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Istruzioni per l’uso
A pochi giorni dal 25 settembre (leggi lo speciale Roadmap), i partiti hanno iniziato la campagna elettorale e, dopo
la presentazione ufficiale dei candidati in tutti i collegi (clicca qui per leggere lo speciale), hanno depositato al
Ministero dell’Interno i programmi elettorali, utili per comprendere le posizioni dei partiti e i loro obiettivi per la
prossima legislatura. Nelle pagine seguenti, abbiamo quindi analizzato i programmi elettorali dei partiti di
Centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati), Centrosinistra (Partito Democratico, Alleanza
Verdi Sinistra, +Europa e Impegno Civico), Terzo Polo (Azione-Italia Viva) e Movimento 5 Stelle, dando conto per
ogni tematica delle posizioni politiche con qualche avvertenza.
In primis, abbiamo suddiviso ogni tematica in base ad alcune sub-tematiche per avere un quadro più chiaro e definito.
Inoltre, per il Centrodestra abbiamo fatto riferimento non soltanto al programma unitario consegnato al Ministero
ma anche ai programmi che i singoli partiti della coalizione hanno diffuso sui loro siti internet. Il M5S ha invece
divulgato soltanto i punti programmatici mentre il programma elettorale completo sarà reso noto nei prossimi giorni,
per cui il seguente documento sarà aggiornato.
In aggiunta, si è scelto di escludere Italexit che, pur avendo possibilità di superare, secondo gli ultimi sondaggi, la
soglia del 3% necessaria per andare a seggio, avrà un ruolo minoritario nel prossimo Parlamento. Allo stesso modo,
non abbiamo incluso Unione Popolare e gli altri partiti minori che dovrebbero restare sotto la soglia del 3%.
Infine, abbiamo inserito dopo ogni posizione il partito di riferimento in grassetto, rosso e tra parentesi, evidenziando
se più partiti hanno la stessa posizione sullo stesso tema, mentre se un partito non si è espresso esplicitamente su
un tema, abbiamo scritto “non presente nel programma”. Di seguito una legenda delle abbreviazioni dei nomi dei
partiti suddivisi per coalizione.
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Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Agricoltura e
pesca
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Allevamento

• Promozione di una politica agricola comune e di un piano strategico nazionale (Cdx)
• Valorizzazione settore pesca, dell’imprenditore e dei suoi marittimi, conservazione della
massa ittica e salvaguardia delle produzioni nazionali (FdI)
• Rilancio della produzione e la qualità dell’agroalimentare, della pesca e degli allevamenti
di qualità italiani (FdI)
• Sviluppo di tecnologie del fotovoltaico innovative come l’agrivoltaico, integrato con le
attività agricole, e il fotovoltaico con tecnologia flottante su specchi d’acqua quali bacini,
vasche per l’irrigazione, cave dismesse e idroelettrico (Lega)
• Promozione di un piano strategico Re-food EU (FI)
• Mense gratuite in ogni scuola primaria, filiere alimentari più efficienti e redistribuzione dei
prodotti a rischio spreco e Bio (PD / AVS)
• Introdurre piani per disegnare l’agricoltura, l’allevamento e la pesca come motori della
transizione ecologica (PD / +Eu)
• Supportare tramite investimenti nazionali ed europei le piccole e medie imprese che si
impegnano nell’agricoltura ecologica e sostenibile della canapa (AVS)
• Riformare il funzionamento del “Tavolo Stato Regioni” dando poteri di intervento nuovi al
Ministro dell’agricoltura per poter svolgere una vera politica agricola, ambientale e
alimentare per il Paese (AVS)
• Favorire le aggregazioni di filiera tra aziende puntando a migliorarne l’efficienza (IC)
• Incentivare l’acquacoltura (IC)
• Consentire alle imprese agricole di vendere temporaneamente le eccedenze energetiche
prodotte dagli impianti per l’autoconsumo, considerando i proventi come reddito agricolo
• Incentivi per il ricambio generazionale con investimenti dedicati a giovani agricoltori

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Eradicazione della PSA e sostegno agli allevamenti colpiti (FdI / Lega)
• Contrasto alla proliferazione delle specie faunistiche in esubero (FdI)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Crisi idrica
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)

Limite al trasporto di animali vivi per ragioni legate alle produzioni alimentari (AVS / +Eu)
Contrasto alla proliferazione delle specie invasive tramite azioni non cruente (AVS)
Moratoria sull’apertura di nuovi allevamenti intensivi e ampliamento degli esistenti (AVS)
Programma di riduzione degli animali allevati (AVS)
Sì alla proposta della Commissione UE per l’eliminazione delle gabbie negli allevamenti (AVS)
Stop alla triturazione dei pulcini (AVS)
Riconversione della produzione alimentare verso prodotti a base vegetale (AVS)
Adesione e sostegno al Plant Based Treaty a complemento accordo UNFCCC/Parigi (AVS)
Completamento dell’avvio del Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (AVS)
Introduzione dello stordimento preventivo obbligatorio in tutti i tipi di macellazioni (AVS)

• Eradicazione della PSA
• Non presente nel programma
• Realizzazione di opere e interventi per le emergenze ambientali, il dissesto idrogeologico e
la siccità (Cdx)
• Sostegni e programmazione di opere e interventi per l’approvvigionamento idrico (Lega)
• Sviluppo di bacini di accumulo (anche a contrasto della siccità) e produzione idroelettrica su
base nazionale (Lega)
• Realizzazione di desalinizzatori e di invasi per l'acqua piovana a contrasto della siccità (FI)
• Aumentare la capacità di raccolta dell’acqua piovana fino a 25 miliardi di metri cubi, da
utilizzare per l’irrigazione dei campi nei mesi di siccità (NM)
• Introdurre piani contro la siccità (Csx)
• Piano nazionale per l’acqua, la siccità e il dissesto idrogeologico: costruzione e dislocazione
strategica territoriale di nuovi invasi e investimenti per ridurre la dispersione idrica (PD / IC)
• Fronteggiare la siccità evitando sprechi, riducendo i consumi ed efficientandone l’uso
attraverso misure quali: separazione delle reti fognarie da quelle per la raccolta dell’acqua
piovana (AVS)
• Utilizzo delle acque reflue depurate per usi agricoli e industriali, risparmiando sull’acqua
destinata agli usi umani (AVS)
• Adozione Piano operativo a tutela del reticolo idrografico sottoposto a prelievi abusivi (AVS)
• Fronteggiare la sempre più crescente crisi idrica e, almeno in ambito agricolo, combattere il
cambiamento climatico (+Eu)
• Ristrutturare la rete idrica per ridurre le perdite (attualmente del 40%)
• Promuovere un piano per il riuso delle acque di depurazione
• Recuperare e realizzare nuovi invasi e bacini per trattenere le acque piovane
• Incentivare gli investimenti in sistemi di irrigazione che riducono gli sprechi d’acqua

Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Consumo del
suolo

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Semplificare la normativa per le opere di difesa del suolo (Lega)
• Incentivi strutturali per le azioni di rigenerazione urbana con l’obiettivo del saldo zero di
consumo di suolo (FI)
• Approvare una legge sul consumo di suolo e difesa dell’uso del suolo agricolo (PD)
• Contrasto alla desertificazione con politiche di diversificazione dei sistemi agro-silvopastorali e di tutela e recupero del suolo produttivo (AVS)
• Stop ai condoni sulle difformità edilizie, impattanti per il territorio, contrastando il consumo
di suolo e prevenendo il dissesto idrogeologico (+Eu)
• Non presente nel programma
• Riqualificazione degli edifici esistenti senza consumo di suolo

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

•
•
•
•

Made in Italy
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Nuove
tecnologie

• Incrementare gli investimenti nel settore idrico, in particolare nel Mezzogiorno, per ridurre
la dispersione idrica nelle reti, per completare gli invasi d’acqua, per implementare l’utilizzo
delle risorse idriche sotterranee e per garantire la depurazione degli scarichi fognari e
industriali

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Tutela e promozione del Made in Italy, con riguardo alle eccellenze italiane (Cdx)
Creazione di una piattaforma online vetrina dei prodotti Made in Italy certificati (FdI)
Istituzione del “Liceo del Made in Italy” (FdI)
Creazione di un marchio identitario che tuteli il genio e la creatività italiani nei settori di
eccellenza del Paese (Lega)
Istituzione di un Ministero per l’Agroalimentare (Lega)
Tutela dei marchi e dei brevetti contro il fenomeno dell’Italian sounding (FI)
Creazione del Ministero delle politiche alimentari (AVS)
Supportare le aziende nei mercati internazionali attraverso il rafforzamento del Patto per
l’Export (IC)

• Non è presente nel programma
• Tutela del Made in Italy per tutelare l’agroalimentare italiano
• Promozione di una filiera italiana per l'innovazione in agricoltura (Cdx)
• Investire in ricerca, dando impulso all’agroindustriale (FdI)
• Incentivare la creazione di startup attive nella tutela e promozione di prodotti tipici locali
(commercializzazione di prodotti Dop, agricoltura sostenibile) (Lega)
• Creazione di una vera filiera italiana della ricerca, sviluppo e applicazione di nuove
tecniche e tecnologie in agricoltura (Lega)
• Sostegno all’innovazione in agricoltura con nuove biotecnologie agrarie (FI)
• Supportare l’ammodernamento, l’innovazione tecnologia, l’evoluzione green, la
trasparenza, nelle imprese e nel lavoro per la transizione ecologica (PD / IC)
• Valutare la possibilità di coltivazione di OGM e il miglioramento della produzione agricola
attraverso la moderna tecnica CRISPR, investendo nella ricerca di nuove tecniche genomiche
(NGT) per le piante (+Eu)
• Completamento dell’ultimo miglio in materia di infrastrutture digitali per garantire la
connettività nelle aree rurali, fondamentale per lo sviluppo dell’agricoltura 4.0 e di precisione
• Potenziamento del piano transizione 4.0 per spingere gli investimenti del settore agricolo
• Ricorso alle tecnologie satellitari per l’utilizzo razionale di acqua e fertilizzanti
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Animali
d’affezione

Centrosinistra
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•
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• Non presente nel programma
• Cashback veterinario
• Interventi di contrasto alla proliferazione fauna selvatica e diffusione epidemie animali (Cdx)
• Tutela di specie e biodiversità animale (FdI)
•
•
•
•

Animali
selvatici

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•
•
•
•

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Superamento dell’utilizzo degli animali negli spettacoli circensi (AVS / +Eu / IC)
Tutela della biodiversità animale (AVS)
Attuazione integrale delle norme di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (AVS)
Attuazione di piani di gestione di specie minacciate e che provocano problemi gestionali
utilizzando sistemi ecologici (AVS)
No all’utilizzo degli animali nelle feste locali, in zoo, acquari, pali e carrozzelle (AVS)
Incremento delle aree protette (AVS)
Pieno esercizio dei poteri dello Stato in materia di tutela della fauna selvatica protetta (AVS)
Potenziamento della diffusione di Centri recupero animali selvatici (AVS)
Attuazione del divieto di importazione e commercializzazione di animali esotici (AVS)
Realizzazione di strutture di accoglienza degli animali salvati (AVS)
Contrasto al commercio di animali selvatici (+Eu)

• Non presente nel programma
• Modifica della legge 157 per una gestione efficiente della fauna selvatica
• Rafforzamento delle risorse a copertura dei danni da fauna selvatica
•
•
•
•
•

Diritti degli
animali

Blocco della tratta illegale di cuccioli provenienti dall’Est Europa (FdI)
Riconoscimento del ruolo sociale e terapeutico degli animali d’affezione (FdI)
Abbassamento Iva sulle prestazioni veterinarie e cibo per gli animali domestici (Lega)
Rafforzamento della normativa sulla prevenzione del randagismo (Lega)
Incentivazione della sterilizzazione di cani e gatti anche di proprietà (Lega)
Revisione della normativa che regolamenta il commercio di animali d’affezione (Lega)
Promozione di adozioni consapevoli (Lega)
Sostegno al volontariato sul territorio (Lega)
Incremento dell’attività di controllo sulle strutture pubbliche e private convenzionate con
le pubbliche amministrazioni per la custodia degli animali randagi (Lega)
Istituzione Commissione parlamentare per il randagismo e commissario ad acta (Lega)
Revisione del modello dei bandi per l’assegnazione della gestione dei cani randagi (Lega)
Individuazione di standard minimi dei canili pubblici e privati (Lega)
Aumento del personale dedicato e formato nelle Forze di Polizia (Lega)
Valorizzazione dell’approccio “one health” che connetta la salute degli esseri umani, quella
degli animali e la salubrità dell’ambiente (FI)
Sostegno all’adozione degli animali in canili e gattili (FI)
Promozione della pet teraphy a sostegno di persone con fragilità (FI)
Potenziamento della diffusione delle strutture di accoglienza (PD)
Riduzione Iva sui trattamenti sanitari e sul cibo per gli animali domestici (+Eu / IC)
Maggiore controllo sulla cessione degli animali domestici (+Eu)
Lotta al randagismo (IC)
Campagna di sterilizzazioni dei cani anche padronali e delle colonie feline (IC)

•
•
•
•
•
•

Inasprimento delle pene per i reati contro gli animali (Cdx)
Campagne di formazione e informazione sul rispetto degli animali (FdI / Lega)
Istituzione di un garante nazionale dei diritti degli animali (Lega)
Riconoscimento della pericolosità sociale di chi compie crimini contro gli animali e
percorso di affiancamento dei servizi sociali per il recupero del soggetto (Lega)
Creazione di una black list che neghi la possibilità a chi ha commesso illeciti nei confronti di
animali di poterne detenere altri (Lega)
Inasprimento delle pene per i reati contro gli animali (PD / AVS)
Istituzione di un Garante nazionale dei diritti degli animali (AVS / IC)
Introduzione di una norma che consideri gli animali esseri senzienti (AVS)
Istituzione di un Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio in tema di animali (AVS)
Nomina di un Commissario europeo per il benessere animale (AVS)
Sostegno alla sperimentazione con metodi sostitutivi all’uso degli animali (AVS)

• Non presente nel programma
• Inasprimento delle pene per i reati contro gli animali

Caccia

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Non presente nel programma

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Abolizione della caccia (AVS)
• Aumento delle sanzioni per il bracconaggio (AVS)
• Divieto di importazione ed esportazione di trofei di caccia ottenuti da animali appartenenti
a specie protette (AVS)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Non presente nel programma
• Abolizione della caccia
• Contrasto al bracconaggio

Indice

Salute nella
Terza età

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Istituzione Ministero della Terza Età (Lega / FI)
• Sostegno ai Comuni per nuovi centri sociali per anziani e incentivi allo svolgimento di attività
per il benessere psicofisico (FdI)
• Utilizzare i percettori del RdC per aiutare gli anziani per il disbrigo dello SPID (Lega)
• Politica del farmaco (Lega)
• Politica dei dispositivi medici (Lega)
• Individuazione e attuazione delle politiche per la presa in carico di grandi patologie (Lega)
• Recupero Prevenzione di primo livello (Lega)
• Politiche di sviluppo invecchiamento attivo (Lega)
• Programma di odontoiatria sociale per gli anziani che non possono permetterselo (FI)
• Agevolazioni per l’accesso alle RSA (FI)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Supporto ai familiari e ai caregiver per l’assistenza a casa dei disabili (AVS)

Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Linee guida nazionali per il funzionamento e la gestione dei centri sociali per gli anziani
• Prevenzione psicologica e sanitaria agli anziani mediante visite/screening periodiche fatte
nei centri anziani
• Creazione di collaborazioni tra centri anziani e scuole e/o centri di attività per i giovani
• Assegno di rimborso per i costi sostenuti per i servizi di cura di genitori anziani (badanti)
• Garantire la prevenzione psicologica e sanitaria nei centri anziani
• Promuovere lo scambio intergenerazionale nei centri anziani
• Silver cohousing e socio bonus per condizioni di vita migliori per gli anziani
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)
•
•
•
•
•

Pensioni

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento delle pensioni minime e sociali (Cdx)
Aumento delle pensioni di invalidità civile totale e parziale (Cdx)
Resa strutturale dell’opzione donna (FdI / Lega)
Ricalcolo delle “pensioni d’oro” che non corrispondono a contributi versati (FdI)
Rivalutazione dei trattamenti pensionistici erogati (FdI)
Introduzione di un meccanismo di solidarietà intergenerazionale con agevolazioni fiscali per
i percettori di redditi di pensione che sostengono oneri in favore di parenti under 36 (FdI)
Stop all’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita (FdI)
Ampliamento dell’agevolazione del credito per i pensionati (Lega)
Contributo aggiuntivo utile ai fini del trattamento pensionistico per i soggetti che non hanno
raggiunto i contributi necessari per la pensione, ma che hanno cessato l’attività commerciale
nel 2016 e perfezionato il requisito della cancellazione dalla camera di commercio nel 2017
(Lega)
Riconoscimento alle donne di un anno di pensione anticipata per ogni figlio (Lega)
Diritto alla pensione anticipata di anzianità con 41 anni di contributi (Lega)
Diritto alla pensione di vecchiaia per le donne a 63 anni di età e 20 anni di contributi (Lega)
Pensione di 1000 euro per i giovani lavoratori con carriere nel regime contributivo (Lega)
Rivalutazione annuale della pensione sulla base dell’indice Istat registrato al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello oggetto di rivalutazione (Lega)
Resa strutturale dell’Ape sociale (Lega)
Estendere la possibilità agevolata di riscatto contributi per il periodo di laurea (Lega)
1000€ al mese di pensione alle mamme per 13 mensilità (FI)
1000€ al mese di pensione alle nonne per 13 mensilità (FI)
Maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro ai fragili o ha svolto lavori gravosi (PD)
Maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione a partire dai 63 anni di età (PD)
Pensione di garanzia per le nuove generazioni (PD)
Resa strutturale ed estensione anche agli autonomi dell’APE sociale (PD)
Resa strutturale dell’Opzione donna (PD)
Innalzamento, con cadenza semestrale, delle pensioni in proporzione all’inflazione (AVS)
Possibilità di accesso alla pensione a 62 anni o con 41 anni di contributi (AVS)
Pensione minima non inferiore a 1000 euro (AVS)
Riforma del sistema pensionistico con miglioramento della sostenibilità (+Eu)
Introduzione in Costituzione del principio di equità generazionale (+Eu)

• Incentivi a previdenza complementare per i giovani
• Riconoscimento del periodo di tirocinio ai fini pensionistici
• Pensione anticipata per le mamme lavoratrici
• Ampliamento delle categorie dei lavori gravosi e usuranti ai fini del trattamento
pensionistico

• Introduzione di meccanismi di uscita flessibile dal lavoro
• Pensione di garanzia per le nuove generazioni
• Completamento dell’incremento delle pensioni di invalidità per le persone con disabilità

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Inclusione
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Sviluppare centri intergenerazionali per bambini e anziani (Cdx)
• Incentivo a attività di housing sociale di coabitazione tra over 65 e la coabitazione
intergenerazionale (FdI)
• Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso facilitato alla pensione (FdI)
• Stop all’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita (FdI)
• Deducibilità del lavoro domestico di infermieri e badanti (FdI)
• Contrasto alle truffe rivolte agli anziani e alle promozioni commerciali invadenti (FdI)
• Politiche di inclusione e coesione sociale (Lega)
• Coinvolgimento delle principali industrie/istituzioni finanziarie e di servizi del Paese, legati
ai consumi della fascia “over 65” (Lega)
• Introduzione di un meccanismo di solidarietà intergenerazionale con agevolazioni fiscali
(FI)
• Istituzione Garante dei diritti per la terza età (FI)
• Trasporto pubblico gratuito per gli anziani (PD)
• Coabitazione giovani-anziani (AVS)
• Impiego anziani nelle scuole (AVS)
• Attività ricreative, di svago e tele-compagnia per gli anziani (AVS)
• Investimenti sull’assistenza residenziale e domiciliare per la popolazione anziana (+Eu)
• Azzeramento burocrazia per gli anziani
• Istituire il “Dipartimento per la Terza Età”
• Istituire la figura di “Garante dei Diritti della Terza Età”
• Definire Linee Guida Nazionali per i Centri Sociali per Anziani
• Azzerare la burocrazia per gli anziani e ridurre il digital divide

Indice

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Politica
industriale
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Strategia di politica industriale di medio-lungo periodo con obiettivi la neutralità tecnologica
e la sostenibilità industriale (FdI / FI)
• Tutela “Made in Italy” (FdI / FI)
• Catene di approvvigionamento sicure, in particolare nei settori strategici, privilegiando
filiere non troppo estese e accordi con Nazioni alleate e affidabili (FdI)
• Riconversione di attività in difficoltà in settori che valorizzino il “Marchio Italia” (FdI)
• Finanziamento europeo agli IPCEI (Lega)
• Presentazione nuovi IPCEI a guida italiana nei settori di automazione industriale, automotive
e alimentare (Lega)
• Rafforzamento Fondo per l’automotive fino al 2030 per la transizione verde e digitale (Lega)
• Approvazione disegno di legge proprietà industriale (FI)
• Revisione di Industria 4.0 (FI)
• Politiche per l’attrazione di investimenti esteri (FI)
• Riorganizzazione delle catene industriali attraverso incentivi per le filiere strategiche (PD)
• Valorizzazione delle imprese a partecipazione pubblica nelle strategie di politica
industriale, in particolare per la transizione ecologica e digitale (PD)
• Capitalizzazione delle imprese sociali (PD)
• Estensione del piano “Transizione 4.0” agli investimenti green delle imprese (PD)
• Riequilibrio territoriale negli strumenti di politica industriale nazionale (PD)
• Sviluppo di nuovi campioni nazionali nei settori strategici, avvalendosi del sistema
universitario e puntando a creare nuove e innovative filiere produttive (AVS)
• Cambio della mission delle imprese controllate dal Tesoro e dagli enti locali, orientate
verso l’interesse della collettività rispetto ai profitti (AVS)
• Nuova e unitaria governance delle partecipazioni pubbliche, per incentivare le sinergie e
sviluppare in modo coordinato l’indirizzo strategico (AVS)
• Controllo pubblico di tutte le reti infrastrutturali e di servizi essenziali del paese, a partire
dall’acqua e dall’energia (AVS)
• Sviluppo politiche industriali per le produzioni di componenti di veicoli elettrici (AVS)
• Vendita di ITA Airways (+Eu)
• Revisione norme anti-delocalizzazione per incentivare investimenti esteri (+Eu)
• Privatizzazione ITA e ILVA con garanzie per lavoratori e ambiente
• Rafforzamento di industria 4.0 con aggiornamento della lista dei beni agevolati
• Introduzione dello Statuto delle imprese per dare certezza di regole agli imprenditori
•
•
•
•
•
•

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprese

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

•
•
•
•
•
•
•

Incentivi alla rilocalizzazione in Italia delle sedi aziendali contro le delocalizzazioni (Cdx)
Politiche di sostegno alle aziende ad alta intensità occupazionale (Cdx)
Tutela marchi e brevetti e “Made in Italy” (FdI / FI)
Partecipazione dei lavoratori agli utili e alla governance d’impresa (FdI)
Ricambio generazionale dei CdA delle imprese familiari (FdI)
“Economia Blu” per tutte le filiere economiche legate al mare, attività portuali, logistica,
nautica e pesca (FdI)
Riconversione attività in difficoltà in settori che valorizzino made in Italy (FdI)
Semplificazione dell’accesso al mercato dei capitali per (FdI)
Creazione di uno strumento unico per la trasformazione e riconversione di tutte le imprese
che decidono di investire in Italia (FI)
Istituzione “Fondo dei Fondi” pubblico-privato per difesa imprese italiane dalle aggressioni
dei gruppi stranieri e per la tutela dei risparmi dall’inflazione (FI)
Riforma degli accordi di innovazione (FI)
Riforma dei contratti di sviluppo (FI)
Introduzione di normative più stringenti contro le delocalizzazioni (PD / AVS / IC)
Stimolare crescita dimensionale delle imprese (+Eu / IC)
Intervento pubblico negli ambiti di fallimento di mercato esposti all’esercizio di monopoli,
abusi di posizione dominante e di cartelli, anche su scala globale (PD)
Responsabilità sociale e forme di democrazia nella governance delle grandi imprese (PD)
Proroga del contratto di espansione per la riorganizzazione delle imprese in crisi (PD)
Workers buyout (cessione preventiva dello stabilimento per la continuità produttiva o
versamento di una sanzione pari al 5% del fatturato degli ultimi 5 anni, da destinare alla
rioccupazione dei lavoratori) (AVS)
Restituzione dei contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi 5 anni, eventuali sgravi
contributivi o altri vantaggi fiscali (Delocalizzazione) (AVS)
Sviluppo delle relazioni sindacali positive, forme di cogestione (AVS)
Ruolo di Cdp di sostegno a processi di cambiamento delle imprese e amministrazioni (+Eu)
Aggregazioni delle imprese private attraverso l’apertura del capitale al private equity (+Eu)

Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

Rapporto con
la PA

• Taglio del cuneo fiscale per le imprese (IC)
• Rilancio Patto per l’export (IC)
• Innalzamento della soglia dimensionale d’impresa per l’applicazione di alcuni dei più pesanti
vincoli burocratici in materia di lavoro
• Modulare la defiscalizzazione già prevista nelle ZES al fine di favorire la crescita delle piccole
imprese e incentivare quelle di medie e grandi dimensioni
• Potenziamento del Fondo salvaguardia imprese
• Contrasto alle delocalizzazioni
• Favorire la responsabilità sociale delle imprese
• Potenziamento del Fondo ETS per le imprese energivore
• Salvataggio delle imprese da parte degli stessi lavoratori

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•
•

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Costituzione di uno Sportello virtuale della PA per semplificare il rapporto con la PA

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Piano straordinario per la semplificazione
• Sburocratizzazione delle startup
•
•
•
•
•
•

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professioni,
commercio e
autonomi
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

•
•
•
•

Terzo Polo
(Az, IV)

•
•
•
•
•

Incentivi

Compensazione dei crediti nei confronti della PA con debiti tributari e contributivi (FdI)
Semplificazione norme e burocrazia per le aziende (FdI)
Riduzione e velocizzazione degli adempimenti (FdI)
Digitalizzazione del rapporto tra PA e imprese (Lega)
Standardizzazione dei procedimenti e della modulistica (Lega)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

•
•
•
•

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•

Maggiori tutele per lavoro autonomo e libere professioni (Cdx)
Fine dell’obbligo di accettare pagamenti elettronici (FdI)
Eliminazione del minimo contributivo Inps per artigiani e commercianti (FdI)
Valorizzazione e tutela delle categorie libero-professionali (FdI)
Lotta all’abusivismo commerciale e alla concorrenza sleale (FdI)
Obbligo di fideiussione per cittadini extra Ue per aprire un’attività commerciale in Italia
(FdI)
Semplificazione adempimenti per autonomi e stesse tutele dei lavoratori dipendenti (FdI)
Impulso al mondo degli artigiani, del commercio di prossimità e delle partite Iva (FdI)
Cedolare secca sugli affitti commerciali (Lega)
Esenzione IMU sui negozi sfitti (Lega)
Agevolazioni fiscali per le giacenze delle merci invendute (Lega)
Sviluppo dell’e-commerce (Lega)
Contributo aggiuntivo utile ai fini della pensione per gli esodati del commercio nel 2016
(Lega)
Aggiornamento della Legge quadro per l’Artigianato (Lega)
Vantaggi fiscali per gli immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri strumentali
all’esercizio dell’artigianato artistico (Lega)
Sostegno al settore del Vetro di Murano (Lega)
Equo compenso a professionisti e lavoratori autonomi (FI)
Riforma della normativa sulle società tra professionisti (FI)
Equo compenso dei professionisti (PD)
Predisposizione di schemi contrattuali e di un codice di condotta tra i lavoratori autonomi e
i clienti committenti (AVS)
Equo compenso per i lavoratori autonomi (AVS)
Tutele in caso di maternità, inattività, cessazione temporanea, invalidità o infortunio, anche
attraverso l’incentivazione a forme volontarie di mutualismo fra lavoratori autonomi (AVS)
Riduzione dei vincoli agli orari di apertura, alle chiusure settimanali dei negozi e alle vendite
di fine stagione e promozionali (+Eu)
Passaggio generazionale, credito diretto e garanzie delle piccole e micro-imprese
artigiane attraverso la mutualità privata
Formazione professionale attraverso l’alternanza scuola-lavoro e apprendistato duale
Partecipazione dei professionisti e lavoratori autonomi ai bandi nazionali e regionali
Aggiornamento professionale degli autonomi tramite gli accordi con le associazioni di
categoria
Istituzione di un sistema opzionale di mensilizzazione del versamento delle imposte dirette
per i lavoratori autonomi
Crescita dimensionale degli studi professionali (eliminazione disincentivo fiscale e
problematiche di carattere normativo, contributivo e disciplinare)
Riforma dell’equo compenso delle prestazioni professionali
Potenziamento della cassa integrazione per i professionisti
Statuto dei Lavoratori per garantire agli autonomi tutele e diritti
Riforma ammortizzatori sociali per autonomi, partite Iva, liberi professionisti e per le nuove
tipologie di lavoro

Razionalizzazione sistema degli incentivi (FI / FdI)
Incentivi e detassazioni per la continuità d’impresa (FdI)
Strutturalità dei crediti d’imposta per investimenti tecnologici e spese di R&S (FdI)
Cessione, anche parziale, dei crediti d’imposta per attività di R&S ad altri soggetti, tra cui
gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (Lega)
• Incentivi alle attività di R&S e alle attività di studio e sperimentazione in scienze mediche
e della salute, scienze biomedicali e farmaceutiche, telemedicina, data analytics,

•
•
•
•
•
•
•

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Concorrenza

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)

•
•
•
•
•
•
•

intelligenza artificiale, digital health, bioingegneria, biotecnologie e dispositivi medici e
sanitari (Lega)
Revisione del credito di imposta per favorire modalità di rimborso dirette (Lega)
Rafforzamento aliquote del credito d’imposta introdotto con il Piano Transizione 4.0 (Lega)
Super e iper ammortamento per lo sgravio dei costi in nuovi macchinari di processi
produttivi che realizzano i componenti principali di un impianto alimentato da fonti
rinnovabili ed i costi relativi alle certificazioni di tali componenti (Lega)
Sostituzione dei vecchi macchinari non più a norma da parte delle microimprese familiari
con nuovi macchinari anche usati che abbiano il marchio CE (Lega)
Bonus formazione (FI)
Semplificazione dei meccanismi di accesso agli incentivi, escludendo i click day (FI)
Incentivi per lo sviluppo sostenibile e per le imprese che operano nell’economia circolare
(FI)
Premialità fiscale per imprese a elevato rating ESG(PD)
Difesa in sede europea delle disposizioni per la concessione del credito alle PMI (PD)
Incentivi alle imprese per la transizione digitale (PD)
Potenziamento incentivi per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (PD)
Riconoscimento alle imprese del valore degli investimenti in formazione del personale (+Eu)
Semplificazione e riduzione del numero degli strumenti di sostegno alle imprese (+Eu)
Razionalizzazione bonus per le imprese (IC)

• Incentivi al welfare aziendale
• Rendere strutturale il Fondo per l’Imprenditoria Femminile
• Superbonus energia per le imprese
• Contrasto alla concorrenza sleale e alle pratiche elusive del trasferimento delle sedi
aziendali nei paradisi fiscali europei (FdI)
• Promozione della concorrenza nel mercato italiano (NM)
• Tutela di salari e diritti dei lavoratori nella concorrenza (AVS)
• Liberalizzazione delle attività di intermediazione sui diritti di autore (+Eu)
• Equiparazione tra taxi e NCC (+Eu)
• Liberalizzazione del mercato ferroviario (+Eu)
• Attuazione della riforma delle concessioni balneari (+Eu)
• Gare per i servizi pubblici locali e le attività strumentali delle amministrazioni locali (+Eu)
• Dismissione società che non erogano servizi locali di interesse generale (+Eu)
• Impugnazione da parte dell’Antitrust degli affidamenti diretti non giustificatamente
sottratti al meccanismo di gara (+Eu)
• Rendere sistema internamente concorrenziale ed esternamente competitivo (IC)
• Rimozione barriere all’ingresso di nuovi operatori sul mercato o all’esercizio dell’attività
imprenditoriale (IC)
• Completamento riforma della concorrenza (concessioni balneari, trasporto pubblico non di
linea, servizi pubblici locali)
• Approvazione annuale della legge sulla concorrenza

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Fondo salvaguarida imprese per l’ingresso dello Stato nel capitale delle aziende in crisi per
un ammontare massimo di 10 milioni

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Potenziamento governance della gestione delle crisi aziendali e dei processi di
reindustrializzazione di aree e filiere produttive (FdI)
• Snellimento e razionalizzazione dei riti civili (Lega)
• Valorizzazione degli strumenti consensuali di risoluzione delle controversie (Lega)
• Riforma del Codice della Crisi d’Impresa (revisione delle soglie di fallibilità d’impresa e
pignorabilità dei beni e dei criteri di valutazione patrimoniale; aumento della soglia di 20
mila euro per debito scaduto e non versato relativo all’Iva per avviare la composizione
negoziata per debiti contro l’Erario; ottimizzazione della compensazione crediti/debiti con
le PP.AA.) (Lega)
• Definizione agevolata strutturale delle liti pendenti, prevedendo che le controversie
pendenti in ogni stato e grado di giudizio possano essere definite con il pagamento e che
l’agenzia delle entrate non possa ricorrere in caso di vittoria in primo e secondo grado (Lega)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Non presente nel programma

Crisi aziendali
e contenzioso

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Riduzione dei tempi della giustizia civile
• Non presente nel programma
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Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Sud

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
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•
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Movimento 5 Stelle
(M5S)

Aree interne
e Isole

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Agevolazioni fiscali, normative e amministrative (FdI / Lega / NM)
Federalismo amministrativo e responsabilizzazione degli Enti locali (FdI / Lega / NM)
Investire in infrastrutture sociali (FdI / FI / NM)
Manutenzione e potenziamento delle tratte stradali (Lega / FI / NM)
Crescita dei livelli occupazionali, con agevolazioni ai giovani (FdI / Lega)
Fiscalità di vantaggio per tutte le aziende nei Comuni del Sud (FdI / Lega)
Incrementare borse di studio, alloggi, diritto allo studio e meccanismi premiali (FdI / Lega)
Rafforzare rapporto scuola-università-mondo del lavoro (FdI / Lega)
Misure contro lo spopolamento del Sud (FdI / Lega)
Definire livelli essenziali delle prestazioni per garantire diritti sociali e civili (FdI / NM)
Promozione della tecnologia, della digitalizzazione e della logistica (Lega / FI)
Attuazione dell’Alta Velocità (Lega / FI)
Sviluppo di impianti di energia rinnovabile (Lega / FI)
Realizzazione Ponte sullo stretto di Messina (Lega / FI)
Verifica delle risorse comunitarie destinate al Sud (FdI)
Rafforzare la cultura della legalità (FdI)
Valorizzazione del Made in Sud (FdI)
Rafforzare l’efficienza dei centri per l’impiego (Lega)
Potenziamento delle ZES, adeguando i porti e costruendo aeroporti (Lega)
Semplificazione normativa ZLS (Lega)
Miglioramento dei processi logistici delle filiere e promozione della produzione (Lega)
Poli di innovazione per l’imprenditorialità giovanile e femminile (FI)
Rilancio della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) (PD)
Rilanciare e potenziare il “Piano Sud 2030 – Sviluppo e coesione per l’Italia” (PD)
Assicurare i servizi di prossimità su tutto il territorio nazionale (PD)
Apertura di 1.000 bar ed edicole multifunzione in 1.000 piccoli comuni (PD)
Definire livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per tutti i diritti civili e sociali (PD)
Rispettare la quota investimenti al Sud nei diversi ambiti del PNRR (40%) (PD)
Meccanismi di incentivazione per l’occupazione al Sud (PD)
Rafforzamento strutturale degli strumenti di politica industriale regionale (PD)
Forme di riequilibrio territoriale negli strumenti di politica industriale nazionale (PD)
Hub internazionali al Sud su rinnovabili e transizione verde (PD)
Rinsaldare i legami con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo (PD)
Risorse per i piccoli Comuni (IC)
Istituzione della Riserva naturale dell’agricoltura e della ricerca industriale (IC)
Trasformazione dell’Agenzia per la Coesione in Agenzia per lo Sviluppo
Benefici fiscali differenziati per incentivare la crescita dimensionale delle imprese
Garantire livelli essenziali di prestazioni sociali
Completare l’Alta Velocità e potenziare i treni regionali
Realizzare l’Esagono della portualità creando una rete dei porti al Sud
Rafforzare la centralità delle zone economiche speciali (ZES)
Sud l’hub energetico del Mediterraneo tramite produzione di rinnovabili
Migliorare i livelli di istruzione e combattere la dispersione scolastica
Combattere spopolamento e desertificazione economica delle aree interne
Aumentare la diffusione della rete internet
Incentivi a turismo non balneare aumentando la spesa pro-capite dei comuni del Sud in
cultura
Ridurre i tempi della giustizia
Potenziare il sistema sanitario territoriale e ospedaliero
Rafforzare istruzione e edilizia scolastica
Costruire gli impianti per la gestione dei rifiuti e potenziare la raccolta differenziata
Ristrutturare la rete idrica

• Stabilizzazione Decontribuzione Sud per creare nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno
• Incrementare gli investimenti nel settore idrico nel Mezzogiorno
•
•
•
•
•

Migliorare i livelli essenziali di trasporto (FdI / Lega)
Attuazione dell’Alta Velocità (AV) (Lega / FI)
Prevenzione del dissesto idrogeologico e ampliamento delle reti idriche (Lega)
Installazione di desalinizzatori e impianti di potabilizzazione sulle zone costiere (Lega)
Investimenti per l’utilizzo di fonti energetiche pulite e per infrastrutture di
approvvigionamento e distribuzione (Lega)
• Bonifica dei terreni inquinati e riqualificazione di ex aree industriali (Lega)
• Ottimizzazione del ciclo integrato dei rifiuti (Lega)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Esenzioni fiscali per le attività commerciali nei piccoli comuni (PD)
• Riqualificazione in chiave sostenibile dell’edilizia rurale storica (PD)

Terzo Polo
(Az, IV)

• Non presente nel programma

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Non presente nel programma

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Aree montane

•
•
•
•
•
•
•
•

Migliorare il servizio di Trasporto Pubblico Locale (Cdx)
Fiscalità di vantaggio per tutte le aziende nei Comuni montani (Lega / FdI)
Attuazione dell’Alta Velocità (AV) (Lega / FI)
Definizione aggiornata di Comune Montano (Lega)
Rinforzo delle competenze e delle dotazioni finanziarie per le province (Lega)
Adeguamento dei livelli di assistenza minima per i Comuni montani (Lega)
Valorizzare il patrimonio agroalimentare, turistico e storico della montagna italiana (Lega)
Revisione della mappatura delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dei Siti di Interesse
Comunitario (SIC) (Lega)
• Indipendenza energetica tramite nuove tecnologie e sviluppo degli Smart Villages (Lega)
• Istituzione del Ministero della Montagna (Lega)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Non presente nel programma

Terzo Polo
(Az, IV)

• Non presente nel programma

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Non presente nel programma
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Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Spettacolo

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Lavoratori

•
•
•
•
•
•
•

Promuovere Live club, concerti, club “storici” ed eventi internazionali (Cdx)
Riforma del Fondo unico per lo spettacolo (Fus) (Cdx)
Biglietti dei cinema, dei teatri e dei musei deducibili dalle tasse (Cdx)
Tutela dell’industria audiovisiva italiana (FdI)
Tutela delle sale cinematografiche e sostegno al Cineturismo (Lega)
Inserimento dell'insegnamento dell'audiovisivo nei programmi educativi (Lega)
Finanziamento pubblico ai settori dello spettacolo dal vivo e dell’industria
cinematografica (PD / AVS)
• Tutela dei lavoratori degli enti di promozione della cultura e dello spettacolo (+Eu)
• Crediti di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo (Tax credit)
• Potenziare il Fondo unico dello spettacolo e di incentivare i progetti multidisciplinari
• Non presente nel programma

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Tutela dei professionisti del settore culturale (FdI / FI / NM)
• Registri delle professioni e tutti gli eventi su piattaforma open source (FI)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Allineare entro i prossimi cinque anni gli stipendi della Scuola alla media europea (PD)
• Aumento dei docenti di ruolo di sostegno per tutte le persone con disabilità (PD)
• Estensione del tempo pieno (PD)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Finanziamento

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Non presente nel programma
• Piano pubblico di assunzioni per il Ministero della Cultura
• Freno alle esternalizzazioni e contrasto all’uso distorto del volontariato dei lavoratori della
cultura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impegno e tutela del patrimonio artistico-culturale storico-paesaggistico italiano (Cdx)
Tutela e promozione del Made in Italy (Cdx)
Istituzione di un servizio per la promozione e la tutela del patrimonio italiano (Cdx)
Indagare e valorizzare il patrimonio nazionale terrestre e subacqueo sconosciuto (Cdx)
Completa digitalizzazione della cultura (Cdx)
Realtà aumentata o altre tecnologie abilitanti per i disabili (Cdx)
Sussidiarietà e rapporto pubblico-privato per l’apertura dei beni culturali (FdI / FI / NM)
Sviluppare reti di borghi da valorizzare quali mete attrattive (FdI / Lega)
Potenziare il Servizio Unesco del MiC per sostenere nuove candidature (FdI / Lega)
Valorizzazione del Giubileo 2025 e di Roma Capitale della Cristianità (FdI)
Contrasto a cancel culture e iconoclastia (FdI)
Promozione dei piccoli Comuni e dell’Italia profonda (FdI)
Reintroduzione del 2 per mille per gli enti del Terzo settore (FdI)
Creazione di un nuovo immaginario italiano tramite rievocazioni storiche (FdI)
Semplificare, velocizzare e armonizzare i procedimenti autorizzatori (Lega)
Ministero della Cultura come motore trainante dell’economia italiana (Lega)
Investimenti nella promozione e diffusione della lingua italiana nel mondo (Lega)
Nuove tecnologie satellitari per la sicurezza e la manutenzione dei siti culturali (Lega)
Rilanciare il marketing territoriale su cui si fonda il turismo culturale delle città d'arte (Lega)
Erogazione fondi per progetti culturali per bambini e ai ragazzi nelle periferie (Lega)
Art bonus: aumento del credito d’imposta del 100% delle erogazioni liberali effettuate (Lega)
Riduzione oneri SIAE (FI)
Semplificazione mercato dell’arte e adeguamento della legislazione a quella europea (FI)
Revisione dei rapporti tra Sovrintendenze ed Enti territoriali (FI)
Completa digitalizzazione del patrimonio culturale (PD / +Eu)
Scuola dell’infanzia gratuita e obbligatoria per i nuclei familiari a basso ISEE (PD)
Costituzione di un Fondo nazionale per i viaggi-studio (PD)
Creazione di “ambienti di apprendimento sostenibili”, accessibili, sicuri (PD)
Gratuità del trasporto pubblico locale per le famiglie a reddito medio e basso (PD)
Libri di testo gratis per studentesse e studenti delle scuole medie e superiori (in base all’Isee)
e pieno accesso ai servizi psico-pedagogici (PD)
Sistema di welfare studentesco (PD)
Potenziare l’offerta culturale nelle periferie (PD)
Ampliare e potenziare l’Art Bonus (PD)
Creare un Fondo nazionale per il pluralismo e il contrasto alla disinformazione (PD)
Potenziamento del Piano per l’arte contemporanea (PD)
Promuovere un “Erasmus nazionale” (PD)

• Privatizzazione della gestione dei siti culturali (+Eu)
• Questionari di gradimento per verifica gestione dei beni culturali (+Eu)

Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Editoria e Rai

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raddoppiare ogni donazione per la cultura effettuata dai privati con fondi pubblici
Facilitare l’accesso ai luoghi della cultura tramite un carnet con 10 ingressi gratuiti
Sponsorizzare gemellaggi tra scuole e istituti culturali
Viaggio gratis a Roma per tutti gli under 25
Finanziare le librerie che organizzano corsi di lettura
Potenziare il mecenatismo culturale con l’Art bonus
Potenziare gli istituti italiani di cultura all’estero
Detrazioni fiscali per gli under 40 che puntano a creare Start-up cultura
Ridurre le differenze fra le realtà scolastiche dei territori tramite istituzione un fondo
unico
• Rigenerazione delle aree interne e rurali
• Sostenere l’attività dei soggetti culturali che operano nelle carceri italiane
• Misure di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano
• Progressiva riduzione del canone Rai fino alla sua definitiva abolizione nell’anno 2030 (Lega)
• Potenziare il servizio streaming della Rai con l’intento di rendere RaiPlay fruibile al pari di
concorrenti come Netflix e Amazon Prime Video (Lega)
• Garanzia del diritto all’oblio (NM)
• Diritto dell’informazione (PD)
• Hate Speech (PD)
• Fondo per giovani giornalisti e testate indipendenti (PD)
• Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo (PD)
• Approvazione di una legge che fissi un tetto nelle proprietà azionarie nelle società editoriali
per i soggetti economici che hanno interessi prevalenti in altri settori (IC)
• Approvazione di una legge che fissi un trattamento minimo per i giornalisti (IC)
• Destinare loro la quota del canone RAI trattenuta dal Ministero dell’Economia ai giornali
• Riforma del sistema radiotelevisivo

Indice
•
•
•

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difesa

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az – IV)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimento 5 Stelle
(M5S)

•
•

Rispetto degli impegni assunti nell'Alleanza Atlantica (Cdx)
Promozione di una difesa comune europea (Cdx)
Difesa dei confini nazionali ed europei tramite controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi
(c.d. blocco navale) (FdI)
Sostegno alle forze armate, nessun taglio all’organico e superamento del precariato (FdI)
Valorizzare i percorsi formativi di accademie e scuole militari (FdI)
Rilancio di una politica nazionale per lo Spazio (FdI)
Costituzione di una colonna europea della Nato (FdI)
Difesa del “sesto dominio” nella “nuova Guerra Fredda” della disinformazione
Risorse a uno strumento militare adeguato, specie nel Mediterraneo, a livello dimensionale,
formativo e addestrativo e strutturale (Lega)
Attuazione della riforma del modello di Forze Armate interamente professionali (modifica
del reclutamento, aumento dimensionale, istituzione della riserva operativa) (Lega)
Sostegno all’industria della difesa con cabina di regia alla Presidenza del Consiglio (Lega)
Istituzione di un Servizio Nazionale obbligatorio di Cittadinanza per la difesa militare, la
protezione civile e il soccorso pubblico (Lega)
Attuazione legge sulle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra Militari (Lega)
Investimento del 2% del PIL in politiche per la Difesa, in linea con gli accordi Nato (FI)
Esercito di Difesa Comune con il coordinamento delle forze militari dei paesi UE e
formazione di un Corpo di intervento di 100.000 uomini (FI)
Promozione di una difesa comune europea (Csx)
Istituzione del Dipartimento della Difesa Civile Non-armata e Nonviolenta (DCNAN) (AVS)
Adesione dell’Italia al Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW) (AVS)
Presentare una moratoria sulle spese aggiuntive per i nuovi sistemi d’arma (AVS)
Possibilità di obiezione alle spese militari (AVS)
Completamento dell’Agenda NATO 2030 per un’Alleanza difensiva (+Eu)
Al Ministero della Giustizia la responsabilità della magistratura militare (+Eu)
Aumentare l’efficienza del settore difesa e migliorare la distribuzione della spesa (2%
entro il 2025 con una distribuzione del 50% personale25% per gli investimenti e 25% per
l’addestramento e la manutenzione)
Migliorare il coordinamento interforze
Sviluppo e miglioramento della capacità di operare nuovi domini operativi cyber e spazio,
valorizzando le competenze che la Difesa esprime
Promuovere l’integrazione della catena logistica europea attraverso una maggiore
integrazione dell’industria militare
Promozione di una difesa comune europea per la pace e la sicurezza
No al riarmo

Indice

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Diritti
civili
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Diritti di
cittadinanza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto alla mobilità per i disabili (Cdx)
Vietare di strumenti di controllo digitale di massa (FdI)
Mantenimento della legge sulle unioni civili (FdI)
Garanzia di massima sicurezza nella protezione dei dati personali (FdI)
Superamento degli ostacoli per le donne nel mondo del lavoro (FdI)
Contrasto al divario retributivo tra uomini e donne e alla pink tax (FdI)
Tutelare la vita umana fin dal suo inizio (FdI)
Inasprimento delle pene per matrimoni forzati e mutilazioni genitali femminili (FdI)
Contrasto a ogni discriminazione basata sulle scelte sessuali e sentimentali (FdI)
Aggiornamento della normativa su violenza domestica e di genere (FdI)
Introdurre strumenti che tutelino i diritti delle vittime di reati (Lega)
Diritto di inclusione dell’immigrato (Lega)
Potenziamento del Ministero per la Disabilità (Lega)
Diritto di istruzione per gli alunni sordi o ipoacusici (FI)
Legge sul fine vita (Csx)
Garanzia di accesso all’interruzione volontaria di gravidanza (Csx)
Approvare subito la legge contro l’omolesbobitransfobia (DDL Zan) (Csx)
Estensione diritti e doveri delle coppie etero anche alle omosessuali (AVS / +Eu / IC)
Prevedere all’interno delle scuole programmi sull’educazione all’affettività (AVS / +Eu / IC)
Politiche di sostegno per il diritto alla famiglia (PD)
Una legge sull’uguaglianza e la pari dignità familiare (AVS)
Vietare gli interventi chirurgici sui bambini e le bambine intersex (AVS)
Riconoscimento alla nascita dei figli del partner per le coppie dello stesso sesso (+Eu)
Istituzione di una commissione nazionale indipendente sui diritti umani (+Eu)

• Tutelare i diritti civili e combattere le discriminazioni
• Matrimonio egualitario
• Legge contro l’omotransfobia
• Educazione sessuale ed emotiva nelle scuole

