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CENTRODESTRA
I PROGRAMMI in breve

• Italia, a pieno titolo parte dell'Europa, dell'Alleanza 

Atlantica e dell'Occidente. Più Italia in Europa, più 

Europa nel Mondo

• Infrastrutture strategiche e utilizzo efficiente delle 

risorse europee

• Riforme istituzionali, della giustizia e della Pubblica 

Amministrazione secondo Costituzione

• Per un fisco equo

• Sostegno alla famiglia e alla natalità

• Sicurezza e contrasto all'immigrazione illegale

• Tutela della salute

• Difesa del lavoro, dell'impresa e dell'economia

• Stato sociale e sostegno ai bisognosi

• Made in Italy, cultura e turismo

• La sfida dell'autosufficienza energetica

• L'Ambiente, una priorità

• L'Agricoltura: la nostra storia, il nostro futuro

• Scuola, università e ricerca

• Giovani, sport e sociale



CENTROSINISTRA
I PROGRAMMI in breve

PRIORITÀ

AFFITTI PIÙ BASSI PER I GIOVANI 
Contributo di 2000€ l’anno per studenti e lavoratori under 35.

PRIMA L’AMBIENTE 
Per la salute, per l’economia, per i nostri figli.

I BAMBINI SONO TUTTI UGUALI 
Scuola dell’infanzia obbligatoria e gratuita.

LA CASA È UN DIRITTO 
500.000 nuovi alloggi a canone concordato in 10 anni.

AVANTI SUI DIRITTI CIVILI 
Senza paura, per una società di persone libere.

IL LAVORO È DIGNITÀ 
Salario minimo, lotta alla precarietà e al lavoro nero.

PIÙ MEDICI DI FAMIGLIA 
Piano straordinario per stare vicino a chi ha bisogno di cura.

PARITÀ SALARIALE TRA DONNE E UOMINI 
Stesso lavoro, stesse retribuzioni.

ITALIA RINNOVABILE 
Zero burocrazia per aziende green, più lavoro, bollette più basse.

CHI STUDIA IN ITALIA È ITALIANO
Ius scholae per i bambini che vanno a scuola con i nostri figli.

MAI PIÙ FINTI STAGE 
Nel mercato del lavoro solo apprendistato retribuito.

UN MESE DI STIPENDIO IN PIÙ 
Giù le tasse sul lavoro, sui salari.

I TRE PILASTRI

1. SVILUPPO SOSTENIBILE E TRANSIZIONI ECOLOGICA E DIGITALE - Transizione 
ecologica; Agricoltura, allevamento e pesca; Imprese; Caro vita e inflazione; 
Artigianato, commercio e turismo; Professionisti; Infrastrutture, logistica e 
trasporti; Fisco; Giustizia; PA; Transizione digitale; Economia sociale – Registro 
unico del Terzo Settore e promozione di volontariato e associazionismo.

2. LAVORO, CONOSCENZA E GIUSTIZIA SOCIALE - Lavoro; Pensioni; Casa ; Scuola; 
Università e Ricerca; Salute e Territorio; Disabilità e non autosufficienza; Cibo e 
alimentazione di qualità; Mezzogiorno; Aree interne e piccoli comuni; Democrazia 
economica e impresa.

3. DIRITTI E CITTADINANZA - Parità di genere; Violenza di genere; Giovani; Natalità, 
infanzia e adolescenza; Immigrazione; Cultura; Sport e cultura del movimento; 
Cittadinanza; LGBTQ+;Fine vita; Cannabis; Tutela del benessere animale; Legalità e 
ordine pubblico; Carceri; Legalità e lotta alle mafie.

Per un’Italia che non torna indietro: protagonista in Europa, affidabile 
con gli alleati, in prima linea per il multilateralismo

Curare la democrazia malata: riforme, armonia tra livelli istituzionali, 
pluralismo e qualità dell’informazione 
• Riforme – Attuazione dell’art. 49 della Costituzione, nuovi Regolamenti 

parlamentari e una legge elettorale che coniughi rappresentanza e 
governabilità 

• Enti Locali – Nuovo patto di coesione tra territori 
• Diritto dell’informazione – Contro disinformazione, Hate Speech e crisi 

dell’editoria, un Fondo per giovani giornalisti e testate indipendenti e la 
riforma del servizio pubblico radiotelevisivo



MOVIMENTO5STELLE
I PROGRAMMI in breve

• Dalla parte dei cittadini: un fisco semplice e più leggero
• Dalla parte dei lavoratori e del welfare: per una vita degna e

senza precarietà
• Dalla parte delle donne: per un piena partecipazione alla

crescita del paese e al suo sviluppo democratico
• Dalla parte dei giovani: per il loro futuro, di benessere e

stabilità
• Dalla parte delle imprese: per garantire liquidità e agevolare

gli investimenti
• Per la casa: perché tutti abbiano un tetto, per agevolare

l’acquisto della prima casa
• Dalla parte dell’ambiente: per la transizione energetica,

ecologica e la tutela delle biodiversità
• Dalla parte della rigenerazione: per l’economia circolare
• Dalla parte della salute: per il diritto universale alle cure, per

una sanità territoriale e nazionale
• Dalla parte di tutti, nessuno escluso: per potenziare il

sostegno alle persone con disabilità e ai caregiver
• Dalla parte delle istituzioni: per garantire “disciplina e onore”

nelle funzioni pubbliche, per dare all’Italia riforme non più
rimandabili

• Dalla parte dello sviluppo: per una mobilità sostenibile,
all’avanguardia, rispettosa dell’ambiente

• Dalla parte della legalità: contro corruzione, criminalità
organizzata e narcomafie

• Dalla parte dei diritti: per l’uguaglianza sostanziale tra gli
esseri umani e la parità tra i generi

• Per la formazione: perché scuola, università e ricerca sono le
fondamenta della nostra società

• Per i beni comuni e la cittadinanza attiva
• Dalla parte degli animali: contro caccia, bracconaggio e

violenze
• Dalla parte delle nuove tecnologie: per un paese digitale e

moderno
• Dalla parte degli agricoltori: perché l’agroalimentare è

un’eccellenza italiana, per il Made in Italy e la difesa della
nostra tradizione

• Dalla parte del turismo: per valorizzare il nostro patrimonio
culturale e artistico

• Dalla parte del multilateralismo e per l’Europa dei popoli:
contro l’austerità per un’unione europea solidale e
progressista

• Dalla parte dell’informazione pubblica: per una rai al servizio
dei cittadini



ITALIAVIVA-AZIONE
I PROGRAMMI in breve

FISCO

• Più leggero e semplice: abolire IRAP, riformare IRPEF e IRES
• Destinare ogni euro recuperato dall’evasione per abbassare le tasse

IMPRESE

• Ripristinare Industria 4.0 e estenderla alla transizione ecologica
• Rendere facile e conveniente la crescita dimensionale 

LAVORO

• Detassare i premi di produttività 
• Superare il sistema saldo/acconto per gli autonomi e abbattere la ritenuta 

d'acconto

SANITA’

• Realizzare un piano straordinario per ridurre le liste d’attesa 
• Riorganizzare l’assistenza territoriale per garantire prevenzione e continuità 

delle cure 

ENERGIA

• Costruire subito rigassificatori per ridurre la dipendenza dal gas russo e 
usare il nucleare per “zero emissioni” al 2050 

• Snellire le procedure di autorizzazione per gli impianti che utilizzano fonti 
rinnovabili 

SCUOLA

• Tempo pieno, scuola obbligatoria fino a 18 anni e scuole superiori di 4 anni 
• Riqualificare tutti gli edifici scolastici

GIUSTIZIA

• Separazione delle carriere e valutazione più efficace dei magistrati 
• Riduzione dei tempi della giustizia civile e penale

MEZZOGIORNO

• Completare l’Alta Velocità e potenziare i treni regionali 
• Fare del Sud l’hub energetico del Mediterraneo 

