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Il nostro centro è alternativo 
alla sinistra e distinto dalla destra, 
con cui siamo e saremo alleati.
Il nostro centro è quello 
del Partito Popolare Europeo, 
il PPE, il più importante partito 
nel Parlamento Europeo, 
il partito di cui siamo parte e
 che orgogliosamente 
rappresentiamo in Italia.



In questi 28 anni 
abbiamo scritto la storia. 

Abbiamo creato 
il bipolarismo in Italia, 

abbiamo reso possibile l’esistenza 
di un centro destra di governo, 

un centro destra che senza di noi 
non sarebbe mai esistito, 

non esisterebbe oggi 
e non potrebbe esistere 

neppure per il futuro.



NON CONSENTIREMO CHE METTANO LE MANI 
NELLE TASCHE DEGLI ITALIANI.



C’è in tutta l’Italia chi lavora con generosità e con dedizione per 
le nostre idee e per i nostri valori, senza chiedere nulla in cambio.

Il nostro futuro siete voi, siete voi.



Abbiamo ascoltato 
in questi giorni il grido di allarme 
di molte categorie produttive. 
È stato importante dialogare con loro. 
Vogliamo ragionare sul futuro dell’Italia 
con chi lo costruisce concretamente 
ogni giorno, nel lavoro e nell’impresa.



Il futuro passa per le grandi riforme 
che vogliamo realizzare per il Paese: 
la riforma fiscale, 
per far pagare a tutti meno tasse, 
poi la riforma burocratica, 
per consentire a tutti di vivere meglio 
e di lavorare meglio, 
e infine la riforma della giustizia. 
Sulla riforma della giustizia 
ci aspettiamo un ampio dibattito 
in Parlamento.



"L'Italia ha bisogno di una forza come noi.
Siamo coerentemente, orgogliosamente i fondatori del centrodestra 

in Italia e nel centrodestra rimarremo con assoluta coerenza. 
Siamo determinanti nella coalizione e determinati più che mai, 

rappresentiamo il centro. Il nostro centro è alternativo alla sinistra, 
è quello del Partito popolare europeo, 

ed è anche distinto dalla destra con cui siamo e saremo alleati."



"Bisogna fare tutto il possibile perché tutto questo finisca al più presto, 
per mettere fine alla brutalità della guerra e l'Italia 

deve lavorare a questo scopo, perché si arrivi ad un compromesso 
accettabile da tutti. Questo significa però che la libertà e l'integrità 

dell'Ucraina devono essere garantite."



SANITàSANITà
Responsabile On. Andrea Mandelli



Febbraio 2021

Cosa abbiamo fatto
Dicembre 2020
- MES e Recovery Fund – proposte per la sanità
- PNRR – proposte per la sanità
- Primo Piano Pandemico – strategia vaccinale - per il Governo Conte 2

- Secondo Piano Pandemico – strategia vaccinale - per il Governo Draghi
- PNRR – Proposte per la Sanità aggiornate

Marzo 2021
- Terzo aggiornamento Piano Pandemico

Aprile 2021
- Quarto aggiornamento Piano Pandemico – Proposte per la riapertura del Paese
- Verso il Green Pass europeo per la circolazione delle persone



Giugno  - Luglio 2021

Cosa abbiamo fatto
Maggio 2021
- PNRR – proposte di modifica Missione M6 - Salute

Dicembre 2021 
- Proposte per un Natale in sicurezza

- Quinto aggiornamento Piano Pandemico – Evoluzione dell’emergenza

Agosto – settembre 2021
- Proposte su evoluzione Certificazione sanitaria e obbligo vaccinale

Ottobre - Novembre 2021
- Campagna vaccinale e Certificazione sanitaria - risultati
- Proposte per arginare la recrudescenza autunnale del virus



Cosa abbiamo fatto
Gennaio 2022
- Sesto aggiornamento Piano Pandemico – novità per quarantena 
   e certificazione verde

Febbraio 2022
- Proposte Forza Italia per alleggerire gradualmente le misure

Marzo 2022
- Settimo aggiornamento Piano Pandemico – termine dello
   stato di emergenza road map per riaprire in sicurezza 









Cosa stiamo facendo

Medicina di Prossimità 
Prevenzione
- Deve avere l’obiettivo di ridurre l' insorgenza di malattie 
   (prevenzione primaria) e di ridurre le recidive di malattia 
   o le complicanze (prevenzione secondaria e terziaria)

