistema di valutazione delle 
performances della PA, del 
personale della dirigenza 
pubblica.

Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta (3)
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Misura annunciata e non ancora definita Introduzione di forme di 
vincolo di mandato per i 
parlamentari.

Introduzione di forme di 
vincolo di mandato per i 
parlamentari.

 Per rispettare la volontà degli 
elettori, quindi, occorre 
arrestare il fenomeno del 
trasformismo in Parlamento, 
obbligando i suoi componenti 
a conformarsi al mandato 
ricevuto.

Annunciata e non ancora definita Prevalenza della 
Costituzione sul diritto 
comunitario

Prevalenza Costituzionale 
italiana sul diritto 
comunitario

/

Già da prima della formazione dell’attuale 
Governo erano state trovate le intese sui principi 
generali, la metodologia e le materie oggetto di 
trasferimento di competenze dallo Stato alle 
Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, 
che si trovano, dunque, ad uno stadio avanzato 
dell’iter.

Attribuzione alle Regioni di 
maggiore autonomia, 
portando a conclusione le 
trattative tra Governo e 
Regioni attualmente aperte, 
garantendo i necessari 
trasferimenti di risorse

Ottenimento, per tutte le 
Regioni che lo richiedono, di 
maggiore autonomia, 
portando a conclusione le 
trattative tra Governo e 
Regioni attualmente aperte, 
garantendo i necessari 
trasferimenti di risorse

Migliorare la formulazione 
dell'articolo 117 Cost., per 
assegnare alle Regioni ben 
specifiche competenze 
legislative e lasciare il resto 
allo Stato - valorizzare le 
autonomie

Misura annunciata e non ancora definita Uniformare i criteri di 
nomina delle autorità 
amministrative indipendenti

/
Uniformare i criteri di nomina 
delle autorità amministrative 
indipendenti

Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta (4)
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Misura annunciata e non ancora definita Rilanciare il disegno 
attuativo delle disposizioni 
costituzionali su Roma 
capitale con legge dello 
Stato.

/ /

Misura annunciata e non ancora  definita Applicazione del modello dei 
“costi standard” per i servizi 
regionali e locali.

Applicazione del modello dei 
“costi standard” per i servizi 
regionali e locali.

/

Misura annunciata e non ancora definita Verifica dell’efficacia delle 
leggi c.d. “tagliando” delle 
leggi per valutare se gli 
effetti ottenuti nel lungo 
periodo siano quelli 
originariamente proposti

/
Occorre fare il “tagliando” 
delle leggi e abrogarle se non 
ottengono i propri risultati.

Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta (5)
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Misura annunciata e non ancora definita Uniformare e accorpare tutte 
la banche dati pubbliche 
esistenti. 

/ /

Misura annunciata e non ancora definita Introduzione del principio di 
cittadinanza digitale

Introduzione del principio di 
cittadinanza digitale 

Introduzione del principio di 
cittadinanza digitale

Misura annunciata e non ancora definita Accesso gratuito alla rete 
internet

Accesso gratuito alla rete 
internet

Accesso gratuito alla rete 
internet

Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta (6)
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Legge di bilancio 2019
10 milioni per attivazione borse di studio per la formazione di 
MMG. Incremento stanziamenti per aumento contratti di 
formazione specialistica dei medici.

Aumento numero laureati in 
medicina e borse di studio 
specializzandi.

Aumento n. laureati in 
medicina e borse di 
studio specializzandi.

/

Legge di bilancio 2019
150 milioni per implementazione prenotazione elettronica per 
l’accesso alle strutture sanitarie. 
DL Fiscale
50 mln per implementazione sistemi di prenotazione  
elettronica  per l'accesso  alle  strutture  sanitarie.
A febbraio 2019 è stato approvato il nuovo Piano nazionale 
di Governo delle liste d’attesa (Pngla) 2019-2021 - in attesa 
della effettiva attuazione.

Informatizzazione SSN con 
particolare riferimento a [...] 
prenotazioni e pagamenti 
online.

Ridurre i tempi di 
attesa.

Informatizzazione SSN con 
particolare riferimento a 
prenotazioni e pagamenti 
online.

Legge di bilancio 2019
Nuove risorse per il funzionamento dell'anagrafe nazionale 
vaccini e delle anagrafi regionali vaccini, anche attraverso il 
riuso di sistemi informatici già realizzati da amministrazioni 
regionali.

/ /

Istituzione dell'Anagrafe 
vaccinale nazionale digitale 
per monitoraggio 
vaccinazioni.

Sanità (1) 



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

DL Semplificazioni
Sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di formazione specifica 
in medicina generale (possibilità per i laureati in medicina iscritti al corso di 
specializzazione in medicina generale e che abbiano già passato l’esame di 
Stato di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali).
Ancora non sono in atto disposizione volte al reale rafforzamento. 
DL SSN/Calabria
Introdotte disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di 
medicina generale

Rafforzamento del ruolo 
dei medici di medicina 
generale

Sviluppate e riviste delle 
forme di associazione di 
medici di medicina 
generale. /

Legge di bilancio 2019
L’interconnessione è uno degli obiettivi del Patto per la Salute 2019-2021 
che dovrà essere oggetto di un accordo della Conferenza Stato-Regioni e si è 
disposto che per la trasmissione dei certificati medici di infortunio e malattia, 
dal 1° gennaio 2019 l’INAIL trasferisce annualmente al Fondo sanitario 
nazionale 25 milioni di euro all’anno.
DL Semplificazioni
Si sono introdotte disposizioni sulla fatturazione elettronica per gli operatori 
sanitari. A queste disposizioni si aggiungono decreti per l’implementazione 
dell’Anagrafe nazionale vaccini, la trasferibilità dei dati del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (Fse).

Informatizzazione e 
digitalizzazione del SSN, 
nonché suo 
rifinanziamento.

/

Informatizzaz
ione e 
digitalizzazio
ne del SSN, 
nonché suo 
rifinanziament
o.

Presentato documento con le linee guida della nuova governance 
farmaceutica (prime azioni intraprese).

Revisione governance 
farmaceutica.

/

Revisione 
governance 
farmaceutica.

Sanità (2) 



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non ancora definita Intervenire incisivamente nel 
rapporto politica-sanità e 
quindi sulla dirigenza 
sanitaria e sulla relativa 
formazione.

Intervenire 
incisivamente sulla 
dirigenza sanitaria e 
sulla relativa 
formazione.

/

Misura annunciata e non ancora definita
DL SSN/Calabria
Verifica straordinaria sui direttori generali degli enti
del Servizio sanitario regionale e sulla formazione in materia 
sanitaria. 

Valutazione dell’operato dei 
direttori generali.

/

Garantire anche la 
trasparenza e la valutazione 
dell’operato dei direttori 
generali.

Misura annunciata e non ancora definita Centralizzazione degli 
acquisti.

/

Dare attuazione alla 
centralizzazione degli 
acquisti, uniformando le 
spese e la variazione dei 
costi per l'acquisto e la 
fornitura.

Misura annunciata e non ancora definita Implementare e integrare i  
servizi socio-sanitari 
migliorando il coordinamento 
territoriale delle strutture di 
cura (anche quelle a bassa 
intensità di cura).

Implementare e 
integrare i  servizi 
socio-sanitari.
Importante diffondere 
strutture sanitarie a 
bassa intensità di cura. 