GIOVANI

• Zero tasse per gli under 35 che avviano un'attività imprenditoriale 
• Zero IRPEF fino a 25 anni, dimezzata fino a 30 anni 

DONNE

• Introdurre incentivi salariali per le madri che rientrano al lavoro 
• Realizzare nuove strutture per garantire a tutti l’asilo nido 

ANZIANI

• Semplificare i processi della PA, zero burocrazia per anziani e disabili 
• “Assegno per la vita indipendente” delle persone non autosufficienti



Agricoltura 4.0 e potenziamento della 
formazione tecnica e manageriale

Aumentare la manodopera e il ripristino 
del sistema dei voucher

Garanzie statali per facilitare l’accesso al 
credito e il sostegno all’innovazione

Agricoltura protagonista della 
transizione energetica: vendita delle 
eccedenze energetiche, sviluppo 
dell’agri-voltaico, del biogas e del 
biometano

Manutenzione del territorio

Verde urbano

Legge sul consumo di suolo e 
interventi per la difesa dell’uso del suolo 
agricolo, con un Piano nazionale per 
l’acqua, la siccità e il dissesto 
idrogeologico

Supportare l’ammodernamento, 
l’innovazione tecnologia, l’evoluzione 
green, la trasparenza, nelle imprese e 
nel lavoro affinché l’agricoltura diventi il 
miglior motore per la transizione 
ecologica

Istituire un fondo di rotazione di 500 
milioni per avviare il sostegno a 2500 
progetti di impresa agricola verde

Migliore programmazione dell’uso del 
suolo, delle colture e del consumo 
idrogeologico, in ragione di una più 
efficace capacità di monitoraggio e 
tracciamento, la raccolta e condivisione 
di dati, lo sviluppo dell’agricoltura di 
precisione

Accelerare i processi di etichettatura 
digitale dei prodotti che forniscano al 
consumatore informazioni circa l’origine 
dei prodotti e il loro tracciamento, 
l’impatto ambientale della produzione e 
del trasporto

Potenziamento del piano transizione 
4.0 per spingere ulteriormente gli 
investimenti del settore agricolo

Cedibilità dei crediti fiscali per gli 
agricoltori che investono, nella scia del 
modello del Superbonus. Estensione 
della cedibilità dei crediti fiscali a 
Transizione 4.0 

Ricorso alle tecnologie satellitari per 
l’utilizzo razionale di acqua e 
fertilizzanti

Incentivi per il ricambio generazionale 
con investimenti dedicati a giovani 
agricoltori

No al sistema di etichettatura dei 
prodotti alimentari ‘nutriscore’ e 
promozione del meccanismo alternativo 
denominato ‘nutrinform battery’ 

Incentivazione della filiera corta

Promozione di una Politica Agricola 
Comune e di un piano strategico 
nazionale per uno sviluppo che 
coniughi indipendenza e sostenibilità 
ambientale ed economica

Salvaguardia del comparto 
agroalimentare, lotta al nutri-score e 
all'italian sounding

Tutela delle specificità e delle eccellenze 
agricole italiane e loro promozione sui 
mercati esteri

Promozione di una filiera italiana per 
l'innovazione in agricoltura

Riconoscimento e valorizzazione delle 
piccole produzioni locali di qualità

Interventi per un "piano nazionale 
invasi" per l'irrigazione agricola
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Transizione ecologica
• Garantire la manutenzione delle 

foreste e rilanciare la filiera del legno
• Approvare un piano per la gestione 

del dissesto idrogeologico e 
aumentare gli investimenti

Crisi idrica
• Recuperare e realizzare nuovi invasi 

e bacini per trattenere le acque 
piovane

• Ristrutturare la rete idrica italiana 
per ridurre le perdite (attualmente 
del 40%)

• Promuovere un piano per il riuso 
delle acque di depurazione

• Incentivare gli investimenti in 
sistemi di irrigazione che riducono 
gli sprechi d’acqua

Economia circolare
• Realizzare un piano di investimenti 

per nuovi impianti di trattamento 
dei rifiuti

• Aggiungere sulle confezioni 
maggiori informazioni sull’impatto 
ambientale dei prodotti in vendita

• Incoraggiare l’applicazione della 
tariffazione puntuale per la TARI

• Creare un sistema di premialità per i 
Comuni che riducono la quota di 
rifiuti non inviati a riciclaggio

Sostenere il Carbon Border Adjustment 
Mechanism (CBAM)

Riforma fiscale verde che promuova 
investimenti a difesa del pianeta e del 
clima e renda economicamente 
vantaggioso accelerare la transizione 
ambientale

Legge quadro sul clima e piano 
nazionale di adattamento al 
cambiamento climatico al 2050

Progressiva riduzione dei sussidi 
dannosi per l’ambiente e 
l’adeguamento delle strutture e delle 
aliquote della tassazione indiretta, in 
coerenza con l’European Green Deal

Forum nazionale per il lavoro e per il 
clima, per un’intesa che possa poi 
articolarsi in patti ambientali territoriali 
per la piena “occupazione verde” con il 
coinvolgimento di tutti gli attori 
economici, sociali, culturali e istituzionali.

Potenziamento del fondo ETS per le 
imprese energivore

Completamento della carta geologica
per mappare il territorio e prevenire i 
dissesti idrogeologici

Stop a nuove trivellazioni e a nuovi 
inceneritori

Economia rigenerativa, per un sistema 
non più fondato solo sulla crescita ma 
anche sulla rigenerazione sociale, del 
territorio, dei consumi 

Stop a tecnologie obsolete per i rifiuti
realizzazione di impianti 
completamente compatibili con le 
richieste dell'europa e non inquinanti, 
finalizzati a migliorare le prestazioni 
ambientali 

Promozione del vuoto a rendere

Rispettare e aggiornare gli impegni 
internazionali assunti dall'Italia per 
contrastare i cambiamenti climatici

Definizione ed 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, ridurre i 
conferimenti in discarica, trasformare il 
rifiuto in energia rinnovabile attraverso la 
realizzazione di impianti innovativi e 
sostenibili

Piano straordinario per la tutela e la 
salvaguardia della qualità delle acque
marittime e interne ed efficientamento
delle reti idriche per limitare il fenomeno 
della dispersione delle acque 

Programma straordinario di resilienza delle 
aree a rischio dissesto idrogeologico con 
interventi mirati 

Salvaguardia della biodiversità, anche 
attraverso l'istituzione di nuove riserve 
naturali

Promozione dell'educazione ambientale e 
al rispetto della fauna e della flora

Rimboschimento e piantumazione di 
alberi sull'intero territorio nazionale, in 
particolare nelle zone colpite da incendi o 
calamità naturali
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Investire nella copertura delle reti ad 
altissima capacità (compresa la fibra fino 
all’utente) e alla copertura 5G. Coniugare le 
reti con un sistema aperto di gestione digitale 
di permessi e programmazione edilizia

Sviluppare competenze e leadership in 
settori strategici (inclusi 5G, banda ultralarga, 
cybersecurity, AI e blockchain)

Supportare le aziende innovative nascenti
● facilitazione d’impresa, 

razionalizzazione bandi 
finanziamento e superamento 
modalità “click day”; sandbox 
normativa per l’incontro agile tra 
startup e mercato

● supportare transizione digitale e 
4.0 delle imprese potenziando e 
razionalizzando i soggetti a cui 
questo supporto alle imprese 
compete (Centri di Competenza 
e Digital Innovation Hub), 
sostenendo la crescita delle PMI 
e ACN

Start up
● eliminare tassazione del capital 

gain sugli investimenti in startup 
e venture capital e aumentare 
l’incentivo fiscale per investitori

● innalzare l’aliquota del credito 
d’imposta per le imprese che 
effettuano investimenti in 
innovazione al 50%

Rafforzare potenziale imprese, pmi, start-
up innovative, favorendo la “Transizione 
4.0” 

Rimuovere ostacoli migrazione verso le 
reti di connettività BUL

Istituire un Fondo nazionale diritto 
connessione digitale con i risparmi della 
missione 1.2 del PNRR (circa 1,2 mld) e 
introiti nuova gara frequenze 5G per:

• passaggio delle famiglie a reti 
BUL

• finanziare il cablaggio verticale 
degli edifici in fibra ottica e la 
predisposizione di apparati per gli 
“edifici intelligenti” e l’IoT;

• acquisto di un computer a tutti 
gli studenti di reddito medio e 
basso.