Appropriatezza e sostenibilità
- Deve favorire progetti di aderenza alle terapia con 
   il supporto di presidi presenti capillarmente sul territorio 
   quali farmacie dei servizi e figure professionali come 
   gli infermieri di famiglia e di comunità

Supporto e informazione
- Deve promuovere politiche di supporto e informazione 
   alla popolazione (stili di vita, ecc) volte a ridurre gli eventi, 
   misurandone indicatori di processo (quanti smettono 
   di fumare, quando aderiscono a programmi 
   di prevenzione, ecc) e di esito (quanti ricoveri o morti 
   in meno, quanta spesa in meno, ecc) 



Cosa stiamo facendo
F.S.E. e dossier farmaceutico

Fascicolo Sanitario Elettronico 
- Rendere pienamente operativo il FSE 
   in tutte le regioni italiane 
- Far si che il sistema sia interconnesso 
   e interoperabile su tutto il territorio nazionale

Dossier farmaceutico
- Assicurare la piena operatività al dossier 
  farmaceutico e completare il processo 
  di aggiornamento del DPCM 178/2015



Cosa stiamo facendo
Telemedicina

Collaborazione interprofessionale
- Per sviluppare la messa in rete dei servizi 
   nei percorsi di cura e assistenza, 
   in particolare rivolti ai pazienti cronici, 
   nonché la prevenzione secondaria 
   per le categorie di persone già classificate 
   a rischio o persone già affette da patologie

- Incentivare gli investimenti sulla tecnologia 
   per fornire risposte all’avanguardia 
   nella cura dei pazienti 



Cosa stiamo facendo
PNRR  M6 - luci e ombre

PROSSIMITà
- Va valorizzata l’azione comune tra i professionisti in equipe;
- Manca l’attenzione sul personale necessario;
- Casa della salute luogo di cura del cronico, 
   non può essere una duplicazione dei modelli già 
   presenti e non esaurisce la rete territoriale 

PERSONALE SSN E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
- Criticità sull’incremento del personale nel SSN 
   che non può realizzarsi senza investimenti nelle scuole 
   di specializzazione;
- Necessaria riforma delle scuole di specializzazione 
   di area non medica

INNOVAZIONE DIGITALE  
- Più strutturata nella consapevolezza che la nuova 
  strumentazione diagnostica va accompagnata 
  con attività di formazione



Cosa stiamo facendo
Pandemia – quali ricadute 

Organizzazione
- Valorizzare la sanità multiprofessionale
- Sviluppare forme di concorrenza tra pubblico e privato 
   accreditato sul modello lombardo lasciando allo 
   Stato funzione di controllo e programmazione
- Rinnovare il parco tecnologico ospedaliero 
   non con una mera sostituzione dell’esistente, 
   ma investendo su formazione e personale

Prevenzione
- Maggiori investimenti sulle attività di prevenzione
- Sviluppo di forme strategiche di intervento 
   per prevenire eventuali emergenze

Salute e sicurezza sul lavoro
- Investire sulla sicurezza per ovviare alle assenze 
  di personale sanitario
- Tutelare i lavoratori sviluppando percorsi 
   di formazione sulla sicurezza accessibili ed efficaci



Cosa stiamo facendo
DM 71 – osservazioni e proposte

Integrazione sanitaria-sociale 
- Punto di forza per la nuova politica sanitaria 
   e caratterizzante per il futuro
- Favorire le equipe multidisciplinari, 
   valorizzandole specificità e le competenze 
   dei professionisti sanitari

Case di Comunità
- Sviluppare un sistema di cura del cronico che non 
   sia una mera duplicazione di strutture già presenti 
   sul territorio,  potenziando la presenza di 
   Medici di Medicina Generale e valorizzando 
   la farmacia dei servizi

Ospedali di Comunità, Hospice, RSA
- Attenzione a non far diventare gli ospedali di 
   comunità «cronicari» con ricoveri sine die, soprattutto 
   per i posti dedicati alle demenze e alle non 
   autosufficienze, si rischia di sovrapporli alle RSA
   e agli hospice 





+ più garantismo + libertà

Riformare
la giustizia
Responsabile On.  Francesco Paolo Sisto 



Una nuova idea di giustizia 
ESAME AVVOCATI
EQUO COMPENSO
PORTALE
D.LGS. PRESUNZIONE DI INNOCENZA
DDL PROCESSO PENALE
RIFORMA PROCESSO CIVILE
RIFORMA ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AGGIORNAMENTO TARIFFE PROFESSIONALI