/

Sanità (3) 



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non ancora 
definita

Maggiore sostegno alle patologie 
croniche-degenerative e oncologiche. 

Vanno diffuse strutture 
organizzate per aiutare la 
fase finale della vita per i 
malati oncologici. 

Garantire risorse adeguate 
per l’assistenza, diretta e 
personalizzata, dei soggetti 
affetti da malattie rare e 
croniche.

Misura annunciata e non ancora 
definita

Potenziamento della ricerca 
biomedica. / /

Misura annunciata e non ancora 
definita

Rendere obbligatorio l’inserimento di 
una rappresentanza significativa di 
pazienti ai vertici gestionali delle 
strutture assistenziali dedicate all’età 
avanzata direttamente inserite nel SSN 
o per le strutture convenzionate.

/

Rendere obbligatorio 
l’inserimento di una 
rappresentanza 
significativa di pazienti ai 
vertici gestionali delle 
strutture assistenziali 
dedicate all’età avanzata 
direttamente inserite nel 
SSN o per le strutture 
convenzionate.

Misura annunciata e non ancora 
definita

Superamento del modello 
“ospedalo-centrico”.

Superamento del modello 
“ospedalo-centrico”.

/

Sanità (4) 



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
Rideterminazione dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, in “percorsi 
per le competenze trasversali e per 
l’orientamento. Se ne riduce il numero 
di ore minimo complessivo da 
svolgere a seconda del percorso 
scolastico.

Riforma delle disposizioni sull’alternanza 
scuola lavoro previste dalla c.d. “Buona 
Scuola” per far si che gli studenti siano 
impegnati in attività che siano 
effettivamente volte all’apprendimento.

Individuazione di percorsi che 
garantiscano qualità e congruenza 
fra alternanza e indirizzo di studi, 
improntati sul modello tedesco 
soprattutto per gli istituti tecnici e 
professionali.

Eliminazione 
dell'obbligatorietà 
dell'alternanza 
scuola-lavoro 
promuovendo percorsi 
formativi più ampi.

Legge di bilancio 2019
Si è preclusa l’applicazione della 
chiamata diretta dal 2019/2020.
E’stato firmato accordo tra MIUR e 
sindacati a giugno 2018 per 
l’abolizione della chiamata diretta. Si 
tornerà ad essere scelti sulla base dei 
punteggi delle graduatorie.
Sono in itinere ddl in parlamento. 

Superamento della chiamata diretta. Abrogare la chiamata diretta ed 
eliminare gli ambiti introdotti dalla 
c.d. “Buona Scuola”.

Abrogare la chiamata 
diretta ed eliminare gli 
ambiti introdotti dalla c.d. 
“Buona Scuola”.

Scuola (1)



Scuola (2)
Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
Incremento limite di spesa per 2.000 posti aggiuntivi nella scuola 
primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno.
Modifica sistema di reclutamento dei docenti: sostituzione del 
percorso triennale di formazione, tirocinio e inserimento (FIT) con 
un percorso annuale di formazione iniziale e prova, previo 
superamento di concorso. Firmato DM dei criteri e del 
contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018 
per premiare in termini di reclutamento le università virtuose.
DL Dignità
Si salvaguarda la continuità didattica per tutta la durata dell’a.s. 
2018/2019 e si prevede una nuova disciplina per la copertura dei 
posti nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e una 
disciplina del concorso straordinario per titoli e prova orale, 
riservato ai docenti che abbiano svolto, negli ultimi 8 anni 
scolastici, almeno 2 anni di servizio su posto comune o posto di 
sostegno presso scuole statali.
In corso di esame in Parlamento proposte in tema di educazione 
civica.

Revisione del sistema di 
reclutamento dei docenti per 
garantire un efficace sistema 
di formazione e il 
superamento delle criticità 
che hanno condotto ad un 
cronico precariato anche 
nella scuola dell’infanzia e 
nella primaria.

Revisione del 
sistema di 
reclutamento dei 
docenti per 
garantire un 
efficace sistema 
di formazione e il 
superamento 
delle criticità che 
hanno condotto 
ad un cronico 
precariato.

Riteniamo essenziale censire i 
precari ancora presenti nelle 
varie graduatorie per attuare 
un programma di assunzioni 
rispondente al fabbisogno 
delle scuole.
Monitorare il percorso FIT, per 
un’eventuale riduzione da tre a 
due anni (uno formativo e uno 
dedicato all’esperienza sul 
campo) ed eventuali revisioni 
dei requisiti di accesso.

Legge di bilancio 2019
Si torna alla titolarità del docente in una singola scuola, non più 
su ambito territoriale  e si prevede che  il docente assunto dopo 
il periodo di prova debba rimanere – salvo eccezioni particolari – 
per quattro anni nello stesso istituto scolastico.

Introduzione strumenti che 
tengano conto del legame 
dei docenti con il loro 
territorio, affrontando il 
problema dei trasferimenti.

Superamento del 
problema dei 
trasferimenti più 
o meno forzosi di 
insegnanti.

Previsione di un piano per 
eliminare le distorsioni create 
nella distribuzione nazionale 
dei docenti, che hanno 
portato a un esodo forzato per 
lo più dal Sud al Nord.



Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
Vengono destinati 250 milioni di euro 
annui (periodo 2019-2033) alle 
Province delle Regioni a statuto 
ordinario per il finanziamento di piani 
di messa in sicurezza di strade e 
scuole, compresa l’edilizia scolastica. 
- ulteriori interventi sono in corso.

DL Sblocca Cantieri/Sisma
DL Crescita
Introdotte disposizioni per l’edilizia 
sanitaria. 

Si segnala che è in corso di esame in 
Parlamento la Delega in materia di 
istruzione, università, alta formazione 
artistica musicale e coreutica e di 
ricerca

Necessario intervenire sull’edilizia 
scolastica.

/

Occorre un piano decennale 
per la messa a norma e in 
sicurezza, la 
riqualificazione e il 
rinnovamento di tutte le 
scuole italiane. Un piano di 
ricognizione e monitoraggio 
costanti dei lavori eseguiti. 
L’istituzione di un Fondo 
unico cui si accede tramite 
piani triennali.

Scuola (3)



Forze dell’ordine (1)
Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Legge di Bilancio 2019 
Incremento di risorse per 19 milioni di 
euro nel comparto sicurezza con 
riferimento alla dirigenza.  Autorizzazione 
ad assunzione di 6150 unità nelle forze 
di polizia (triennio 2019-23). Previsione  
stanziamento di 210 milioni di euro che 
potrà essere usato per il rinnovo dei 
contratti di Forze armate, Forze 
dell’ordine e Vigili del fuoco
Decreto Sicurezza
Disposizioni in merito al riordino delle 
carriere delle Forze di polizia e Forze 
armate. Stanziamento di 5 milioni di 
euro.
DPR Riforma del sistema premiale della 
Polizia di Stato
Dlgs n materia di revisione dei ruoli delle 
Forze di polizia

Aumentare i fondi a disposizione 
del comparto per prevedere il 
potenziamento degli organici, con 
previsione di aumento del 
personale, rinnovo dei contratti in 
essere e riordino delle carriere.

Eliminazione degli organici così 
come previsti dalla riforma 
riforma Madia e ritorno agli 
organici preesistenti con 
previsione della possibilità di 
aumento del personale.

