Programmi
elettorali:
i temi chiave

Una comparazione,
per punti chiave, tra
i programmi elettorali dei principali
protagonisti delle
elezioni politiche
2022

Energia e
Trasporti
Centro-destra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transizione energetica sostenibile e aumento delle rinnovabili
Diversificazione degli approvvigionamenti e realizzazione di un piano per
l’autosufficienza energetica
Utilizzo delle risorse nazionali, anche con riattivazione e/o nuove trivellazioni
Promozione dell’efficientamento energetico
Sostegno alle politiche di price-cap a livello europeo
Creazione di impianti di ultima generazione, anche ricorrendo al nucleare
Efficientamento dei fondi europei, con riferimento ai costi dell’energia e delle
materie prime
Ammodernamento della rete infrastrutturale e realizzazione delle grandi opere
Potenziamento della rete dell’alta velocità dal Nord alla Sicilia e costruzione del “Ponte
sullo Stretto”
Incentivi all’utilizzo del trasporto pubblico e politiche di mobilità urbana sostenibile

Centro-sinistra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sicurezza nazionale in termini energetici, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili estere,
mediante le energie rinnovabili, prevedendo i rigassificatori come soluzione ponte
Piano nazionale per il risparmio energetico
Progressiva riduzione dei SAD e adeguamento di IVA e accise e del bollo auto
Compensazioni per famiglie e imprese vulnerabili e nuovo contratto “luce sociale” per famiglie con redditi medio-bassi
Monitoraggio e messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti, in particolare ponti, viadotti
e gallerie
Progetto organico sui Porti verdi
Sostituzione del parco circolante di TPL e passaggio da gomma a ferro e acqua
100 mila colonnine elettriche e 30 mila punti di ricarica rapida entro il 2027
Mobilità ciclabile e pedonale, TPL gratuito per giovani, anziani e famiglie a basso ISEE
Sviluppo della MaaS, con servizi di mobilità integrati e l’offerta di biglietti unici
Completamento dell’alta velocità e alta capacità e potenziamento delle linee
ferroviarie regionali
Sblocco dei cantieri per infrastrutture, logistica e trasporti, con controlli sulla
manutenzione e innovazione nei processi di mobilitazione delle merci

Movimento 5 Stelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stop a nuove trivellazioni e inceneritori
Sostenibilità dei consumi energetici
Superbonus e altri bonus edilizi resi strutturali e introduzione di un nuovo bonus per le imprese, basato sulla circolazione dei crediti fiscali, in tema di risparmio
energetico e rinnovabili
Semplificazione procedurale per la costruzione di impianti a energia rinnovabile
Completamento della carta geologica in funzione di contrasto agli eventi climatici avversi
Misure per il contrasto al caro bollette, con la revisione del sistema di formazione del prezzo
del gas, sganciandosi dal TTF
Infrastrutture interconnesse e mobilità intermodale, prevedendo un biglietto unico integrato
Smart road e agevolazioni per l’utilizzo di mezzi elettrici, nonché misure per la
riconversione del parco auto privato
Cabina di regia per la blue economy, con la riorganizzazione del settore portuale e
il miglioramento dell’intermodalità

Azione-Italia Viva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breve Periodo: indipendenza dal gas russo
Medio e lungo periodo: riduzione delle emissioni con fonti rinnovabili e inclusione del nucleare
Efficientamento energetico degli edifici e aumento della generazione di calore da fonti
rinnovabili
Sud come hub energetico del Mediterraneo
Ridurre l’impatto del trasporto merci e diminuire l’uso di mezzi privati inquinanti
Completamento Alta Velocità e potenziamento intermodalità
Aumento della sicurezza della Rete Ferroviaria Italiana
Documento unico per la manutenzione delle Grandi Opere
Strategia di sviluppo portuale e valorizzazione dell’economia del mare
Sportello Unico Doganale e collegamenti di ultimo miglio
Agricoltura al centro della transizione energetica: vendita delle eccedenze energetiche,
sviluppo dell’agrivoltaico, del biogas e del biometano