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• No allo Ius Soli (Cdx)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Ius Scholae (Csx)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Altri diritti
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Non presente nel programma
• Ius Scholae
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istituzione del diritto allo sport, all’arte e alla cultura (FdI)
Tutela e riforma del diritto allo studio (FdI)
Riconoscere ai lavoratori il diritto alla formazione perpetua (FdI)
Rafforzamento contrasto a pedofilia e pedopornografia online (FdI / Lega)
Rispetto dei diritti del lavoro nel mercato europeo delle importazioni (Lega)
Piena tutela dei diritti nel dominio digitale (Lega)
Ribadire il diritto all’occupabilità (FdI)
Garanzia del diritto di voto ai fuori sede (FI)
Potenziamento del diritto allo studio universitario (FI)
Regolamentare produzione, distribuzione e vendita di cannabis per gli adulti (Csx)
Realizzazione alloggi popolari per garantire il diritto alla casa (PD)
Garantire l’accesso a un’alimentazione sana (PD)
Introdurre una forma di reddito alimentare (PD)
Mettere fine ai trattamenti di conversione, dette terapie riparative (AVS)
Regolamentazione del lavoro sessuale (+Eu)

• Assicurare il pieno esercizio della responsabilità genitoriale per i figli di coppie separate
• Consentire il voto per studenti e lavoratori fuori sede
• Stesura della carta dei diritti digitali

Normativa
quadro

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Potenziamento di politiche per la presa in carico dei disabili e aumento delle risorse (Cdx)
• Piena attuazione della legge delega sulla disabilità (Lega)
• Previsione di tutele in favore di tutti i lavoratori fragili e con disabilità grave (Lega)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Non presente nel programma

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Accessibilità

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Politiche
sociali

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Lavoratori
fragili

Tutela dei disabili tramite una normativa omogenea in tutte le regioni
Diritto alla realizzazione e all’abitare civile contro le forme di segregazione esistenti
Favorire programmi di vita indipendente
Azzerare la burocrazia per i disabili

• Attuazione della legge delega sulla disabilità
• Abbattimento delle barriere architettoniche (FdI / FI / NM)
• Utilizzo della realtà aumentata e di altre tecnologie abilitanti nei luoghi della cultura alle
persone con disabilità motoria e cognitiva (Lega)
• Promozione dell’educazione digitale e dell’inclusione tecnologica per i disabili (Lega)
• Incentivi ai Comuni a dotarsi dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche per
favorire l’accessibilità degli spazi alle persone con disabilità (AVS / +Eu)
• Trasporto collettivo adattato alle persone disabili (AVS)
• Incentivi agli enti pubblici per l’accessibilità digitale ai servizi web dei disabili (+Eu)
• Eliminare le barriere fisiche, logistiche e culturali
• Piano per la piena accessibilità di edifici e servizi pubblici
• Non presente nel programma
• Aumento della dotazione del “Fondo dopo di noi” (Lega)
• Potenziamento della rete di accoglienza ospedaliera per persone con grave e gravissima
disabilità cognitiva e intellettiva attraverso i Disabled advanced medical assistance (Lega)
• Ministero per la promozione dei diritti delle persone con disabilità (Lega)
• Sviluppo di progetti di coabitazione con disabili (NM)
• Introduzione dell’assistente all’emotività, affettività e sessualità per disabili (AVS / +Eu)
• Costituzione di strutture semiresidenziali e centri diurni per disabili (AVS)
• Creazione di presidi sanitari regionali per l’assistenza dei disabili (AVS)
• Investimenti sull’assistenza residenziale per i fragili o non autosufficienti (+Eu)
• Budget di salute dei disabili
• Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
• Riconoscimento della figura del “caregiver”
• Adozione di un assegno per la vita indipendente per l’autonomia, anche abitativa, delle
persone con disabilità non autosufficienti di età più giovane
• Potenziamento del sostegno ai disabili e ai caregiver
• Potenziamento degli strumenti per i percorsi di vita indipendente dei disabili

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•
•

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Introduzione all’interno di Regioni e Comuni del disability manager (+Eu / AVS)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Disabilità e
famiglia

•
•
•
•

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Controllo sull’applicazione incentivi all’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro (Cdx)
Utilizzo dei fondi europei per l’occupazione dei soggetti deboli (FdI)
Incentivi all’assunzione di persone con disabilità (FdI)
Percorsi di formazione lavoro per la grave e gravissima disabilità o autismo (Lega)
Lavoro agile per i disabili (FI)

• Lavoro agile per le persone con disabilità o in condizioni di fragilità
• Incentivi all’assunzione di persone formate al collocamento di persone con disabilità
• Emanazione dei decreti attuativi del Jobs Act, con riferimento al disability manager
• Non presente nel programma
•
•
•
•
•
•

Sostegno alle famiglie con disabili a carico attraverso l'incremento dei LIVEAS (Cdx)
Sostegni alle famiglie con disabili a carico (FdI)
Misure economiche e fiscali a sostegno dei caregiver familiari (Lega)
Riforma dell’assegno unico per i figli a carico per i disabili e le famiglie con figli disabili (PD)
Creazione di una rete capillare di servizi pubblici per le famiglie disabilità (PD)
Supporto ai familiari e ai caregiver per l’assistenza a casa dei disabili (AVS)

• Assegno di rimborso per le spese sostenute per i figli con disabilità
• Non presente nel programma

Indice

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Rinnovabili

Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Gas

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)

Rigassificatori

• Aumento della produzione di energia rinnovabile (Cdx)
• Semplificare le procedure e sviluppare, oltre a fotovoltaico ed eolico, le rinnovabili
programmabili come idroelettrico, geotermia e biomassa (Lega / FI)
• Creazione di una filiera produttiva italiana ed europea per le rinnovabili, le reti e gli
accumuli, implementando la ricerca scientifica e tecnologica (FdI)
• Aumentare della quota di rinnovabili prodotte in Italia e sviluppo di Comunità energetiche
per installare 85 GW di rinnovabili in più entro il 2030 (PD / IC)
• Portare gli obiettivi 2030 del pacchetto Fit for 55 ad almeno il 50% di penetrazione di
rinnovabili e al 45% di risparmio attraverso l’efficienza energetica (AVS)
• Ridurre la burocrazia nello sviluppo delle fontpri rinnovabili (+Eu / IC)
• Accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili (IC)
• Rafforzare la strategia sulle energie rinnovabili, anche completando il processo di
individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti
• Semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti FER
• Scorporare il prezzo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili da quello da fonti fossili
• Definire una piattaforma per lo scambio di contratti di lungo periodo per energia FER
• Rilanciare il ruolo del cd. “Prosumer” sia a livello delle comunità energetiche sia a livello di
distretti industriali (PMI e grandi imprese) attraverso un accesso prioritario alle aree idonee
per gli “impianti rinnovabili” di cittadini ed imprese
• Estensione Industria 4.0 agli investimenti per la transizione ecologica (impianti di produzione
e accumulo di energia per l’autoconsumo)
• Istituire l‘energy recovery Fund alimentato dall’emissione di debito comune europeo
• Pieno utilizzo delle risorse nazionali, anche attraverso la riattivazione e la nuova
realizzazione di pozzi di gas naturale (Cdx)
• Tetto europeo al prezzo del gas (Cdx)
• Sfruttamento giacimenti di gas: riattivazione e ammodernamento degli impianti già esistenti
e realizzazione di nuovi per la produzione di energia da fonti pulite e sicure (Lega / FI)
• Svincolare il prezzo dell’energia elettrica dal gas attraverso una modifica del funzionamento
della Borsa unica nazionale dell’energia e del Prezzo unico nazionale (riforma del GME) (FdI)
• Creazione di nuovi gasdotti (FdI)
• Rendere il Mezzogiorno il naturale approdo dei gasdotti e la piattaforma logistica di
interscambio
• Riprendere la produzione nazionale di gas naturale (Lega)
• Accelerare l’attuazione dei meccanismi “gas release” (maggiore produzione nazionale di gas
naturale da assegnare a prezzi calmierati, con procedure gestite dal GSE, ai settori industriali
esposti al caro energia e a rischio di chiusura) e “energy release” (servizio di ritiro e di
acquisto di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili da parte del GSE e
successiva cessione a tariffe calmierate) (Lega)
• Garantire ai consumatori l’accesso a forniture di energia e gas a prezzi bloccati (Lega)
• Sostenere gli sforzi a livello europeo per ottenere un tetto massimo al prezzo gas (+Eu / IC)
• Accelerare la sostituzione del gas russo con quello proveniente da altri Paesi (+Eu / IC)
• Stop esportazione del gas italiano (AVS)
• Considerare l’utilizzo del gas in tutta la fase di transizione, secondo tassonomia europea (+Eu)
• Sviluppare una politica energetica europea, allineata con quella climatica (+Eu)
• Promuovere in UE un price cap a tutto il gas importato
• Aumentare la produzione di gas nazionale riattivando e potenziando gli impianti già esistenti
• Rendere il Mezzogiorno il naturale approdo dei gasdotti e la piattaforma logistica di
interscambio

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Revisione del sistema di formazione del prezzo del gas favorendone lo sganciamento dal
mercato olandese TTF, caratterizzato da fenomeni speculativi

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Diversificazione delle fonti energetiche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture
strategiche, come i rigassificatori (FdI / FI)
• Proseguire le azioni messe in campo dal governo Draghi per diversificare le fonti di
approvvigionamento del gas: sfruttamento delle capacità dei metanodotti esistenti nel sud
del Paese; raddoppio del Tap; sfruttamento e potenziamento della capacità dei rigassificatori
esistenti; installazione di 2 rigassificatori flottanti (Piombino e Ravenna); accordi siglati di
potenziamento di forniture esistenti (Algeria, Tunisia, Azerbaijan, Qatar) e quelli di nuove
forniture di Gnl (Angola, Congo, Nigeria, Mozambico) (Lega)
• Realizzare con urgenza i rigassificatori che consentano l’approvvigionamento sul mercato
libero del GNL (NM)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Nucleare
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Caro energia
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Ricorso ai rigassificatori come soluzione-ponte (attivi pochi anni e smobilitati prima del 2050)
e istituzione di un fondo ad hoc per compensare l’impatto economico e sociale sui territori
dove verranno installati (PD)
• Realizzare impianti di rigassificazione (+Eu / IC)
• Riduzione dei tempi di autorizzazione per le infrastrutture energetiche di interesse nazionale,
inclusi gli impianti di rigassificazione (+Eu)
• Completare con procedure straordinarie la costruzione di due rigassificatori galleggianti
• Non presente nel programma
• Ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione
senza veti e preconcetti, valutando anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro (Cdx)
• Investire nella ricerca sul nucleare di ultima generazione (FdI / NM)
• Pianificare lo sviluppo, nel medio-lungo termine, del nucleare di ultima generazione, pulito
e sicuro (Lega)
• Mantenere GNL e nucleare nella “Tassonomia UE” delle fonti di energia compatibili e sulle
quali promuovere la ricerca e lo sviluppo (Lega)
• Creazione di impianti di mini-nucleare pulito di quarta generazione e alla ricerca sul
nucleare pulito a fusione (FI)
• Riavviare la ricerca sul nucleare, in particolare sullo sviluppo delle nuove evoluzioni
tecnologiche (NM)
• Non inseguire la discussione sulle centrali nucleari (PD)
• Rafforzare la ricerca e la cooperazione scientifica per lo sviluppo di reattori a fusione
nucleare e mini-reattori modulari di ultima generazione (+Eu)
• No al nucleare (AVS)
• Sì al nucleare (IC)
• Utilizzare il giusto mix di generazione, che includa rinnovabili e nucleare
• Non presente nel programma
• Immediata costituzione di un’unità di crisi su energia e caro bollette (FdI)
• Sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburanti e automatica
riduzione di Iva e accise (FdI)
• Sostegno a famiglie e imprese contro il caro bollette, con meccanismi di credito d’imposta e
interventi diretti mirati, anche utilizzando le risorse derivanti da tassazione degli
extraprofitti delle società energetiche (FdI)
• Introduzione delle “utenze di sussistenza” (FdI)
• Potenziamento, a livello europeo, del RepowerEu (FdI)
• Accelerare l’attuazione dei meccanismi “gas release” (maggiore produzione nazionale di gas
naturale da assegnare a prezzi calmierati, con procedure gestite dal GSE, ai settori industriali
esposti al caro energia e a rischio di chiusura) e “energy release” (Lega)
• Introdurre un nuovo contratto “luce sociale” per le famiglie con redditi medi e bassi (PD)
• Investire subito nell’energia pulita perché taglia in maniera strutturale il prezzo delle
bollette per famiglie e imprese e crea nuovi posti di lavoro (PD)
• Diversificazione delle fonti energetiche – Governo Draghi (IC)
• Decreto Taglia-bollette con cui lo Stato paga l’80% delle bollette di tutte le imprese e delle
famiglie in difficoltà fino alla fine del 2022 (IC)
• Non presente nel programma
• Contrasto al carobollette attraverso una revisione del sistema di formazione del prezzo del
gas favorendone lo sganciamento dal mercato olandese TTF, caratterizzato da fenomeni
speculativi nel programma

Indice

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Politica
estera

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)

• Politica estera incentrata sulla tutela dell'interesse nazionale e la difesa della Patria
(Cdx)
• Rispetto delle alleanze internazionali e rafforzamento del ruolo geopolitico dell'Italia (Cdx)
• Rispetto degli impegni assunti nell'Alleanza Atlantica, anche per il sostegno all'Ucraina di
fronte all'invasione Russa e sostegno ad ogni iniziativa diplomatica per la soluzione del
conflitto (Cdx)
• Incentivare la designazione di sedi di enti internazionali sul territorio italiano (Cdx)
• Riaffermare la centralità dell'Italia nell'area mediterranea (Cdx)
• Piano straordinario europeo per lo sviluppo del continente africano (Cdx)
• Tutela e promozione del Made in Italy (Cdx)
• Difesa delle radici classiche e giudaico-cristiane dell’Europa (FdI)
• Diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico dall’estero, puntando sul
corridoio Mediterraneo e rendendo l’Italia l’hub europeo dell’energia (FdI)
• Tutela delle aziende strategiche attraverso un corretto ricorso al golden power (FdI)
• Favorire catene di approvvigionamento industriale sicure privilegiando filiere non troppo
estese e con accordi con nazioni alleate e affidabili (FdI)
• Reintroduzione del decreto flussi come strumento di cooperazione internazionale (FdI)
• Recuperare un ordine internazionale liberale, con l’Italia protagonista (Lega)
• Promuovere, in relazione alla guerra in Ucraina, una conferenza di pace (Lega)
• Rinnovare la cooperazione internazionale, puntando sullo sviluppo in Africa di sistemi
energetici sostenibili (Lega)
• Promuovere la costituzione di uno spazio aperto euro-africano per la ricerca scientifica e
tecnologica (Open Science Cloud) (Lega)
• Riprendere e rilanciare il progetto Africa Beyond Aid (Lega)
• Stipulare accordi che rafforzino i legami economici, energetici e strategici dell’Italia con
Paesi vicini, includendo garanzie vincolanti su lotta al terrorismo e all’immigrazione
irregolare (Lega)
• Favorire accordi di compartecipazione tra consorzi di imprese italiane e società estere che
pianificano la realizzazione di nuovi reattori nucleari o la riqualificazione di centrali nucleari
esistenti (Lega)
• Riforma del Green Deal europeo e del Fit For 55 (Lega)
• Promozione di una sola, comune politica estera europea (FI)
• Potenziamento dei rapporti con gli Stati Uniti (FI)
• Piano Marshall Europeo di aiuti per l'Africa (FI)
• Sostegno alla penetrazione delle aziende italiane nei mercati esteri (FI)
• Istituzione di un Fondo sovrano italiano (Fondo dei Fondi) pubblico - privato per difendere
le imprese italiane dalle aggressioni dei gruppi stranieri (FI)
• Nuovo patto europeo per l’immigrazione e l’asilo (FI)
• UE, NATO e ONU sono organizzazione di riferimento per l’Italia (PD / IC)
• Politica estera fortemente europeista (PD)
• Pieno sostegno all’Ucraina nell’ambito del conflitto con la Russia (PD)
• Promozione di una difesa comune europea (PD)
• Allargamento dell’Ue verso i Paesi vicini, a partire dai Balcani (PD)
• Priorità al Mediterraneo e rilancio degli istituti di cooperazione contro le crisi regionali e
di sistema (PD)
• Creare una Confederazione europea che leghi i 27 stati membri e i paesi candidati (PD)
• Supporto alla vocazione mediterranea dell’Europa (PD)
• Incremento delle spese per la cooperazione allo sviluppo fino allo 0,7% del PIL (PD)
• Anche l’Italia deve e avere un inviato speciale per il clima (AVS)
• Elaborazione di una nuova strategia energetica in linea con gli obiettivi climatici (AVS)
• Raggiungere la quota di 4 miliardi di dollari l’anno in finanza per il clima, di cui 50% da
destinare all’adattamento, alle perdite e i danni (AVS)
• Profonda riforma dell’architettura globale della finanza all’interno del G7 e del G20 (AVS)
• Definire regole e strumenti fiscali europei volti a compensare gli squilibri economici (AVS)
• Avviare la solidarizzazione del debito (AVS)
• Sostegno all’invio di armi all’Ucraina (+Eu)
• Sostegno al completamento dell’Agenda NATO 2030 (+Eu)
• Rilancio degli obiettivi dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (+Eu)
• Inserire l’Africa nell’agenda delle priorità (+Eu)
• Favorire l’autonomia strategica europea e adozione di una politica estera comune
• Creare un Sistema europeo comune di asilo
• Siglare accordi di cooperazione con i paesi di origine e di transito e programmazione dei
flussi migratori regolari

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Collocazione nell’Alleanza atlantica e nell’Unione Europea
• Istituzione di un energy recovery fund alimentato dall’emissione di debito comune europeo,
sulla scia del Next generation Eu
• Rendere permanente l’emissione di debito comune
• Adozione di un meccanismo UE per la gestione dei flussi migratori e le operazioni di primo
intervento, nonché la successiva accoglienza, ripartizione e distribuzione tra i paesi dell'UE

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Italiani all'estero come ambasciatori dell'Italia e del Made in Italy (Cdx)
• Favorire il rientro degli italiani altamente specializzati attualmente all'estero (Cdx)
• Valorizzazione della lingua italiana all’estero, difesa dell’italianità, della cultura e dei simboli
italiani nel mondo (FdI)
• Potenziamento di Ice, uffici commerciali delle ambasciate, Camere di commercio e istituti
culturali (Lega)
• Coordinamento tra le promozioni regionali e la promozione dell’Italia all’estero (Lega)
• Promuovere programmi studio e di lavoro bilaterali per i discendenti degli italiani all’estero
(Lega)
• Potenziamento la rete consolare italiana nei Paesi esteri con più personale diplomatico
(Lega)
• Istituzione del consolato digitale e dell’anagrafe unica per ovviare (Lega)
• Promozione di sgravi fiscali per favorire il rientro di italiani all’estero (Lega)
• Revisione della fiscalità sulle proprietà in Italia degli italiani all’estero (Lega)
• Integrare le politiche nazionali di cooperazione e sviluppo con le politiche di
internazionalizzazione delle imprese italiane (Lega)
• Garantire la centralità della nuova Direzione per la diplomazia culturale (MAECI) pe il
coordinamento nella promozione e nella diffusione della cultura italiana all’estero (Lega)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Riforma della rappresentanza parlamentare e consultiva degli italiani all’estero (AVS)

Italiani
all’estero

Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenziare gli istituti italiani di cultura all’estero
Semplificare le procedure di voto per gli italiani all’estero
Migliorare l’accessibilità per gli italiani all’estero ai servizi della Pubblica Amministrazione
Potenziare la rete di scuole italiane all’estero
Rendere i Consolati più accessibili e più efficienti
Continuare a ridurre l’IMU dovuta dagli italiani all’estero
Semplificare il riconoscimento dei titoli di studio esteri
Riforma dell’AIRE
Riforma dei Comites e del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE)
Garantire la riacquisizione della cittadinanza italiana per quanti l’hanno persa definendo
accordi di doppia cittadinanza con tutti i paesi dell’UE

• Non presente nel programma
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Conciliazione
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Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Equiparazione dei tempi di congedo di paternità e maternità
• Sgravi per l’assunzione delle donne in gravidanza
•
•
•
•

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Fisco per
famiglie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Tutela del lavoro delle giovani madri (Cdx)
Sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica (Cdx)
Promozione di nidi aziendali, condominiali e familiari (Cdx)
Congedo parentali e di maternità per i lavoratori dipendenti e autonomi (Cdx)
Incentivi alle aziende per assunzioni di neomamme (FdI / FI)
Incentivi alle aziende che favoriscono forme di conciliazione casa-lavoro (FdI)
Sostegno ai Comuni per asili nido gratuiti e aperti fino alla chiusura di negozi e uffici (FdI)
Flessibilità nella prestazione lavorativa per le lavoratrici con figli (Lega)
Emanazione tempestiva dei decreti attuativi del Family Act (FI)
Forme di lavoro agile per genitori in difficoltà (FI)
Rimodulazione delle rette per asili nido pubblici e privati (FI)
Legge sulla co-genitorialità per la parità nei congedi di maternità e paternità (PD)
Part-time e lavoro agile di coppia agevolati (PD)
Congedo di maternità obbligatorio retribuito al 100% per 2 mesi prima + 6 dal parto (AVS)
Congedo parentale obbligatorio iniziale retribuito al 100% per entrambi i genitori (+Eu)
Congedo parentale facoltativo e complementare al 60% fino ai 12 anni del figlio (+Eu)
Flessibilità del lavoro (tempi, luoghi e modalità) per i genitori (IC)
Aumento dell’offerta dei servizi come gli asili nido (IC)
Attuazione del Family Act
Incentivo post-maternità per le lavoratrici in rientro al lavoro o con un nuovo impiego dopo
il congedo di maternità, entro il compimento del primo anno di età del bambino
Sostegni alle imprese per le spese di sostituzione di maternità
Incentivi per le spese finalizzate alla formazione delle donne nel periodo della maternità e
per il rientro al lavoro dopo la maternità
Incentivi per le spese finalizzate alla riqualificazione professionale (reskilling) delle donne
Aumento dei congedi parentali (o l’aumento della durata del congedo obbligatorio di
paternità da 10 giorni a 1 mese; o l’aumento dell’indennità dei congedi obbligatori al 100%;
o modalità flessibili della gestione dei congedi parentali)
Diritto al lavoro da remoto per i genitori di bambini con età inferiore ai 2 anni
Attuazione piano asili nido

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione del quoziente familiare (Cdx)
Riduzione dell’aliquota Iva sui prodotti per la prima infanzia (Cdx)
Aumento dell’assegno unico e universale (Cdx)
Esenzione a vita dalla tassa sui redditi per tutte le donne che partoriscono e si prendono
cura di almeno 4 figli (Lega)
Sconti IRPEF per i nonni che si prendono cura attivamente dei nipoti (Lega)
Politiche a sostegno delle persone vedove (Lega)
No tassa di successione sulla casa familiare (Lega)
Istituzione della Family Card con incentivi alle aziende italiane che aderiscono (Lega)
Proroga Bonus 110 ristrutturazioni per abitazione familiare (Lega)
Prestiti ad interessi ridotti per le spese familiari (Lega)
Detraibilità delle spese scolastiche per i figli a carico (Lega)
Assegno supplementare di 250 euro al mese a figlio, per genitori single e/o adottivi sotto i
30 anni con un’unica entrata inferiore a 30.000 euro annui (FI)
Deduzione di 2900 euro dall’IRPEF per i primi 3 anni di vita del figlio (FI)
Acconti e tassazione delle partite IVA tarato sul numero dei figli (FI)
Riforma ISEE con l’esclusione della casa dal patrimonio e con maggiori agevolazioni per le
famiglie con minori o disabili (FI)
Potenziamento clausole di salvaguardia dell’assegno unico e universale (PD)
Riforma ISEE per l’Assegno unico, rivedendo il peso della prima casa (PD)
Rimodulazione Bonus Asilo Nido (+Eu)
Eliminazione dell’anticipazione della retta per le famiglie (+Eu)
Deduzione dei costi sostenuti dalle famiglie per le rette degli asili privati e parificati (+Eu)
Potenziamento assegno unico e universale con aumento della maggiorazione in caso di
secondo percettore di reddito e revisione dell’ISEE
Assegno di rimborso per i costi sostenuti per i servizi di baby-sitter
Assegno di rimborso delle spese educative
Potenziamento Bonus Asilo Nido

• Non presente nel programma

•
•
•
•
•
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•

Maternità

•
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Garanzia di accesso all’interruzione volontaria di gravidanza (Csx)

Terzo Polo
(Az, IV)

• Non presente nel programma

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Non presente nel programma

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Adozioni e
affidi

Allineamento alla media europea della spesa pubblica per infanzia e famiglia (Cdx)
Incremento agevolazioni fiscali per la genitorialità e la formazione di nuclei familiari (Cdx)
Contrasto alla maternità surrogata per renderlo reato internazionale (FdI / Lega)
Campagne di comunicazione sulla fertilità (FdI)
Piena applicazione della Legge 194 del 1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza
(FdI)
Promozione di spazi dedicati ai neonati dotati di fasciatoi e zone allattamento in tutti gli
edifici accessibili al pubblico (FdI)
Incentivo alla natalità tramite voucher di 3 mila euro per acquisto dotazioni infanzia e
supporto alla maternità (Lega)
Contributo statale per la nascita di ciascun figlio (Lega)
Prestiti agevolati per l’autonomia di famiglie sotto la soglia di povertà, nuclei
monoparentali, coppie giovani con figli e gestanti in difficoltà (Lega)
Campagne di comunicazione rivolte ai giovani sui rischi della denatalità (Lega)