Prevedere nuovi stanziamenti 
per il rinnovo dei contratti del 
comparto sicurezza e 
sicurezza-difesa. 

Riorganizzazione dei 
comparti sicurezza e 
difesa, e sul maggior 
coordinamento di Polizia 
di Stato, Arma dei 
Carabinieri, Guardia di 
Finanza e Polizia 
Penitenziaria.

DL Sicurezza
Avvio sperimentazione di armi ad impulsi 
elettrici da parte delle Polizie municipali
Art.19-ter portabilità delle armi senza 
licenza per polizia municipale

Maggiori investimenti nelle 
dotazioni: autovetture, armi non 
letali, nonché armi e giubbotti 
antiproiettile adeguati ai rischi 
connessi alle minacce terroristiche.

Dotare le forze di polizia di 
armi non letali come taser o 
key defender, nonché di armi 
adeguate e di giubbotti 
antiproiettile resistenti ai 
kalashnikov. 

Investimenti in strutture, 
attrezzature e 
equipaggiamento FF.OO;



Forze dell’ordine (2)
Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non ancora definita Potenziamento e la valorizzazione 
dei presidi di sicurezza di specialità 
(postale, di frontiera, stradale, 
ferroviaria e nautica).

Potenziamento e la 
valorizzazione dei presidi di 
sicurezza di specialità. 

Incremento delle risorse 
umane, economiche e 
strumentali da destinare 
alle “specialità” di polizia

Misura annunciata e non ancora definita Intervenire per l’ammodernamento 
del complesso di strutture in uso 
alle forze dell’ordine

/ /



Forze dell’ordine (3)
Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non ancora definita Investire nella formazione e in corsi 
di addestramento anti-terrorismo 
(C.A.T.) per tutti gli operatori che 
svolgono attività di controllo del 
terrorismo

Prevedere corsi di 
addestramento anti-terrorismo 
(C.A.T.) per tutti gli operatori 
che svolgono attività di controllo 
del territorio, compresi gli 
operatori delle specialità

/

Misura annunciata e non ancora definita Dotazioni di videocamere su divisa, 
autovetture, celle di sicurezza per gli 
agenti che svolgono compiti di 
polizia di strada.

Dotare tutti gli agenti che 
svolgono compiti di polizia su 
strada di una videocamera sulla 
divisa, nell’autovettura e nelle 
celle di sicurezza, sotto il 
controllo e la direzione del 
Garante della privacy, con 
adozione di un rigido 
regolamento, per filmare quanto 
accade durante il servizio, nelle 
manifestazioni, in piazza e negli 
stadi

/



Vigili del fuoco
Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Legge di Bilancio 2019 
Autorizzazione ad assunzioni straordinarie nel Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco (fino a complessive 1.500 
unità fino al 2020) e armonizzazione del trattamento 
assicurativo personale volontario.

Decreto Sicurezza
Si incrementano le dotazioni tecniche del corpo e si 
incrementano  di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 
5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la 
retribuzione del personale volontario dei Vigili del 
fuoco.

DL Sblocca Cantieri/Sisma
Autorizzazione di spesa per acquisizioni e interventi in  
materia di sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco.

DL Crescita
Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Dlgs concernente le funzioni e i compiti del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, l'ordinamento del 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre 
norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco.

Misure per garantire la stabilizzazione 
dei rapporti di lavoro, il potenziamento 
della formazione e l’adeguamento 
delle retribuzioni ai livelli previsti per le 
forze dell’ordine. 

/

Attribuzione ai Vigili 
del Fuoco strutture e 
beni strumentali 
(mezzi e dpi) 
adeguati per il corpo;



Polizia locale e coordinamento con le altre forze (1)

Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Legge di Bilancio 2019 
Il Fondo per la sicurezza urbana 
(istituito dal DL 113/2018) è 
incrementato di 25 milioni di euro per 
l’anno 2019.

Decreto Sicurezza
Avvio sperimentazione di armi ad 
impulsi elettrici da parte delle Polizie 
municipali. Si consente alla polizia 
municipale dei Comuni con più di 
centomila abitanti di utilizzare in via 
sperimentale armi comuni a impulso 
elettrico.

Investimenti  nelle seguenti 
dotazioni: autovetture, armi non 
letali come taser o key defender, 
nonché armi e giubbotti 
antiproiettile adeguati ai rischi 
connessi alle minacce 
terroristiche. 

Riforma della normativa 
nazionale sulla Polizia Locale 
e sicurezza urbana.
Dotare le forze di polizia di 
armi non letali come taser o 
key defender, nonché di armi 
adeguate e di giubbotti 
antiproiettile resistenti ai 
kalashnikov. 

Investimenti in strutture, 
attrezzature e 
equipaggiamento FF.OO.



Polizia locale e coordinamento con le altre forze (2)
Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non ancora 
definita

Riordino dei compiti, del 
comparto e contratto collettivo.

Riordino del comparto e 
contratto collettivo.

Il rapporto di lavoro vada 
regolato con un 
contratto di tipo 
pubblicistico.

DL Sicurezza
Si introducono disposizioni in materia di 
accesso al CED
Annunciate e non definite disposizioni 
su accesso SDI.

Accesso banche dati SDI. Accesso alle banche dati SDI.
/

Misura annunciata e non ancora 
definita

Tavoli di coordinamento regionali 
per il coordinamento della 
sicurezza urbana e della Polizia 
Locale con sotto-ripartizione in 
aree vaste.

Tavoli di coordinamento 
regionali per il coordinamento 
della sicurezza urbana e della 
Polizia Locale con 
sotto-ripartizione in aree 
vaste.

/



Occupazioni abusive
Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Decreto Sicurezza
Inasprimento delle pene fissate nei 
confronti dei promotori e organizzatori 
delle occupazioni, possibilità di disporre 
intercettazioni telefoniche.

Nessuna azione intrapresa in merito agli 
occupanti abusivi stranieri irregolari. 

Nei confronti degli occupanti 
abusivi è necessario velocizzare le 
procedure di sgombero attraverso 
l’azione ferma e tempestiva qualora 
non sussistano le condizioni di 
necessità certificate. 

Assegnazione rapida e 
trasparente degli alloggi liberi di 
proprietà pubblica e accordi con 
Questure e Prefetture per il 
controllo del patrimonio. 

/

Gli occupanti abusivi stranieri 
irregolari vanno rimpatriati.

Possibilità di prevenzione 
dell’ordine di sgombero per 
occupanti in stato di necessità. /



Gioco d’azzardo (1)
Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

DL Dignità
Aumento del PREU su AWP e VLT
Introduzione delle formule di avvertimento e del 
logo No Slot
Legge di bilancio 2019
Riforma concorsi pronostici sportivi
Aumento PREU e imposta giochi e scommesse
DL Reddito di cittadinanza
Aumento ritenuta lotto, aumento PREU

Contrastare il fenomeno 
della dipendenza.

Controlli fiscali più stringenti.
Aumento del prelievo di una % 
da scommesse e giochi, tra 
l’altro, per alimentare fondo per 
contrastare la ludopatia.

 
/

DL Dignità
Divieto di pubblicità e sponsorizzazioni di giochi 
e scommesse.

Divieto assoluto di 
pubblicità e 
sponsorizzazioni.

/ Divieto assoluto di 
pubblicità e 
sponsorizzazioni.