Ambiente e
Agricoltura
Centro-destra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione dell’IVA per i beni di prima necessità e ampliamento della platea dei beni con
IVA ridotta
Estensione della possibilità di utilizzo dei voucher lavoro, in particolar modo per l’agricoltura
Rispetto e aggiornamento degli impegni internazionali per il contrasto ai cambiamenti
climatici
Piano strategico di economia circolare, per ridurre il consumo di risorse naturali, aumentare
il livello quali-quantitativo del riciclo, ridurre i conferimenti in discarica
Piano straordinario per la qualità delle acque marittime e interne ed efficientamento delle
reti idriche
Programma straordinario di resilienza delle aree a rischio dissesto idrogeologico
Promozione della Politica Agricola Comune e piano strategico nazionale
Salvaguardia del comparto agroalimentare, lotta al Nutri-score e all’Italian sounding
Tutela delle eccellenze agricole italiane e promozione sui mercati esteri
Rifinanziamento della misura “Più Impresa” a favore di giovani agricoltori e dell’imprenditoria femminile
Innalzamento dei massimali degli aiuti in regime de minimis per le imprese agricole
Promozione di una filiera italiana per l’innovazione in agricoltura
Rafforzamento degli strumenti di garanzia sui finanziamenti
Potenziamento del contrasto al caporalato e al lavoro irregolare
“Piano nazionale invasi” per l’irrigazione agricola

Centro-sinistra
•
•
•
•

Contrasto di consumo di suolo, siccità e crisi degli approvvigionamenti, con
incentivi all’innovazione e alle filiere sostenibili
Contrasto ai traffici delle mafie della cannabis e legalizzazione dell’autoproduzione per uso
personale
Rafforzamento delle sanzioni per il contrasto ai maltrattamenti e potenziamento
della diffusione di strutture di accoglienza al fine di tutelare i diritti degli animali
Introduzione di strumenti di sostegno al reddito, mense gratuite in ogni scuola primaria,
filiere alimentari più efficienti e redistribuzione dei prodotti a rischio spreco

Movimento 5 Stelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economia rigenerativa per le comunità, il territorio e i consumi
Stop a tecnologie obsolete per i rifiuti e realizzazione di impianti non inquinanti
Promozione del vuoto a rendere
Contrasto ad agromafie ed ecomafie
Regolamentazione della coltivazione della cannabis per uso personale
Legge sui beni comuni, anche con riferimento all’acqua pubblica, e investimenti
nel settore idrico su dispersione idrica, invasi, depurazione degli scarichi
Progressiva abolizione della caccia e contrasto alla violenza contro gli animali
Introduzione del cashback veterinario, con detrazione diretta su conto corrente
delle spese tracciabili
Investimenti dedicati ai giovani agricoltori
Opposizione al Nutri-score e promozione del meccanismo Nutrinform battery
Etichettatura e valorizzazione dei prodotti DOP e IGP e incentivazione della
filiera corta

Azione-Italia Viva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano per la gestione del dissesto idrogeologico e aumento degli investimenti
Recupero e realizzazione di invasi e bacini per trattenere le acque piovane
Ristrutturazione della rete idrica per ridurre le perdite, Piano per il riuso delle acque di depurazione e incentivi per sistemi di irrigazione che riducano gli sprechi d’acqua
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
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
Manutenzione del territorio e del verde urbano

Fisco e
Finanza
Centro-destra
•
•
•
•
•
•
•

Facilitazione per l’accesso al credito di famiglie e imprese e “diritto al conto corrente per
tutti i cittadini”
Riduzione della pressione fiscale e contrasto a ogni forma di “patrimoniale”
Abolizione dei micro-tributi e semplificazione degli adempimenti
Incentivi fiscali correlati alle assunzioni
Estensione della flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro e flat tax sui redditi incrementali
Pace fiscale e “saldo e stralcio”, onere della prova fiscale in capo allo Stato, riforma della
giustizia tributaria e revisione del sistema sanzionatorio
Introduzione del “conto unico fiscale” per la compensazione dei crediti con la PA