Incentivi a forme di aggregazione e 
integrazione efficiente delle reti di 
telecomunicazione fissa

Promozione dello smart working

Regolamentare l’utilizzo di big data e 
dell’intelligenza artificiale

Promuovere un approccio critico al 
digitale nel ciclo dell’istruzione

Garantire spazio digitale sicuro e diritto 
pieno controllo economico dei propri dati 
acquisiti dalle piattaforme digitali.

Stesura della carta diritti digitali

Riconoscimento dell’accesso alla rete
quale diritto costituzionale e copertura 
nazionale con banda ultralarga

Banca Dati Digitale Nazionale per 
riconoscere il diritto all’autodeterminazione 
informativa, permettendo a tutti di 
verificare in che modo sono utilizzati i 
propri dati personali

Pubblica Amministrazione in Cloud
radicale digitalizzazione, 
dematerializzazione e
interoperabilità. Ampliamento “Smarter 
Italy”

Piano Industriale basato sulle tecnologie 
strategiche per il futuro: manifattura 
digitale, fintech, valute digitali, intelligenza 
artificiale e robotica, agrifoodtech, 
aerospazio, web3, semiconduttori, scienze 
della vita, creazione di contenuti digitali, 
metaverso, fino ad arrivare a frontiere come 
nanotecnologie e quantum computing

Investire nell’Ecosistema dell’Innovazione 
Italiano. Startup e imprese innovative, 
scuola, università, centri di ricerca, talenti e 
professionisti, investitori

Potenziamento e stabilizzazione 
decennale di Transizione 4.0 con la 
cessione dei crediti d’imposta sul modello 
del Superbonus

Potenziamento e sviluppo delle 
infrastrutture digitali ed estensione 
della banda ultralarga in tutta Italia

Digitalizzazione, efficientamento e 
ammodernamento PA. Potenziamento 
delle misure e dei sistemi di 
cybersicurezza

Supporto all'imprenditoria giovanile, 
incentivi alla creazione di start up 
tecnologiche e a valenza sociale

Sovranità tecnlogica: difesa delle 
infrastrutture strategiche nazionali

*Dichiarazioni Giorgia Meloni sul dossier 
rete unica Tim-Open Fiber “La posizione 
di FdI è di una rete Tlc  unica, come 
accade in tutte le grandi democrazie 
occidentali, che sia di proprietà pubblica 
non verticalmente integrata, quindi il 
punto è scorporare la proprietà della 
rete, che secondo me non può essere 
privata”
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Fare del Sud l’hub energetico del 
Mediterraneo 

Abbassare i consumi di energia, 
migliorando l’efficienza energetica 
degli edifici e aumentando il calore 
generato da fonti rinnovabili non 
nocive per l’ambiente. 

Aumento del numero di case che 
utilizzano il teleriscaldamento e 
costruire 250 impianti di 
teleriscaldamento alimentati con legno 
cippato nei piccoli Comuni montani. 

Investire in centrali di biogas, al fine 
di immettere il biometano nella rete di 
riscaldamento, e realizzare un piano di 
azione per la ristrutturazione e 
l’efficientamento energetico 
dell’edilizia  pubblica. 

● Breve Periodo: raggiungere 
l’indipendenza dal gas russo.

● Medio periodo: ridurre del 55% 
delle emissioni di CO2 entro il 
2030 con fonti rinnovabili.

● Lungo periodo: includere il 
nucleare nel mix energetico
per arrivare ad “emissioni.

Legge quadro sul clima e piano nazionale 
di adattamento al cambiamento climatico 
al 2050

Introdurre un piano nazionale per il 
risparmio energetico e interventi finalizzati 
ad aumentare la quota di rinnovabili 
prodotte in Italia, anche attraverso lo 
sviluppo delle Comunità energetiche, con 
l'obiettivo di installare 85 GW di rinnovabili 
entro il 2030. 

introduzione di una premialità fiscale per 
le imprese a elevato rating ESG

previsione di adeguate compensazioni per 
le famiglie e le imprese più vulnerabili

realizzare un monitoraggio e la messa in 
sicurezza delle infrastrutture esistenti

realizzare un nuovo contratto “luce 
sociale” per le famiglie con redditi medi e 
bassi. Si tratta di un contratto di fornitura 
energetica prodotta totalmente da fonti 
rinnovabili e acquistata direttamente dalla 
società pubblica Acquirente Unico

Tassazione degli extraprofitti dei colossi 
energetici:
- Tetto nazionale del costo delle bollette 

elettriche
- Doppio credito di imposta. Questa 

misura si può finanziare con la proroga 
e l’estensione ad altri settori del 
contributo straordinario sugli 
extraprofitti delle imprese energetiche.

- Tetto europeo al prezzo del Gas

Potenziamento del Fondo ETS per le 
imprese energivore

Tendere a un modello sostenibile di 
consumo energetico per ridurre le 
emissioni annue di gas serra

Stabilizzazione delle agevolazioni 
edilizie per permettere la pianificazione 
degli investimenti sugli immobili e 
continuare a migliorare i livelli di 
risparmio energetico e di conseguenza 
risparmiare sulle bollette. Sbloccare e far 
circolare i crediti d’imposta per evitare il 
fallimento delle imprese che ancora oggi 
non riescono a trasformarli in liquidità per 
pagare fornitori e dipendenti

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

Sburocratizzazione per favorire la 
creazione di impianti di energia 
rinnovabile

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

Efficientamento dell'utilizzo dei fondi 
europei con riferimento all'aumento dei 
costi dell'energia e delle materie prime

Riduzione IVA sui prodotti energetici

Bonus edilizi: salvaguardia delle situazioni 
in essere e riordino degli incentivi destinati 
alla riqualificazione, alla messa in sicurezza 
e all'efficientamento energetico degli 
immobili residenziali pubblici e privati

Aumento della produzione dell'energia 
rinnovabile

Diversificazione degli approvvigionamenti 
energetici e realizzazione di un piano per 
l'autosufficienza energetica

Pieno utilizzo delle risorse nazionali, anche 
attraverso la riattivazione e nuova 
realizzazione di pozzi di gas naturale in 
un'ottica di utilizzo sostenibile delle fonti 

Promozione dell'efficientamento 
energetico

Sostegno alle politiche di price-cap a 
livello europeo 

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
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Riscossione e lotta all’evasione. Continuare 
investimenti nella digitalizzazione e 
semplificare e ridurre gli adempimenti. Nuove 
regole per gestione del magazzino dei crediti 
fiscali

IRPEF
• introduzione di un minimo esente, 

inteso come maxi-deduzione 
corrispondente all’ammontare che 
viene giudicato essenziale per 
sopravvivere

• unificazione tra la detrazione per 
lavoro autonomo e quella per lavoro 
dipendente

• semplificazione dell’imposta, 
spostando tutte le spese fiscali in un 
sistema a rimborso diretto

• semplificazione della struttura delle 
aliquote

• detassazione specifica per i giovani: 
totale fino a 25 anni, ridotta del 50% 
fino a 29 anni 

Detassazione straordinaria per il solo 2022 di 
una extra mensilità (fino a 2,200 euro), che le 
imprese potranno scegliere di erogare ai 
propri dipendenti ai fini alleviare gli effetti 
dell’inflazione

IRAP: completamento dell’abolizione per le 
altre categorie giuridiche (società di persone, 
enti non commerciali, società tra 
professionisti, società di capitali)

Regole più semplici, fisco più leggero per i 
professionisti

Attuare il principio costituzionale della 
progressività fiscale: riduzione delle tasse 
sul lavoro, una mensilità in più a fine anno e 
rivoluzione digitale nel contrasto 
all’evasione fiscale

Promuovere l’adozione di una tassa 
minima globale sulle aziende 
multinazionali (Minimum Global Tax)

Semplificazione degli adempimenti 
attraverso il Codice tributario unico, lo 
sviluppo del fisco digitale, l’abolizione delle 
micro-tasse, e attuando la riforma della 
giustizia tributaria

Riforma fiscale verde che promuova gli 
investimenti delle imprese e delle famiglie 
a difesa del pianeta e del clima e renda 
economicamente vantaggioso accelerare la 
transizione ambientale, attraverso la 
revisione e la stabilizzazione degli incentivi 
per la rigenerazione energetica e sismica 
degli edifici e l’estensione del piano 
“Transizione 4.0” agli investimenti green 
delle imprese

Modulazione degli incentivi fiscali.