DL Dignità
Introduzione della tessera sanitaria. 
DL Reddito di cittadinanza
Disposizioni su introduzione tessera sanitaria e 
sanzioni.

Obbligare all'utilizzo di una 
tessera personale per 
prevenire l'azzardo minorile,

/ Obbligare all'utilizzo di 
una tessera personale per 
prevenire l'azzardo 
minorile.



Gioco d’azzardo (2)
Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

DL Dignità
Introduzione delle formule di avvertimento 
e del logo No Slot

Contrastare il fenomeno della 
dipendenza. /

Campagne informative 
nelle scuole e sui media. 
Avvertenze su tagliandi, 
schedine, schermi slot.

DL Dignità
Monitoraggio dell’offerta di gioco
Legge di bilancio 2019
Trasmissione dati orari slot per 
monitoraggio da remoto

Tracciare flussi di denaro sospetti. / Tracciare flussi di denaro 
sospetti. 

Legge di bilancio 2019
Proroghe concessioni e proroga 
dismissione vecchie AWP)

Limitazioni alle forme di azzardo 
con puntate ripetute e Impostare 
limite di spesa nelle slot

/ Limitazioni alle forme di 
azzardo con puntate 
ripetute, impostare limite 
di spesa.



Gioco d’azzardo (3)
Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non ancora definita L'aumento della distanza minima 
dai luoghi sensibili (come scuole e 
centri di aggregazione giovanile).
Migliore regolamentazione del 
fenomeno, prevedendo il rilascio 
dell'autorizzazione all’installazione 
delle slot machine - VLT solo in 
luoghi ben definiti (no bar, 
distributori ecc)

Incrementando la distanza 
minima dai luoghi sensibili 
(scuole e centri di aggregazione 
giovanile) di almeno altri 1000 
mt.

Maggiore potere comuni 
per azioni a tutela dei 
cittadini

Misura annunciata e non ancora definita Eliminazione delle Slot machine / Eliminazione delle Slot 
machine.

Misura annunciata e non ancora definita La limitazione negli orari di gioco  / /



Sicurezza stradale (1)
Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
E’ stata prevista l’ assunzione di cinquanta 
nuove unità presso il Dipartimento dei trasporti 
del Mit, per lo svolgimento delle necessarie ed 
indifferibili attività in materia di sicurezza 
stradale.

E’ in corso di esame in Parlamento il testo 
unificato di modifica del Codice della strada.

Aumento delle risorse per il 
piano nazionale di sicurezza 
stradale e verificare l’efficacia 
degli interventi attraverso le 
Regioni.

Aumento le risorse per il piano nazionale di 
sicurezza stradale e verificare l’efficacia degli 
interventi attraverso le Regioni. /



Sicurezza stradale (2) 
Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non ancora definita Implementare i controlli con 
necessarie limitazioni sulle 
patenti straniere

Giro di vite sulle patenti straniere

/

Misura annunciata e non ancora definita Prevedere, in aggiunta ai 
sistemi punitivi, un sistema di 
premialità per chi non 
commette infrazioni alla 
guida

Prevedere, in aggiunta ai sistemi punitivi, un 
sistema di premialità per chi non commette 
infrazioni alla guida (come sconti 
sull’assicurazione RC o sconto sul bollo auto)

/



Campi nomadi

Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata e non ancora definita Chiusura di tutti i campi nomadi 
irregolari in attuazione delle 
direttive comunitarie

Chiusura di tutti i campi 
nomadi

/

Misura annunciata e non ancora definita Contrasto ai roghi tossici nei campi 
nomadi

Chiusura di tutti i campi 
nomadi /

Misura annunciata e non ancora definita Obbligo di frequenza scolastica dei 
minori pena l’allontanamento dalla 
famiglia o perdita della 
responsabilità potestà genitoriale

Obbligo di frequenza scolastica 
dei minori pena 
l’allontanamento dalla famiglia o 
perdita della patria potestà

/



Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
Si inserisce la riforma del CONI, mutando la 
denominazione della "CONI Servizi spa" in 
"Sport e Salute S.p.A.", con il compito di 
provvedere al sostegno degli organismi sportivi, 
finora assicurato dal CONI. Si ridisciplina la 
governance della società per azioni, attribuendo 
a vari esponenti del Governo il compito di 
nominare il presidente e gli altri membri del 
consiglio di amministrazione.

Revisione delle attuali competenze 
del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano (CONI),  importante che il 
Governo assuma il ruolo di 
controllore delle modalità di 
assegnazione e di spesa delle 
risorse destinate al CONI, e che la 
società Coni Servizi disponga di 
maggiore autonomia rispetto al 
CONI.

E’ necessario che il Governo 
sia compartecipe delle 
modalità con le quali 
vengono spesi e destinati i 
contributi pubblici 
assegnati al CONI e 
trasmessi poi alle 
Federazioni. 

E’ necessario che la politica 
faccia la propria parte, 
indirizzando le azioni che 
dovranno eventualmente 
essere messe in atto dal 
CONI. Esistono temi su cui 
non è più pensabile lasciare 
alla libera iniziativa del 
Comitato.

Sport (1)  
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Decreto dignità
Si abroga le agevolazioni fiscali a favore delle società 
sportive dilettantistiche stesse introdotte dalla legge 
di bilancio 2018 e istituisce un nuovo fondo a favore 
delle società dilettantistiche sportive.

DL Fiscale
Consente alle società e le associazioni sportive 
dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI di fare 
ricorso al provvedimento della pace fiscale.

Legge di bilancio 2019
possibilità per le  associazioni sportive scolastiche di 
avvalersi delle varie definizioni agevolate di 
accertamenti e contenziosi tributari.
In corso deleghe al Governo e altre disposizioni in 
materia di ordinamento sportivo, di professioni 
sportive nonché misure di contrasto della violenza in 
occasione delle manifestazioni sportive e di 
semplificazione

È necessario introdurre ulteriori 
agevolazioni fiscali e contributive per le 
piccole associazioni sportive 
dilettantistiche.

Obblighi ed agevolazioni fiscali 
e contributivi per le associazioni 
sportive dilettantistiche.

       /

Prevedere misure per sostenere 
l’associazionismo sportivo scolastico. 

Istituire all’interno delle scuole 
secondarie e nelle Università di 
tutto il territorio nazionale, 
Associazioni Sportive 
Dilettantistiche Scolastiche 

 

/

Sport (2)  
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Misura annunciata e non ancora definita Istituzione dell’anagrafe degli 
impianti per garantirne una 
mappatura finalizzata ad 
interventi.

Potenziare e ammodernare 
gli impianti sportivi 

Migliorare la gestione degli 
impianti nei loro territori.

Misura annunciata e non ancora definita Occorre investire in prevenzione 
sanitaria attraverso il sostegno 
all’attività sportiva e progettualità 
territoriali anche con visite mediche 
sportive gratuite nella scuola 
primaria.

Visite mediche sportive 
gratuite nella scuola 
primaria attraverso la 
Federazione Medici Sportivi. /

Sport (4) 
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Legge di bilancio 2019 
ha riassegnato con delibera CIPE 7.5 mln di euro 
al Fondo “Sport e Periferie” precedentemente 
destinate ad opere infrastrutturali.  Previsto il 
proseguimento del cosiddetto “Sport Bonus”.

Miglioramento degli impianti 
sportivi e definizione di una 
mappatura.