•
•
•
•
•
•

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

•
•

Terzo Polo
(Az, IV)

•
•

Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Valori
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Revisione del sistema delle adozioni (Lega)
Gratuità delle adozioni internazionali (Lega)
Controlli nelle case famiglie, nelle strutture residenziali e nelle famiglie affidatarie (Lega)
Istituzione tavolo nazionale di affido condiviso (Lega)
Riaffermazione principio di bigenitorialità nei casi di separazione e divorzio (Lega)
Tutela dell’interesse del minore nelle separazioni con riferimento ai tempi di
frequentazione genitore-figlio/i e ai parametri economici (Lega)
Contrasto all’affidamento dei figli ai genitori violenti (PD)
Tutela della serenità del minore nei casi di separazione dalla bigenitorialità imposta e
violenta (AVS)
Pieno esercizio della responsabilità genitoriale nell’interesse dei figli di coppie separate
Contrasto all’utilizzo della teoria della sindrome da alienazione parentale nei procedimenti
di affidamento dei figli

• Riforma della disciplina degli affidi
•
•
•
•
•
•

Difesa e promozione della cultura della vita (FdI / Lega)
Difesa della famiglia naturale con mamma e papà (Lega)
Rivendicazione della dignità e della centralità della famiglia (Lega)
Sostegno all’associazionismo familiare mediante progetti e cofinanziamenti (Lega)
Protezione delle radici cristiane (Lega)
No all’ideologia gender e alla fluidità nei vari settori della società e tutela della donna
(Lega)
• Strumenti normativi per la soglia di imputabilità e per le sanzioni nei confronti dei familiari
che non adempiono ai doveri educativi (Lega)
• Valorizzazione delle relazioni di prossimità tra comunità e famiglia in tutti gli ambiti della
vita familiare (PD)

Terzo Polo
(Az, IV)

• Non presente nel programma

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Non presente nel programma
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Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Assicurazioni

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Revisione della normativa Ue sui requisiti di capitale Solvency 2 (Lega)
• Ricalibrazione requisiti di capitale per favorire investimenti a lungo termine (Lega)
• Maggiore proporzionalità nella normativa europea per garantire meno onere burocratico sugli
operatori che non rappresentano rischi sistemici (Lega)
• Promozione di schemi di garanzia comune volontari in alternativa a sistemi di supervisione
e risoluzione centralizzati (Lega)
• Non presente nel programma
• Rendere obbligatoria l’assicurazione contro i danni da calamità naturali
• Non presente nel programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•
•

Banche e
accesso al
credito

•
•
•
•
•
•

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Innalzamento limite dell’uso del contante a 10mila euro (Cdx)
Diritto al conto corrente per tutti i cittadini assicurato dal circuito postale (Cdx)
Mutui agevolati per l’acquisto della prima casa (Cdx)
Tutela delle banche del territorio (FdI / Lega)
Tetto ai dividendi e tetto agli stipendi di manager e alti dirigenti bancari pubblici (FdI)
Tutela in sede europea del sistema bancario italiano (FdI)
Pubblicazione dell’elenco dei grandi debitori insolventi delle banche salvate dallo Stato (FdI)
Semplificazione dei prospetti informativi di prodotti finanziari (FdI)
Semplificare la burocrazia delle denunce di usura (FdI)
Ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del Fondo di solidarietà per usura (FdI)
Possibilità di riscattare i debiti deteriorati (Npl) ceduti dalle banche a terzi (FdI)
Riforma dei rapporti di conto corrente bancario (Lega)
Revisione del regolamento europeo CRR 575/2013 (Basilea 3) per ridurre accantonamenti
eccessivi e favorire i mutui (Lega)
Aumentare a 5 milioni la soglia di agevolazione di requisito di capitale per il credito (Lega)
Agevolare il trattamento dei mutui riducendo i requisiti prudenziali applicati se a garanzia
viene impegnato del capitale sostanziale (Lega)
Diminuire i requisiti di fondi propri per il rischio di credito alle entità che gestiscono o
finanziano infrastrutture (Lega)
Ampliare l’agevolazione del credito a dipendenti e pensionati (Lega)
Agevolare l’acquisto di seconde case e la portabilità del mutuo tra Paesi Ue (Lega)
Rivedere i criteri di default EBA in tema di sofferenze bancarie (NPL) dando maggiore tempo
alle imprese per riprendersi dalla crisi (Lega)
Riformare il Calendar Provvisioning allungando i tempi e i requisiti per rendere meno oneroso
e sbrigativo il recupero del credito in sofferenza da parte delle banche (Lega)
Preservare e agevolare l’utilizzo preventivo degli schemi di garanzia dei depositi (DGS) in
caso di crisi bancaria (Lega)
Innalzare la soglia di tutela per legge dei depositi a 200mila euro (Lega)
Superare il modello Gbc per l’aggregazione delle banche di credito cooperativo in favore di
quello dei sistemi di tutela istituzionale (IPS) (Lega)
Risanamento Monte dei Paschi di Siena e creazione di un terzo polo bancario italiano (Lega)
Abolizione Tobix Tax (Lega)
Rendere strutturale la misura del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla
quotazione delle piccole e medie imprese (Lega)
Rafforzare gli incentivi fiscali per gli investimenti nell’economia reale italiana (Lega)
Abbattimento delle commissioni sull’impiego delle carte di credito e debito (Lega)
Tetto massimo alle commissioni bancarie per l’uso del POS (FI)
Favorire accesso al credito a PMI, famiglie e con riguardo a progetti infrastrutturali (PD)
Riformulare normativa su crediti deteriorati (PD)
Valorizzazione delle banche del territorio, come il sistema del credito cooperativo (PD)
Trasformare CDP, SACE e Invitalia in Banche per il clima (AVS)
Creare un fondo per l’acquisizione degli immobili posti a garanzia di crediti deteriorati nel
sistema bancario, al prezzo di cessione di questa categoria di NPL (AVS)
Credito di MPS per famiglie e imprese (AVS)

• Non presente nel programma
• Mutui agevolati per l’acquisto della prima casa
• Permettere alle persone sovraindebitate, con l’immobile oggetto di procedure esecutive, di
riacquistarlo tramite mutui a lungo termine, agevolati dallo Stato
• Consentire alle persone sovraindebitate, con la casa oggetto di procedure esecutive, di
rimanere in affitto nella propria abitazione
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Terzo Polo
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Semplificazione sistema fiscale e tributario (Cdx)
Riduzione della tassazione (Cdx)
Lotta all’evasione fiscale (Cdx)
Politiche fiscali ispirate al principio del "chi più assume, meno paga” (Cdx)
Divieto di introdurre norme retroattive (FdI)
Riunire la disciplina normativa della materia tributaria in un unico codice (FdI)
Spostare la tassazione dal risparmio e casa al reddito (Lega)
Introduzione a livello costituzionale di un tetto massimo alla pressione fiscale (FI)
Garantire la sostenibilità del debito pubblico (NM)
Promozione della concorrenza (NM)
Lotta all’evasione fiscale (Csx)
Digitalizzazione del fisco (PD / IC)
Semplificare e rendere più equo e progressivo il fisco per le famiglie e le imprese
incentivando la transizione ecologica e digitale (PD / IC)
Istituzione del principio “chi inquina, paga” (AVS / IC)
Promuovere una riforma fiscale verde attraverso la revisione e la stabilizzazione degli
incentivi per la rigenerazione energetica e sismica degli edifici (PD)
Razionalizzazione delle agevolazioni fiscali trasformando quelle di valenza sociale (spese
sanitarie, scolastiche, etc.) in erogazioni dirette ai contribuenti (PD)
Fonti di reddito cumulate e tassate alla stessa maniera (imposta unica e progressiva) (AVS)
Obbligo di rendicontazione pubblica paese per paese per le grandi aziende (AVS)
Trasparenza asset societari multinazionali e no ad accordi segreti stipulati con il Fisco (AVS)
No scostamenti di bilancio e stabilizzazione debito pubblico di lungo periodo (IC)
Lotta all’evasione
Riduzione tassazione sul risparmio armonizzando la determinazione delle basi imponibili

• Contrasto all’evasione fiscale
• Estensione Flat tax 100mila euro – Fase 1 (Cdx)
• Abolizione imposte patrimoniali e IRAP (FdI / Lega / FI)
• Flat tax incrementale assoggettando incrementi Irpef/Ires all’imposta sostitutiva (FdI / Lega
/ FI)
• Introduzione Flat tax per le famiglie fiscali, accorpamento ultime tre aliquote Irpef e
introduzione della Flat tax per due anni sul reddito incrementale Irpef e Ires e riduzione Ires
del 20% - Fase 2 (FdI / Lega) - Flat Tax del ceto medio - Riduzione e ridefinizione delle
aliquote IRPEF al 15%, 23% e 33 % con l'aliquota al 23% al cui interno confluiranno i redditi tra
i 25mila e i 65mila euro (FI)
• Estensione della Flat tax a tutte le persone fisiche e giuridiche – Fase 3 (Fd / Lega / FI)
• Abolizione microtasse (FdI / Lega)
• Riforma Irpef e introduzione del quoziente familiare (FdI)
• Riduzione IMU (Lega)
• Eliminazione IMU per immobili occupati o inagibili (FI)
• No tax area fino a 13mila euro (FI)
• Riduzione carico IRPEF a partire dai redditi medio-bassi (PD)
• Abolizione delle microtasse (PD)
• Superamento IRAP (PD / IC)
• Riforma IRPEF: tax area a 12mila euro e applicazione di un’aliquota mobile crescente fino al
65% per i redditi superiori ai 10 milioni (AVS)
• Abolizione IMU (AVS)
• Riforma dell’imposta patrimoniale: imposta patrimoniale personale, unica e progressiva, che
gravi sull’insieme di tutti i beni mobili e immobili, di qualsiasi natura. Per patrimoni superiori
a 5 milioni, si applica un’aliquota che cresce fino al 2% oltre i 50 milioni (AVS)
• Tassazione al 100% degli extraprofitti dei colossi energetici (AVS)
• Riforma IRPEF: introduzione no tax-area fino a 10mila euro; riduzione aliquote a 3;
mantenimento regimi forfettari; superamento della distinzione tra redditi da lavoro autonomo
e d’impresa; incentivare il lavoro femminile esterno per agevolare il componente inferiore
della “famiglia fiscale” (+Eu)
• IRES: riduzione aliquota ordinaria al 23% (+Eu)
• Sistema duale all’interno dell’IRPEF e dell’IRES per impresa e lavoro autonomo (+Eu)
• Riduzione dell’acconto IRPEF, IRAP e IRES dal 100% all’80% da pagare in due rate (+Eu)
• Tassazione ambientale incentivante modulata sulla riduzione dell’aliquota IRES per le
aziende che riducono emissioni di CO2 (+Eu)
• Riforma IRPEF: introduzione di un minimo esente; unificazione detrazione per lavoro
autonomo e quella per dipendente; transito di tutte le spese fiscali a rimborso diretto;

semplificazione aliquote; detassazione specifica per giovani (100% fino a 25 anni, 50% fino a
29); tassazione negativa per livelli di retribuzione al minimo esente; detassazione
straordinaria per il 2022 di una mensilità per alleviare gli effetti dell’inflazione
• Abolizione IRAP per tutti
• IRES: uniformazione del bilancio fiscale a quello civilistico; detassazione completa degli utili
trattenuti in azienda; aliquote dimezzate per cinque anni in caso di fusioni tra imprese;
unificazione del sistema dei crediti d’imposta in caso di comportamenti virtuosi; estensione
della predeterminazione del carico di imposta (cooperative compliance)
• Scivolo biennale di tassazione agevolata che accompagni chi giova della Flat tax e ha il
fatturato in crescita verso il regime ordinario Irpef
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• Cancellazione Irap a beneficio delle imprese
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diminuzione Iva su beni di prima necessità (FdI / Lega / FI)
Abolizione microtasse (FdI / Lega)
Diminuzione Iva su beni per la prima infanzia (FdI)
Soppressione dell’imposta di bollo sugli estratti conto (Lega)
Eliminazione delle tasse di successione e donazione (FI)
Introduzione di una tassazione unica per l’acquisto prima casa al 2% (FI)
Permettere l’autoliquidazione mensile delle imposte per partite IVA, autonomi e liberi
professionisti e professioniste in alternativa al sistema saldo acconto e l’estensione della
detrazione IRPEF del 50% a tutte le tipologie di start-up per le persone fisiche under 35 (PD)
Riformare la riscossione (PD)
Abolizione delle microtasse (PD)
Riduzione graduale in 5 anni dell’acconto annuale IVA (+Eu)
Abolizione imposta di bollo (AVS)
IVA: Passaggio ad un sistema a due aliquote (una ridotta e una ordinaria) e contestuale
riordino dei beni e servizi assoggettati a ciascuna aliquota e ad aliquota zero

• Non presente nel programma
• Estensione alle persone giuridiche del “saldo e stralcio” pagando una quota dell’importo
parametrata all’ISEE (Cdx)
• Pace fiscale 2.0 tramite rottamazione cartelle esattoriali (Cdx)
• Revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti di difficile esazione o non
riscossi (FdI / Lega)
• Revisione tax expenditures (FdI)
• Tregua fiscale con formula “5+5”: sanzione forfettaria al 5% e rateizzazione in 5 anni (FdI)
• Introduzione del concordato preventivo con il Fisco anche per PMI e professionisti (FdI)
• Trasmissione telematica dell’esterometro entro il 31/12 (Lega)
• Superamento del reverse charge per la fatturazione elettronica (Lega)
• Utilizzo dei crediti d’imposta nei pagamenti fra privati (Lega)
• Abolizione dello split payment nelle transazioni commerciali tra privati e PA (Lega)
• Superamento degli Indicatori statistici di affidabilità fiscale (ISA) (Lega)
• Abolizione di 770 e CU (Lega)
• Superamento dei ritardi dei pagamenti dei debiti da parte della PA verso i creditori (FI)
• Estensione del piano “Transizione 4.0” agli investimenti green delle imprese (PD)
• Premialità fiscale per le imprese a elevato rating ESG (ambientale, sociale e di governance)
anche tramite rimodulazione IRES (PD)
• Istituzione del Codice tributario unico (PD)
• Introdurre premialità aggiuntive di credito fiscale a chi investe in rinnovabili ed efficienza
energetica (AVS)
• Introduzione in dichiarazione dei redditi del diritto all’errore, con tempi certi per
l’accertamento e la sua correzione (IC)
• Fiscalità specifica per convogliare il risparmio privato italiano verso l’economica reale
• Cashback fiscale
• Rendere strutturale il meccanismo della cessione dei crediti fiscali
• Maxirateazione delle cartelle esattoriali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cedolare secca al 21% per affitto immobili commerciali in zone svantaggiate (FdI / FI)
Abrogazione della disciplina delle società di comodo (Lega)
Fattore famiglia per ridurre le imposte per il secondo coniuge che lavora (FI)
Costituzionalizzazione dello Statuto del Contribuente (FI)
Trasparenza sull'uso dei proventi delle multe stradali (FI)
Regole precise sull'uso degli autovelox (FI)
Riforma del gioco pubblico legale con congelamento aumenti PREU e sostituzione
legislazione regionale con TU nazionale (FI)
Tassazione agevolata per il secondo percettore di reddito in famiglia (PD)
Ridefinizione in senso redistributivo delle regole del comparto scommesse sportive (PD)
Unificazione dei regimi di tassazione dei redditi di capitale e delle rendite finanziarie (+Eu)
Riduzione dei contributi fissi per artigiani, commercianti e professionisti che chiudono
l’esercizio in perdita (+Eu)

• Codificazione e traduzione in inglese della normativa tributaria
•

Non presente nel programma
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• Rifinanziamento di iniziative a favore del ricambio generazionale nei settori pesca e
agricoltura (Lega / NM)
• Meccanismi premiali per promuovere il rientro delle giovani eccellenze (FdI)
• Riduzione dell’imponibile per i giovani lavoratori che vengono assunti (Lega)
• Incentivi al lavoro nelle istituzioni comunali (Lega)
• Estensione ai 35 anni di età del contratto di apprendistato e formazione on the job (Lega)
• Esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani under 35 (Lega)
• Salario minimo di 1000€ per apprendistato, praticantato e lavoro a tempo determinato (FI)
• Revisione dell’apprendistato professionalizzante con investimenti su decontribuzione,
percorsi di formazione e semplificazione burocratica (FI)
• Incentivi alle imprese per assunzioni e defiscalizzazione/decontribuzione per contratti a
tempo indeterminato per gli under 40 (FI)
• Incentivazione dell’apprendistato (PD / +Eu)
• Zero contributi per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 35 (PD / +Eu)
• Contrasto alla precarizzazione del lavoro giovanile (PD)
• Piano di assunzione nella PA volto a favorire l’occupazione giovanile (PD)
• Estensione agli appalti pubblici della clausola di premialità per l’occupazione giovanile (PD)
• Incentivi per i giovani autori del settore dello spettacolo (PD)
• Obbligo di retribuzione per stage curricolari (PD)
• Abolizione degli stage extra-curricolari salvo quelli attivati nei 12 mesi successivi alla
conclusione di un percorso di studi (PD)
• Agevolazione dell’entrata dei giovani nella filiera della canapa (AVS)
• Aumento della regolazione dei tirocini curricolari
• Introduzione di agevolazioni per le imprese che attribuiscono un rimborso spese o
un’indennità ai tirocinanti o che assumono i tirocinanti
• Attribuzione di rimborsi spese e indennità minime per praticanti e tirocini
• Incentivi per il ricambio generazionale con investimenti dedicati ai giovani agricoltori
• Azzeramento delle tasse per gli under 30 che si mettono in proprio (FdI)
• Potenziamento dei fondi per l’autoimprenditorialità giovanile e snellimento delle procedure
d’accesso (FdI)
• Periodo di aspettativa lavorativa per fondare un’azienda (Lega)
• Creazione ente pubblico per la gestione dei fondi raccolti in progetti di imprenditoria (Lega)
• Supporto all’imprenditoria giovanile (FI)
• Promozione di artigianato e impresa come prospettiva lavorativa (FI)
• Regime fiscale agevolato per le imprese costituite da giovani domiciliate in aree interne (NM)
• Creazione di un fondo nazionale per il pluralismo, l’informazione di qualità e il contrasto
alla disinformazione per finanziare giovani giornalisti e start up dell’informazione digitale
(PD)
• Zero tasse per i giovani che avviano un’attività imprenditoriale nei primi 3 anni
• Forme di accompagnamento all’imprenditorialità giovanile mediante servizi di incubazione,
consulenza, mentoring e coaching
• Introduzione nei Centri per l’Impiego di un servizio di “assistenza all’autoimpiego e
all’imprenditoria giovanile” degli under 35
• Incentivi all’imprenditorialità giovanile
• Proroga dello sgravio per l’assunzione di giovani under 36 in tutta Italia
•
•
•
•
•
•

Rafforzamento Fondo di garanzia statale per il mutuo prima casa delle giovani coppie (FdI)
Riduzione delle imposte sull’acquisto della prima casa (Lega)
Mutui e prestiti agevolati (FI)
Potenziamento del fondo di garanzia mutui per la prima casa (PD)
Introduzione di un contributo affitti di 2000€ per studenti e lavoratori under 35(PD)
Agevolare l’acquisto della prima casa (IC)

• Non presente nel programma
• Stabilizzazione degli sgravi per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36
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Movimento 5 Stelle
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• Rafforzamento della cittadinanza attiva (FdI / Lega)
• Promozione di stili di vita sani per contrastare il disagio e le devianze giovanili (FdI / Lega)
• Campagna di informazione e prevenzione sul consumo di alcol e droghe e sulle malattie
sessualmente trasmissibili (FdI / Lega)
• Programma di recupero dalle dipendenze patologiche (FdI)
• Sostegno alle esperienze all’estero (FdI)
• Valutazione dell’impatto generazionale delle leggi e degli interventi pubblici (FdI)
• Campagne di comunicazione sui rischi sociali ed economici della denatalità (Lega)
• Certificazione relativa all’esperienza fatta nell’ambito del servizio civile universale (Lega)
• Potenziamento dei servizi sociali per giovani immigrati che soffrono di disagio (Lega)
• Rafforzamento della lotta al cyberbullismo (NM)
• Trasporto pubblico locale gratuito (PD / AVS)
• Sostegno economico ai consumi culturali e conferma del bonus cultura 18App (PD)
• Introduzione di una dotazione di 10.000€ erogata al compimento dei 18 anni sulla base
dell’ISEE familiare (PD)
• Abbassamento età del voto a 16 anni (PD)
• Nuova legge per il voto fuorisede (PD)
• Contrasto alla solitudine tramite la coabitazione giovani-anziani (AVS)
• Detassazione IRPEF per giovani (100% fino a 25 anni, 50% fino a 29)
• Revisione del programma “Garanzia Giovani”
• Progetto strategico nazionale alla formazione e allo sviluppo delle competenze digitali dei
giovani in ambito lavorativo
• Non presente nel programma
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Separazione delle carriere giudici e PM (Cdx)
Esclusione delle porte girevoli tra magistratura e politica (anche per ruoli apicali PA) (Cdx)
Riforma del CSM: sorteggio degli eleggibili, legificazione delle circolari (FdI / FI)
Istituzione Alta Corte per gli addebiti disciplinari dei magistrati e nomine contestate (PD)
Separazione delle carriere tra giudici e PM (+Eu)
Esclusione delle porte girevoli tra magistratura e politica (+Eu)
Separazione delle carriere tra giudici e PM
Sistema di valutazione di professionalità dei magistrati
Revisione riforma CSM per superare correnti

• Non presente nel programma
• Certezza della pena, garantismo e parità di condizioni (Cdx)
• Riduzione dei tempi del processo penale (modifica della prescrizione processuale e resa
inappellabile delle sentenze di assoluzione) (Cdx)
• Riforma del Codice di procedura penale (razionalizzazione dei riti alternativi, regime
dell’udienza preliminare e dei rapporti del processo con l’ordinamento penitenziario) (Cdx)
• Riforma della magistratura onoraria (FdI / Lega)
• Assunzione nuovi magistrati (FdI / FI)
• Limitazione incarichi extragiudiziari magistrati (FdI / FI)
• Riduzione numero magistrati fuori ruolo (FdI / FI)
• Riforma dei reati fallimentari e finanziari (Lega / FI)
• Miglioramento della tutela delle vittime (Lega / FI)
• Diminuzione del sistema sanzionatorio (Lega / FI)
• Implementazione delle norme del Codice Rosso (Lega / FI)
• Riforma della legge Severino (Lega / FI)
• Sanzioni in materia di social media (Lega)
• Contrasto occupazioni abusive (Lega)
• Limitazione intercettazioni (FI)
• Riforma Gelli-Bianco su colpa grave per evitare la cd. Medicina difensiva (FI)
• Rafforzamento dei riti alternativi (Pd / +Eu)
• Indagini preliminari di esclusiva competenza della Procura della Repubblica (+Eu)
• Priorità nella persecuzione dei reati più gravi (+Eu)
• Abolizione dei limiti all’opzione di scelta del giudizio abbreviato (+Eu)
• Estensione del rimborso delle spese processuali in caso di imputati assolti (+Eu)
• Parità effettiva tra consulenti tecnici dell’accusa e della difesa (+Eu)
• Divieto di ogni incarico extragiudiziario per magistrati civili e penali (+Eu)
• Riduzione numero di magistrati fuori ruolo e loro richiamo in servizio attivo (+Eu)
• Potenziamento organico magistrati, meno fuori ruolo
• Incentivazione riti alternativi al dibattimento
• Ripristino prescrizione sostanziale
• Riduzione casi di appello su sentenza di assoluzione in primo grado
• Contrasto alla criminalità mafiosa
• Contrasto ai reati ambientali
• Lotta alla corruzione
• Superamento dell’improcedibilità nel processo penale
• Tutele per il lavoratore che denuncia (whistleblowing) e per i testimoni di giustizia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione competenza territoriale (specie per procedimenti su minori) (FdI / Lega)
Eliminazione tribunali per i minorenni (FdI)
Previsione del procedimento monitorio accelerato (recupero del credito più veloce) (Lega)
Ampliamento delle competenze del Tribunale delle imprese (Lega)
Previsione sanzioni contro l’anatocismo illegittimo sui conti correnti dei consumatori (Lega)
Protezione della parte contrattuale svantaggiata nel caso di eventi imprevisti (Lega)
Approvazione legge sull’equo compenso dei professionisti (Lega)
Pieno risarcimento del danno non patrimoniale in ambito assicurativo (Lega)
Regolazione disciplina degli affidamenti fiduciari e dei negozi di destinazione e trust (Lega)
Incremento delle soluzioni alternative alla giurisdizione ordinaria nel processo civile (FI)
Esenzione responsabilità contabile per funzionari pubblici che abbiano concluso accordi
transattivi e di conciliazione entro importi predefiniti (Csx)
• Acceso ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie, compreso l’arbitrato (PD)
• Procedure di volontaria giurisdizione affidate a Ordini dei Notai e degli Avvocati (+Eu)
• Introduzione di un rito semplificato con giudice monocratico (+Eu)
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•
•
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•