ESAME AVVOCATI 

Nuove 
procedure 
per lo 
svolgimento 
dell’esame 
da avvocato

Prova orale a carattere preselettivo 
che sostituisce le prove scritte
1H di prova orale per approfondire 
il quesito estratto e  per l’esposizione
Con l’obiettivo di verificare 
le capacità di problem solving  
e il know-how



EQUO COMPENSO

Equo compenso delle prestazioni professionali 
per particolari categorie di impresa 
e per tutelare i professionisti

professionisti interessati 
esercenti professioni non ordinistiche 
imprese con +50 dipendenti o +10 mln di fatturato

Ampliamento della disciplina vigente



PORTALE

DL Semplificazioni  
in caso di malfunzionamento 
informatico sarà possibile 
depositare atti e documenti 
in formato analogico



D.lgs. Presunzione di innocenza

Valorizzare il principio costituzionale della non colpevolezza 
fino a sentenza definitiva
contrastare il processo mediatico  

Evitare espressioni anticipate di colpevolezza 
e nomi alle inchieste
Restituire dignità all’indagato persona

Non si può 
considerare 
l’imputato 
colpevole 
prima della 
sentenza 
definitiva!

!



LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

Un processo penale 
fortemente costituzionale!

Presunzione di non colpevolezza fino 
a sentenza definitiva
Processo giusto e di ragionevole durata
Pena retributiva e rieducativa

!



No al giudice di appello monocratico

ampliamento del contraddittorio dinanzi alla 
Corte di Cassazione sull’incompetenza territoriale 

criteri più stringenti per la riapertura delle indagini

estendere il patteggiamento anche al 
dibattimento in caso di nuove contestazioni

rendere ancora più vantaggiosi i riti alternativi 
rispetto al dibattimento

LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE



Processi più veloci

Maggiori tutele per i minori 
e le donne  che subiscono violenza

Istituzione del tribunale per le persone, 
per i minorenni e per le famiglie

Per deflazionare il carico dei processi si favorisce 
il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione 
delle controversie, ADR (Alternative dispute resolution)

RIFORMA PROCESSO CIVILE



Parlamentarizzazione del provvedimento
Separazione delle funzioni fra PM e GIUDICI
Riforma dei criteri elettivi del CSM
STOP alle porte girevoli tra magistratura e politica
Riduzione del numero dei magistrati fuori ruolo
Voto degli avvocati nei consigli giudiziari

RIFORMA ORDINAMENTO GIUDIZIARIO



Avvocatura come presidio di legalità

Modernizzazione dei meccanismi tariffari

Introduzione della tariffa oraria in certi 
contesti locali come nei sistemi 
anglosassoni
Scelta del meccanismo tariffario 
con libero accordo tra 
cliente e avvocato

AGGIORNAMENTO TARIFFE PROFESSIONALI





una politica estera e
una difesa comune per l’Europa

LA CRISI UCRAINA:



PER UN’ITALIA LIBERALE, 
EUROPEISTA E ATLANTISTA

la nostra posizione internazionale
forza italia Da sempre

CON L’EUROPA, 
CON LA NATO, 
CON L’OCCIDENTE
SIAMO PER 
LA LIBERTÀ 



LA NOSTRA POSIZIONE SUL CONFLITTO IN UCRAINA
FERMA CONDANNA DELLE VIOLAZIONI 

AL DIRITTO INTERNAZIONALE E APPLICAZIONE 
DELLE SANZIONI AL FINE DI PORTARE LA RUSSIA 
AD ACCETTARE UNA SOLUZIONE DIPLOMATICA 



LA NOSTRA POSIZIONE SUL CONFLITTO IN UCRAINA
DOBBIAMO MOSTRARCI COMPATTI CON L’OCCIDENTE 

ANCHE SE ASSOLUTAMENTE CONSAPEVOLI DELLE CONSEGUENZE 
E PER QUESTO PROCLAMARE LA NOSTRA INCESSANTE VOLONTÀ 

DI UNA SOLUZIONE DIPLOMATICA.