Centro-sinistra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taglio alle tasse sul lavoro, per garantire una mensilità annua in più ai lavoratori dipendenti
Sgravi e semplificazioni per il Terzo settore, con il graduale superamento dell’IRAP
Premialità fiscale per le imprese a elevato rating ESG
Autoliquidazione mensile delle imposte per partite IVA, autonomi e professionisti
Ridisegno delle politiche fiscali per le imprese, con riferimento a ricerca e innovazione
Sistema fiscale “equo e progressivo” e riduzione del carico IRPEF, a partire dai redditi medio-bassi
Razionalizzazione delle agevolazioni fiscali, trasformando in erogazioni dirette quelle di
valenza sociale, tra cui le spese sanitarie
Semplificazione degli adempimenti, attraverso Codice tributario unico, fisco digitale, abolizione delle micro-tasse e attuazione della riforma della giustizia tributaria
Contrasto all’evasione grazie al digitale, mediante tracciabilità dei pagamenti, incrocio delle
banche dati, potenziamento delle Agenzie fiscali e riforma della riscossione
Fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud ed esenzioni fiscali per le attività commerciali nei
piccoli comuni
Defiscalizzazione e credito d’imposta per lo sport e ridefinizione, in senso redistributivo,
delle regole del comparto scommesse sportive
Completamento del federalismo fiscale
Modifica del trattamento dei crediti deteriorati, rimuovendo impedimenti regolamentari e
prudenziali per la rinegoziazione e il rifinanziamento
Nel quadro della revisione della disciplina prudenziale, tenere conto delle specificità territoriale di alcune banche, tra cui il credito cooperativo

Movimento 5 Stelle
•
•
•
•
•
•
•
•

Cashback fiscale, con l’immediato accredito su conto corrente delle spese detraibili sostenute con strumenti elettronici
Eliminazione dell’IRAP e taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori
Cessione dei crediti fiscali strutturale, stabilizzando l’innovativo meccanismo previsto per il
superbonus
Rateizzazione “maxi” delle cartelle esattoriali per dare ossigeno a contribuenti e imprese
anche dal lato della riscossione
Crediti di imposta e incentivi per l’acquisto di nuove dotazioni tecnologiche e nuovi macchinari
Potenziamento e stabilizzazione decennale del piano Transizione 4.0, estendendo il modello della cessione dei crediti d’imposta
Cedibilità dei crediti fiscali per gli agricoltori che effettuano investimenti, sul modello del
superbonus
Mutui agevolati per l’acquisto della prima casa e mutuo “salva casa”, per permettere il riacquisto dell’immobile oggetto di procedure esecutive

Azione-Italia Viva
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semplificazione e riforma dell’IRPEF: i) “minimo esente” e integrazione dei redditi sotto tale
soglia; ii) unificazione delle deduzioni tra lavoro autonomo e lavoro dipendente; iii) rimborso diretto delle spese fiscali tracciabili; iv) semplificazione della struttura delle aliquote;
v) sistema di detassazione per le imprese (per il 2022, con facoltà di erogazione ai propri
dipendenti) e per i giovani (a regime)
Abolizione integrale dell’IRAP
Uniformità tra bilancio fiscale e civilistico per le imprese
Detassazione IRES per gli utili trattenuti in azienda e destinati a schemi di partecipazione
dei lavoratori e aliquote IRES dimezzate in caso di fusione
Riordino dei crediti di imposta per comportamenti virtuosi e/o in linea con la transizione
ecologica e cooperative compliance
Riordino dell’IVA, con due aliquote (ridotta e ordinaria) e aliquota zero
Riduzione della tassazione del risparmio
Agevolazione biennale per i redditi da lavoro autonomo sopra i 65 mila euro
Digitalizzazione e semplificazione per incentivare riscossione e lotta all’evasione
Codificazione della normativa tributaria e attuazione e miglioramento della riforma della
giustizia tributaria
Previsione di uno strumento fiscale esclusivo per ogni livello di governo
Incentivi al welfare aziendale, con aumento del plafond per i fringe benefits
fino a 2000 euro
Incentivo alla previdenza complementare per i giovani

ICT, digitale e
Telecomunicazioni
Centro-destra
•
•
•
•

Digitalizzazione, efficientamento e ammodernamento della Pubblica
Amministrazione
Potenziamento e sviluppo delle infrastrutture digitali ed estensione della Banda Ultra Larga
in tutta Italia
Difesa delle infrastrutture strategiche nazionali e potenziamento delle misure e
dei sistemi di cyber-sicurezza
Supporto alla digitalizzazione del settore turistico e culturale