Potenziare e ammodernare 
gli impianti sportivi di base 
esistenti e programmare 
eventuali nuove 
realizzazioni, tramite 
l’Istituto del Credito 
Sportivo.

Reperimento delle risorse 
strutturali da destinare 
all’impiantistica sportiva 
che siano in grado di aiutare 
le amministrazioni in 
difficoltà per la gestione 
degli impianti nei loro 
territori.

E’ in corso di esame in Parlamento il testo 
unificato recante la delega al Governo in materia 
di insegnamento curricolare dell'educazione 
motoria nella scuola primaria e in materia di 
riconoscimento e regolamentazione delle 
professioni relative alle attività motorie.

Implementare, sin dalla scuola 
primaria, la pratica motoria, 
aumentando il monte ore da 
dedicare a questa disciplina.

Sostegno dell’educazione 
fisica nella scuola primaria. 

Sostegno dell’educazione 
fisica nella scuola primaria. 

E’ in corso di esame in Parlamento il testo 
unificato recante la delega al Governo in materia 
di riconoscimento e regolamentazione delle 
professioni relative alle attività motorie, 
nonché delega al Governo per l'istituzione della 
figura di insegnante specializzato in attività 
motorie.

Assicurare la presenza di 
insegnanti specializzati nella 
pratica sportiva 

Inserimento del laureato in 
scienze motorie 
nell’organico stabile della 
scuola primaria.

Prevedere l'inserimento dei 
laureati in scienze motorie 
già a partire dalla scuola 
primaria .

Sport (3) 
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Legge di bilancio 2019
Introduce incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali 
sulle spese per le infrastrutture di ricarica, nonché incentivi per la 
rottamazione per l’acquisto di veicoli non inquinanti. Inoltre, si prevede  
per i veicoli elettrici l'accesso alle zone a traffico limitato.
Annunciato il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.
DL Crescita
Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per 
l'acquisto di veicoli non inquinanti
Legge di bilancio 2019
Viene riconosciuto, in via sperimentale fino al 2021, un contributo tra i 
1.500 e i 6.000 euro a chi acquista (anche in leasing) un autoveicolo 
nuovo caratterizzato da basse emissioni inquinanti. La soglia massima di 
emissioni necessaria per beneficiarne è di 70 CO2 g/KM (gli unici sotto 
questa soglia sono i veicoli totalmente elettrici e alcuni ibridi). 

Progressiva riduzione 
dell’utilizzo di autoveicoli con 
motori alimentati a diesel e 
benzina. Sperimentazione 
meccanismi premiali per 
l’incentivazione dei mezzi a 
bassissime emissioni

Adozione di norme che 
pianifichino il divieto di 
circolazione per le auto 
maggiormente inquinanti 
(diesel e benzina). 

Incentivazione mobilità 
elettrica e 
disincentivazione utilizzo 
di autoveicoli a diesel e 
benzina.

Utilizzare strumenti finanziari 
per favorire l’acquisto di un 
nuovo veicolo ibrido ed 
elettrico

Accelerare lo sviluppo di 
una rete di ricarica 
accessibile al pubblico, 
favorendo la graduale 
introduzione di veicoli e 
mezzi elettrici nelle flotte 
comunali.

Passaggio alle 
tecnologie elettriche 
accanto all’introduzione 
di meccanismi 
bonus-malus su acquisto 
o possesso di veicoli 
alimentati a benzina o 
gasolio.

Legge di bilancio 2019
Nuova detrazione fiscale sulle spese (dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 
2021) destinate all’acquisto e alla posa di infrastrutture di ricarica per 
veicoli a energia elettrica.

Firmato il Dpcm che adotta il Piano Strategico Nazionale della Mobilità 
Sostenibile, che punta in particolare al rinnovo del parco autobus e alla 
realizzazione della rete infrastrutturale per l'alimentazione alternativa.

Rafforzamento della presenza 
sul territorio di un sistema di 
vendita e dell’infrastruttura di 
ricarica.

Accelerare lo sviluppo di 
una rete di ricarica

superamento dei deficit 
infrastrutturali per la 
ricarica

Trasporti, Infrastrutture e Telecomunicazioni (1) 
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Legge di bilancio 2019
Ha dotato l’autorità che amministra il porto e il 
retroporto di Genova con investimenti annuali di 50 
milioni di euro l’anno per 4 anni (fino al 2022). 
Inoltre, sono stati stanziati 2 milioni di euro nel 
2019 per la creazione ad Alessandria di un nuovo 
centro per lo smistamento delle merci in arrivo dal 
porto di Genova e introdotte compensazioni per i 
maggiori oneri del trasporto merci ferroviario.
Presentato il progetto Penultimo/Ultimo miglio per  
incrementare i collegamenti della rete ferroviaria 
nazionale con porti, interporti, terminali e aree 
logistiche e annunciato l’impegno per le ZES.
Legge di bilancio 2019
Nell’ambito del contratto 2017-2021 tra il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Rete 
ferroviaria italiana Spa, sono destinati fino a 100 
milioni di euro sia per il 2019 che per il 2020 per 
realizzare connessioni ferroviarie che valorizzino 
le connessioni con il «sistema portuale o 
aeroportuale»
E’ in corso di esame in Parlamento  il DL Crescita. 

Favorire lo switch intermodale 
da gomma a ferro nel trasporto 
merci investendo nel 
collegamento ferroviario dei 
porti italiani.
Attrezzare i nostri porti con 
aree retro portuali capaci di 
garantire lo sdoganamento 
delle merci in loco.
I principali porti italiani debbono 
avere lo status di porti gateway 
(aree di sdoganamento merci) e 
non porti transhipment (di solo 
passaggio tra una nave e l’altra).

Investire 22 miliardi in 5 
anni per attrezzare 
adeguatamente i nostri 
Porti con aree retro portuali 
capaci di garantire lo 
sdoganamento delle merci 
in loco per poi essere 
trasportate grazie all’Alta 
Portabilità nelle destinazioni 
finali. I principali porti italiani 
debbono avere lo status di 
porti Gateway (aree di 
sdoganamento merci) e non 
porti Transhipment (di solo 
passaggio tra una nave e 
l’altra).

Per la logistica via mare, 
rafforzare 
l’infrastrutturazione 
ferroviaria dei porti, così da 
favorire lo switch 
intermodale, da gomma a 
ferro, sia per il trasporto 
delle merci che passeggeri, e 
definire un piano di 
razionalizzazione ed 
efficientamento dei 
retroporti e degli interporti, 
evitando una loro 
proliferazione incontrollata e 
puntando al ruolo di 
connettore del treno, in un 
sistema integrato e 
aggregativo delle funzioni 
svolte da porti e interporti. 

Trasporti, Infrastrutture e Telecomunicazioni (2)
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DL Genova
Si prevede la nascita dell’Agenzia nazionale per la 
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali 
e autostradali (Ansfisa) dal 1° gennaio 2019, che 
succede all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle 
ferrovie (Ansf). Il compito dell’Agenzia sarà la tutela e 
la garanzia della sicurezza del sistema ferroviario 
nazionale e delle infrastrutture stradali e 
autostradali.
Legge di bilancio 2019
Ha aumentato da 36 a 39  milioni di euro i fondi di 
Anfisa per il periodo 2019-2020.