GARANTIRE LA DIFESA E LA LIBERTÀ 
DELL’UCRAINA
ARRIVARE AD UN ACCORDO DI PACE 
TUTELARE I CITTADINI EUROPEI DALLE 
CONSEGUENZE DELLE SANZIONI



LA NOSTRA POSIZIONE SUL CONFLITTO IN UCRAINA
EMERGENZA:
- Ottenere la fine delle ostilità e un lavoro costante ai tavoli negoziali
- Aiutare i  profughi creando corridoi umanitari

SFORZO CONDIVISO:
- Estendere e ampliare il next generation eu
- Sospendere il patto di stabilità europeo 

POLITICHE A LUNGO TERMINE:
- Favorire l’autonomia energetica europea e un mercato 
   unico dell’energia
- Promuovere la creazione di un esercito di difesa comune europeo



DIFESACOSA CHIEDIAMO ALL’EUROPA

? - NUOVO RECOVERY FUND 
- NUOVO PATTO DI STABILITÀ DAL 2024
- ACQUISTO CONTINUO DEI TITOLI DI STATO 
   DA PARTE DELLA BCE 
- TETTO EUROPEO AL PREZZO DEL GAS
- POLITICA COMUNE PER ENERGIA, IMMIGRAZIONE, DIFESA



DIFESA



LA DIFESA NEL CONTESTO ITALIANO ED EUROPEO

PIENO SOSTEGNO 
ALLE FORZE ARMATE,
ALLE FORZE DELL’ORDINE, 
ALL’INDUSTRIA NAZIONALE 
DELLA DIFESA E AEROSPAZIO, 
E ALLA CREAZIONE DI UNA 
DIFESA COMUNE EUROPEA



COSA ABBIAMO FATTO PER 
LA DIFESA E SICUREZZA DEL NOSTRO PAESE

LEGGE PER IL CONTRASTO DELLA 
RADICALIZZAZIONE JIHADISTA 
E GLI ESTREMISMI
LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEI SINDACATI 
NELLE FORZE ARMATE DOPO 40 ANNI
(INTEGRATA CON PDL 1060) 
LEGGE SULLA MINI NAJA (APPROVATA ALLA CAMERA)
- Un percorso formativo per i giovani nelle forze armate

 



COSA ABBIAMO FATTO
PER LE NOSTRE FORZE ARMATE

RISOLUZIONI APPROVATE
- Istituzione del soccorritore medico nelle forze armate
- Riconoscimento di maggiori indennità economiche 
   alle forze speciali
- Riconoscimento della figura del veterano



SOSTEGNI FINANZIARI 
EMENDAMENTI PER QUASI 100MLN 
AL SETTORE DIFESA, TRA CUI SANITÀ 
MILITARE, CASERME CARABINIERI:  
- 77 milioni di  € per il personale militare che hanno 
   consentito il rinnovo contrattuale per 35.000 
   Vigili del Fuoco
- 3,8 milioni di € per la proroga contratti 
  di 37 ufficiali medici e 267 sottufficiali infermieri
- 7,2 milioni di € per le tenenze territoriali 
  Arma dei Carabinieri a decorrere dal 2021 
- 4 milioni di € per la digitalizzazione 
  della sanità militare



IL PROSSIMO OBIETTIVO

- Lavoriamo perché la Difesa possa dotarsi 
  di un budget del 2% sul PIL, come condiviso 
  in ambito nato e che porterebbe ad investire 
  35mld (contro i 26mld attuali)
- La Germania spende 100mld e la Francia 67mld
- Nel nostro budget rientrano la cyber 
   e lo spazio le cui applicazioni vanno oltre 
   il settore della Difesa e riguardano 
   le infrastrutture strategiche nazionali 



Forza Italia ha sostenuto convintamente 
il decreto Ucraina votando a favore dell’invio 
di materiale militare volto alla difesa del 
popolo ucraino continuerà ad impegnarsi in 
questa direzione insieme ai partner occidentali 
per la cessazione delle ostilità.

Abbiamo organizzato una missione di 7 camion
di aiuti umanitari che è stata consegnata 
direttamente a due deputati ucraini a Uzghorod 
vicino al confine ungherese e un tir con 
20 tonnellate di aiuti è partito il 6 aprile. 