Centro-sinistra
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sburocratizzazione e digitalizzazione della PA, con la creazione di uno sportello
virtuale
Incentivi per l’innovazione e la Banda Ultra Larga
Garanzia del diritto a esprimersi liberamente in uno spazio digitale sicuro, assicurando la
trasparenza sui dati e sui contenuti intermediati dalle grandi piattaforme online
Prelievo sui ricavi da pubblicità online per le grandi piattaforme digitali
Anticipare l’intervento dell’Ue sui lavoratori delle piattaforme online
Lotta contro le strategie di disinformazione e contro forme di tracciamento e di riconoscimento biometrico o l’uso di software di sorveglianza
Implementazione della cittadinanza digitale
Fondo per il diritto alla connessione digitale, co-finanziato dai risparmi della missione 1.2
del PNRR (circa 1,2 miliardi di euro) e dagli introiti di una nuova gara sulle frequenze 5G,
per incentivare la BUL per le famiglie, finanziare il cablaggio verticale, garantire l’acquisto di
un computer a tutti gli studenti di scuole Università/ITS/AFAM di reddito medio e basso
Per le reti di telecomunicazione fissa, previsione di una politica industriale che,
utilizzando il Golden Power, incentivi forme di aggregazione e integrazione efficiente, garantendo reti nazionali sicure
Piattaforma di riconversione delle aziende in crisi e formazione dei lavoratori per
lo sviluppo delle infrastrutture in fibra finanziate dal PNRR
Regolamentazione dei big data e dell’intelligenza artificiale
Promozione dello smart working
Completa digitalizzazione del patrimonio culturale

Movimento 5 Stelle
•
•
•
•

•
•

Stesura della carta dei diritti digitali, garantendo la Banda Ultra Larga su tutto il territorio
nazionale
Istituzione di una banca dati digitale nazionale, per permettere a tutti i cittadini di verificare
l’utilizzo dei propri dati personali
Promozione della PA in cloud
Piano industriale basato sulle tecnologie strategiche per il futuro, come manifattura digitale,
fintech, valute digitali, intelligenza artificiale e robotica, agrifoodtech, aerospazio, web3, semiconduttori, scienze della vita, creazione di contenuti digitali, metaverso, nanotecnologie
e quantum computing
Potenziare l’insegnamento delle materie STEM
Promozione della riforma del sistema radio-televisivo, con nuova governance che tenga
fuori i partiti

Azione-Italia Viva
•
•
•
•
•
•
•

Aumentare la diffusione della rete internet
Investire nelle competenze digitali dei giovani
Azzerare la burocrazia per gli anziani e ridurre il digital divide
Sviluppare infrastrutture digitali di qualità per connettività diffusa e
“territori intelligenti”
Sviluppare competenze e leadership in settori strategici
Sostenere la nascita di aziende innovative e la transizione digitale delle
imprese esistenti
Implementare la space economy

Lavoro, Pensioni
e Welfare
Centro-destra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrasto al lavoro irregolare, rafforzamento della prevenzione degli infortuni e defiscalizzazione dei costi della sicurezza sul lavoro
Politiche di conciliazione lavoro-famiglia per madri e padri e tutele specifiche per le giovani
madri
Maggiori tutele per lavoro autonomo e libere professioni
Estensione della possibilità di utilizzo dei voucher lavoro
Rafforzamento dei meccanismi di decontribuzione per il lavoro femminile, gli under-35, i disabili, e per le assunzioni nelle zone svantaggiate
Incentivi all’imprenditoria femminile e giovanile, in particolare nelle aree depresse
Politiche di sostegno alle aziende ad alta intensità occupazionale
Rafforzamento delle politiche attive per il lavoro
Sostituzione del RDC con nuove misure di inclusione sociale e con politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro
Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale
Innalzamento delle pensioni minime, sociali e di invalidità
Controllo sull’effettiva applicazione degli incentivi all’inserimento dei disabili nel mondo del
lavoro

Azione-Italia Viva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione di un salario minimo
Contrasto al lavoro precario anche attraverso il ripristino dei voucher
Politiche per la formazione di personale qualificato e rimborsi alle imprese che organizzano
corsi di formazione
Detassazione dei premi per gli incrementi della produttività
Eliminazione del RDC dopo il primo rifiuto di un’offerta e riduzione a due anni della misura,
nonché semplificazione per l’attivazione dei progetti di pubblica utilità
Modifiche alle iniquità del RDC e armonizzazione delle modalità di inserimento nel mondo
del lavoro
Consentire ai lavoratori autonomi di partecipare ai bandi come le imprese
Diminuzioni degli obblighi fiscali per l’istituzione di Società tra Professionisti (STP)
Potenziamento della CIG per i professionisti e delle politiche attive per i lavoratori autonomi
Istituzione di un sistema opzionale mensile di versamento delle imposte dirette per gli autonomi
Estensione della Certificazione della parità di genere al fine di ridurre il gender pay gap
Potenziamento del Fondo per l’Imprenditoria Femminile
Investimenti sul lavoro femminile e sostegno alla natalità
Riforma del tirocinio curriculare e di “Garanzia Giovani”
Estensione dell’istituto delle lauree abilitanti e professionalizzanti