• Non presente nel programma
• Riforma processo tributario: revisione dell’onere della prova fiscale e superamento
eccessiva afflittività delle sanzioni (FI / FdI)
• Adozione di nuovi strumenti giuridici per dare più efficacia alle decisioni del giudice (Lega)
• Previsione di una corsia preferenziale per le decisioni riguardanti opere strategiche (Lega)
• Istituzione del giudice monocratico per la gestione di controversie minori (Lega)
• Introduzione della mediazione del Giudice tributario (+Eu)
• Introduzione di un ruolo di magistrati tributari (+Eu)
• Ministero della Giustizia responsabile per magistrature Amministrativa e Commissioni
Tributarie (+Eu)
• Attuazione e miglioramento della riforma della giustizia tributaria
• Istituzione giudice tributario professionale e nuove commissioni tributarie sotto il Ministero
della giustizia
• Non presente nel programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
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Aumento organico e dotazioni della Polizia Penitenziaria (Cdx)
Nuovo piano carceri (Lega / FI)
No provvedimenti “svuota carceri” (FdI)
Sottoscrizione accordi bilaterali per i detenuti stranieri (FdI)
Limitazione custodia cautelare (FI)
Promozione del reinserimento lavorativo dei carcerati (NM)
Rafforzamento formazione professionalizzante (Csx)
Estensione misure alternative e di comunità (PD / AVS)
Riduzione popolazione carceraria (depenalizzazioni, ecc.) (PD / +Eu)
Investimenti in edilizia penitenziaria (PD / +Eu)
Estensione misure emergenziali Covid nelle carceri (PD)
Riforma radicale delle professioni penitenziarie (PD)
Nuovo regolamento penitenziario con maggiori contatti telefonici e visivi, uso di tecnologie,
riduzione dell’uso dell’isolamento, forme di prevenzione degli abusi (AVS)
Riconoscere il diritto all’affettività e alla sessualità in carcere (+Eu)
Aumento dell’organico e delle dotazioni della Polizia Penitenziaria
Riforma custodia cautelare
Riforma sistema penitenziario per finalità rieducativa della pena
Pene alternative al carcere
Edilizia carceraria per ridurre il sovraffollamento
Nuova legge sulle detenute madri

• Non presente nel programma

•

Altro

Riforma del primo grado (più poteri di direzione al giudice)
Valorizzazione della mediazione endoprocessuale per ridurre il contenzioso
Correzione dell’Arbitrato
Estensione patrocinio gratuito

•
•
•
•
•
•
•
•

Informatizzazione cancellerie e deposito atti (FdI / FI)
Rafforzamento organico amministrativo (FdI)
Incremento del ricorso alla mediazione (FdI)
Impignorabilità prima casa (Lega)
Riforma della normativa sulla sottrazione internazionale di minori trasferiti all’estero
(Lega)
Processo mediatico: contemperando diritto all’informazione, presunzione di non
consapevolezza e riservatezza (diritto all’oblio) (FI)
Informatizzazione archivi e uffici, con completamento del processo telematico (PD / +Eu)
Assunzione e formazione nuovi magistrati e avvocati (PD)
Investimenti in risorse umane e stabilizzazione personale precario (PD)
Spostamento processo mediatico in caso di compromissione presunzione di innocenza (+Eu)
Rafforzamento presunzione di innocenza (+Eu)
Concorsi per i notai, liberalizzazione delle tariffe e riduzione esclusive notarili (+Eu)
Applicazione effettiva del principio di presunzione d’innocenza contro il processo
mediatico
Rafforzamento organico amministrativo per smaltire l’arretrato
Rafforzamento processo telematico e creazione piattaforma telematica per tutti i riti
Requisiti di formazione manageriale per i magistrati con incarichi direttivi
Informatizzazione degli uffici e collegamento delle Cancellerie con gli Uffici giudiziari

• Non presente nel programma
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Hot-spot nei territori extra-europei, gestiti dall'UE, per valutare le richieste d'asilo (Cdx)
Rafforzare il Memorandum con la Libia e con la Guardia costiera libica (FdI / Lega)
Nuovo codice di condotta per le Ong (FdI / Lega)
Creare nuovi centri permanenza per i rimpatri (FdI / Lega)
Blocco navale (FdI / FI)
Accordi di partenariato europei sull’immigrazione con i Paesi di partenza e transito (Lega
/ FI)
Incentivare il rientro in Italia di italiani all’estero e oriundi italiani (FdI)
Istituire centri di identificazione in Libia e Tunisia con creazione di zone di sicurezza
protette e tutelate (Lega)
Ripristinare i divieti di ingresso, sosta e transito in acque nazionali per le Ong straniere (Lega)
Estendere lista dei Paesi Sicuri per agevolare espulsioni (Lega)
Sviluppare accordi per i rimpatri (Lega)
Nuovo patto europeo per l’immigrazione e l’asilo (FI)
Superamento del Regolamento di Dublino (Csx)
Allargamento dei corridoi umanitari (PD / AVS)
Abolire legge Bossi-Fini (+Eu / AVS)
Porre fine all’accordo tra il governo italiano e quello libico (+Eu / AVS)
Creazione un’Agenzia di Coordinamento delle politiche migratorie (PD)
Attivare accordi per certificare le competenze dei migranti nei paesi di origine (+Eu)
0,70% del RNL per partenariati per sviluppo e l’eradicazione della povertà entro 2030 (+Eu)
Ristabilire i decreti flussi per la manodopera specializzata nelle aziende (IC)
Accordi di cooperazione con i Paesi di origine e di transito
Programmazione dei flussi migratori regolari sulla base delle esigenze del mercato del
lavoro
Distinzione tra profughi umanitari e migranti economici
Superare il trattato di Dublino
Garantire sempre il salvataggio in mare
Adottare un meccanismo comunitario per gestire flussi migratori, primo intervento,
accoglienza, ripartizione e distribuzione tra i paesi membri UE
Lotta alla tratta di essere umani
Favorire l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari (FdI)
No allo Ius Soli (Lega)
Ridefinire l’assegnazione di servizi, forniture e beni di gestione dell’accoglienza (Lega)
Nuova Legge sull'immigrazione (PD / AVS)
Reintroduzione del sistema dello sponsor e regolarizzazione di lavoratori stranieri già
presenti in Italia (AVS / +Eu)
Nuovo modello di accoglienza del SAI (Sistema di accoglienza e Integrazione), per sostituire
quello straordinario dei CAS (PD)
Riforma della legge anagrafica nella sezione relativa ai residenti stranieri (AVS)
Istituzione di albi regionali e comunali per le figure professionali di settore (interprete,
mediatore culturale) (AVS)
Istituzione della consulta dei cittadini stranieri non comunitari e apolidi (AVS)
Reintroduzione della figura dello sponsor
Corsi intensivi obbligatori di lingua e cultura italiana per i neo-arrivati
Cittadinanza con Ius Scholae
Regolarizzazione dei migranti irregolari già residenti in Italia che hanno un lavoro
Istituire un Ministero per le migrazioni

• Rafforzamento delle politiche di inclusione e integrazione sociale e culturale
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Sviluppo delle infrastrutture digitali e banda ultralarga in tutta Italia (Cdx)
Tutela delle infrastrutture strategiche nazionali (Cdx)
Realizzazione delle grandi opere (Cdx)
Ammodernamento della rete infrastrutturale e aeroporti (FdI / Lega)
Investimenti in infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali (FdI / FI)
Modifica Codice degli appalti (Lega / FI)
Realizzazione Ponte sullo stretto di Messina (Lega / FI)
Semplificazione del Codice dei Contratti per le Grandi Opere (modello Genova) (Lega / NM)
Rivedere il Piano nazionale degli aeroporti (FdI)
Creare un Ministero del Mare e della Logistica e riforma del MIMS (Lega)
Indicazione Commissario unico per le Grandi Opere (Lega)
Completamento corridoi ferroviari con standard omogenei (Lega)
Riforma della legge sugli interporti (Lega)
Diminuire i requisiti di fondi propri per il rischio di credito (Lega)
Realizzazione del primo spazioporto europeo sul sito dell'aeroporto di Grottaglie (Lega)
Rimuovere i vincoli del PNRR al finanziamento di infrastrutture importanti (Lega)
Partnership pubblico privato virtuosa per infrastrutture di rigenerazione urbana (FI)
Coinvolgimento dei professionisti per elaborare le progettazioni esecutive degli appalti (FI)
Costituire un hub unico per la logistica portuale del Mezzogiorno (NM)
Monitoraggio e messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti (PD)
Progetto organico di Porti verdi (PD)
Istituzione di un Fondo Nazionale Compensativo Anti-Nimby (PD)
Riforma del MIMS (AVS)
Infrastrutture energetiche di interesse nazionale (rigassificatore) (+Eu)
Infrastrutture di contenimento per il dissesto idrogeologico
Sviluppare infrastrutture digitali di qualità per connettività e territori intelligenti
Investimenti in infrastrutture per impianti di trattamento dei rifiuti
Infrastrutture interconnesse
Manutenzione ordinaria e straordinaria garantita
Riduzione del gap infrastrutturale tra i territori
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Integrare la rete AV con le linee esistenti (Cdx)
Sostenere la ricerca per la produzione di Idrogeno Verde (FdI / Lega)
Potenziare il trasporto pubblico locale di linea (FdI / Lega)
Garantire sviluppo e resilienza della rete ferroviaria (FdI / Lega)
Nuovo Piano nazionale per la mobilità (FdI)
Sistema di “Livelli essenziali di trasporto” che assicuri continuità territoriale nazionale (FdI)
Chiara distinzione tra i servizi taxi e Ncc (FdI)
Rendere fluidi e veloci gli scambi commerciali con l’Europa (FdI)
Realizzazione dell’internet delle merci (Lega)
Rimandare il divieto di vendita di autoveicoli a benzina o diesel entro il 2035 (Lega)
Rafforzamento Fondo per l’automotive fino al 2030 per la transizione verde e digitale (Lega)
Mare bonus, Ferro bonus e altre incentivazioni per tonnellata trasportata (Lega)
Attuare il piano Rfi per l’ultimo miglio ferroviario (Lega)
Promuovere l’accesso alla professione dell’autotrasporto (Lega)
Mobilità sostenibile con attenzione alla sicurezza dei ciclisti (Csx)
Ridurre la dimensione dei lotti di gara per il trasporto ferroviario e su gomma (+Eu / IC)
Trasporto pubblico locale a zero emissione/ibrido e gratuito per giovani e anziani (PD/AVS)
Investimenti infrastrutturali che favoriscano il trasporto delle merci (PD)
Digitalizzare tutti i servizi di mobilità (AVS)
Equiparazione tra i servizi taxi e le altre forme di mobilità non di linea (+Eu)
Riformare la norma servizi pubblici locali sulle partecipate (IC)
Implementazione dell’Alta Velocità (IC)
Miglioramento dell’integrazione tra gomma e ferro (IC)
Completamento tratte Alta Velocità
Potenziamento del sistema di collegamento intermodale
Migliorare il sistema di sicurezza della Rete Ferroviaria Italiana
Definire un Documento unico delle manutenzioni nazionali delle Grandi Opere
Creare un organo per la strategia di sviluppo portuale
Proteggere le porti, Ferrovie e strade che corrono lungo la costa
Implementare lo Sportello Unico Doganale
Realizzare i collegamenti di ultimo miglio

• Mobilità intermodale sicura
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• Investimenti nel 5G e nelle reti ad altissima velocità (compresa fibra fino all’utente)
• Adeguamento delle soglie di emissività italiane rispetto ai livelli europei
• Copertura nazionale con banda ultralarga
• Potenziamento delle misure e dei sistemi di cyber-sicurezza (Cdx)
• Sostegno acquisti di servizi cyber tramite un sistema di voucher e crediti d’imposta (Lega)
• Tecnologie proprietarie con codice sorgente su Data Center di aziende europee (Lega)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Potenziamento delle strutture di cybersecurity per la PA (+Eu)
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(Az, IV)

Centrodestra
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Centrosinistra
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Terzo Polo
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Riforma
digitale PA

•
•
•
•

Potenziamento delle infrastrutture digitali ed estensione della banda ultralarga (Cdx)
Tutela delle infrastrutture strategiche nazionali (FdI / Lega)
Proprietà pubblica delle reti su cui offrire servizi in regime di libera concorrenza (FdI)
Nomina dei Presidenti di Regione a commissario per la connettività per la Rete Unica
(Lega)
Switch off del Rame entro l’anno 2030 (Lega)
Individuazione degli Enti locali di una figura per decidere il posizionamento delle
infrastrutture tecnologiche (Lega)
Centri Nazionali di Eccellenza al Sud per promuovere lo sviluppo tecnologico (Lega)
Finanziamenti per infrastrutture digitali per realizzare le reti ultraveloci (FI)
Istituzione Fondo nazionale per il diritto alla connessione, cofinanziato dai risparmi della
M1.2 del PNRR e dagli introiti di una nuova gara 5G (PD)
Tutela dell’interesse pubblico con reti nazionali sicure per un servizio universale (PD)
Incentivo al passaggio delle famiglie a reti a banda ultralarga (PD)
Forme di aggregazione e integrazione efficiente delle reti di telecomunicazione (PD)
Sviluppo delle reti digitali e 5G nelle aree bianche e grigie (+Eu)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

Innovazione
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Terzo Polo
(Az, IV)

Cybersecurity
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•

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Investimenti delle Forze Armate nella formazione dei corpi specializzati nella
cybersecurity
• Ampliamento mission dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
• Non presente nel programma
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Digitalizzazione dell'intera filiera del settore turistico e della cultura (Cdx)
Incentivi alla creazione di start up tecnologiche (Cdx)
Incentivi e crediti d’imposta strutturali per investimenti tecnologici (Cdx)
Sviluppo piattaforma online come vetrina dei prodotti Made in Italy (FdI)
Punti di presidio locali per accompagnare le imprese nel percorso digitalizzazione (Lega)
Potenziamento delle aliquote del credito d’imposta del Piano Transizione 4.0 (Lega)
Decontribuzione per formare ed assumere i lavoratori del comparto cyber (Lega)
Modernizzazione dell’organizzazione del lavoro e nuovi modelli di lavoro flessibile (Lega)
Digital tax omogenea a livello europeo (FI)
Promozione della transizione 4.0 per imprese, artigiani, professionisti e start-up (PD / +Eu)
Creazione di una piattaforma di riconversione delle aziende in crisi e formazione (PD)
Rendere strutturale il Fondo nuove competenze (PD)
Digitalizzazione dei processi lavorativi per ridurre l’orario di lavoro (AVS)
Sostegno alla nascita di aziende innovative e alla transizione digitale delle imprese esistenti
Sviluppo di un modello di facilitazione di impresa e razionalizzazione dei bandi di
finanziamento
Superamento della modalità click day dei bandi pubblici
Rafforzamento del framework normativo originale di Industria 4.0
Definizione di un piano industriale basato sulle tecnologie strategiche per il futuro
Potenziamento del piano transizione 4.0 per spingere gli investimenti del settore agricolo
Cessione crediti d’imposta per gli investimenti tecnologici del settore agricolo

Digitalizzazione, efficientamento e ammodernamento della PA (Cdx)
Punti di presidio locali per accompagnare le PA nel percorso di cittadinanza digitale (Lega)
Introduzione Intelligenza Artificiale nella PA (Lega)
Formazione dei dipendenti pubblici per affrontare digitalizzazione PA (FI)
Ammodernamento della pubblica amministrazione (PD / +Eu)
Costituzione di uno Sportello virtuale della PA (PD)
Adesione della PA alle piattaforme nazionali (SPID, CIE, CNS ecc.) e al cloud nazionale
(+Eu)
• Adeguamento della PA alle disposizioni su accessibilità digitale per i disabili (+Eu)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Altro
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Potenziamento delle strutture e delle figure previste dal codice dell’amministrazione
digitale
• Sviluppo di un’interfaccia unica per tutti i servizi della PA
• Digitalizzazione, dematerializzazione e interoperabilità per una PA in cloud
• Ampliamento “Smarter Italy”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenziamento delle competenze digitali rivendendo i sistemi formativi (Cdx)
Contrasto alla pirateria audiovisiva e tutela del settore (FdI/Lega)
Tutela delle aziende strategiche attraverso un corretto ricorso al golden power (FdI)
No all’introduzione di strumenti di controllo digitale di massa (FdI)
Inserimento in Costituzione della tutela dell’identità digitale (Lega)
Quadro normativo per specifica definizione e classificazione di criptovalute e token (Lega)
Tutela dei minori online sul modello del "porn-block" inglese (Lega)
Innovazione digitale per la tracciabilità dei rifiuti con utilizzo dei sistemi di Blockchain (FI)
Lotta al telemarketing aggressivo (FI)
Garanzia del diritto all’oblio per i contenuti caricati in rete (NM)
Adeguamento della formazione scolastica alla trasformazione digitale in atto (Csx)
Diritto al pieno controllo economico dei propri dati acquisiti dalle piattaforme digitali (PD)
Completa digitalizzazione del patrimonio culturale (PD)
Protezione del diritto di esprimersi liberamente in uno spazio digitale sicuro (PD)
Revisione del Golden Power evitando l’eccesiva estensione dell’applicazione (+Eu)

• Investimenti per la formazione e lo sviluppo delle competenze digitali
• Stesura Carta dei diritti digitali riconoscendo l’accesso alla rete quale diritto costituzionale
• Insegnamento delle materie Stem sin dai primi gradi scolastici
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Aumento retribuzione del personale docente e ATA (Cdx)
Superamento del precariato dei docenti (Cdx)
Potenziamento della formazione dei docenti (Cdx)
Aumento del numero dei docenti di ruolo e di sostegno (Cdx)
Garanzia della libertà di scelta educativa (Cdx)
Opposizione allo ius scholae (Cdx)
Valorizzazione degli istituti professionali e tecnici (Cdx)
Stop alla didattica a distanza e conseguenti investimenti (FdI / Lega)
Contrasto all’abbandono scolastico (FdI / Lega)
Piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica (FdI / FI)
Ampliamento dell’offerta di insegnamento della lingua inglese (FdI / NM)
Aggiornamento dei programmi scolastici: tutela delle materie classiche e potenziamento
delle materie scientifiche (FdI)
Istituzione del liceo del Made in Italy (FdI)
Piena possibilità di utilizzo dei libri di testo in formato elettronico (FdI)
Riduzione di un anno del percorso di studio scolastico (FdI)
Creazioni di spazi di studio fuori dall’orario scolastico (FdI)
Incremento dei posti a tempo pieno nella scuola primaria (FdI)
Potenziamento del ruolo degli insegnanti di sostegno (Lega)
Introduzione dell’esplicito assenso dei genitori per attività e progetti che coinvolgano
l’ambito valoriale e dell’educazione sessuale (Lega)
Detraibilità fiscale delle spese per l’acquisto di libri e cancelleria (Lega)
Istituzione di presidi sanitari di medicina negli edifici scolastici (Lega)
Inserimento della figura dell’infermiere operatore sanitario nell’organico scolastico (Lega)
Incentivazione come materia di studio dell’insegnamento dell’audiovisivo (Lega)
Rafforzamento del ruolo strategico del sistema d’istruzione come veicolo d’integrazione
delle comunità straniere (Lega)
Adozione di misure a garanzia del diritto allo studio dei minori stranieri (Lega)
Introduzione di ore aggiuntive per l’insegnamento dell’italiano per gli stranieri (Lega)
Introduzione di politiche di formazione volte ad assicurare l’inserimento delle donne
musulmane della “seconda generazione” (Lega)
Apertura estiva delle scuole (FI)
Introduzione del coding e della didattica digitale (FI)
Inclusione scolastica per gli alunni con disabilità (FI)
Apertura del bando di concorso per l’abilitazione al sostegno agli psicologi anche per la
scuola primaria e dell’infanzia (FI)
Istituzione figura dello psicologo scolastico e dello psicologo per l’assistenza primaria (FI)
Introduzione di un’ora curricolare di educazione emotiva (FI)
Garanzia di un dirigente scolastico per ogni istituto (NM)
Inserimento del linguaggio di programmazione in tutti i curricula scolastici (NM)
Aumento retribuzione del personale docente e ATA (Csx)
Superamento del precariato dei docenti (Csx)
Aumento del numero dei docenti di ruolo e di sostegno (Csx)
Abbattimento barriere architettoniche negli edifici scolastici (Csx)
Estensione dell’opzione a tempo pieno a tutte le scuole primarie (Csx)
Contrasto alla povertà educativa (Csx)
Gratuità libri di testo e bus per studenti di medie e superiori in base al reddito (PD / AVS)
Pieno accesso ai servizi psico-pedagogici (PD / AVS)
Piano di riqualificazione degli istituti scolastici (PD / AVS)
Estensione della scuola dell’obbligo ai 18 anni di età (AVS / +Eu)
Riforma del percorso abilitativo degli insegnati della scuola secondaria (AVS / +Eu)
Revisione del sistema di orientamento scolastico (AVS / +Eu)
Riduzione ad un massimo di venti alunni per classe (AVS / IC)
Adozione dello Ius Scholae (PD)
Formazione continua per i docenti (PD)
Progressiva gratuità dei nidi per le famiglie in base al reddito (PD)
Gratuità dei servizi educativi 0-3 anni in base al reddito (PD)
Gratuità delle mense in base al reddito (PD)
Finanziamento dei patti educativi di comunità e delle équipe multidisciplinari a sostegno
della comunità educante (PD)
Costituzione di un fondo nazionale per i viaggi-studio, le gite scolastiche, il tempo libero nel
doposcuola e l’acquisto di attrezzature sportive e strumentali musicali (PD)
Creazione di zone di educazione prioritaria e solidale nelle aree di maggiore difficoltà (AVS)
Introduzione del biennio unico (AVS)
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Modifica degli strumenti INVALSI (AVS)
Modifica al sistema di valutazione numerica (AVS)
Previsione di cicli di incontri riguardanti l’educazione sessuale e affettiva (AVS)
Revisione degli investimenti previsti dalla Missione 4 – Istruzione ricerca del PNRR (AVS)
Riduzione dei compiti burocratici degli insegnanti (+Eu)
Riduzione del ciclo scolastico a dodici anni (+Eu)
Inserimento di percorsi di educazione finanziaria (+Eu)
Previsione di un premio annuale aggiuntivo per docenti di studenti meritevoli (+Eu)
Introduzione di materie opzionali (+Eu)
Percorsi di carriera per i docenti attraverso il middle management (IC)
Estensione dell’obbligo scolastico ai 18 anni di età
Termine delle scuole superiori ai 18 anni di età
Estensione del tempio pieno a tutte le scuole primarie
Creazione di un sistema nazionale di valutazione
Valorizzazione della professionalità dei docenti
Superamento delle situazioni di disparità e di svantaggio territoriale: creazione di una
mappa delle aree di crisi, riconoscimento di un incentivo economico a docenti che rimangano
per almeno un ciclo di studi in tali aree, riduzione del numero massimo di alunni per classe
Potenziamento dell’educazione civica
Ridisegnamento della formazione professionale secondaria
Distinzione di due categorie di docenti per gli istituti professionali
Rafforzamento nel primo biennio delle materie di carattere generale per gli istituti
professionali
Aumento del sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali
Riqualificazione degli edifici scolastici
Garanzia della libertà di scelta educativa
Obbligatorietà dell’insegnamento dell’educazione finanziaria
Aumento retribuzione del personale docente e ATA
Aumento del numero di psicologi e pedagogisti nelle scuole
Introduzione di una “scuola dei mestieri”
Introduzione dell’educazione sessuale e affettiva come materia di studio
Incremento dell’importo e della velocità di corresponsione delle borse di studio (FdI / Lega)
Tutela degli studenti disabili (FdI / Lega)
Prestito sull’onore con restituzione dopo la laurea (FdI / Lega)
Riforma del sistema di accesso delle facoltà a numero chiuso e alle scuole di specializzazione
in ambito medico (FdI / Lega)
Incentivazione alla partecipazione delle donne alle lauree STEM (Lega /NM)
Revisione del sistema del 3+2 (FdI)
Istituzione del fondo affitti post-Covid per il rientro in presenza (FdI)
Aumento di alloggi, presidi medici e servizi sanitari essenziali per gli studenti fuorisede (FdI)
Tutela delle discipline umanistiche e sostegno alle discipline Stem (FdI)
Potenziamento dei corsi in doppia lingua (FdI)
Revisione del sistema valutativo dei docenti (FdI)
Rafforzamento dell’orientamento universitario nelle scuole (Lega)
Rimborso parziale delle tasse agli studenti in regola con gli esami (Lega)
Introduzione dello stipendio dello studente per chi è in corso, con una media di eccellenza,
in lauree STEM (Lega)
Rafforzamento dell’autonomia responsabile degli atenei e semplificazione delle procedure
di accreditamento dei corsi di studio (Lega)
Stabilizzazione della No tax area (Lega)
Attuazione di un piano straordinario di edilizia universitaria (Lega)
Garanzia di un maggior numero di posti letto universitari (Lega)
Incentivazione alla rimozione delle barriere architettoniche (Lega)
Riscatto nel sistema retributivo dei diplomi rilasciati dagli AFAM (Lega)
Tutela della libera manifestazione del pensiero (Lega)
Conclusione della riforma delle lauree abilitanti e revisione dei curricula formativi (FI)
Incentivazione alla partecipazione delle donne alle lauree STEM (PD / +Eu)
Sostegno alla residenzialità per gli studenti fuori sede (+Eu / IC)
Innalzamento della no tax area (PD)
Istituzione di un sistema di welfare studentesco (PD)
Potenziamento dell’edilizia universitaria (PD)
Aumento delle risorse per il reclutamento dei docenti universitari (PD)
Promozione di un “Erasmus nazionale” (PD)
Supporto al percorso di inclusione degli studenti con disabilità (AVS)
Ripensamento del sistema del 3+2 (AVS)
Ripensamento del sistema dei crediti formativi (AVS)
Redistribuzione degli incarichi amministrativi, contabili e finanziari dei docenti (AVS)
Riorganizzazione dell’Alta Formazione Musicale e Artistica (AVS)
Inserimento di incentivi legati al merito nella carriera dei docenti (+Eu)
Implementare nuovi strumenti per favorire il riscatto della laurea (IC)
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica nella formazione terziaria (IC)
Sostegno alla residenzialità per gli studenti fuorisede
Incremento dei corsi di laurea in lingua straniera
Internazionalizzazione dei curricula
Incentivazione dei docenti stranieri tramite chiamata diretta
Aggiornamento dei servizi agli standard europei per semplificare l’accesso agli studenti

Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Ricerca
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

•
•
•
•
•
•
•

Creazione di corsi di italiano per studenti stranieri per incentivarli a rimanere dopo la laurea
Avvio di un programma di reclutamento per nuovi docenti
Trasformazione degli atenei in fondazioni di diritto privato a capitale interamente pubblico
Promozione di un piano volto ad incentivare lo studio delle materie scientifiche
Riscatto gratuito della laurea
Aumento dei fondi stanziati
Riforma del sistema di accesso delle facoltà a numero chiuso

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorire la sinergia tra università e privati in ambito di ricerca e brevetti (FdI)
Programmazione decennale dei finanziamenti a ricerca e innovazione (FdI)
Rendere strutturali incentivi e crediti d’imposta (FdI)
Piano integrato di azioni per ridurre il precaricato (Lega)
Istituzione di borse post-dottorali (Lega)
Incentivazione a bandire contratti di ricerca per almeno metà delle borse di dottorato (Lega)
Aumento del numero dei ricercatori con sostegni agli atenei (Lega)
Introduzione di una riserva per chi abbia conseguito il dottorato da meno di 7 anni (Lega)
Rafforzamento quota premiale per atenei su progressioni di carriera e assunzioni (Lega)
Aumento degli investimenti in R&S (Lega)
Sburocratizzazione della gestione dei finanziamenti privati da parte degli atenei (Lega)
Valorizzazione della diplomazia della ricerca (Lega)
Ridefinizione dell’oggetto di valutazione dell’Anvur (Lega)
Rendere la “Terza Missione” parte delle attività e valutazione dei ricercatori (+Eu / AVS)
Superamento della precarizzazione della ricerca (AVS)
Raggiungimento del 3% del PIL in investimenti in ricerca (AVS / IC)
Ripensamento dei criteri di valutazione dei singoli e delle sedi (AVS)
Finanziamento di programmi di dottorato aperti a studenti europei (+Eu)
Investimento sulla ricerca ibrida tra università, centri di ricerca e incubatori (+Eu/IC)

• Avvio di un programma di reclutamento per nuovi ricercatori
• Aumento degli investimenti in ricerca di base e applicata
• Aumento degli investimenti
• Favoreggiamento dell’accesso aperto ai risultati delle ricerche
•
•
•
•
•
•

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•
•
•
•
•

Accesso al
mondo del
lavoro

•
•
•
•
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

•
•
•
•
•

Rafforzamento dell’alternanza scuola lavoro (FdI / Lega)
Valorizzazione della formazione professionale (FdI / Lega)
Fondi premiali per le università che immettono gli studenti nel mondo del lavoro (FdI)
Revisione dei piani formativi di studio scolastici (Lega)
Creazione di un tavolo di discussione tra scuola, università e mondo del lavoro (Lega)
Strutturazione di un percorso di informazione dettagliata sulle carriere lavorative da
intraprendere che si affianchi a quello di studi (Lega)
Fornitura di conoscenze fondamentali per la compilazione di un curriculum vitae (Lega)
Valorizzazione della spendibilità del titolo di dottore di ricerca nella PA (Lega)
Coordinamento delle potenzialità innovative delle Università e degli enti di ricerca con le
richieste espresse dal mondo della produzione (Lega)
Favorire l’inserimento degli studenti meritevoli in progetti di ricerca (Lega)
Estensione della platea dei corsi di laurea professionalizzanti (Lega)
Promozione di eventi per favorire l’incontro tra imprenditori, aziende e neolaureati (Lega)
Creazione di uno sportello startup all’interno delle università (Lega)
Potenziamento degli strumenti di finanziamento per esperienze lavorative all’estero per
giovani diplomati e laureati (FI)
Potenziamento dell’orientamento dei giovani in età scolare con particolare attenzione
all’incontro tra domanda e offerta di lavoro (FI)
Superamento del valore legale del titolo di studio (AVS / +Eu)
Cancellazione dell’alternanza scuola-lavoro (AVS)
Istituzione dal I anno della scuola secondaria di II grado percorsi di formazione volti ad inserire
gli studenti con disabilità nel mondo del lavoro (AVS)
Rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro (+Eu)
Sviluppo di competenze soft e hard legate alle esigenze del mercato del lavoro (+Eu)
Introduzione di elementi di flessibilità e certificazioni intermedie nel sistema scolastico per
favorire l’inserimento nel mercato del lavoro (+Eu)
Adozione sistema europeo di certificazione sostanziale delle competenze acquisite (+Eu)
Sviluppo e informazione in merito alla formazione terziaria non universitaria (+Eu)

Terzo Polo
(Az, IV)

• Non presente nel programma

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Non presente nel programma
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e salario
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Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Reddito di
Cittadinanza

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutela del potere d’acquisto (Cdx)
Estensione dell’utilizzo dei voucher lavoro, soprattutto in ambito agricolo e turistico (Cdx)
Aumento dei minimi tabellari attraverso la contrattazione di prossimità (FdI / FI)
Revisione decreto dignità (norme sul lavoro a tempo determinato) (FdI / FI)
Taglio strutturale del cuneo fiscale (FdI) - Riduzione cuneo fiscale per i lavoratori di 10
punti percentuali per 10 anni (Lega) - Taglio del cuneo fiscale fino a 35mila euro per avere
una mensilità in più all’anno (FI)
Estensione dell’applicazione dei CCNL (FdI)
Utilizzo voucher lavoro per il lavoro domestico (FdI)
Accordo volontario tra lavoratori e datori di lavoro per consentire l’anticipo di una quota
dello stipendio mensile ogni 15 giorni (FdI)
Contrasto al lavoro irregolare (FdI)
Salario minimo pari a quello stabilito dai CCNL di settore (Lega)
Rinnovo immediato di tutti i CCNL scaduti (Lega)
Introduzione reato di sfruttamento per lavoro sommerso (Lega)
Salario minimo (Csx)
Contrasto del precariato e agevolazione dei contratti a tempo indeterminato (PD / AVS /IC)
Legge sulla rappresentanza contro i contratti-pirata (PD / AVS)
Contrattazione collettiva sui lavoratori delle piattaforme online (PD)
Attivazione part-time volontario pienamente retribuito al compimento dei 60 anni (PD)
Aumento del valore e della platea dei beneficiari della “quattordicesima” (PD)
Piena applicazione legge sul caporalato e per l’equa retribuzione dei lavoratori, proseguendo
il rafforzamento dei controlli e supporto a chi denuncia lo sfruttamento (PD)
Protezione potere d’acquisto tramite l’aumento semestrale dei salari e le pensioni in
proporzione alla crescita dell’inflazione (AVS)
Rinnovo dei contratti di lavoro (AVS)
Superamento Jobs Act (AVS)
Utilizzo contratti a remunerazione variabile legati agli andamenti aziendali in termini di
risultati e produttività (+Eu)
Bonus Lavoro per la regolazione dei lavori estemporanei (+Eu)
Normativa chiara e oggettiva sui licenziamenti ingiustificati e reintegrazione (+Eu)
Salario minimo
Legge sulla rappresentanza contro i contratti-pirata
Validità erga omnes dei contratti
Promozione della flessibilità regolare per combattere il precariato
Razionalizzazione dei “mini contratti” utilizzati per le forme di lavoro brevi, ripristinando
i voucher
Salario minimo (9€ all’ora)
Compenso minimo per i tirocinanti
Contrasto del precariato e agevolazione dei contratti a tempo indeterminato

• Rafforzamento servizi sociali e potenziamento centri per l’impiego (Cdx)
• Abolizione RdC e creazione di un nuovo strumento che tuteli i soggetti privi di reddito, i
disabili, over 60, nuclei familiari con minori a carico. Per chi è in grado di lavorare, percorsi
di formazione e potenziamento delle politiche attive del lavoro (FdI)
• Revisione del RdC (per i percettori inidonei al lavoro, mantenimento del sostegno al
reddito, rivedendo i criteri di accesso e rimodulando gli importi in funzione delle differenti
soglie di povertà assoluta; per i percettori idonei all'attività lavorativa, corso di formazione,
tirocinio e contrattualizzazione dei percettori a fine percorso, attraverso il coinvolgimento
delle agenzie private del lavoro, delle associazioni datoriali e attraverso l'utilizzo di incentivi
fiscali e contributivi per l'assunzione dei percettori; erogazione del sussidio da parte dei
Comuni) (Lega)
• Reddito di Reciprocità (chi riceve sussidi, deve eseguire lavori utili) (Lega)
• Riforma del RdC (FI)
• Reddito di Resilienza per la presa in carico e il reinserimento professionale di chi ha perso il
lavoro, soprattutto nelle aree più fragili del Paese (NM)
• Revisione dell’ingiustificata penalizzazione delle famiglie numerose e/o con minori (PD)
• Riduzione del periodo minimo di residenza per l’accesso al RdC (PD)
• Riforma del RdC (+Eu)
• Promozione del RdC (IC)
• Eliminazione RdC dopo il primo rifiuto
• Limite temporale di 2 anni per trovare un’occupazione, poi riduzione dell’assegno di 1/3 e
presa in carico dai servizi sociali del Comune
• Eliminazione delle iniquità esistenti nella struttura del sussidio

• Affiancamento delle agenzie private del lavoro ai centri per l’impiego nella ricerca del
lavoro
• Svolgimento di colloqui mensili obbligatori tra le agenzie private e i percettori del reddito
• Formazione mensile obbligatoria organizzata dall’Anpal e dalle agenzie private ed erogata
dalle scuole di alta formazione pubbliche e private e dagli ITS
• Semplificazione delle regole per l’attivazione dei progetti di pubblica utilità
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Organizzazione
del lavoro

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Implementazione delle tecnologie digitali e dei nuovi modelli di lavoro flessibile, lavoro
agile e Smart Working (Lega)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario (PD / AVS)
• Promozione dello smart working (PD / +Eu)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Inserimento
al lavoro
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Formazione

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Sicurezza sul
lavoro

• Rafforzamento RdC, monitorando le misure antifrode

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Non presente nel programma
• Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, soprattutto nei settori a più alta intensità
tecnologica. Esoneri, crediti di imposta e incentivi aziendali per le imprese che aderiscono al
programma per l’acquisto di nuove dotazioni tecnologiche e nuovi macchinari
• Rafforzamento politiche attive del lavoro (Cdx)
• Incentivi alle imprese per nuove assunzioni (FdI / FI)
• Più assumi, meno paghi. Progressiva introduzione di un meccanismo fiscale premiale per le
aziende ad alta intensità di lavoro (FdI)
• Deduzione del costo del lavoro per le imprese che incrementano l’occupazione (FdI)
• Rafforzamento ed estensione a tutte le aree svantaggiate di “Decontribuzione Sud” (FdI)
• Rilancio del contratto di apprendistato e tirocini (FdI)
• Irpef fissa al 5% per i primi 3 anni di assunzione a tempo indeterminato per i lavoratori
disoccupati da almeno 2 anni (Lega)
• Defiscalizzazione totale dei contributi contro l’inflazione dai datori di lavoro in busta paga
o dai clienti delle partite Iva con cui sussiste un rapporto stabile di collaborazione e
deducibilità al 120% per chi paga il contributo (Lega)
• Detassazione completa degli importi concessi dai datori di lavoro ai dipendenti o dai clienti
alle partite Iva con cui sussiste un rapporto stabile di collaborazione (Lega)
• Incentivi all’apprendistato (PD / +Eu)
• Potenziamento sistema di servizi per l’impiego e di formazione (PD / IC)
• Obbligo di retribuzione per stage curriculari e abolizione degli stage extracurriculari,
salvo quelli attivati nei 12 mesi successivi alla conclusione del percorso di studi (PD)
• Contrasto all’uso improprio dei tirocini extracurriculari
• Possibili agevolazioni per le imprese che attribuiscono un rimborso spese o un’indennità ai
tirocinanti o che trasformano il tirocinio in contratto di lavoro
• Riforma Garanzia Giovani
• Stabilizzazione Decontribuzione Sud
•
•
•
•
•
•
•
•

• Non presente nel programma
•
•
•
•
•
•
•
•

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Interventi formativi e di riqualificazione professionale per i sussidi di disoccupazione (FdI)
Diritto dei lavoratori alla formazione perpetua (FdI)
Formazione professionale (FdI)
Formazione on the job (Lega)
Sistematizzazione del Fondo nuove competenze (PD)
Promozione di percorsi di formazione in azienda (+Eu)
Voucher formazione-lavoro per le attività di riqualificazione (+Eu)
Rimborso alle imprese per l’organizzazione tramite gli ITS e altri enti di formazione di corsi
specialistici per le competenze richieste dal mercato, aperti sia a personale interno da
riqualificare, sia a lavoratori non ancora assunti e che potranno effettuare colloqui al termine
del periodo di formazione

Prevenzione degli infortuni e defiscalizzazione dei costi della sicurezza sul lavoro (Cdx)
Investimenti in prevenzione e formazione sulla sicurezza sul lavoro (FdI)
Revisione del TU infortuni sul lavoro (FdI)
Defiscalizzazione totale dei costi per la sicurezza e meccanismi premiali per le imprese che
fanno sicurezza con modelli organizzativi trasparenti (FI)
Piano Nazionale per la Prevenzione oInfortuni sul Lavoro (AVS)
Campagna di assunzioni nelle funzioni delle ASL per le ispezioni (AVS)
Rafforzamento dell’operatività degli Ispettorati del Lavoro (coordinamento rafforzato e piena
cooperazione fra i diversi enti interessati a legalità e sicurezza in ambito lavorativo) (AVS)
Incentivare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro tramite un grande patto tra
lavoratori, datori di lavoro, Stato, Regioni, parti sociali e associazioni (IC)

• Non presente nel programma
• Rafforzamento sicurezza nei luoghi di lavoro
• Istituzione di una Procura nazionale del lavoro

Indice

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)
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Terzo settore
Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az – IV)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimento 5 Stelle
(M5S)

Sostegno economico agli enti del Terzo settore (Cdx)
Supporto degli enti del Terzo settore nell'ottica del principio di sussidiarietà (Cdx)
Costruire un modello di ammortizzatori sociali universale per tutti i lavoratori (FdI)
Completare attuazione del Codice del Terzo settore (Lega)
Introduzione del servizio civile obbligatorio (Lega)
Garantire stabilità e certezza normativa in materia fiscale (Lega)
Semplificare le procedure per rimanere iscritti al Registro del Terzo Settore (Lega)
Abrogare la norma relativa al passaggio all’esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti
dagli enti nei confronti dei propri soci (Lega)
Prevedere regimi di esclusione Irap per gli Enti del Terzo Settore (Lega)
Incrementare le dotazioni finanziarie a favore dei CSV, strutture in grado di rafforzare la
presenza degli ETS sul territorio (Lega)
Ricostituire l’Agenzia per il Terzo settore (Lega)
Intervenire nell’ambito della disciplina dei rapporti tra PA e mondo no profit (Lega)
Costituzione di strutture permanenti di impulso e coordinamento dell’amministrazione
condivisa a livello regionale e territoriale (Lega)
Coinvolgere il Terzo settore nella nuova sanità (NM)
Revisione della fiscalità del Terzo settore (+Eu / AVS)
Co-progettazione tra Terzo settore, scuola e Enti locali (PD)
Completare il percorso per il Registro Unico del Terzo settore (PD)
Promuovere volontariato e associazionismo (PD)
Riconoscere contributi a fondo perduto agli enti del Terzo settore (PD)
Capitalizzazione delle imprese sociali (PD)
Armonizzazione delle nuove norme di Riforma dello Sport con il Codice del Terzo settore
(PD)
Creazione del Ministero del Terzo Settore (AVS)
Completamento del Codice del Terzo settore (AVS)
Semplificare le procedure per rimanere iscritti al Registro del Terzo Settore (AVS)
Abrogare la norma relativa al passaggio all’esenzione Iva per i servizi prestati e i beni ceduti
dagli enti nei confronti dei propri soci (AVS)
Prevedere regimi di esclusione Irap per gli Enti del Terzo Settore (AVS)
Ricostituire l’Agenzia per il Terzo settore (AVS)
Intervenire nell’ambito della disciplina dei rapporti tra PA e mondo no profit (AVS)
Norme contro le frodi fiscali attraverso false cooperative
Completamento riforma Terzo settore e coordinamento con Sport
Incentivi al volontariato
Abbassare l’età media dei volontari
Rendere strutturale li contributo agli enti locali per la realizzazione dei centri estivi, con il
coinvolgimento del Terzo settore
Incentivare la formazione e la preparazione del volontariato italiano
Reinserimento lavorativo dei detenuti
Rendere strutturale il fondo per i progetti del Terzo settore di educazione non formale

• Non presente nel programma
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Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

Assunzioni

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•
•
•

Pieno utilizzo delle risorse del PNRR, colmando gli attuali ritardi di attuazione (Cdx)
Accordo con la Commissione europea per la revisione del PNRR (Cdx)
Applicazione del principio della pari dignità tra Pubblica Amministrazione e cittadino (Cdx)
Delegificazione e deregolamentazione per razionalizzare il funzionamento della PA (Cdx)
Digitalizzazione, efficientamento e ammodernamento della PA (Cdx)
Inserimento obbligatorietà del “programma e degli obiettivi di efficientamento
misurabile” nel Piano integrato di attività (PIAO) delle PA (FdI)
Implementazione del ricorso al partenariato pubblico-privato (FdI)
Istituzione di tutor pubblici per l’accompagnamento burocratico all’avvio di attività (FdI)
Favorire la completa compensazione di debiti e crediti nei confronti della PA (FdI)
Applicare l’Analisi dell’Impatto della Regolamentazione (AIR) per individuare settori e
procedure da semplificare o eliminare (Lega)
Garanzia di collegamento tra banche dati pubbliche esistenti (Lega)
Compensazione debiti e crediti verso la PA (Lega)
Rimborso dei crediti trimestrali e annuali Iva e gli altri crediti tributari agli imprenditori
nell’arco di 10 giorni senza vincoli (Lega)
Abolizione dello split payment nelle transazioni commerciali tra imprese private e PA (Lega)
Adozione di nuovi strumenti giuridici per conferire maggiore efficacia alle decisioni del
giudice amministrativo nei confronti della PA (Lega)
Istituzione del Ministero dell’innovazione tecnologica (Lega)
Accompagnamento nel percorso di cittadinanza digitale con punti di presidio locali (Lega)
Garanzia di una accurata spesa dei fondi PNRR (FI)
Introdurre l’IA nella PA per automatizzare alcuni processi decisionali (FI)
Accorpamento della normativa esistente in testi unici (FI)
Ripristino del meccanismo 'taglia-leggi' (FI)
Trasformazione della “Smart city” per ridurre tempi di interazione con la PA (NM)
Costituzione Sportello virtuale della PA per collegarsi in vdc con qualsiasi PA (PD)
Istituzione Ufficio per la trasformazione digitale dei piccoli comuni (PD)
Affermazione del diritto al controllo economico dei dati acquisiti dalle piattaforme (PD)
Ritorno al controllo pubblico delle reti infrastrutturali e servizi essenziali (AVS)
Interventi di modifica dei rapporti tra PA e mondo no profit con accordi di co-progettazione
tra ETS ed enti pubblici (AVS)
Istituzione sul territorio nazionale (Regioni, città metropolitane e Comuni) di strutture
amministrative per implementare le politiche nazionali sulla transizione ecologica (AVS)
Programmi di innovazione organizzativa e dei servizi in ambiti chiave (+Eu)
Rafforzamento strutture nell’attuazione dei programmi Agenda digitale 2026 (+Eu)
Garanzia di adesione delle PA alle piattaforme nazionali (SPID, CIE, CNS, FSE) e Cloud (+Eu)
Potenziamento cybersecurity per le PA (+Eu)
Investimenti per garantire server in grado di reggere flussi ingenti di dati (+Eu)
Ristrutturazione siti istituzionali della PA (+Eu)
Costituzione di un archivio centralizzato dei beni della PA stoccati nei magazzini (+Eu)
Istituzione sistema centralizzato dell’Agenzia delle Entrate (+Eu)
Istituzione database centralizzato dei curricula dedicato ai Centri per l’Impiego (+Eu)
Creazione piattaforme digitali destinate all’e-commerce e PMI dei piccoli comuni (+Eu)
Istituzione Portale unico per gli operatori turistici per comunicazioni destinate a PA (+Eu)
Incentivare procedimenti amministrativi articolati secondo un’intesa tra le parti (+Eu)
Revisione l. 241/1990 per implementazione uso della discrezionalità amministrativa (+Eu)
Introduzione norme che migliorino il coordinamento fra Regioni, Città metropolitane e
Comuni nell’attribuzione delle risorse finanziarie del PNRR (+Eu)
Attuare le norme sulla trasparenza amministrativa assicurando l’esercizio del controllo
civico sull’utilizzo delle risorse PNRR (+Eu)
Azzerare burocrazia per anziani e disabili con istituzione, in modalità digitalizzata, di uno
sportello unificato
Progetti di contrasto al digital divide soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno
Digitalizzazione dei processi partecipativi (es. raccolta firme referendum e presentazione
liste elettorali)
Potenziamento strutture e figure previste dal Codice dell’amministrazione digitale
Trasformazione delle Prefetture in centro unico dello Stato sul territorio
Istituzione della “banca dati digitale nazionale” per consentire la verifica sull’utilizzo di dati
personali
Digitalizzazione e passaggio dei servizi PA al Cloud