Ammodernamento e 
potenziamento delle linee 
ferroviarie regionali 
preesistenti.

Rilanciare il trasporto 
ferroviario regionale, 
riqualificando le reti e 
specializzandone l’utilizzo, 
ad esempio adibendo linee 
ferroviarie secondarie al 
trasporto merci. 
Recuperare, a tal fine, 
risorse attraverso una 
politica tariffaria basata su 
analisi costi e benefici.

Ristrutturazione e 
potenziamento del 
trasporto ferroviario.
Stipulazione di nuovi 
contratti di programma per 
la governance del sistema 
ferroviario, sia per la parte 
investimenti che per la parte 
servizi.

Il Governo sta prendendo tempo. Ridiscussione progetto TAV / /

Dl Semplificazione
Ha prorogato fino al 30 giugno 2019 la data di 
scadenza per la restituzione del prestito da 900 
milioni di euro da parte della compagnia aerea
DL Crescita 
Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze 
nel capitale sociale della NewCoNuova Alitalia

Rilancio Alitalia Promuovere un 
management competente 
e coraggioso. 
Trovare partner strategici 
qualificati con i quali 
concordare un piano 
industriale con obiettivi 
precisi da raggiungere in un 
tempo congruo.

/

Trasporti, Infrastrutture e Telecomunicazioni (3) 
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Misura annunciata ma non ancora definita
E’ in corso di esame in Parlamento la 
discussione sul ddl di modifica al Codice della 
strada.

Legge di Bilancio 2019
Introduzione del finanziamento per autostrade 
ciclabili.

Dl Sblocca  Cantieri/Sisma
Si prevedono disposizioni in materia di ciclovie 
interurbane.

Occorre incentivare lo sviluppo 
delle reti ciclabili urbane ed 
extra-urbane

Disporre ciclostazioni 
elettriche in prossimità dei 
siti turistici, dei parcheggi 
intermodali e delle stazioni 
ferroviarie, metropolitane e 
degli autobus. 

Integrare la mobilità 
ciclo-pedonale con il trasporto 
pubblico locale e, a tal fine, 
istituzione di un «Servizio 
nazionale per la mobilità 
ciclistica» e introduzione di norme 
tecniche del Codice della Strada 
per tenere conto delle specifiche 
esigenze della mobilità ciclistica.

Misura annunciata ma non ancora definita Nella gestione del servizio 
radiotelevisivo pubblico 
adottare le linee guida di 
gestione improntate alla 
maggiore trasparenza, 
all’eliminazione della 
lottizzazione politica e alla 
promozione della meritocrazia, 
nonché alla valorizzazione delle 
risorse professionali di cui 
l’azienda già dispone.

L’Autorità delle 
Comunicazioni produrrà la 
misurazione delle 
prestazioni digitali del 
servizio pubblico 
radiotelevisivo innovando 
le metodiche di rilevazione 
auditel, proporrà al 
Parlamento le regole per la 
gestione trasparente della 
comunicazione elettorale.

Riforma della governance RAI 
con modificazione della procedura 
di nomina del CdA, affidata 
all’AGCOM.
Quanto al finanziamento, scelta di 
un modello formato da 
un’emittente finanziata 
interamente con il canone e da 
un’altra finanziata con la 
pubblicità, ma con precisi obblighi 
di servizio pubblico.

Trasporti, Infrastrutture e Telecomunicazioni (4) 
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Misura annunciata e non ancora definita. Concessione spazi pubblici per 
il car sharing.

Dare impulso allo sharing 
con mezzi elettrici e 
introdurre il car sharing 
condominiale.

Promozione del car sharing tra 
privati, anche in zone a minore 
densità abitativa, e del car 
pooling.

Misura annunciata e non ancora definita. Incentivare un sistema di 
bike-sharing

Sviluppare un sistema di 
bike-sharing

Dare nuovo slancio ai servizi di 
bike sharing, supportando i 
comuni nella realizzazione e 
gestione dei servizi.

Trasporti, Infrastrutture e Telecomunicazioni (5) 



Turismo (1) 
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Misura annunciata ma non ancora definita Aumento dell’occupazione nel 
settore del turismo.

Aumento dell’occupazione 
nel settore del turismo.

Aumento dell’occupazione 
nel settore del turismo.

DL Riordino ministeriale
La scelta  è stata di non istituire un nuovo 
dicastero ma di trasferire tutte le funzioni 
esercitate dal precedente Ministero per i Beni e 
le attività culturali e il turismo (Mibact) in materia 
di turismo al Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali.

Istituzione del Ministero del 
Turismo, che necessita di centralità 
di governance e di competenza e 
una vision e una mission coerenti

Istituzione del Ministero del 
Turismo che non dovrà 
avere un impatto 
economico negativo per le 
casse statali.

Istituzione del Ministero del 
Turismo.

Misura annunciata ma non ancora definita Riorganizzazione delle finanze 
destinate al turismo, senza 
impattare negativamente le casse 
dello Stato.

Riorganizzazione delle 
finanze destinate al 
turismo, senza impattare 
negativamente le casse 
dello Stato.

È necessaria un’efficace 
riforma fiscale.



Turismo (2) 
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Misura annunciata ma non ancora definita Riorganizzazione di ENIT, per la 
promozione dell’Italia all’estero con 
una gestione efficiente ed efficace 
del marketing Paese realizzato 
attraverso l’Ente di Promozione del 
turismo.

Riorganizzazione di ENIT, 
per la promozione dell’Italia 
all’estero con una gestione 
efficiente ed efficace del 
marketing Paese realizzato 
attraverso l’Ente di 
Promozione del turismo.

Riorganizzazione dell’ENIT.

Misura annunciata ma non ancora definita Combattere l'abusivismo a tutti i 
livelli e in tutti i comparti

Combattere l'abusivismo /

Misura annunciata ma non ancora definita Introduzione della “Web Tax 
turistica” per contrastare la 
concorrenza sleale delle OLTA 
(OnLine Travel Agency) straniere.

Introduzione della “Web 
Tax turistica” per 
combattere l’abusivismo di 
molte strutture e la 
concorrenza sleale delle 
OLTA (OnLine Travel 
Agency) straniere.

/



Turismo (3) 
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Misura annunciata ma non ancora definita
L’intento non sarebbe più l’abolizione della tassa 
di soggiorno ma una revisione dell’attuale 
sistema e una mirata lotta all’abusivismo cui 
spesso è associata.

Abolizione della tassa di 
soggiorno.

Abolizione della tassa di 
soggiorno.

Tassa di soggiorno più 
equa. 

DL Dignità
riduzione dei contributi previdenziali pari al 50% 
in favore dei datori di lavoro privati per le 
assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato (a tutele crescenti), effettuate nel 
biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 
35 anni di età e che non abbiano avuto 
precedenti rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato (ma nessun accenno diretto al 
turismo).

Interventi di decontribuzione per 
alcuni anni (minimo 2) alle imprese 
turistiche che assumono i nostri 
giovani.

Defiscalizzare per alcuni 
anni (min. 2) l’assunzione di 
giovani nel turismo. /

Misura annunciata ma non ancora definita

È in corso di esame in Parlamento la Delega al 
Governo in materia di turismo, nei cui criteri 
direttivi vi  anche il riordino della normativa in 
materia di professioni turistiche.

Riordino della professione di guida 
turistica.