Movimento 5 Stelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione di un salario minimo di nove euro lordi all’ora
Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario
Contrasto al lavoro precario attraverso incentivi ai contratti a tempo indeterminato
Stop a stage e tirocini gratuiti e relativo riconoscimento a fini pensionistici
Stabilizzazione dello sgravio contributivo “decontribuzione Sud”
Riforma degli ammortizzatori sociali, anche per autonomi, partite IVA e liberi professionisti
Riforma del sistema pensionistico attraverso una semplificazione delle modalità di uscita dal
lavoro
Rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro
Equiparazione dei tempi di congedo di paternità e maternità e parità salariale tra uomo e
donna
Pensioni anticipate per le mamme lavoratrici, proroga dello sgravio contributivo al 100% per
l’assunzione di donne disoccupate, rafforzamento del fondo per l’imprenditoria femminile
Pensione “garanzia giovani” e riscatto gratuito della laurea
Proroga dello sgravio per l’assunzione di giovani under 36 in tutta Italia
Incremento delle pensioni di invalidità per le persone con disabilità

Centro-sinistra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduzione di un salario minimo che rispetti i parametri europei (circa 9 euro lordi all’ora)
Contrasto al lavoro precario, rendendo più vantaggioso il contratto a tempo indeterminato
Rendere strutturale il Fondo nuove competenze e rafforzare i centri per l’impiego
Migliorare la connessione tra RDC e politiche di occupazione
Obbligo di retribuzione per stage curriculari e abolizione degli stage extracurriculari
Disincentivo al part time involontario e contestuale riduzione dell’orario di lavoro a parità di
salario
Contrasto al lavoro nero e sommerso prendendo come riferimento il Durc sulla congruità
della manodopera, introdotto nel settore dell’edilizia
Piena applicazione della legge sul caporalato e per l’equa retribuzione per lavoratori e lavoratrici
Estensione a tutti gli appalti della clausola di premialità per l’occupazione giovanile e femminile
Azzeramento dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani fino a 35
anni
Legge per garantire l’equo compenso nel caso in cui il committente non sia una persona
fisica
Promozione dello smart working
Maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione a partire dai 63 anni di età, accesso semplificato per chi ha svolto lavori gravosi e pensione di garanzia per le nuove generazioni
Rafforzamento della previdenza complementare e messa a regime di APE sociale, estesa
agli autonomi, e Opzione Donna
Aumento del valore e della platea di beneficiari della “quattordicesima”
Possibilità di attivare part-time volontari pienamente retribuiti

Turismo, Cultura
e Spettacolo
Centro-destra
•
•
•
•
•
•
•

Costituzione di reti di impresa del comparto turistico
Sostegno al settore dello spettacolo, incentivi per l’organizzazione di eventi nazionali e
sostegno alla presenza dell’Italia nei grandi eventi internazionali
Tutela della nautica e delle imprese balneari
Tutela e promozione del patrimonio culturale, artistico e archeologico
Valorizzazione delle professionalità culturali, nonché contrasto all’esercizio abusivo di professioni e attività del turismo e della cultura
Valorizzazione e promozione di un’offerta turistica diversificata
Supporto alla digitalizzazione del settore turistico e culturale

Centro-sinistra
•
•
•

•
•
•

Sulla scuola, gratuità del TPL e dei libri di testo, accesso universale alle mense scolastiche,
aumento dei docenti di sostegno
Completa digitalizzazione del patrimonio culturale
Rafforzamento del finanziamento dei comparti audiovisivi e incentivi per i giovani autori e le
nuove produzioni. Potenziamento dei tax credit, sostegno alle coproduzioni internazionali,
salvaguardia e rilancio delle sale cinematografiche e teatrali, riconoscimento della funzione
culturale dei locali di musica live, potenziamento dell’Art Bonus
Nuova legge per l’editoria e
Fondo nazionale pluralismo, informazione di qualità e contrasto alla disinformazione, da
finanziarsi con un prelievo sui ricavi da pubblicità online per le grandi piattaforme digitali
Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, con nuovi strumenti per sostenere la produzione, la tutela dei beni, l’accessibilità e la partecipazione