• Maggiore flessibilità nelle procedure di assunzione degli enti locali (Lega)
• Investimenti sulla formazione dei dipendenti pubblici (FdI)
• Accelerazione processo di assunzione di nuovi segretari comunali (Lega)
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• Rafforzamento della PA con nuove modalità di gestione che si basino su inclusione di
competenze manageriali, digitalizzazione e rinnovo generazionale (Lega)
• Garanzia di una adeguata formazione dei funzionari preposti alla gestione dei dati inseriti in
archivi di Stato (FI)
• Ammodernamento dell’organizzazione e delle competenze della PA (NM)
• Prosecuzione dei programmi di reclutamento di nuovo personale pubblico (Csx)
• Piano di assunzione nella PA con clausole per occupazione giovanile e femminile (PD)
• Diffusione competenze sulla sicurezza digitale al personale pubblico (+Eu)
• Adozione di meccanismi di reclutamento che valorizzino competenze tecnologiche e soft
skills (+Eu)
• Introduzione meccanismi di avanzamento di carriera basati su produttività ed efficienza
(+Eu)
• Superamento del concorso pubblico per l’accesso alle PA (+Eu)
• Meccanismi premiali nel ciclo di valutazione performance di funzionari e dirigenti PA (+Eu)
• Stanziamento risorse stabili per formazione del personale pubblico (+Eu / IC)
• Formazione obbligatoria e continua a dirigenti e funzionari delle PA principalmente
incentrata sul diritto amministrativo (+Eu)
• Rafforzamento della valutazione risultati delle politiche pubbliche e affidamento
valutazione a strutture esterne alle PA (+Eu)
• Promozione e Accountability del personale (IC)
• Rinnovo tempestivo dei contratti collettivi nazionali con progressioni di carriera e
miglioramento della retribuzione
• Eliminare i tetti al salario accessorio per premiare la produttività
• Valorizzazione delle competenze di carattere trasversale
• Avvaloramento della collaborazione tra Scuola Nazionale dell’Amministrazione con
Università e centri di alta formazione nazionali e internazionali
• Garanzia della possibilità per dirigenti pubblici di fare esperienza nel settore privato e
viceversa
• Nuovo statuto dei lavori, lavoratrici e lavoratori per garantire ai lavoratori dipendenti e agli
autonomi gli stessi diritti
• Incentivo della formazione della protezione civile (FdI)
• Potenziamento del Servizio Civile Universale con stanziamento risorse integrative (FdI)
• Certificazione relativa all’esperienza fatta nell’ambito del Servizio Civile Universale per
acquisire un posto di lavoro nel contesto in cui si è lavorato (Lega)
• Introduzione del Servizio Civile obbligatorio (Lega)
• Istituzione Servizio Ambientale e Forestale con funzioni di soccorso e protezione civile (AVS)
• Rendere stabile, operativo ed aperto a tutti il Servizio Civile Universale (AVS)
• Istituzione del Dipartimento della Difesa Civile Non-armata e Nonviolenta (AVS)
• Definizione di una convenzione tra il sistema di protezione civile e le organizzazioni di
categoria per migliorare l’accoglienza di chi rimane senza alloggio in situazioni di emergenza
• Istituzione di una “Protezione civile sanitaria” volta al contrasto delle pandemie
• Estendere gli incentivi previsti per la protezione civile a chi si occupa di volontariato per
favorire l’accesso a permessi retribuiti
• Non presente nel programma
• Semplificazione del Codice Appalti (Cdx)
• Rispetto delle tempistiche stabilite in UE sui pagamenti dei contratti pubblici (FdI)
• Attribuzione di rating positivi alle imprese che rispettano tempistiche e condizioni
contrattuali negli appalti pubblici (FdI)
• Semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti e maggiori controlli (FdI)
• Applicazione dell’AI nel settore dei contratti/appalti pubblici (Lega)
• Coinvolgimento dei professionisti per elaborare le progettazioni esecutive demandando al
pubblico il ruolo di controllo e collaudo delle opere (FI)
• Rafforzamento del contrasto all’infiltrazione mafiosa nelle gare di appalto (PD)
• Estensione della clausola di premialità per occupazione giovanile e femminile (PD)
• Revisione Codice appalti per impedire che la competizione tra imprese avvenga a scapito di
salari e diritti dei lavoratori (AVS)
• Parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori dipendenti della stazione
appaltante e quelli dell’appaltatore (AVS)
• Rafforzamento clausola sociale in caso di cambio d’appalto (AVS)
• Eliminazione nel Codice dei contratti pubblici delle disposizioni che introducono maggiori
oneri rispetto a quelli indicati nelle direttive europee (+Eu)
• Riduzione partecipazioni pubbliche e allargamento del ricorso alle gare (+Eu)
• Rendere concorrenziale il settore dei servizi pubblici commerciabili con gare di appalto
quinquennali o altri metodi di contestabilità (IC)
• Introduzione dell’obbligo per i Comuni non capoluogo di affidare la gestione delle gare di
appalto a soggetti aggregatori regionali
• Introduzione norme contro frodi fiscali prevedendo responsabilità in solido dei soggetti
coinvolti nei subappalti per mancati versamenti
• Completamento del processo di riduzione e centralizzazione delle stazioni appaltanti
• Ampliamento del progetto “Smarter Italy” per il lancio di gare d’appalto innovative
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• Superamento del gender pay gap attraverso la trasparenza retributiva e l’istituzione di una
autorità garante (FdI / FI)
• Misure per la parità salariale (Lega / NM)
• Pari opportunità di emergere e affermarsi in ambito sociale e lavorativo (FdI)
• Contrasto alla pink tax (FdI)
• Piena attuazione della parità salariale (PD / AVS /+ Eu)
• Favorire la partecipazione delle donne nella vita politica (PD / AVS / +Eu)
• Favorire un miglior equilibrio di genere nella governance del mondo dello sport (PD)
• Riconoscimento delle donne in posizioni apicali e “ruoli decisionali” (AVS)
• Interventi contro la disparità economica e nell’accesso alle risorse e alle opportunità (AVS)
• Promozione del bilancio di genere e dell’analisi di impatto di genere (+Eu)
• Parità di genere nei CdA (+Eu)
• Trasparenza relativo a informazioni su retribuzioni, organici e promozioni per genere (+Eu)
• Mappare presenze femminili in istituzioni ed enti governati da organismi collegiali (+Eu)
• Introduzione del gender based taxation (+Eu)
• Rafforzamento della normativa sulla parità di genere nelle nomine pubbliche (IC)
• Parità di genere nel mondo del lavoro
• Estensione della certificazione della parità di genere
• Riduzione del gender pay gap attraverso il miglioramento qualitativo delle condizioni di
lavoro delle donne, di remunerazione e di ruolo e la trasparenza sui processi lavorativi
• Empowerment femminile (IC)
• Introduzione dell’effettiva parità salariale
• Rafforzamento dei meccanismi di decontribuzione per il lavoro femminile (Cdx)
• Superamento del “tetto di cristallo”, barriera invisibile che ostacola l’affermazione delle
donne nel mondo del lavoro (FdI)
• Incentivi all’ingresso delle donne in agricoltura (Lega)
• Sostegno all’imprenditoria femminile (FI)
• Creazione del Piano straordinario per l’occupazione femminile (PD / AVS)
• Stabilizzazione del Fondo per l’Imprenditoria femminile (PD)
• Politiche e misure efficaci per le imprese femminili (AVS)
• Promozione dell’occupazione stabile e dignitosa per le donne (+Eu)
• Rafforzamento del Fondo per l’imprenditoria femminile
• Supporto alle imprenditrici mamme (tutele, durante e per i primi mesi dopo la gravidanza o
adozione, per le lavoratrici con unica fonte di reddito da lavoro indipendente)
• Sostegno all’imprenditoria femminile, in ambito innovativo
• Rafforzamento del Fondo per l’imprenditoria femminile
• Proroga dello sgravio contributivo al 100% per l’assunzione di donne disoccupate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementazione delle norme del Codice Rosso (Lega / FI)
Aggiornamento della normativa su violenza domestica e di genere (FdI)
Applicazione autonoma del braccialetto elettronico (FdI)
Dotazione alla vittima di stalking di dispositivo di allerta e richiesta d’aiuto in caso di
violazione della distanza da parte dello stalker (FdI)
Scorta alle donne vittime di stalking (Lega)
Arresto in flagranza per chi non rispetta le misure cautelari del Codice Rosso (Lega)
Creazione sezioni di tribunali specializzate in violenza di genere (Lega)
Potenziamento reti e CAV (PD)
Attuazione Convenzione di Istanbul sulla violenza domestica e di genere (PD)
Applicazione Convenzione ILO 190 contro le molestie e violenze sul posto di lavoro (AVS)
Riconoscimento dei danni del maltrattamento con tutele della figura materna e
allontanamento del maltrattante (AVS)
Aumento del numero dei CAV
Reddito di libertà per l’indipendenza economica delle donne ospitate in case rifugio
Orientamento lavorativo e assistenza alla candidatura nei CAV
Supporto psicologico nei CAV per i figli minori delle donne vittime di violenza
Approvazione del pacchetto anti-violenza del Governo Draghi (fermo immediato
dell’indiziato per minacce, lesioni e stalking; uso rafforzato del braccialetto elettronico;
procedibilità d’ufficio e sostegno economico per chi denuncia)
Potenziamento del contrasto alla violenza contro le donne (formazione degli operatori,
obbligatorietà e implementazione dei braccialetti elettronici e percorsi di recupero per i
soggetti maltrattanti)
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Promozione della crescita dimensionale delle PMI (FdI)
Accesso al credito per le PMI e potenziamento del Fondo di garanzia per le PMI (FdI)
Canalizzazione del risparmio privato verso il finanziamento nelle PMI (FdI)
Obbligo di fideiussione per cittadini extra-Ue per aprire attività commerciale in Italia (FdI)
Rafforzamento sistema normativo delle PMI innovative (Lega)
Riduzione cuneo fiscale del 50% per PMI innovative (Lega)
Aumentare a 5 milioni soglia agevolazione di requisito capitale per credito per PMI (Lega)
Rendere strutturale credito d'imposta per spese consulenza su quotazione PMI (Lega)
Facilitare il passaggio delle PMI dagli SME Growth Markets al mercato regolamentato (Lega)
Modernizzare il principio della investor protection ampliando la nozione di investitori (Lega)
Proroga incentivi fiscali sul rafforzamento patrimoniale (Lega)
Favorire attività di ricerca di aziende “small cap” (Lega)
Possibilità di convertire le perdite fiscali in crediti d’imposta (Lega)
Sburocratizzazione per l’accesso agli IPCEI anche di PMI (Lega)
Sostituzione dei vecchi macchinari delle microimprese con macchinari, anche usati, con il
marchio della comunità europea o revisionati prima di essere immessi sul mercato (Lega)
Fondi SACE alle PMI (FI)
Incentivi alla concessione del credito alle PMI (PD)
Esclusione degli oneri di sistema impropri (+Eu)
Introduzione di premialità e fiscalità di vantaggio per l’autoproduzione e le comunità
energetiche, incentivando la fiscalità ambientale (+Eu)
Liberazione dei “crediti incagliati” derivanti dai bonus in edilizia (+Eu)
Innalzare la soglia dimensionale delle imprese
Modulare la defiscalizzazione già prevista nelle Zone Economiche Speciali
Potenziare il credito d’imposta per i costi di quotazione delle PMI
Ripristinare e rafforzare Industria 4.0 aggiornando lista beni agevolati e aumentando il tetto
Estendere il meccanismo Industria 4.0 agli investimenti per la transizione ecologica
Potenziare il credito d’imposta per i costi di quotazione delle PMI
Innalzamento aliquota del credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti al
50% in PMI innovative

• Rafforzamento e stabilizzazione del Fondo centrale di Garanzia per liquidità alle PMI con
garanzie statali dall’80% al 100%
• Incentivi alla creazione di start up tecnologiche (Cdx)
• Potenziamento degli incubatori d’impresa per le start up costituite da giovani, garantendo
sostegno e consulenze gratuite per l’avvio (FdI)
• Rafforzamento sistema normativo delle start up innovative (Lega)
• Ridurre cuneo fiscale del 50% per start up innovative (Lega)
• Sostegno pubblico alla formazione di gruppi di business angels (Lega)
• Credito d’imposta in ricerca e sviluppo per start up innovative (Lega)
• Strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario per le start up innovative (Lega)
• Innalzamento al 90% del limite massimo della Fondo di garanzia delle start up (Lega)
• Defiscalizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su investimenti in start up (Lega)
• Estensione della normativa sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni in start up innovative anche agli investimenti indiretti (Lega)
• Incentivi per società italiane che comprano/investono in start up (Lega)
• Estendere la normativa sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni in start up innovative anche agli investimenti indiretti (Lega)
• Incrementare le risorse per la ricerca e il sostegno degli operatori del venture capital (Lega)
• Misure incentivanti per la creazione e la crescita di Start Up innovative (FI)
• Promozione della transizione 4.0 per start up (PD / +Eu)
• Estensione detrazione IRPEF del 50% a tutte le start up per le persone fisiche under 35 (PD)
• Promozione della formazione di start up (AVS)
• Supporto alla formazione di start-up giovanili nell’agricoltura ecologica della canapa (AVS)
• Consulenza e sostegno dei centri per l’impiego alle start up
• Eliminazione della tassazione del capital gain sugli investimenti in startup e venture capital
• Aumento dell’incentivo fiscale per gli investitori da fondi pensione ed enti assicurativi
• Aumento aliquota credito d’imposta per imprese che investono al 50% in start up
• Acceleratori per integrare l’offerta finanziaria con nuovi strumenti a sostegno
dell’innovazione organizzativa e dello sviluppo del capitale umano
• Investimenti nelle start up innovative
• Sburocratizzazione delle start-up avviate da giovani
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Elezione diretta del Presidente della Repubblica (Cdx)
Introduzione del vincolo di mandato (FI)
Garanzia del diritto di voto ai fuori sede (FI)
Istituzione di una Convenzione costituzionale, con 150 componenti elettivi, che in tre anni
riscriva in modo organico la parte seconda della Costituzione (FI)
Nuovi Regolamenti parlamentari (PD)
Nuova legge elettorale che coniughi rappresentanza e governabilità (PD)
Istituzione di un Ministero dello Sport (PD)
Rafforzare tutti i Ministeri con nuovo personale dedicato (AVS)
Completare la riforma del MITE integrando industria (MISE) e infrastrutture (MIMS) (AVS)
Instaurare una cabina di regia per la transizione ecologica a Palazzo Chigi (AVS)
Creazione del Ministero del Terzo Settore (AVS)
Creazione del Ministero delle politiche alimentari (AVS)
Uso della tecnologia blockchain per il voto (IC)
Superamento del bicameralismo paritario
Elezione diretta del Presidente del Consiglio (Sindaco d’Italia)
Riforma elettorale maggioritaria sul modello di Comuni e Regioni
Istituire un Ministero per le migrazioni
Sfiducia costruttiva
Potere del Presidente del Consiglio di revocare i ministri
Estensione ai 16enni del diritto di voto
Limite dei due mandati esteso a tutti i partiti
Limiti alla decretazione d’urgenza
Stop ai cambi di casacca in Parlamento
Completare la riforma dei regolamenti parlamentari per dissuadere i “cambi di casacca”
Promozione dello strumento del referendum consultivo
Promozione del “citizen empowerment”
Legge sul conflitto d’interessi
Legge sulla regolamentazione delle lobby
Legge per disciplinare la categoria dei beni comuni

• Piena attuazione della legge sul federalismo fiscale e Roma Capitale (Cdx)
• Velocizzare il riconoscimento delle Autonomie, garantendo i meccanismi di perequazione
previsti dalla Costituzione (Cdx)
• Istituzione di una consultazione permanente tra i livelli di Governo per il raggiungimento degli
obiettivi del PNRR (FI)
• Rafforzamento del federalismo locale (PD / +Eu)
• Migliorare il sistema dei rapporti tra i livelli istituzionali nazionali (Comuni, Provincie,
Regioni) e quello sovranazionale (degli organi dell’Unione) (+Eu)
• No autonomia differenziata (AVS)
• Sì autonomia differenziata (IC)
• Competenze esclusive e chiare e strumenti fiscali esclusivi per ogni ambito di governo
• Riforma Titolo V Cost. per riconoscimento allo Stato funzioni di analisi di bisogni, valutazione
tecnologie, clausola di supremazia e coordinamento delle Regioni
• Riforma Titolo V Cost. per assicurare la gestione diretta dello Stato in sanità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valorizzazione del ruolo degli enti locali (Cdx)
Elezione diretta del Presidente della Provincia (Lega / FI)
Più tutele per i sindaci (Lega)
Sblocco assunzioni nei Comuni (Lega)
Assunzione nuovi segretari comunali (Lega)
Riforma del TUEL, con prioritario riferimento alla revisione della responsabilità (FI)
Rilancio della logica delle autorizzazioni ex post anche con riferimento agli enti locali (FI)
Approvare la nuova “Carta delle Autonomie Locali”, riformando il TUEL e la L. 56/2014 (PD)
Stabilizzazione dei bilanci dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane (PD)
Modifica della Legge Severino sui Sindaci (PD)
Nuova legge quadro nazionale per ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle
Regioni dopo definizione LEP (PD)
Superamento spesa storica come criterio esclusivo di allocazione delle risorse e
potenziamento fondi perequazione (PD)
Riforma della legge sullo scioglimento dei Comuni per mafia (PD)
Autonomia vera in materia tributaria ai Comuni (+Eu)
Applicare per le varie materie a cui si applica l’autonomia il modello sanità (+Eu)
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Trasformazione delle Province nell’ambito ottimale per la gestione dei servizi pubblici locali
Fisco degli enti territoriali
Dare attuazione ai LEP
Incentivo alla fusione dei Comuni
Riforma della legge sullo scioglimento dei Comuni per mafia

Piena adesione al processo di integrazione UE (UE più politica e meno burocratica) (Cdx)
Revisione delle regole del Patto di stabilità e della governance economica (Cdx)
Promozione di una difesa comune europea (Cdx)
Rilanciare il sistema di integrazione europea, per un’Europa delle Patrie (FdI)
Istituzione del Ministero per le Politiche Ue (Lega)
Difesa del voto all’unanimità nel Consiglio Ue (Lega)
Passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata per decisioni del Consiglio Ue (FI)
Riduzione del deficit democratico delle istituzioni UE (NM)
Riforma dei Trattati Ue a partire dall’abolizione del diritto di veto (PD / +Eu)
Revisione del Patto di Stabilità per un nuovo Patto di Sostenibilità (PD / IC)
Ristabilire una più efficace centralità Parlamento europeo superando il meccanismo dei veti
nazionali (AVS)
Riformare i trattati dando attuazione alla Conferenza sul Futuro dell’Europa (AVS)
Arrivare all’adozione di una legge elettorale uniforme del PE (+Eu)
Elezione diretta del Presidente della Commissione (+Eu)
Accorpare i ruoli di Presidente della Commissione e Presidente del Consiglio Eu (+Eu)
Sostenere la creazione degli Stati Uniti d’Europa (+Eu)
Attribuzione di poteri formali di iniziativa legislativa al Parlamento europeo (+Eu)
Competizione delle famiglie politiche europee su base transnazionale (+Eu)
Consolidare il sistema degli “spitzenkandidaten” per l’elezione del Presidente della
Commissione europea (+Eu)
Mutualizzazione europea debito pubblico italiano ini due o tre cicli finanziari europei (IC)

• Svolta federale delle Istituzioni Europee
• Abolire l’unanimità nel processo decisionale e riforma del processo democratico
• Riforma del patto di stabilità e crescita, rivedendo gli attuali parametri e scorporando gli
investimenti verdi dal computo del deficit
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• Definizione di una strategia per facilitare accessibilità a vaccini innovativi (AVS)
• Istituzione azienda pubblica per produzione e commercializzazione dei vaccini (AVS)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

Riforma
Titolo V

Ventilazione meccanica controllata e potenziamento trasporti per contrasto Covid-19 (Cdx)
Nessun obbligo di vaccinazione contro Covid-19 (FdI / Lega)
Libertà di scelta tra vaccini autorizzati da EMA e AIFA (FdI)
Nessuna reintroduzione del Green Pass (FdI)
Istituzione Commissione d’inchiesta su reazioni avverse da vaccino (FdI)
Inserimento nei LEA coperture vaccinali raccomandate nel PPN (Lega)
Indennizzo per reazioni avverse da vaccino (Lega)

•
•
•
•
•

Allineamento ai parametri europei degli investimenti nella ricerca (Cdx)
Incentivi e crediti d’imposta per spese di ricerca (FdI)
Incentivi allo sviluppo telemedicina (FdI)
Istituzione fondo pubblico per sostenere la ricerca scientifica su patologie oncologiche e
farmaci oncologici pediatrici (Lega)
Attivazione protocolli di cura sperimentali e sviluppo di studi clinici (Lega)
Budget di ricerca nazionale per finanziare i laboratori di ricerca (Lega)
Sostegno progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico tra soggetti pubblici e privati (FI)
Aumentare i fondi per la ricerca in campo medico (Csx)
Revisione delle politiche che collegano la ricerca all’innovazione e alle imprese (PD / +Eu)
Rafforzamento telemedicina (PD / AVS)
Superamento della precarizzazione della ricerca (AVS)
Riaffermazione del ruolo sociale della ricerca pubblica (AVS)
Creazione azienda pubblica per produzione farmaci (AVS)
Investimenti nella prevenzione delle malattie e ricerca scientifica “human based” (AVS)
Legalizzare la ricerca scientifica su zigoti ed embrioni (+Eu)
Finanziamento dottorati di ricerca a livello UE (+Eu)
Azzerare l’IVA sui prodotti e attrezzature per ricerca biomedica (+Eu)
Istituzione Agenzia nazionale per la prevenzione e preparedness (+Eu)
Contrasto alle emergenze sanitarie con un approccio scientifico (IC)
Potenziamento dei finanziamenti alla ricerca farmacologica e allo studio dell’efficacia dei
farmaci innovativi (IC)
Incentivi alla spesa per ricerca di base e applicata (IC)
Elaborazione di patti di sviluppo tra Università, centri di ricerca e imprese per offrire
supporto scientifico e tecnologico alla competitività delle imprese (IC)
Istituire fondi regionali per la sperimentazione su malattie rare o croniche
Promuovere accordi di ricerca con Università e Centri di studio epidemiologico per
monitorare insorgenza di malattie infettive
Creazione di Agenzia Nazionale per la prevenzione e la preparedness
Rimozione ostacoli burocratici per rendere attrattivo il Paese per ricerche cliniche
Finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale alla Ricerca
Sviluppo Piano strategico nazionale per sostegno Life Science e filiera dispositivi medici
Rafforzamento telemedicina

• Aumento fondi per la ricerca e centri di ricerca
• Rafforzamento di terapie innovative e accesso ai risultati delle ricerche

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Non presente nel programma

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Non presente nel programma

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Riforma Titolo V Cost. per riconoscimento allo Stato funzioni di analisi di bisogni, valutazione
tecnologie, clausola di supremazia e coordinamento delle Regioni
• Riforma Titolo V Cost. per assicurare la gestione diretta dello Stato in sanità
• Sviluppo della medicina territoriale e rafforzamento medicina predittiva (Cdx)
• Revisione Piano sanitario nazionale, Piani pandemici e Piano oncologico nazionale (Cdx)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terapie e
assistenza
sanitaria

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Gestione
risorse umane

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abbattimento tempi liste di attesa e procedure di screening (Cdx)
Estensione prestazioni esenti da ticket (Cdx)
Revisione Piano oncologico nazionale (Cdx)
Ridurre disuguaglianze tra Regioni nell’erogazione dei LEA (FdI)
Riorganizzazione della sanità territoriale con revisione DM 70 e affidamento alle nuove
“case di comunità” funzioni di consultori (Lega)
Istituzione centri per sviluppo innovazioni terapeutiche in oncologia (Lega)
Potenziamento della rete di accoglienza ospedaliera per persone con grave e gravissima
disabilità cognitiva e intellettiva attraverso la promozione di protocolli di presa in carico
avanzata per la cura (Lega)
Rafforzamento interoperabilità tra i sistemi sanitari regionali del FSE (FI)
Bilanciamento tra sanità pubblica e privata e potenziamento ospedali pubblici (FI)
Attuazione normativa sulle cure palliative (NM)
Coinvolgimento privati e terzo settore nella sanità territoriale disegnata da PNRR (NM)
Potenziamento medicina territoriale (Csx)
Finanziamento stabile SSN (PD / +Eu)
Regolamentazione dell’uso di cannabis terapeutica per fabbisogno terapeutico (PD / +Eu)
Sviluppo farmacia dei servizi in raccordo con Case di Comunità (PD / +Eu)
Incentivo alla presenza sul territorio dei Medici di Medicina generale (PD)
Investimenti su Piano straordinario per la salute mentale (PD)
Dimezzamento tempi liste di attesa (PD)
Approvazione riforma della non autosufficienza e tutela dei caregiver (PD)
Riforma legge HIV/AIDS e potenziamento campagne istituzionali su prevenzione IST (+Eu)
Ridefinizione della disciplina di competenza dello Stato in sanità (+Eu)
Rafforzamento enti tecnici dello Stato e istituzione di Ente regionale per monitoraggio
statale delle Regioni (+Eu)
Attenzione al disturbo del comportamento alimentare (DCA) (IC)
Standardizzazione della qualità dei servizi sanitari regionali applicando best practice delle
Regioni più efficienti (IC)
Implementazione di un maggior coordinamento a livello centrale che punti all’uniformità
delle prestazioni erogate su tutto il territorio nazionale (IC)
Istituzione gruppo di studi per l’elaborazione di un Piano di attribuzione delle competenze
Stato-Regioni che superi il dualismo della legislazione concorrente (IC)
Istituzione di un Fondo aggiuntivo volto a finanziare il sistema di standardizzazione delle
liste di attesa per esami diagnostici e prestazioni sanitarie urgenti (IC)
Presentazione in Conferenza Stato-Regioni di Piani regionali di riduzione delle liste di attesa
con indicazione del fabbisogno per il raggiungimento obiettivo (IC)
Agevolazioni fiscali e contributi figurativi per i caregiver (IC)
Detrazione delle spese per farmaci o interventi veterinari (IC)
Revisione
coordinamento
Stato-Regioni
e
rafforzamento
sistema
integrato
pubblico/privato
Finanziamento adeguato SSN e investimenti su assistenza domiciliare
Inserimento nei LEA di nuove malattie invalidanti
Revisione della Medicina generale e indicazioni nazionali sulle funzioni delle Case di
Comunità
Adozione decreti attuativi della Legge sulle Malattie Rare
Istituzione di Fondi regionali per la sperimentazione su malattie rare/croniche
Creazione Fondo per lo Screening neonatale esteso
Creazione Piano straordinario per recupero delle liste di attesa e riduzione tempi di attesa
Potenziamento e accessibilità alle terapie innovative e avanzate
Incentivi per i pronto soccorso
Attuazione legge delega su disabilità
Regolamentazione coltivazione cannabis per uso personale e per garantirne l’uso
terapeutico
Incremento pensioni di invalidità e potenziamento delle tutele per caregiver
Incremento dell’organico di medici e operatori sanitari (Cdx)
Riordino scuole di specializzazione (Cdx)
Consentire la libera professione per gli infermieri (Lega)
Implementazione Bonus psicologo (FI)
Introduzione medico scolastico nelle strutture dedicate all’istruzione dei giovani (NM)
Aumento retribuzione degli infermieri (NM)
Eliminazione numero chiuso per infermieri e medici (NM)
Finanziamento Piano straordinario per il personale sanitario (PD)
Sviluppo di Piano di rafforzamento del personale dipendente (AVS)
Superamento convenzioni nazionali dei MMG; PLS; specialisti ambulatoriali con
inserimento delle figure nel Contratto Unico di dipendenza dal SSN (AVS)
Introduzione medici sentinella per l’ambiente (AVS)
Unificazione tra servizi sociali e sanitari (+Eu)
Aumento dei salari di medici e paramedici in base ai percorsi di carriera (IC)
Formazione obbligatoria per il personale sanitario su prevenzione e contrasto ai rischi
pandemici
Promozione di una rapida ascesa di carriera e remunerazione adeguata al carico di lavoro
Semplificazione procedure per riconoscimento dei titoli di studio esteri per professioni
sanitarie
Riforme dei percorsi di formazione e accesso prevedendo specializzazioni cliniche

