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Se vogliamo Crescere, mettiamo
ordine nelle finanze pubbliche!
Pareggio di bilancio dal 2013
Ridurre lo stock del debito in misura pari
a 1/20 ogni anno, fino al raggiungimento
dell’obiettivo del 60% del PIL
Privatizzazioni e dismissioni
di patrimonio pubblico inutilizzato
Spending Review come metodo
permanente (nel 2012 sono stati
risparmiati 12 miliardi!)

100 giorni per smaltire e velocizzare le
100 procedure burocratiche principali
Introduzione del FOIA: trasparenza e open-data
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Rilancio dell’economia:
meno tasse più industria!
Ridurre le tasse è possibile, se il debito resta
sotto controllo
Bisogna ridurre il carico fiscale
complessivo, partendo da quello
che grava su giovani e imprese
Patrimoniale seria e oggettiva
e meno tasse per il ceto medio
Riforma del sistema tributario
La concorrenza è la migliore leva
per l’equità! Continuare la stagione
delle liberalizzazioni, apertura alla
concorrenza dei mercati
Più Industria in Italia! start up, tempi di pagamento
dello Stato, decentramento della contrattazione
salariale, attrarre investimenti esteri
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Italia 2.0: Agenda digitale e
Green Economy
AGENDA DIGITALE:
Introduzione
della Banda Larga
e Ultra Larga: più
inclusione sociale,
competitività e
produttività!

Smart communities, cloud
computing, e-government
Digitalizzazione della PA:
certificati, fatturazioni,
procedure anagrafiche
con un click
GREEN ECONOMY:

Energia meno costosa, più sicura e più sostenibile
1. Abbattimento dello smaltimento dei rifiuti,
incentivare l’uso di prodotti riciclati di qualità
2. Nuova Strategia Energetica Nazionale
3. Riforma Titolo V
4. Legge sul consumo di suolo, piano di gestione
integrato delle acque
5. Nuove politiche agricole
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Investiamo su Cultura e
Scuola di qualità!
Puntare sulla Cultura
è una strategia naturale:
nuove forme di partnership
pubblico-privato possono rilanciare
il turismo e l’industria culturale
Piano Strategico per il Turismo: è già pronto,
lo applicheremo nella prossima legislatura!
Maggiore dignità sociale alla
professione dell’insegnamento
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Rafforzamento del sistema di valutazione
INVALSI e INDIRE
Apertura ai contributi
economici dei privati
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Costruiamo un’ economia
di mercato moderna!
Con la Riforma del sistema previdenziale
abbiamo il sistema più virtuoso e sostenibile d’Europa
Italia in avanzo primario: 2,6% del Pil
nel 2012, 3,6%nel 2013, 5% nel 2017!
Con il vecchio regime, le nuove generazioni
avrebbero solo pagato le pensioni alle vecchie:
con la Riforma Fornero tutti potranno godere
di un sistema previdenziale equo!
Riforma del mercato del lavoro:
Una drastica semplificazione normativa e
amministrativa in materia di lavoro
Basta apartheid tra lavoratori protetti e lavoratori
non protetti: diritti moderni per tutti
Ridurre a un anno il passaggio da un lavoro a un
altro, favorendo il travaso di lavoratori da imprese
meno produttive a quelle più produttive
Favorire il modello di contrattazione aziendale,
rispetto a quello nazionale
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Un Nuovo Welfare per una
Nuova Italia!
Sistema Sanitario Nazionale da preservare, ma
servono nuove forme di finanziamento per sostenerlo
Potenziare l’assistenza domiciliare
dei parzialmente sufficienti e
dei non autosufficienti
RIFORMA ISEE (Così si scovano i falsi poveri!)

Italia, Società Aperta

Una SOCIETÀ APERTA: più concorrenza e mobilità
sociale, senza garanzie e rendite di posizione a vita
Riconoscere il ruolo centrale della Famiglia, ma in
una società che cambia e che è in costante movimento
Le Donne devono contare di più!
Maggiore lavoro “rosa” significa il 7% di PIL in più!
Occorre una detassazione dei redditi di lavoro
femminile, politiche di conciliazione famiglia-lavoro
La Maternità è una risorsa, non un problema!
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Trasformiamo il Paese:
uno Stato più snello ed efficiente!
Riforma delle Istituzioni:
superamento del bicameralismo
e riduzione dei parlamentari,
per garantire maggiore governabilità

Federalismo
responsabile e solidale
Abolizione delle province

Superamento della concertazione
regolamentazione dell’attività di lobbying
armonizzazione dei bilanci pubblici
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Riduzione dei finanziamenti pubblici
ai partiti e tracciabilità dei conti
di chi ne gode, tetto massimo
ai finanziamenti dei privati

Riforma Giustizia Civile!
Tolleranza zero
per corruzione,
evasione fiscale ed
economia sommersa

Nuova disciplina per falso in bilancio
completare quella su anticorruzione e antiriciclaggio

Riforma delle intercettazioni
Legge seria sul conflitto di interessi
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VALORE AGGIUNTO DELL’UDC.
LAVORO

• Riduzione del cuneo fiscale per
assumere giovani
• Contratti part-time per lavoratori
a fine carriera
• Sostegno a circolo virtuoso
ricerca-formazione-impresa

IMPRESA

• Detassazione degli utili
reinvestiti in impresa
• Più liberalizzazioni
• Completamento della banda larga
• Programma per infrastrutture
(portuali, aeroportuali, ferroviarie
e stradali) allineate agli standard
europei
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FAMIGLIA

• Introduzione progressiva
del quoziente familiare
• Definizione rapida dell’ISEE
• Conciliazione del lavoro di cura
all’interno della famiglia

WELFARE

• Sussidiarietà orizzontale e verticale
• Agevolare e semplificare l’impresa
sociale e l’associazionismo senza
fini di lucro
• Valorizzare e sostenere le comunità
territoriali nella gestione dei servizi
alla persona

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
• Snellirla e sburocratizzarla
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