Movimento 5 Stelle
•
•
•
•

Piattaforma nazionale per l’incontro tra domanda e offerta turistica
Assunzioni pubbliche per il MIC e le sue istituzioni periferiche
Freno alle esternalizzazioni e contrasto all’uso “distorto” del volontariato e dei lavoratori
della cultura
Misure di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano

Azione-Italia Viva
•
•
•
•
•
•
•
•

Raddoppio di ogni donazione provata mediante fondi pubblici
Dieci ingressi gratuiti per l’accesso ai luoghi culturali e viaggio a Roma gratis
per gli Under 25
Finanziamento di librerie e carta stampata
Semplificazione dell’Art bonus
Istituzione di un fondo unico per tutti i finanziamenti relativi alla cultura
Armonizzazione dell’offerta turistica italiana, riduzione della pressione fiscale
sul settore e sostegno per le imprese turistiche colpite da emergenze naturali
Investimenti sul turismo ferroviario
Potenziamento della formazione turistica

Tutela della
salute
Centro-destra
•
•
•
•
•
•

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
Ripristino delle prestazioni ordinarie e delle procedure di screening, abbattimento dei tempi
delle liste di attesa e promozione di comportamenti virtuosi e adeguamenti strutturali
Estensione delle prestazioni medico - sanitarie esenti da ticket
Riordino delle scuole di specializzazione dell’area medica
Revisione del Piano oncologico nazionale

Centro-sinistra
•
•
•
•
•
•
•

Rafforzamento della sanità territoriale, investendo su Case della Comunità e farmacia dei
servizi, come struttura di prossimità territoriale
Completamento della transizione digitale già avviata, mediante telemedicina, COT, teleassistenza, telemonitoraggio e teleconsulto
Piano straordinario per il personale del SSN
Piano per la salute mentale, per la presa in carico e l’inclusione attraverso modelli
di prossimità e istituzione di uno psicologo per le cure primarie
Riforma della non autosufficienza e risposta ai bisogni dell’età anziana
Dimezzare entro 2027 i tempi delle liste di attesa, riformando il Piano Nazionale Liste
d’Attesa
Adeguamento agli altri Paesi europei del finanziamento del SSN

Movimento 5 Stelle
•
•
•
•
•

Nomine della dirigenza sanitaria non influenzate dalla politica
Riforma titolo V della Costituzione, per riportare la salute alla gestione diretta dello Stato
Potenziamento e accessibilità alle terapie innovative e avanzate
Incentivi per i pronto soccorso
Aumento delle retribuzioni per il personale sanitario

Azione-Italia Viva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riforma della governance sanitaria e coordinamento Stato - regioni secondo il principio di
sussidiarietà
Riorganizzazione dell’assistenza territoriale in ottica di prevenzione, promozione della salute
e garanzia della continuità delle cure, con l’abbattimento delle barriere di accesso
Creazione di nuove professionalità, come lo Psicologo di Base
Istituzione di modalità più trasparenti nel differenziare servizi pubblici e privati attraverso la
creazione di un’Agenzia Nazionale
Carriere più rapide in campo sanitario e semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio esteri per tutte le professioni sanitarie
Previsione di una più approfondita formazione in telemedicina e nelle tecnologie digitali
Riduzione entro un anno del periodo di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali
Piano strategico per le filiere delle Scienze della Vita e dei dispositivi medici
Adozione tutti i decreti attuativi del Testo Unico delle Malattie Rare
Inserimento nei LEA di nuove malattie invalidanti (come vulvodinia e fibromialgia)
Fondo per la sperimentazione triennale di un nuovo sistema di LEA per le Regioni
Finanziamento stabile e adeguato a medio termine del SSN

Esteri, sicurezza e
rapporti con l’UE
Centro-destra
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto delle alleanze internazionali – tra cui la NATO – anche con riferimento alla posizione in supporto all’Ucraina
Rafforzamento del ruolo diplomatico italiano nel contesto geopolitico, incentrando la politica estera sulla tutela dell’interesse nazionale. Centralità dell’Italia nell’area mediterranea
Piena adesione al processo di integrazione europea, pur promuovendo una revisione delle
regole del Patto di stabilità e della governance economica
Piano straordinario europeo per lo sviluppo del continente africano
Contrasto all’immigrazione illegale tramite Decreti sicurezza e creazione di un’Agenzia di
Coordinamento delle politiche migratorie
Potenziare misure e sistemi di cybersecurity e difesa delle infrastrutture strategiche nazionali
Lotta alle mafie e al terrorismo
Implementazione della sicurezza nelle città, mediante poliziotto di quartiere, videosorveglianza ed enforcement di “Strade sicure”