Opzione di autoliquidazione mensile delle 
imposte per partite IVA, autonomi e liberi 
professionisti e professioniste in alternativa 
al sistema saldo acconto

Cashback fiscale. Introduzione di un 
meccanismo che permetta l’immediato 
accredito su conto corrente delle spese 
detraibili sostenute con strumenti 
elettronici

Cancellazione dell’IRAP a beneficio di tutte 
le imprese 

Taglio del cuneo fiscale per lavoratori e 
imprese, per ridurre più incisivamente la 
differenza fra il costo del lavoratore per 
l’impresa e il netto percepito in busta paga 
dallo stesso lavoratore

Cessione credito fiscale strutturale
Stabilizzare l’innovativo meccanismo che 
ha decretato il successo del Superbonus, 
che è in grado di mettere a disposizione di 
famiglie e imprese ingente liquidità e che 
può essere esteso ad altre agevolazioni per 
investire a costi ridotti nella transizione 
ecologica

Maxirateazione delle cartelle esattoriali 
per dare ossigeno a contribuenti e imprese 

anche dal lato della riscossione

Stabilizzazione di ‘decontribuzione sud’
per proteggere e creare nuovi posti di 

lavoro nel Mezzogiorno

Proroga dello sgravio contributivo al 100% 
per l’assunzione di donne disoccupate e 
sgravi per l’assunzione delle donne in 
gravidanza

Revisione delle regole del Patto di stabilità 
e della governance economica 

Piena attuazione della legge sul 
federalismo fiscale e Roma Capitale 

Riduzione della pressione fiscale per 
famiglie, imprese e lavoratori autonomi

No a patrimoniali dichiarate o mascherate

Abolizione dei micro tributi che 
comportano eccessivi oneri di gestione per 
lo Stato

Pace fiscale e "saldo e stralcio": accordo tra 
cittadini ed Erario per la risoluzione del 
pregresso

Politiche fiscali ispirate al principio del "chi 
più assume, meno paga"

Estensione della flat tax per le partite IVA 
fino a 100.000 euro di fatturato, flat tax su 
incremento di reddito rispetto alle 
annualità precedenti, con la prospettiva di 
ulteriore ampliamento per famiglie e 
imprese

Semplificazione degli adempimenti e 
razionalizzazione del complesso sistema 
tributario

Riforma della giustizia tributaria

Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti e 
servizi per l'infanzia
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IRES
• uniformazione del bilancio fiscale a 

quello civilistico
• detassazione completa per gli utili 

trattenuti in azienda e per quelli 
destinati a schemi di partecipazione 
da parte dei lavoratori

• aliquote dimezzate per 5 anni in 
caso di fusioni tra imprese

• riordino normativo e unificazione del 
sistema dei crediti di imposta in 
caso di comportamenti virtuosi e/o 
in linea con la transizione ecologica 

• estensione della procedura di 
predeterminazione del carico di 
imposta (cooperative compliance)

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

Riduzione della tassazione del risparmio

Lavoro autonomo: realizzare, per chi supera la
soglia di 65.000, uno scivolo biennale di 
tassazione agevolata che accompagni 
gradualmente l’ingresso alla tassazione 
ordinaria Irpef

Incentivi al welfare aziendale: incremento a 
2000 euro (rispetto agli attuali 600) 
dell’ammontare dei benefici (c.d. fringe 
benefits) concessi dalle aziende ai propri 
dipendenti

Estensione della detrazione IRPEF del 50% 
a tutte le tipologie di start-up per le 
persone fisiche under 35

Proroga del contratto di espansione per 
aiutare la riorganizzazione delle imprese in 
crisi con oltre 50 dipendenti

Estendere la tracciabilità dei pagamenti, 
incrociare le banche dati, potenziare le 
Agenzie fiscali, premiare maggiormente i 
contribuenti leali, riformare la riscossione

Riduzione del carico IRPEF e 
razionalizzazione delle agevolazioni fiscali, 
trasformando quelle di valenza sociale in 
erogazioni dirette ai contribuenti

Introduzione progressiva di una franchigia 
da 1.000 € sui contributi INPS a carico dei 
lavoratori dipendenti e assimilati (a 
invarianza di computo ai fini pensionistici)

Zero contributi per le assunzioni a tempo 
indeterminato dei giovani fino a 35 anni

Modificare il trattamento dei crediti 
deteriorati

L’IRAP va progressivamente superata,
garantendo l’integrale finanziamento del 
fabbisogno del sistema sanitario e la 
partecipazione di tutti i redditi al 
finanziamento del welfare universale

Stabilizzazione degli sgravi per l’acquisto 
della prima casa da parte degli under 36 
proroga dello sgravio per l’assunzione di 
giovani under 36 in tutta Italia

Sbloccare e far circolare i crediti d’imposta
per evitare il fallimento delle imprese che 
ancora oggi non riescono a trasformarli in 
liquidità per pagare fornitori e dipendenti

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

Cedibilità dei crediti fiscali per gli 
agricoltori che investono, nella scia del 
modello del Superbonus. Estensione della 
cedibilità dei crediti fiscali a Transizione 4.0

Introduzione del "conto unico fiscale" per 
la piena e immediata compensazione dei 
crediti e dei debiti verso la PA

Agevolazioni per l'accesso al mutuo per 
l'acquisto della prima casa per le giovani 
coppie

Taglio del cuneo fiscale in favore di 
imprese e lavoratori 

Tutela del potere d'acquisto di famiglie, 
lavoratori e pensionati 

Interventi sull'IVA per calmierare i prezzi 
dei beni di prima necessità e ampliamento
della platea dei beni con IVA ridotta 

Defiscalizzazione e incentivazione del 
welfare aziendale, anche attraverso 
detassazione e decontribuzione premi di 
produzione e buoni energia 

Incentivi all'imprenditoria femminile e 
giovanile, in particolare nelle aree depresse 

Facilitazione per l'accesso al credito per 
famiglie e imprese 

Politiche di sostegno alle aziende ad alta 
intensità occupazionale 
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Zero tasse per i giovani che avviano 
un’attività imprenditoriale

Facilitare la crescita dimensionale delle 
imprese

• innalzare la soglia dimensionale 
d’impresa per l’applicazione di 
alcuni dei più pesanti vincoli 
burocratici in materia di lavoro

• modulare la defiscalizzazione già 
prevista nelle Zone Economiche 
Speciali al fine di favorire la 
crescita delle piccole imprese e 
incentivare quelle di medie e 
grandi dimensioni

• potenziare il credito d’imposta 
per i costi di quotazione delle PMI

Federalismo fiscale basato sull’ 
inscindibile binomio di autonomia e 
responsabilità

• Ogni livello di governo deve avere 
uno strumento fiscale esclusivo, il 
cui gettito tratterrà integralmente

• ripartizione chiara delle 
competenze

• fondi perequativi allocati secondo 
fabbisogni standard, capacità 
fiscale e livelli essenziali delle 
prestazioni

Rimodulare l’IRES in modo da premiare 
le imprese che reinvestono gli utili e 
quelle a elevato rating ESG (ambientale, 
sociale, di governance)