E’ fondamentale riscrivere la 
legge che regolamenta la 
professione di “Guida 
Turistica” tutelando e 
identificando un percorso di 
studi minimo riconosciuto 
dalla legge.

/



Turismo (4) 
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Misura annunciata ma non ancora 
definita

Trasformazione degli Istituti 
Alberghieri Statali verso la forma 
dei college specialistici sul 
modello svizzero e francese.

La trasformazione degli Istituti 
Alberghieri Statali in College 
Specialistici (sul modello svizzero 
e francese). /

Misura annunciata ma non ancora 
definita

Digitalizzazione per favorire e 
prevedere i flussi turistici e nascita 
della piattaforma nazionale unica 
del turismo.

Digitalizzazione per favorire e 
prevedere i flussi turistici: con il 
turismo digitale l’Italia potrà 
gestire sia l’offerta che la 
domanda.

Accelerare lo sviluppo digitale 
del turismo con Wi-Fi libero e 
gratuito a livello nazionale, una 
piattaforma nazionale unica 
dedicata al turismo ed al 
turista, non solo per la 
comunicazione e la promozione 
del Paese, ma anche per 
l’e-commerce del prodotto 
turistico culturale.

Misura annunciata ma non ancora 
definita

Turismo accessibile fruibile a tutti i 
livelli e in maniera inclusiva e 
sostenibile.

Incrementare l’accessibilità di 
luoghi e strutture alle persone 
diversamente abili. /



Unione Europea (1) 
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Misura annunciata ma non ancora 
definita
E’ stata evitata l’introduzione del 
principio di macrocondizionalità 
nell’ambito delle norme dei fondi 
strutturali europei per il periodo 
2021-2027.

Revisione dei meccanismi di 
gestione di fondi UE.

Revisione dei Trattati dell’Unione 
Europea ad uno status 
pre-Maastricht.
Recuperare sovranità monetaria ed 
economica.
Ridiscutere il contributo italiano alla 
UE, evitare accentramento decisionale 
o passaggio di competenze a 
Bruxelles.

Revisione dei vincoli 
economici contenuti nei 
trattati.
Introdurre nei trattati e nel 
quadro normativo europeo 
procedure specifiche che 
consentano agli Stati 
membri di recedere 
dall’unione monetaria o di 
restarne fuori attraverso una 
clausola di opt-out 
permanente, nel caso in cui 
ci sia una chiara volontà 
popolare in tal senso.
Smantellare il sistema di 
elusione ed evasione fiscale 
in Europa.
I fondi europei devono 
essere programmati sui veri 
bisogni del territorio e in 
sintonia con il programma 
di governo del M5S.



Unione Europea (2) 
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Misura annunciata ma non ancora definita Revisione dei trattati dell’Unione 
Europea  

Revisione dei Trattati 
dell’Unione Europea 

/

Misura annunciata ma non ancora definita Creazione di uno spazio senza 
frontiere interne, il rafforzamento 
della coesione economica e sociale 
e l’instaurazione di un’unione 
economica.

Principio di libera 
circolazione delle persone, 
dei servizi e dei capitali.

/

Misura annunciata ma non ancora definita Estendere alla BCE lo Statuto 
vigente delle principali banche 
centrali del mondo.

/ /

Misura annunciata ma non ancora definita Affermare l’identità europea sulla 
scena internazionale.

/
/

Misura annunciata ma non ancora definita Istituire “una cittadinanza 
dell’Unione”.

/ /



Unione Europea (3) 
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Misura annunciata ma non ancora definita Rafforzare una “stretta 
cooperazione nel settore della 
giustizia e degli affari interni”.

                        / /

Misura annunciata ma non ancora definita Rafforzamento del ruolo e dei 
poteri del Parlamento europeo. /

Rafforzare il ruolo e i poteri 
del Parlamento europeo.

Misura annunciata ma non ancora definita Favorire l’incremento dei percorsi 
di coordinamento decisionale a 
livello europeo con la dimensione 
locale.

/
Favorire l’incremento dei 
percorsi di coordinamento 
decisionale a livello europeo 
con la dimensione locale.

Misura annunciata ma non ancora definita Vagliare le competenze dell’UE 
riportando agli Stati quelle che non 
possono essere efficientemente 
gestite a livello di Unione e 
rafforzando al contempo l’incisività 
e la capacità decisionale dell’UE sul 
suo ambito di intervento.

Riportare all’esclusiva 
competenza degli Stati 
membri la maggior parte 
delle competenze 
concorrenti e
tutte le competenze di 
sostegno.

/
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Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata ma non ancora definita Riesame del  sistema di regole del 
mercato. Vanno debellati i fenomeni 
di dumping all’interno dell’Unione.

Ridisegnare il Mercato 
Interno e semplificare il 
sistema di regole per 
raggiungere il vero 
potenziale del Mercato 
Interno UE.

Riforma del mercato unico 
che non viene smantellato, 
ma riorganizzato tenendo 
conto delle esigenze dei 
cittadini.

Misura annunciata ma non ancora definita Valorizzazione del Made in Italy. Valorizzazione del Made in 
Italy.

Bisogna intervenire per 
salvaguardare le eccellenze 
del Made in Italy dagli effetti 
negativi derivanti 
dall’importazione.

Misura annunciata ma non ancora definita  Ridiscussione del contributo 
italiano alla UE in vista della 
programmazione settennale 
imminente con l’obiettivo di 
renderla coerente con il presente 
contratto di governo.

 Ridiscutere il contributo 
italiano alla UE.

 
 
 

/



Università e Ricerca (1)
Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
Incremento Fondo università per reclutare 
fino a 1.000 ricercatori universitari a tempo 
determinato.

Incremento risorse finanziarie 
per valorizzare i nostri docenti 
e ricercatori.

Incremento numero di 
ricercatori e professori 
(aumento dotazione 
organica).

Incremento risorse Fondo di 
finanziamento ordinario delle 
Università (FFO) per reclutare 
ricercatori e docenti.

Legge di bilancio 2019
10 milioni destinati al Fondo per la 
concessione di borse di studio universitarie.

Ampliamento risorse per il 
diritto allo studio.

   
       
        /

Assicurare più borse di studio, 
incrementando la platea degli 
aventi diritto”.

Legge di bilancio 
Ridefinizione ripartizione delle risorse da 
erogare agli ITS che possono potenziare la 
propria offerta formativa con percorsi 
finanziati da soggetti pubblici e privati. 
Infine, prevedono che, si procede 
all’attualizzazione degli standard 
organizzativi delle strutture e dei percorsi 
degli ITS (primi passi).

Armonizzazione del sistema 
delle lauree professionalizzanti 
e degli ITS per aumentare il 
numero di studenti in questi 
percorsi di formazione terziaria. 

 
    

       /

Revisione del sistema della 
formazione tecnica terziaria, anche 
attraverso una maggiore sinergia 
tra le università e gli istituti 
superiori tecnici e professionali.



Università e Ricerca (2)

Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
Risorse per iniziative a favore degli studenti 
con disabilità presso le Istituzioni AFAM, 
pari a € 0,5 mln annui a decorrere dal 2019. 
- manca ancora la riforma.

Riforma del sistema dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale 
e Coreutica (AFAM), per 
potenziare un settore 
culturalmente importantissimo 
per l’Italia.