Centro-sinistra
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruolo autorevole e da protagonisti all’interno di UE, NATO e ONU e sostegno all’Ucraina
Rilanciare il ruolo dell’Europa come principale motore di una globalizzazione più equa, promuovendo anche una riforma dei trattati europei per un “salto in avanti” istituzionale
Sviluppo in sede UE di una strategia progressiva di allargamento verso i Paesi vicini, a partire dai Balcani
Integrazione, razionalizzazione e coordinamento della politica di sicurezza e difesa europea
Creare di un’Agenzia europea antiriciclaggio
Incremento delle spese per la cooperazione allo sviluppo fino allo 0.7% del PIL, investendo
sulla vocazione mediterranea dell’Europa
Superamento della Bossi-Fini e promozione di una nuova politica europea sull’immigrazione
Contrasto a mafie e terrorismo, attraverso un Piano nazionale contro le mafie

Movimento 5 Stelle
•
•

Solida collocazione dell’Italia nell’alleanza atlantica e nell’unione europea
No alla corsa al riarmo, ma sì al progetto di difesa comune europea per la pace e la
sicurezza

Azione-Italia Viva
•
•
•
•
•
•

Riforme dei trattati europei, incentivando una svolta in senso federale delle istituzioni, superamento della regola dell’unanimità nel processo decisionale del Consiglio e adozione di
una politica estera comune
Istituzione di un Ministero per le migrazioni, contrasto all’immigrazione clandestina e favore
per ingressi regolari e programmati
Efficienza del settore difesa e miglioramento della distribuzione della spesa
Sviluppo delle capacità di operare in nuovi domini operativi (cyber e spazio)
Promuovere l’integrazione della catena logistica europea attraverso una maggiore integrazione dell’industria militare
Contrasto alle mafie, anche attraverso un’integrazione delle forze di polizia e della magistratura a livello internazionale e promozione di strumenti di contrasto al terrorismo
internazionale

Istituzioni, diritti
e giustizia
Centro-destra
•
•
•
•

Riforma della giustizia, con la separazione delle carriere e la revisione del CSM
Elezione diretta del Presidente della Repubblica
Riconoscimento delle Autonomie e piena attuazione della normativa su federalismo fiscale
e Roma Capitale
Valorizzazione del ruolo degli enti locali.

Centro-sinistra
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attuazione della Riforma Cartabia
Riconoscimento dei diritti delle persone LGBTQI+ e Ius Scholae
Legalizzare l’autoproduzione di cannabis per uso personale e garanzia della disponibilità di
cannabis terapeutica
Legge sul fine vita
Piena attuazione della Parità salariale
Nuova legge elettorale e rafforzamento e razionalizzazione della forma di governo parlamentare
Diritto di voto a 16 anni e diritto di voto per i fuorisede
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nell’ambito di una legge
quadro nazionale, solo previa definizione dei Livelli Essenziali di Prestazioni
Disciplina della democrazia interna e della trasparenza dei partiti

Movimento 5 Stelle
•
•
•
•
•
•
•

Superare l’improcedibilità nel processo penale
Promuovere la regolamentazione della coltivazione della cannabis per uso personale
Legge contro l’omotransfobia, matrimonio egualitario e Ius Scholae
Diritto di voto a 16 anni
Riforma dei regolamenti parlamentari, con particolare riferimento al contrasto dei “cambi di
casacca”
Sfiducia costruttiva
Legge sulle lobby

Azione-Italia Viva
•
•
•
•
•
•

Proseguire “sulla scia” delle riforme Cartabia: revisione della riforma del CSM; rafforzamento del processo telematico; riforma del settore penale e del sistema penitenziario; riforma
del processo di primo grado
Tutela dei diritti civili e contrasto alle discriminazioni
Tutela delle persone con disabilità, con una normativa omogenea in tutte le Regioni
Estensione della Certificazione della parità di genere
Attuazione del family act
Potenziamento dell’assegno unico universale
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