La tassazione del reddito derivante 
dall’attività d’impresa deve essere 
neutrale rispetto alla scelta della forma 
giuridica dell’impresa

Attrarre investimenti sullo sport 
attraverso defiscalizzazione e credito 
d’imposta e ridefinire, in senso 
redistributivo, le regole del comparto 
scommesse sportive

Innalzamento del limite all'uso del 
denaro contante, allineandolo alla 
media dell'Unione Europea 

Supporto all'imprenditoria giovanile, 
incentivi alla creazione di start up 
tecnologiche e a valenza sociale 
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Carriere dei magistrati: separazione carriere 
tra giudici e PM, sistema di valutazione di 
professionalità dei magistrati, revisione ultima 
riforma CSM per superare il sistema delle 
correnti

Interventi trasversali per tutte le giurisdizioni 
tra cui: potenziamento organico magistrati, 
rafforzamento organico amministrativo, 
rafforzamento processo telematico e unica 
piattaforma per tutti i riti, informatizzazione 
degli Uffici

Settore penale: riforma custodia cautelare,
incentivazione riti alternativi al dibattimento, 
ripristino prescrizione sostanziale, 
rafforzamento presunzione di innocenza, 
riduzione dei casi di appello da parte del 
pubblico ministero della sentenza di 
assoluzione in primo grado, riforma del 
sistema penitenziario per finalità rieducativa
della pena

Settore Civile: riforma processo di primo 
grado, mediazione endoprocessuale come 
strumento di deflazione del contenzioso, 
contenimento abuso di processo, 
introduzione di misure correttive 
dell’Arbitrato, estensione della garanzia per il 
gratuito patrocinio ai meno abbienti 
attraverso l’innalzamento della soglia

Sistema penitenziario: rafforzamento sistema 
esecuzione penale alternativa alla detenzione 
in carcere, riduzione sovraffollamento 
carcerario, una nuova legge sulle detenute 
madri: mai più bambini in carcere

Piena attuazione della Riforma Cartabia 

Favorire la deflazione del contenzioso e la 
minor durata dei processi, intervenire sulla 
depenalizzazione, costruire
nuovi edifici per i Tribunali, intervenire sui 
costi della giustizia

Istituire Alta Corte per giudicare le 
impugnazioni sugli addebiti disciplinari 
dei magistrati e sulle nomine contestate.

Rafforzare una strategia europea e 
internazionale per contrastare il 
riciclaggio e i trafficanti

Prevedere un piano nazionale contro le 
mafie

Valorizzare gli strumenti di giustizia 
riparativa: riforma professioni penitenziarie, 
percorsi formativi nelle carceri, investire 
sulla professionalità delle forze di polizia,

Digitalizzazione  giustizia: organizzazione
digitale degli uffici,  creazione banche dati, 
ammodernamento strutture

Formazione personale precario: modelli 
formazione comune tra avvocati, 
magistrati inquirenti e giudicanti, che 
renda
attuabile l’accesso in magistratura agli
avvocati che sono già cassazionisti.

Superamento dell’improcedibilità nel 
processo penale

Contrasto mafie: completamento 
riforma
ergastolo ostativo; tutela principali 
presìdi antimafia come  41 bis, misure 
di prevenzione personali e patrimoniali

Lotta alla corruzione: trasparenza e 
controllo dei fondi del Pnrr,  tutele per il 
lavoratore che denuncia 
(‘whistleblowing’) e per i testimoni di 
giustizia

Contrasto agromafie ed ecomafie: 
tutelare del diritto alla salute attraverso 
un
sistema di repressione della criminalità 
organizzata e dei reati ambientali

Riforma della giustizia e 
dell'ordinamento giudiziario: 
separazione delle carriere e riforma del 
CSM

Riforma del processo civile e penale: 
giusto processo e ragionevole durata, 
efficientamento delle procedure, stop ai 
processi mediatici e diritto alla buona 
fama

Riforma del diritto penale: 
razionalizzazione delle pene e garanzia 
della loro effettività, riforma del diritto 
penale dell'economia, interventi di 
efficientamento su precetti e sanzioni 
penali

Semplificazione del Codice degli 
appalti

Valorizzazione del ruolo degli enti locali

Elezione diretta del Presidente della 
Repubblica

Attuare percorso riconoscimento delle 
Autonomie ai sensi dell'art. 116, comma 
3 della Costituzione

Attuazione legge sul federalismo 
fiscale e Roma Capitale
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Adeguamento degli stipendi degli 
insegnanti alla media europea

Benessere a scuola: più psicologi e 
pedagogisti per fornire un sostegno ai 
nostri ragazzi e a tutta la comunità 
scolastica 

Introduzione della Scuola dei Mestieri per 
valorizzare e recuperare la tradizione 
dell’artigianato italiano 

Aumento dei fondi per università a 
ricerca a favore di studenti, ricercatori e 
personale tecnico e amministrativo 

Favorire l’accesso aperto ai risultati delle 
ricerche

Riduzione del numero chiuso per l’accesso 
alle Università

Garantire una formazione adeguata e 
continua degli insegnanti, allineando, 
entro i prossimi cinque anni, gli stipendi 
alla media europea

Garantire la progressiva gratuità dei 
servizi educativi 0-3 anni per i nuclei 
familiari a basso ISEE

Costituzione di un Fondo nazionale per i 
viaggi-studio, le gite scolastiche, il tempo 
libero nel doposcuola e l’acquisto di 
attrezzature sportive e strumenti musicali

Creazione di “ambienti di apprendimento 
sostenibili”, accessibili, sicuri 

Gratuità dei libri di testo per studenti 
delle scuole medie e superiori (sempre 
in base all’Isee)

Garantire o l'accesso universale e gratuito 
di bambine e bambini alle mense 
scolastiche e investiremo nell'aumento 
dei docenti di ruolo di sostegno per 
affiancare nel percorso scolastico tutte le 
persone con disabilità.

Istituzione di un sistema di welfare 
studentesco che riduca la 
frammentarietà, la disomogeneità 
nell’erogazione delle prestazioni

Potenziamento edilizia universitaria

Adeguamento degli stipendi degli 
insegnanti alla media europea

Benessere a scuola: più psicologi e 
pedagogisti per fornire un sostegno ai 
nostri ragazzi e a tutta la comunità 
scolastica 

Introduzione della Scuola dei Mestieri 
per valorizzare e recuperare la tradizione 
dell’artigianato italiano 

Aumento dei fondi per università a 
ricerca a favore di studenti, ricercatori e 
personale tecnico e amministrativo 

Favorire l’accesso aperto ai risultati delle 
ricerche

Riduzione del numero chiuso per 
l’accesso alle Università

Rivedere in senso meritocratico e 
professionalizzante il percorso scolastico

Piano per l'eliminazione del precariato 
del personale docente e investimento 
nella formazione e aggiornamento dei 
docenti

Ammodernamento, messa in 
sicurezza, nuove realizzazioni di 
edilizia scolastica e residenze 
universitarie

Valorizzazione e promozione delle 
scuole tecniche professionali volte 
all'inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro

Allineamento ai parametri europei degli 
investimenti nella ricerca

Incentivare i corsi universitari per le 
professioni STEM

Maggiore sostegno agli studenti 
meritevoli e incapienti

Riconoscere la libertà di scelta educativa 
delle famiglie attraverso il buono scuola

Favorire il rientro degli italiani 
altamente specializzati attualmente 
all'estero

CENTRODESTRA MOVIMENTO5STELLE AZIONE - ITALIA VIVA

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ & RICERCA

CENTROSINISTRA



Introdurre un salario minimo

Detassare i premi di produttività: 
Stimolare la produttività del lavoro 
riducendo le tasse che si pagano sulla 
retribuzione erogata

Supportare le imprese che investono in 
riqualificazione della forza lavoro (non 
solo dipendente)