Movimento 5 Stelle
(M5S)

Altro

• Indipendenza dalla politica nella nomina dei dirigenti sanitari
• Aumento retribuzioni del personale sanitario

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Campagne di comunicazione e informazione di natura medica sul tema della fertilità (FdI)
• Sviluppo farmacia dei servizi e implementazione servizi di salute mentale (Lega)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Abolizione vantaggi fiscali per sottoscrizione di polizze assicurative sanitarie e alla
partecipazione di fondi sanitari integrativi (AVS)
• Investimenti in medicina di genere (AVS)
• Previsione competenza sovrastatale UE in Sanità (+Eu)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Investimenti in campagne di prevenzione dalle dipendenze
• Rafforzamento della lotta all’antibiotico resistenza
• “Silver Cohousing” e Socio Bonus per miglioramento condizioni di vita degli anziani

Indice

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Politiche della
sicurezza

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lotta alle mafie e al terrorismo (Cdx)
Potenziamento militari dell’Operazione Strade Sicure (Cdx)
Piano straordinario di assunzioni di Forze di Polizia (Cdx)
Lotta al fenomeno delle Baby Gang (Cdx)
Implementazione della cybersecurity (Cdx)
Reintrodurre il ruolo del poliziotto di quartiere (FdI / FI)
Strumenti per prevenire la devianza e il disagio giovanile (Lega / FdI)
Rafforzare la rete delle prefetture come rappresentanti dello Stato sul territorio (FdI)
Contrasto alle zone franche di illegalità (FdI)
Lotta a trafficanti e spacciatori di sostanze stupefacenti (FdI)
Incentivare l’illuminazione pubblica in zone degradate (FdI)
Sgombero immediato per chi occupa il privato domicilio (FdI)
Intransigenza contro antisemitismo, razzismo e integralismo islamico (FdI)
Piano di investimenti nell’edilizia dei presidi di sicurezza (Lega)
Introdurre il Taser nelle dotazioni anche della Polizia Penitenziaria (Lega)
Disposizioni normative contro le aggressioni agli operatori in divisa (Lega)
Nuovo contratto per i lavoratori del comparto sicurezza (Lega)
No ritardo nella liquidazione delle prestazioni straordinarie e indennità di specialità (Lega)
Nuovo riordino delle carriere delle forze di polizia (Lega)
Valorizzazione del benessere delle forze di polizia (Lega)
Rifinanziare il fondo di sicurezza urbana nazionale (Lega)
Implementare i fondi nazionali a Comuni e Enti locali per la sicurezza dei territori (Lega)
Investimenti nella sicurezza privata (Lega)
Riforma Vigili del Fuoco (Lega)
Lotta alle mafie (Csx)
Investire sulla professionalità delle forze di polizia (PD)
Completare la riforma del sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica (PD)
Stipulare accordi con Paesi extra UE per repressione della criminalità organizzata (PD)
Investire in digitalizzazione del settore (PD)
Codici identificativi per il personale Forze di polizia in servizio di ordine pubblico (+Eu)
Lotta alle mafie
Riforma della legge per lo scioglimento dei Comuni infiltrati dalla mafia
Potenziare gli strumenti contro il terrorismo internazionale
Rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine, sia materiali che digitali
Inasprire le leggi sulle armi con più controlli sul loro commercio illegale, anche online

• Non presente nel programma

Indice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività
sportive

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Scuola

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti sportivi di base (FdI / Lega)
Istituzione del diritto allo sport in Costituzione (FdI / FI)
Tutela dello sport dilettantistico e di base (Lega / FI)
Istituzione di un “Bonus Sport” (Lega / FI)
Creazione di aree attrezzate per fare sport nei parchi (FdI)
Correzione inquadramento giuridico-fiscale delle Società e Associazioni Sportive (Lega)
Semplificazione della burocrazia sportiva (Lega)
Agevolazione economica per l’istituzione di un’assicurazione che copra tutte le
responsabilità di dirigenti e presidenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (Lega)
Intervento diretto sulle Amministrazioni comunali per abbassare i costi di esercizio ed
utilizzo degli impianti sportivi pubblici (Lega)
Detrazione d’imposta per spese per iscrizione e abbonamenti sportivi dei ragazzi (Lega)
Potenziamento anagrafe e catasto degli impianti sportivi sia pubblici che privati (Lega)
Potenziamento del fondo garanzia a favore delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche attraverso l’Istituto per il Credito Sportivo (Lega)
Agevolazione per gli enti pubblici nella stesura di bandi e azioni di Partenariato Pubblico
Privato finalizzati alla ristrutturazione o creazione di nuovi impianti sportivi (Lega)
Per i comuni disagiati l’impianto sportivo locale sia di fatto un servizio pubblico locale (Lega)
Compartecipazione Fondazioni negli investimenti per l’impiantistica sportiva (Lega)
Detraibilità fiscale dell’abbonamento in palestra o in piscina da parte delle famiglie (Lega)
Prescrizione dell’esercizio fisico da parte dei medici di base (Lega)
Incentivazione alle aziende per la realizzazione di palestre aziendali e decontribuzione del
benefit palestra aziendale a favore dei dipendenti (Lega)
Detraibilità dell’attività sportiva prescritta come terapia per la salute fisica e universale (FI)
Stanziamento fondi per abbattere barriere architettoniche negli impianti sportivi (PD / AVS)
Acquisto di ausili sportivi da destinare a persone con disabilità (PD / AVS / IC)
Istituzione del diritto allo sport in Costituzione (PD / AVS)
Istituzione di un Ministero dello Sport (PD)
Miglioramento riforma del lavoro sportivo e armonizzazione con codice terzo settore (PD)
Prescrizione dell’attività motoria come un farmaco dal medico di base (PD)
Detraibilità dalla dichiarazione dei redditi dell’attività motoria (PD)
Voucher spendibili in attività sportiva per famiglie con Isee medio e basso e numerose (PD/IC)
Sburocratizzare interventi sulla modernizzazione di stadi, impianti sportivi e natatori (PD)
Defiscalizzazione e credito d’imposta per investimenti sportivi (PD)
Creazione di palestre a cielo aperto (PD)
Promozione di mobilità sostenibile con particolare attenzione alla sicurezza dei ciclisti (PD)
Inserimento di un campo polifunzionale di quartiere in tutte le lottizzazioni (PD)
Vigilare sull’attuazione dei Decreti legislativi per la “Riforma quadro dello sport” (AVS / IC)
Sostegno delle ASD e SSD (IC)
Detraibilità delle spese sostenute per l’iscrizione a palestre, corsi e impianti sportivi
Introduzione di voucher sportivi per le ASD detraibili dalle tasse per gli sponsor
Aumento della defiscalizzazione delle sponsorizzazioni
Revisione soglia di reddito superata la quale collaboratori e associazioni sportive dovranno
pagare i contributi pensionistici
Incentivazione del Partenariato Pubblico Privato per realizzazione di nuovi impianti sportivi
Incentivazione della costruzione di palestre per l’attività sportiva
Completamento della riforma del lavoro sportivo

• Non presente nel programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costruzione di nuovi impianti, piscine e palestre nelle scuole (FdI / FI)
Istituzione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Scolastiche (Lega)
Ripristino dei giochi della gioventù (Lega)
Visite mediche sportive gratuite nella scuola primaria (Lega)
Valorizzazione attività promozionali di Sport e salute negli istituti scolastici (Lega)
Aumento della proposta di sport nella scuola dell’infanzia e primaria (PD)
Ripristino dei giochi della gioventù (PD)
Favoreggiamento dell’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extra-curricolare (PD)
Sostenere lo sport universitario con progetti di dual career (PD)
Assunzione di laureati in scienze motorie per l’insegnamento (IC)

• Assunzione di laureati in scienze motorie per l’insegnamento
• Non presente nel programma

Indice

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Superbonus e
incentivi
edilizi

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Clima

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)

Termo
valorizzatori

• Non presente nel programma
• Introdurre un nuovo Superbonus energia imprese, sempre basato sulla circolazione dei
crediti fiscali, per permettere alle imprese di investire a costo zero nel risparmio energetico
e nelle fonti rinnovabili
• Stabilizzazione delle agevolazioni edilizie
• Sbloccare e far circolare i crediti d’imposta edilizi
• Rispettare e aggiornare gli impegni internazionali assunti dall'Italia per contrastare i
cambiamenti climatici (Cdx)
• Rimboschimento e piantumazione di alberi sull'intero territorio nazionale, in particolare nelle
zone colpite da incendi o calamità naturali (Cdx)
• Energia pulita per decarbonizzazione e per contrastare i cambiamenti climatici (Lega)
• Aggiornare e rendere operativo il piano nazionale sui cambiamenti climatici (FdI)
• Promuovere una legge nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici (NM)
• Sostenere Legge quadro sul clima (Csx)
• Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico al 2050 (PD / IC)
• Aprire un grande Forum nazionale per il lavoro e per il clima con il coinvolgimento di tutti
gli attori economici, sociali, culturali e istituzionali (PD)
• Rilanciare obiettivi Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e Agenda 2030 (+Eu)
• Trasformare CDP, SACE e Invitalia in Banche per il clima (AVS)
• Ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 con fonti rinnovabili
• Creazione di un framework normativo per il cambiamento climatico, aumentando gli
investimenti in prevenzione e in infrastrutture di contenimento
• Predisporre un piano nazionale di resilienza al cambiamento climatico in mare

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Riduzione delle emissioni dei gas climalteranti attraverso la riconversione del parco auto
privato circolante del sistema

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Creazione di nuovi termovalorizzatori e di impianti a biomassa per il recupero totale dei
rifiuti indifferenziati e degli scarti agricoli e forestali a fini energetici (Lega / FdI / FI)
• Prevedere un piano di distribuzione sul territorio di termovalorizzatori ad alta efficienza
energetica (Lega)
• Costruzione di nuovi termovalorizzatori, così da garantire lo smaltimento dei rifiuti, e
intraprendere azioni di comunicazione e incentivazione al riciclo dei rifiuti (NM)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Realizzazione di un termovalorizzatore a Roma (+Eu)
• Considerare i termovalorizzatori solo come una soluzione di ultima istanza (AVS)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Rifiuti

• Rendere il Superbonus più coerente e applicabile, contemperando le esigenze di
contenimento degli oneri a carico dello Stato con quelle di riqualificazione energetica e
adeguamento antisismico degli edifici (Lega)
• Intervenire sulla misura del Superbonus per garantire l’accesso all’agevolazione fiscale per
tutti i soggetti che hanno già maturato il diritto (Lega)
• Avvio di un piano straordinario di edilizia pubblica con sistema pubblico-privato (FdI)
• Salvaguardia dei bonus edilizi delle situazioni in essere e riordino e armonizzazione degli
incentivi destinati alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e all’efficientamento
energetico degli immobili pubblici e privati (FdI)
• Riduzione superbonus edilizio da 110% a 80% così si risparmierebbero circa 11 miliardi (FI)
• Ricondurre i superbonus edilizi a logiche di mercato e modificarne radicalmente le procedure
per consentire lo sblocco dei crediti incagliati, ridurre i margini di azione per illeciti e
ottenere un reale effetto di leva sul settore (NM)
• Revisione e stabilizzazione incentivi per rigenerazione energetica e sismica edifici (PD)
• Riformare il sistema degli incentivi, attraverso interventi di coibentazione e sostituzione di
impianti e reti (+Eu)
• Liberare le imprese dai “crediti incagliati” derivanti dai bonus edilizi (+Eu)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Realizzare termovalorizzatori
• Realizzare un piano di investimenti per nuovi impianti di trattamento di rifiuti
• Non presente nel programma
• Definizione e attuazione del piano strategico nazionale di economia circolare in grado di
ridurre il consumo delle risorse naturali, aumentare il livello qualitativo e quantitativo del
riciclo dei rifiuti, riducendo i conferimenti in discarica e trasformando il rifiuto in energia
rinnovabile attraverso la realizzazione di impianti innovativi e sostenibili (Cdx)
• Adottare misure e realizzare impianti per consentire al settore rifiuti di esprimere il
potenziale in termini di produzione e risparmio di energica (Lega)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

Mobilità
sostenibile

Terzo Polo
(Az, IV)

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità del biometano e del biometano
avanzato, vero prodotto energetico generato con l’economia circolare dalla frazione organica
dei rifiuti solidi urbani e dalle biomasse di matrice agricola (Lega)
• Chiusura del ciclo dei rifiuti e introduzione del principio “più differenzi meno paghi” (FdI)
• Salvare il mare e il litorale, bonificando coste e fondali da rifiuti ed ecomostri (FdI)
• Sostegno e promozione dell’economia circolare sui rifiuti quale modello per riutilizzare e
riciclare materiali e prodotti trasformando i rifiuti indifferenziati in energia e i differenziati
in materia prima (FI)
• Sostegno e incentivi all’innovazione digitale per la tracciabilità dei rifiuti attraverso l’utilizzo
dei nuovi sistemi di Blockchain (FI)
• Potenziare la strategia di riciclo e smaltimento dei rifiuti: l’Italia paga ogni anno l’assenza
di una strategia efficiente ed efficace (NM)
• Realizzare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi di varia provenienza (+Eu)
• Politiche per favorire la riduzione dei rifiuti: progettazione sostenibile che preveda l’uso di
materiali riciclabili e la produzione di prodotti durevoli, riutilizzabili e riparabili, per
raggiungere una gestione del rifiuto come risorsa (AVS)
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclo e l’economia circolare (AVS)
• Potenziare la rete dei controlli ambientali per conciliare ambiente e impiantistica (IC)
• Sottoporre tutti i rifiuti a trattamento meccanico per separare le componenti pericolose da
quelle inerti (IC)
• Puntare ad un miglioramento delle performance nel recupero di materia dove esistono,
anche in Italia, esempi virtuosi (IC)
• Applicare le disposizioni del programma nazionale per la gestione dei rifiuti approvato dal
Governo Draghi: superamento del pretrattamento privilegiando il recupero energetico diretto
dei rifiuti indifferenziati o l’applicazione del tracciamento dei flussi per il loro monitoraggio
• Sul modello dell’Emilia-Romagna, premiare i Comuni con le migliori performances in materia
di riduzione della quota di rifiuti non inviata a riciclaggio, (scoraggiare l’utilizzo di discariche)
• Costruire nel Sud impianti necessari per gestione rifiuti e potenziare la raccolta differenziata
• Rendere operativa su tutto il territorio nazionale l’applicazione della tariffazione puntuale
della TARI, realizzando una mappatura dei Comuni che hanno applicato questo metodo e un
database di esempi di successo che supporti i Comuni che lo devono ancora introdurre e
imponendo dei LEA a cui tutte le amministrazioni locali si devono adeguare
• Stop a tecnologie obsolete per i rifiuti e realizzazione di impianti completamente compatibili
con le richieste dell'Europa e non inquinanti
• Rafforzamento del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile (Cdx)
• Occorre sostenere la riconversione della filiera automobilistica secondo il principio della
neutralità tecnologica e del “Life Cycle Assessment” (Lega)
• Investire su Smart road e mobilità sostenibile (FdI)
• Riduzione delle emissioni (PD / +Eu)
• Incentivare la mobilità sostenibile (trasporto pubblico locale gratuito per giovani e anziani e
sconti sul prezzo del servizio legati all’intensità dell’uso del mezzo) (PD)
• Completamento della sostituzione del parco circolante del trasporto pubblico locale con
mezzi a zero emissione e ibridi (PD)
• Incentivare l’installazione di almeno 100.000 colonnine elettriche e di 30.000 punti di
ricarica rapida entro il 2027 (PD)
• Intervenire per un potenziamento di un trasporto pubblico gratuito ed ecologicamente
sostenibile (AVS)
• Sviluppo mobilità elettrica funzionale allo sviluppo della filiera dei veicoli elettrici (+Eu)
• Accrescere la capacità di Arera di valutare criticamente i piani di sviluppo infrastrutturali di
elettricità e gas proposti dai gestori di rete (Terna e Snam), per indirizzarli a raggiungere una
maggiore efficienza per il consumatore (+Eu)
• Estensione misure alternative e di comunità (IC)
• Ripristino iper-ammortamento al 250% per alcune categorie di investimenti (IC)
• Procedere con lo svecchiamento del parco autobus (5 miliardi in tre anni) e del parco treni
(2 miliardi di euro)
• Aumentare car e bike sharing con incentivi mirati ad ammortizzare i costi di acquisto dei
mezzi
• Ringiovanire il parco mezzi ripristinando il super e iper-ammortamento al 130% e 140%,
destinato alla progressiva sostituzione delle flotte con mezzi meno inquinanti per il trasporto
merci
• Aumentare gli incentivi per l’acquisto di macchine ibride ed elettriche da parte dei privati
• Favorire l’installazione di punti di ricarica pubblici urbani (sia stradali che privati) ed extraurbani per auto elettriche e ibride plug-in
• Utilizzo agevolato dei veicoli elettrici, a idrogeno e a combustibili alternativi originati da
fonti rinnovabili
• Biglietto unico integrato per i mezzi di trasporto pubblici

Indice

Centrodestra
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Promozione del Made in Italy all’estero tramite comunità italiane nel mondo (Cdx)
Valorizzare le potenzialità turistiche della nautica da diporto e imprese balneari (Cdx)
Decontribuzione a fronte di consolidamento dell’occupazione (Cdx)
Stroncare il fenomeno dell’abusivismo ricettivo con una regolamentazione chiara (Cdx)
Credito d’imposta e contributi diretti per alberghi e strutture ricettive (Lega / FdI)
Coordinamento tra le promozioni regionali e la promozione dell’Italia all’estero (FdI)
Sostegno alla filiera per il contrasto al caro bollette (FdI)
Aggiornare il Codice del Turismo (FdI)
Contrastare il degrado e abbattere le barriere architettoniche (FdI)
Premialità per imprese turistiche che investono in accessibilità e servizi per le famiglie (FdI)
Implementazione Fiere e congressi (Lega)
Creazione sezione speciale “Turismo” per il Fondo di garanzia per l’aiuto al credito delle
Pmi presso il Medio Credito Centrale (Lega)
Accesso al Fondo rotativo di Cassa depositi e prestiti (Lega)
Interventi specifici finanziari della Banca Europea per gli Investimenti (Lega)
Più attenzione ai beni ambientali e alle risorse naturali (Lega)
Più attenzione alla “mobilità dolce” (Lega)
Ministero del Turismo con funzione di coordinamento dei ministeri interessati (FI)
Sdemanializzazione ove possibile delle strutture fisse realizzate sulle aree demaniali (FI)
Rilancio delle aree termali dismesse o in crisi (FI)
Favorire la costituzione di reti d’impresa tra aziende turistiche (NM)
Piano nazionale per il recupero e il rilancio dei Borghi italiani (PD)
Promozione di forme di turismo lento in chiave sostenibile (PD)
Armonizzare l’offerta turistica a livello nazionale attribuendo la competenza allo Stato
Ridurre la pressione fiscale in capo alle imprese del settore
Commisurare la TARI ai giorni in cui la struttura è aperta e al tasso di occupazione
Incentivi per la riqualificazione delle strutture
Investire sul Turismo Ferroviario con fondi PNRR
Convenzione tra il sistema di protezione civile e le organizzazioni di categoria per
migliorare l’organizzazione dell’accoglienza di chi rimane privo di alloggio

• Non presente nel programma

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Ripristinare il sistema dei voucher per le forme di lavoro accessorio (Cdx)
• Implementazione Scuola-Lavoro, in ambito turistico (Lega / FI)
• Rilancio della formazione specialistica, con attenzione alle nuove professionalità
emergenti (Lega / FdI)
• Riduzione del costo del lavoro nei contratti più lunghi per superare la stagionalità
dell’impiego turistico (FdI)
• Rimodulazione dei curricula formativi del settore turistico (FI)
• Realizzazione di un polo formativo tecnico-professionale di eccellenza in ogni Regione (FI)
• Realizzazione di una scuola italiana di management alberghiero, della ristorazione e
dell’accoglienza turistica (FI)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Istituire un portale unico destinato agli operatori turistici (+Eu)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)
Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

Digitalizzazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)
Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Misure per tutelare il reddito di imprese e lavoratori stagionali colpiti dai danni
• Rivedere i programmi degli istituti professionali in funzione delle esigenze del settore
• Realizzare una scuola specializzata con corsi universitari dedicati alla formazione di direttori
e manager del turismo
• Non presente nel programma
•
•
•
•
•

Digitalizzazione e innovazione dell’ecosistema del Turismo (Cdx)
Disponibilità della banda larga in tutte le località turistiche (Lega / FI)
Piattaforma multicanale di collegamento dell'intero ecosistema turistico (Lega)
Incentivi per la digitalizzazione di agenzie di viaggi e tour operator (Lega)
Sostenere il marketing digitale all’estero per la promozione delle “seconde mete” (NM)

• Non presente nel programma
• Strumenti di comunicazione immediata volti alla trasmissione di informazioni corrette e al
rilancio dell’immagine turistica
• Istituzione di una piattaforma per l’incontro tra i bisogni dei turisti e l’offerta del territorio
italiano
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Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

Ammortizzatori
sociali

Politiche
abitative

• Defiscalizzazione e incentivazione del welfare aziendale, attraverso detassazione e
decontribuzione premi di produzione e buoni energia (Cdx)
• Detassazione straordinari (FdI)
• Riduzione tasse sui premi di produzione (FdI)
• Detassazione fringe benefits (FdI)
• Aumento a 5 mila euro dei premi produttività soggetti a imposta sostitutiva e applicazione
dell’imposta sostitutiva al 5% (Lega)
• Ampliare l’agevolazione del credito a dipendenti e pensionati (Lega)
• Aumento della soglia di detraibilità dei benefit aziendali (FI)
• Aumento soglie del premio di risultato e utilizzo per la connessione a internet (NM)
• Estensione dell’indennità di malattia (PD)
• Diffusione strumenti di welfare aziendale (+Eu)
• Incentivi politiche di conciliazione e welfare pubblico e aziendale adeguato (+Eu)
• Incremento a 2000€ dell’ammontare dei fringe benefits concessi dalle aziende ai
dipendenti
• Ampliamento della tipologia e della quota di servizi erogabili tramite welfare aziendale
• Non presente nel programma

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Ridefinizione del sistema di ammortizzatori sociali per sussidi più equi ed universali (Cdx)
• Indennità di disoccupazione per gli autonomi simile a quella del il lavoro dipendente (FdI)
• Potenziamento dell’Iscro ed estensione della platea dei beneficiari (FdI)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• Introduzione di un regime unico degli ammortizzatori sociali che riguardi tutti i lavoratori
(dipendenti, autonomi e imprenditori) con una riforma delle contribuzioni (+Eu)

Terzo Polo
(Az, IV)

• Non presente nel programma

Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Riforma degli ammortizzatori sociali in senso universale anche per autonomi, partite Iva,
liberi professionisti e per le nuove tipologie di lavoro (M5S)

Centrodestra
(FdI, Lega, FI, NM)

• Avvio di un piano straordinario di edilizia pubblica con un sistema pubblico-privato (FdI)

Centrosinistra
(PD, AVS, +Eu, IC)

• 500mila alloggi popolari nei prossimi 10 anni (PD)
• Rilancio edilizia residenziale pubblica (AVS)
• Fondo per l’acquisizione degli immobili posti a garanzia di crediti deteriorati nel sistema
bancario, al prezzo di cessione di questa categoria di NPL (AVS)
• Risorse agli enti locali per la dotazione di case popolari (AVS)
• Rifinanziamento fondo contro gli sfratti per morosità involontaria (AVS)
• Limite agli affitti brevi per contrastare l’emergenza abitativa nelle grandi città (AVS)

Terzo Polo
(Az, IV)
Movimento 5 Stelle
(M5S)

• Non presente nel programma
• Piano di edilizia residenziale pubblica con riqualificazione degli edifici esistenti