 /

Riforma del sistema 
artistico-musicale: assicurare un 
maggior coordinamento tra i vari livelli 
d'istruzione (scuole a indirizzo 
musicale, licei coreutici, artistici e 
musicali, sistema AFAM), prevedendo 
una revisione degli istituti AFAM.

Legge di bilancio 2019
Contributo straordinario di € 30 mln annui 
dal 2019 al 2028 al Consiglio nazionale 
delle ricerche (CNR)
Incremento del Fondo ordinario per il 
finanziamento degli enti e degli istituti di 
ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di € 10 mln 
per il 2019;

Incremento risorse destinate 
all’università e agli Enti di 
Ricerca e ridefinizione criteri di 
finanziamento delle stesse.

Proseguire con lo sviluppo 
del Fondo ordinario per il 
finanziamento degli Atenei.

Incremento dei fondi pubblici alla 
ricerca, e introdurre nuovi incentivi per 
incrementare quella degli enti privati”.



Università e Ricerca (3)

Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Sono in corso di esame in Parlamento 
diversi ddl  in materia di accessi ai corsi 
universitari".

Garantire al maggior numero 
possibile di studenti l’accesso ai 
gradi più alti degli studi e 
revisionare del sistema di accesso 
ai corsi a numero programmato.

Riformulare la procedura di 
accesso ai corsi universitari 
a numero programmato.

Riformare il sistema del numero 
chiuso e ad accesso 
programmato.

Sono in corso di esame in Parlamento 
diversi ddl  in materia di 
ridimensionamento delle tasse e 
contributi universitari.

Si segnala che è in corso di esame in 
Parlamento la Delega in materia di 
istruzione, università, alta formazione 
artistica musicale e coreutica e di ricerca

Ampliare la platea di studenti 
beneficiari dell'esenzione totale dal 
pagamento delle tasse di iscrizione 
all’università, la cd. “No-Tax area”.

/

Introduzione di una No tax area.



Università e Ricerca (4)
Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata ma non 
ancora definita

Implementare la terza missione delle università 
attraverso la loro interazione con gli altri centri di ricerca 
e con la società, nonché attraverso anche una costante 
sinergia con la Banca per gli investimenti. /

Implementare la terza missione 
delle università, attraverso 
l'interazione tra università e gli 
altri centri della ricerca e del 
sapere con la società, nonché 
attraverso anche una costante 
sinergia con la Banca per gli 
investimenti.

Misura annunciata ma non 
ancora definita

Incentivare lo strumento delle partnership 
pubblico-private per un maggior apporto di risorse in 
favore della ricerca.

/

Incentivare il raccordo tra 
Università, centri di ricerca, 
scuole, enti pubblici e mondo 
produttivo, anche attraverso il 
potenziamento di incubatori 
universitari.

Misura annunciata ma non 
ancora definita

Riformare il sistema di reclutamento per renderlo 
meritocratico, trasparente e corrispondente alle reali 
esigenze scientifico-didattiche degli atenei, garantendo 
il regolare turn-over dei docenti. /

Riformare il meccanismo di 
reclutamento.



Università e Ricerca (5)
Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata ma non 
ancora definita

Valorizzare i nostri docenti e ricercatori, 
assicurando adeguate condizioni lavorative, 
superando la precarietà e garantendo la 
presenza di sistemi meritocratici.

Valorizzare i nostri docenti e 
ricercatori, assicurando 
adeguate condizioni 
lavorative, superando la 
precarietà.

Valorizzare i nostri docenti e 
ricercatori, assicurando adeguate 
condizioni lavorative, superando 
la precarietà e garantendo la 
presenza di sistemi meritocratici.

Misura annunciata ma non 
ancora definita

Introdurre un sistema di verifica vincolante 
sullo svolgimento effettivo, da parte del 
docente, dei compiti di didattica, ricerca e 
tutoraggio agli studenti. /

Introdurre un sistema di verifica 
sullo svolgimento effettivo, da 
parte del docente, dei compiti 
didattici quali docenza, servizio 
agli studenti, anche introducendo 
un sistema di timbratura 
obbligatoria e che preveda, in caso 
di assenza, sanzioni pecuniarie e 
disciplinari.

Misura annunciata ma non 
ancora definita

Incentivare l'offerta formativa on line e 
telematica delle università statali attraverso 
finanziamenti dedicati, nonché meglio 
regolamentare l'offerta formativa delle 
università telematiche private.

/

Completare il quadro normativo 
sulla didattica online ed 
incentivare l’offerta formativa 
online e telematica delle 
Università statali anche attraverso 
finanziamenti finalizzati alla 
valorizzazione di modelli già 
esistenti nelle Università italiane.



Università e Ricerca (6)

Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Misura annunciata ma non ancora 
definita

Semplificazione della legislazione universitaria 
attraverso la redazione di un testo unico. /

Introduzione di un testo unico per 
l'Università.

Misura annunciata ma non ancora 
definita 

Apportare dei correttivi alla governance del sistema 
universitario e all’interno degli stessi atenei, 
ridisegnando il ruolo dell’ANVUR (Agenzia 
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 
della Ricerca).

/

Ridisegnare il ruolo dell'Agenzia 
nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della 
ricerca (ANVUR), del CUN e del 
CNSU.

Misura annunciata ma non ancora 
definita

Maggior coordinamento degli Enti pubblici di Ricerca 
italiani (EPR). Per coordinare e raccordare 
strutturalmente gli Enti e Centri di ricerca sarà creata 
un’Agenzia Nazionale della Ricerca. /

Maggior coordinamento degli Enti 
pubblici di Ricerca italiani (EPR).



Tagli dei costi della politica (1) 

Produzione legislativa Contratto di governo Lega M5S Outcome

Legge di bilancio 2019
Si prevede un prelievo della durata di cinque anni per gli 
assegni pensionistici che superano i 100 mila euro 
all’anno, calcolati con il metodo retributivo. Il cosiddetto 
“contributo di solidarietà”, infatti, consiste in una 
riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il 
predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per 
cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 
200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte 
eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 
per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 
500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte 
eccedente 500.000 euro.

Taglio delle pensioni d’oro. 

/

Commisurare la pensione di ex 
parlamentari ed ex consiglieri 
regionali ai contributi versati, 
come accade per la maggioranza 
dei cittadini.



Tagli dei costi della politica (2) 

Produzione legislativa Contratto di Governo Lega M5S Outcome

Sono state approvate le delibere che tagliano i 
vitalizi per gli ex deputati andati in pensione 
prima del 2012.
Annunciato e non ancora definito il taglio degli 
stipendi dei parlamentari.

Legge di bilancio 2019
Stabilisce che le regioni abbiano quattro mesi di 
tempo per rideterminare con il metodo 
contributivo «la disciplina dei trattamenti 
previdenziali e dei vitalizi già in essere.

Tagliare i costi della politica e delle 
istituzioni, eliminando gli eccessi e i privilegi.
Adeguamento del «sistema previdenziale dei 
parlamentari, dei consiglieri regionali e di tutti 
i componenti e i dipendenti degli organi 
costituzionali al sistema vigente per tutti i 
cittadini».

/

Combattere gli 
eccessi e i privilegi 
della classe politica.

Annunciata ma non ancora definita 
Razionalizzare l’utilizzo delle auto blu e degli 
aerei di Stato, oltre che l’utilizzo dei servizi di 
scorta personale.

/ /