Combattere la precarietà promuovendo 
la flessibilità regolare

Eliminare il Reddito di Cittadinanza dopo 
il primo rifiuto e ridurlo dopo 2 anni

Consentire concretamente alle agenzie 
private di trovare lavoro ai percettori del 
reddito di cittadinanza

Utilizzare ITS e scuole di alta formazione 
per potenziare la formazione dei 
percettori del sussidio

Completare la riforma sull’equo 
compenso delle prestazioni professionali

Debellare i “contratti pirata” e 
introduzione di un salario minimo 
contrattuale

Rendere strutturale il Fondo nuove 
competenze e il contratto di espansione 
e rafforzare i centri per l’impiego 

Obbligo di retribuzione per stage 
curriculari e l’abolizione degli stage 
extra-curriculari

Lotta al precariato, con la necessità di 
introdurre la causale fin dall’inizio del 
rapporto di lavoro, valorizzando la 
contrattazione collettiva

Lotta al lavoro nero e sommerso

Impegno per la piena applicazione 
della legge sul caporalato e per l’equa 
retribuzione per lavoratori e lavoratrici

Disincentivo al ricorso al part time 
involontario e, contestualmente, la 
promozione di progetti di riduzione 
dell’orario di lavoro a parità̀ di salario

Salario Minimo: 9 euro lordi l’ora di salario 
minimo legale

Contrasto del precariato: Rafforzamento 
delle misure del decreto dignità 
agevolando i contratti a tempo 
indeterminato 

Stop a stage e tirocini gratuiti: prevedere 
un compenso minimo per i tirocinanti e il 
riconoscimento del periodo di tirocinio ai 
fini pensionistici

Stabilizzazione di “decontribuzione 
Sud”: per proteggere e creare nuovi posti 
di lavoro nel Mezzogiorno

Un nuovo statuto dei lavori, delle 
lavoratrici e dei lavoratori

Riforma degli ammortizzatori sociali in 
senso universale

Rafforzamento del Reddito di 
cittadinanza, monitoraggio delle misure 
antifrode

Riduzione dell’orario di lavoro a parità di 
salario

Riforma delle pensioni

Rafforzamento della sicurezza nei 
luoghi di lavoro e istituzione di una 
procura nazionale del lavoro

Taglio del cuneo fiscale in favore di 
imprese e lavoratori 

Tutela del potere d'acquisto di 
famiglie, lavoratori e pensionati di fronte 
alla crisi economica e agli elevati tassi di 
inflazione 

Defiscalizzazione e incentivazione del 
welfare aziendale, anche attraverso 
detassazione e decontribuzione premi 
di produzione e buoni energia 

Maggiori tutele per lavoro autonomo e 
libere professioni, tutela delle micro e 
delle piccole medie imprese, lotta alla 
concorrenza sleale 

Estensione della possibilità di utilizzo 
dei voucher lavoro, in particolar modo 
per i settori del turismo e dell'agricoltura 

Contrasto al lavoro irregolare, 
rafforzamento della prevenzione degli 
infortuni e defiscalizzazione dei costi 
della sicurezza sul lavoro

Rafforzamento dei meccanismi di 
decontribuzione per il lavoro 
femminile, gli under-35, i disabili, e per 
le assunzioni nelle zone svantaggiate 

Rafforzamento delle politiche attive per 
il lavoro
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Trasformazione della Agenzia per la 
Coesione in Agenzia per lo Sviluppo: 
completare il processo già avviato di 
riforma dell’Agenzia per la Coesione, 
rafforzando ulteriormente il suo ruolo di 
intervento a sostegno dei progetti volti alla 
riduzione dei divari tra Nord e Sud

Differenziare la defiscalizzazione per 
incentivare la crescita dimensionale delle 
imprese: introdurre benefici fiscali 
differenziati per incentivare la crescita 
dimensionale delle imprese

Completare l’Alta Velocità e potenziare i 
treni regionali

Rafforzare la centralità delle zone 
economiche speciali (ZES)

Trasformare il Sud in un hub naturale 
dell’Europa e dell’Italia sul Mediterraneo

Rilancio e potenziamento del “Piano 
Sud 2030 – Sviluppo e coesione per 
l’Italia”, che configura una nuova 
politica territoriale di “prossimità̀ ai 
luoghi”, alle aree marginalizzate e più̀ 
vulnerabili

Proroga, potenziamento e 
razionalizzazione dei diversi 
meccanismi di incentivazione per 
l’occupazione nel Mezzogiorno, 
puntando su giovani e donne

Il programma del Movimento non 
riporta specifiche sezioni dedicate al 
Sud. Le uniche indicazioni che si 
ravvisano riguardano la stabilizzazione 
della misura “Decontribuzione Sud” e 
l'aumento degli investimenti nel settore 
idrico con specifico riguardo al 
Meridione

Il programma unico della coalizione non 
prevede specifiche politiche per il 
Mezzogiorno eccetto la costruzione del 
Ponte sullo Stretto di Messina e la 
generica indicazione di garantire la piena 
attuazione delle misure previste per il Sud 
Italia

Il programma singolo della Lega, invece, 
prevede:

● Fiscalità di vantaggio, 
agevolazioni normative e 
amministrative, incentivi 
finalizzati alla piena 
occupazione, all’attrazione di 
capitali

● Federalismo amministrativo 
e responsabilizzazione degli 
Enti locali

● Ubicazione al Sud di Centri 
Nazionali di Eccellenza per la 
promozione della tecnologia, 
dell’innovazione, della 
digitalizzazione e della 
logistica, in parallelo rispetto 
allo sviluppo delle ZES

● Rafforzare e migliorare 
l’efficienza dei centri per 
l’impiego

● Attuazione delle ZES con la 
messa a sistema di aeroporti 
e porti, retro-porti, zone 
industriali e collegamenti 
ferroviari, favorendo 
l’interconnessione 
multimodale
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Ridefinire la disciplina di competenza di 
Stato e Regioni

Rapporto tra medicina ospedaliera, 
assistenza primaria, medicina territoriale e 
servizi sociali 

• Riorganizzazione dell’assistenza 
territoriale;

• investimenti in edilizia 
sanitaria/abitativa.

Strutturazione di un adeguato sistema di 
prevenzione e preparedness

• investire in progetti e campagne di 
prevenzione dalle dipendenze;

• ripristino degli osservatori regionali 
della prevenzione;

• monitorare l’insorgenza di nuove 
malattie infettive.

Piano straordinario per le liste di attesa 

Piano strategico nazionale per le filiere 
dell’innovazione

Malattie rare, tumori rari e malattie croniche 
invalidanti

• Adozione di tutti i decreti attuativi 
del Testo Unico delle Malattie Rare;

• Costituzione di un fondo strutturale 
vincolato esclusivamente allo 
Screening Neonatale Esteso.

Destinare una quota non inferiore al 3% del 
Fondo Sanitario Nazionale alla Ricerca

Promozione del diritto alla salute 
rafforzando il Servizio Sanitario Nazionale e 
potenziando l’assistenza territoriale

Superare il modello di programmazione 
della spesa sanitaria costruita per 
comparti chiusi e tetti di spesa

Investimenti sulle Case della Comunità

Farmacia dei servizi come struttura di 
prossimità della rete territoriale in raccordo 
con le Case di Comunità e con la rete delle 
farmacie italiane

Piano straordinario per la salute mentale
- Centri di Salute Mentale di piccola scala

Istituzione di uno psicologo per le cure 
primarie 

Riforma della non autosufficienza
(incremento del finanziamento pubblico 
per interventi e servizi e tutele ai caregiver)

Riforma Piano Nazionale Governo Liste 
d’Attesa: dimezzamento entro il 2027 dei 
tempi massimi delle liste di attesa per 
esami diagnostici e interventi

Transizione digitale: telemedicina, COT, 
teleassistenza, telemonitoraggio e 
teleconsulto

Porre fine alle interferenze della politica 
nelle nomine dei dirigenti sanitari

Riforma del titolo V della Costituzione 
per riportare la salute alla gestione 
diretta dello stato ed evitare le attuali 
disfunzioni dei 20 sistemi regionali, a 
maggior ragione emerse con la 
pandemia

Potenziamento e accessibilità alle 
terapie innovative e avanzate

Incentivi per i pronto soccorso

Aumento delle retribuzioni per il 
personale sanitario

Sviluppo della sanità di prossimità e 
della medicina territoriale, 
rafforzamento della medicina predittiva 
e incremento dell'organico di medici e 
operatori sanitari

Aggiornamento dei piani pandemici e di 
emergenza e revisione del Piano 
sanitario nazionale

Oltre la pandemia: ripristino delle 
prestazioni ordinarie e delle procedure 
di screening, abbattimento dei tempi 
delle liste di attesa

Estensione prestazioni medico sanitarie 
esenti da ticket

Contrasto alla pandemia da Covid-19 
attraverso la promozione di 
comportamenti virtuosi e adeguamenti 
strutturali - come la ventilazione 
meccanica controllata e il 
potenziamento dei trasporti - senza 
compressione delle libertà individuali

Riordino delle scuole di specializzazione 
dell'area medica

Revisione del Piano oncologico 
nazionale
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Liberalizzazione del trasporto pubblico non 
di linea: adeguamento piattaforme 
tecnologiche alle regole dei servizi del settore 
e dei relativi mercati di riferimento (Taxi/NCC)

Ridurre l’impatto del trasporto merci e 
diminuire l’uso di mezzi privati inquinanti
• investire per integrare le reti ferroviarie 

italiane nei corridoi europei
• aumentare la costruzione annuale di 

metropolitane e tramvie 
• svecchiamento parco autobus e treni
• aumentare car e bike sharing con 

incentivi mirati ad ammortizzare i costi 
di acquisto dei mezzi

• favorire l’acquisto di macchine ibride 
ed elettriche e l’installazione di punti di 
ricarica pubblici urbani ed extra-urbani 
per auto elettriche e ibride plug-in

Sviluppare l’intermodalità per ridurre lo 
stress autostradale e nelle aree urbane
• sviluppare la rete di trasporto 

intermodale delle merci a livello 
nazionale

• integrare il sistema dei porti con gli 
interporti nell’entroterra

• sviluppare il sistema degli autoporti 
con una rete di piattaforme logistiche 
per favorire lo scambio intermodale 
gomma-ferro

• creare autoporti urbani per lo scambio 
tra veicoli commerciali pesanti e 
leggeri per i servizi di e-commerce e 
commercio al dettaglio

Investimenti infrastrutturali che favoriscano 
il passaggio del trasporto merci dalla 
gomma al ferro e all’acqua e 
completamento della sostituzione del 
parco circolante del trasporto pubblico 
locale con mezzi a zero emissioni e ibridi

Installazione di almeno 100.000 colonnine 
elettriche e di 30.000 punti di ricarica 
rapida entro il 2027 e sviluppo di tecnologie 
per stoccaggio di energia lungo strade e 
autostrade

Sviluppare infrastrutture per collegare 
l’Italia con le grandi reti TEN-T e i nodi 
multimodali, completare le tratte 
ferroviarie ad alta velocità e alta capacità
già programmate e potenziare il piano sulle 
linee regionali, completando i raddoppi di 
linea e l’upgrading tecnologico

Migliorare i collegamenti lungo i corridoi 
est-ovest, sulle fasce costiere, tra le aree più 
industrializzate, più prossime alle grandi 
infrastrutture e le aree periferiche e interne, 
con la riqualificazione delle strade 
secondarie, il recupero delle linee 
ferroviari regionali e minori, lo sviluppo 
della mobilità ciclabile e pedonale nelle 
nostre città

Incentivare la mobilità sostenibile
(trasporto pubblico locale gratuito per 
giovani e anziani)

Infrastrutture interconnesse e mobilità 
intermodale sicura, manutenzione 
ordinaria e straordinaria garantita, 
riduzione del gap infrastrutturale tra i 
territori

”Smart Road” e utilizzo agevolato dei 
mezzi ad alimentazione elettrica, a 
idrogeno e a combustibili alternativi 
originati da fonti rinnovabili

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

Biglietto unico integrato

Progetto mediterraneo: istituzione di 
una cabina di regia per promuovere e 
sviluppare ‘l’economia del mare’, con la 
riorganizzazione del settore marittimo-
portuale e il miglioramento del sistema 
di interconnessioni tra porti, reti stradali 
e ferroviarie

Incentivare l'utilizzo del trasporto 
pubblico e promuovere politiche di 
mobilità urbana sostenibile

Ammodernamento rete infrastrutturale e 
realizzazione grandi opere

Potenziamento della rete dell'alta velocità
per collegare tutto il territorio nazionale dal 
Nord alla Sicilia

Lega:
• Estensione e potenziamento 

della rete di ricarica elettrica, 
con punti di ricarica privati e ad 
accesso pubblico

• Riconversione filiera 
automobilistica per una mobilità  
decarbonizzata

• Condivisione della strada e dei 
marciapiedi in sicurezza e “Maas 
for Italy” anche per le città medie 
e piccole 

• Revisione del Piano Nazionale 
degli Aeroporti nella direzione 
del consolidamento delle attuali 
infrastrutture aeroportuali 
presenti in Italia

• Ammodernamento degli 
aeroporti per trasformarli in 
strutture ecocompatibili ed 
ecosostenibili

• Realizzazione del primo 
spazioporto europeo già 
individuato sul sito dell'attuale 
aeroporto di Grottaglie
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Armonizzare l’offerta turistica a livello 
nazionale attribuendo la competenza allo 
Stato

Ridurre la pressione fiscale in capo alle 
imprese turistiche (commisurare la TARI al 
numero di giorni in cui la struttura è aperta e 
al tasso di occupazione; sostenere la qualità 
dell’attività di ricezione e la riqualificazione 
delle strutture; classificazione nazionale)

Investire sul Turismo Ferroviario

Mitigare gli effetti negativi delle calamità 
naturali e le conseguenze sui flussi turistici 
(tutelare il reddito di imprese e lavoratori 
stagionali, comunicazione per il rilancio 
dell’immagine turistica delle destinazioni 
colpite, convenzione tra il sistema di 
protezione civile e le organizzazioni di 
categoria)

Potenziare la formazione turistica (rivedere 
i programmi degli istituti professionali; scuola 
specializzata con corsi universitari dedicati 
alla formazione di direttori e manager del 
turismo)

Aumentare la quota di turismo non 
balneare nel Mezzogiorno per garantire 
maggiore continuità. Aumentare la spesa 
pro-capite dei comuni del Sud in cultura e 
migliorare la capacità di accoglienza (nel 
Mezzogiorno sono presenti il 17,1% delle 
strutture ricettive italiane) e la qualità dei 
servizi connessi

Sostenere un Piano nazionale il rilancio 
dei Borghi italiani, contrastando lo 
spopolamento delle aree interne

• esenzioni fiscali per le attività 
commerciali

• riqualificazione edilizia rurale 
storica

• potenziamento Piano 
nazionale Grandi progetti beni 
culturali

• promozione internazionale 
della Capitale italiana della 
Cultura

Promozione smart working, anche per 
rivitalizzare i piccoli borghi

Promozione di forme di turismo lento 
in chiave sostenibile, favorendo 
esperienze di viaggio innovative, come 
nel caso dei treni storici ad alta 
panoramicità

Potenziamento dell’offerta culturale 
nelle periferie delle città metropolitane

Istituzione di una piattaforma per 
l’incontro tra i bisogni dei turisti e 
l’offerta del territorio italiano, utile a 
incrementare la capacità di vendita di 
prodotti e servizi anche delle pmi 
agricole e artigiane

Piano pubblico di assunzioni per 
superare il grave sottodimensionamento 
del ministero dei beni culturali e delle 
sue istituzioni periferiche

Freno alla esternalizzazioni e contrasto 
all’uso distorto del volontariato e dei 
lavoratori della cultura

Misure di protezioni e valorizzazione del 
patrimonio culturale italiano

Tutela e promozione del Made in Italy 

Costituzione di reti di impresa del 
comparto turistico: promozione e 
commercializzazione del settore, anche a 
livello internazionale

Sostegno alla presenza dell'Italia nei 
circuiti dei grandi eventi internazionali

Tutela e promozione del patrimonio 
culturale, artistico, archeologico, materiale 
e immateriale

Valorizzazione e promozione di un'offerta 
turistica diversificata

Supporto alla digitalizzazione dell'intera 
filiera del settore turistico e della cultura

Contrasto all'esercizio abusivo delle 
professioni e delle attività del turismo e 
della cultura

Lega
• Credito d’imposta e contributi 

diretti per alberghi e strutture 
ricettive

• Incentivi per la digitalizzazione 
di agenzie di viaggi e tour 
operator 

• Creazione di una sezione 
speciale “Turismo” per il Fondo 
di garanzia per l’aiuto al credito 
delle Pmi presso il Medio Credito 
Centrale
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Rilancio e revisione dell’Unione Europea:
• Abolizione regola dell’unanimità nel 

processo decisionale del Consiglio 
dell’Unione Europea 

• Adozione  di una politica estera comune
• Completamento del processo di 

riconoscimento dei titoli di studio 
nell’Unione

Garantire i diritti di rappresentatività e cura 
previsti dalla Costituzione per i cittadini italiani 
risiedenti all’estero:

• Semplificare le procedure per consentire 
agli italiani all’estero di votare 

• Facilitare l’accesso ai servizi
• Potenziare la rete di scuole italiane all’estero, 

avviare alla lettura e alla scrittura in italiano i 
figli dei residenti all’estero

• Consolati più accessibili e più efficienti
• Continuare a ridurre l’IMU dovuta dagli 

italiani all’estero
• Semplificare il riconoscimento dei titoli di 

studio
• Servizi pubblici celeri ed efficienti
• Riforma dei Comites e del CGIE
• Garantire il riacquisto della cittadinanza 

italiana per quanti l’hanno persa definendo 
accordi di doppia cittadinanza con tutti i 
paesi dell’Unione Europea in cui non sono 
ancora in vigore.

Governare seriamente i flussi migratori, con 
politiche pragmatiche e gestibili:
Combattere l’immigrazione clandestina 
favorendo ingressi regolari e programmati
Favorire politiche di integrazione dei migranti, dei 
rifugiati e delle loro famiglie
Politiche di asilo più rapide
Istituire un Ministero per le migrazioni 

Unione europea, NATO e ONU organizzazioni 
internazionali di riferimento per l’Italia. 
Sostegno all’Ucraina, insieme all’iniziativa 
politico-diplomatica per la cessazione del 
conflitto

Centralità dell’Italia per riformare i Trattati 
dell’Unione Europea tale da permettere la 
modifica dell’attuale architettura istituzionale 
europea. Segnatamente alla revisione della 
governance economica europea e alla riforma 
del Patto di Stabilità verso un nuovo Patto di 
Sostenibilità

Definizione di una strategia inclusiva e 
progressiva di allargamento dell’Unione 
Europea verso i Paesi vicini, a partire dai Balcani

Investire sulla vocazione mediterranea 
dell’Europa ed incrementare le spese per la 
cooperazione allo sviluppo fino allo 0,7% del 
PIL

Progetto di integrazione, razionalizzazione e 
coordinamento della politica di sicurezza e 
difesa europea, valorizzando l’autonomia 
strategica dell’Unione europea

Rilanciare il ruolo dell’Europa come principale 
motore di una globalizzazione più equa, 
fondata su standard sociali e ambientali di alto 
livello. Promuovere l’adozione di una tassa 
minima globale sulle aziende multinazionali e 
introdurre sanzioni alle aziende che non 
adottano misure concrete contro il lavoro 
minorile, il lavoro forzato e la tratta di essere 
umani nelle catene di fornitura globali

Tutela della pace e della sicurezza a livello 
globale, attraverso il contributo a missioni 
internazionali

Solida collocazione dell’Italia nell’Alleanza 
atlantica e nell’Unione Europea, ma con 
un atteggiamento proattivo e non 
fideistico

No al riarmo, sì al progetto di difesa 
comune europea per la pace e la sicurezza

Istituzione di un “Energy Recovery Fund”, 
alimentato dall’emissione di debito 
comune europeo per contrastare la 
pandemia energetica, aiutare famiglie e 
imprese, investire più massicciamente in 
fonti rinnovabili

Rendere permanente l’emissione di debito 
comune come strumento a sostegno degli 
obiettivi europei

Riforma del Patto di stabilità e crescita, 
rivedendo gli attuali parametri e 
scorporando gli investimenti verdi dal 
computo del deficit

Adozione di un meccanismo comunitario 
per definire la gestione dei flussi migratori 
e le operazioni di primo intervento, 
nonché la successiva accoglienza, 
ripartizione e distribuzione tra i paesi 
membri dell’Unione Europea

Lotta alla tratta di esseri umani e 
rafforzamento delle politiche di inclusione 
ed integrazione sociale e culturale

Politica estera incentrata sulla tutela 
dell'interesse nazionale e la difesa della 
Patria

Rispetto delle alleanze internazionali e 
rafforzamento del ruolo diplomatico
dell'Italia nel contesto geopolitico

Rispetto degli impegni assunti nell'Alleanza 
Atlantica e sostegno all'Ucraina di fronte 
all'invasione della Federazione Russa ed a 
ogni iniziativa diplomatica volta alla soluzione 
del conflitto

Piena adesione al processo di integrazione 
europea, con la prospettiva di un'Unione 
Europea più politica e meno burocratica

Revisione delle regole del Patto di stabilità 
e della governance economica

Tutela degli interessi nazionali nella 
discussione dei dossier legislativi europei

Incentivare il processo di designazione di sedi 
di enti internazionali sul territorio italiano

Centralità dell'Italia nell'area mediterranea

Piano straordinario europeo per lo sviluppo 
del continente africano, anche attraverso 
politiche di cooperazione internazionale 
finalizzate alla crescita socio-economica e alla 
stabilità politica

Difesa e promozione delle radici e identità 
storiche e culturali classiche e giudaico-
cristiane dell'Europa
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I CLAIM ELETTORALI

#PRONTI
A RISOLLEVARE L’ITALIA

#CREDO
NEGLI ITALIANI

OGGI PiÙ CHE MAI

#UNA SCELTA 
DI CAMPO

#SCEGLI #DALLA 
PARTE 
GIUSTA 

#L’ITALIA, 
SUL SERIO  



MILANO
Via Fara, 35

segreteria.milano@in-rete.net

ROMA
Piazza di Pietra, 26

segreteria.roma@in-rete.net

CHI SIAMO

Siamo nati nel 2010 come società di consulenza specializzata nelle
Relazioni Istituzionali e siamo stati i primi in Italia a cogliere
l’opportunità di proporre un approccio integrato all’attività di
Lobbying e monitoraggio legislativo facendo incontrare l’attività di
Public Affairs con quella più ampia della comunicazione. Da allora
nostra voglia di innovare non si è mai fermata.

Per cogliere le migliori opportunità nel 2019 abbiamo aperto un
Centro Studi attraverso il quale forniamo strumenti di lettura e
approfondimento dell’attualità politica ed economica.

In un mondo che, oggi come non mai, ha rotto, con i paradigmi
tradizionali, nel 2020 sono nate Inrete Digital, dove ogni nostra
attività si sviluppa anche attraverso canali e approcci digitali, e
Inpagina, società editoriale che sotto il marchio “True” e il portale
True News propone un modo nuovo di fare informazione.

Nel 2021 con Inrete Green, società benefit, supportiamo le aziende
nello sviluppo di progetti legati alla sostenibilità economica e
ambientale.

www.in-rete.net