Amiamo l’italia con
tutte le nostre forze



immigrazione
Responsabile On. Alessandro Battilocchio 



TEMI PRINCIPALI

DIFESA E SICUREZZA DEI CONFINI 
ACCOGLIENZA PROFUGHI CRISI UCRAINA
GESTIONE INTEGRATA E CONDIVISA 
DEI FLUSSI MIGRATORI
UN PIANO MARSHALL PER L’AFRICA



FORZA ITALIA E L’IMMIGRAZIONE
- È NECESSARIA UNA SOLUZIONE CONDIVISA 
   CON L’UNIONE EUROPEA
- SISTEMA DI GESTIONE DELLE MIGRAZIONI 
   PREVEDIBILE E AFFIDABILE
- LOTTA ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 
   E CONTROLLO DEI CONFINI 
- COLLABORAZIONE CONTINUA CON 
   I PAESI DI ORIGINE E DI TRANSITO

NELLA CORNICE DEL PPE 
A LIVELLO EUROPEO!



LOTTA AL TRAFFICO DEGLI ESSERI UMANI
- INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
- RAFFORZAMENTO MANDATO EUROPOL
- STRATEGIA DELLA COMMISSIONE UE 
   PER IL CONTRASTO AL TRAFFICO 
   DI ESSERI UMANI “2021-2025” 
- COOPERAZIONE STRUTTURATA CON 
   PAESI DI ORIGINE E DI TRANSITO



DIFENDERE I CONFINI DELL’UNIONE EUROPEA
- RAFFORZAMENTO FRONTEX: 
   ASSISTENZA AGLI STATI MEMBRI PER 
   RIMPATRI DEI MIGRANTI 
- EU NAVFOR MED “OPERAZIONE IRINI”: 
   MODELLO D’AZIONE NECESSARIO



NUOVO PATTO EUROPEO 
PER LE MIGRAZIONI E L’ASILO

NOMINA COORDINATORE 
UE PER IL TEMA DEI RIMPATRI
SOLIDARIETÀ EUROPEA
- REDISTRIBUZIONE OBBLIGATORIA
- GESTIONE COMUNITARIA DEI RIMPATRI 



NUOVO PATTO EUROPEO PER LE MIGRAZIONI E L’ASILO

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS 
PERMANENTE DI PAESE SOTTO 
PRESSIONE E INSTALLAZIONE 
CHECKPOINT DI FRONTIERA
GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA 
POLITICA MIGRATORIA COADIUVATA 
DALL’UE NELLA FIGURA DI EASO



MIGRAZIONE LEGALE
REGOLAMENTARE LE MIGRAZIONI 
TRAMITE L’ABBATTIMENTO DI 
PROCESSI BUROCRATICI DATATI

UE BLUE CARD



UN PIANO MARSHALL PER L’AFRICA
UNA NUOVA STRATEGIA EUROPEA 
PER L’AFRICA FINANZIATA DALLA 

COMMISSIONE UE 

- STABILIZZARE AREE 
   DI CONFLITTO
- FORNIRE PROSPETTIVE
   DI LAVORO
- GARANTIRE RISPETTO 
   DEI CONFINI
- ASSICURARE STABILITÀ
   DEMOCRATICA



EMERGENZA UCRAINA
- NECESSARIA REGIA E COORDINAMENTO 
   EUROPEO DELL’ACCOGLIENZA
- SUPPORTO CONCRETO A STATI 
   DI CONFINE
- PIENA IMPLEMENTAZIONE E SOSTEGNO 
   A MECCANISMO UE DI PROTEZIONE 
   TEMPORANEA 





Cooperazione 
Internazionale
Responsabile Raffaella Bonsangue 



OBIETTIVI
Offrire un’educazione di qualità, inclusiva 
e paritaria e promuovere le opportunità di 
apprendimento durante la vita per tutti
Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile 
di acqua e condizioni igieniche per tutti;
Realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare 
le condizioni di vita delle donne



CORRETTE ED EFFICACI POLITICHE DI COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE, CON IL COINVOLGIMENTO 
DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI SOGGETTI 
ISTITUZIONALI E PRIVATI, INCLUSI I SINGOLI CITTADINI, 
CONSENTIRANNO, TRA L’ALTRO, DI CONTENERE 
ED ARGINARE I FENOMENI MIGRATORI, SOPRATTUTTO 
DI NATURA ECONOMICA, FAVORENDO LO SVILUPPO 
DELLE ECONOMIE LOCALI, ELEMENTO QUEST’ULTIMO 
INDISPENSABILE PER GARANTIRE IN LOCO, 
A QUANTI ALTRIMENTI MIGREREBBERO, DIGNITÀ, 
LIBERTÀ E SICUREZZA.

CO-SVILUPPO



La guerra in Ucraina segna, indubbiamente, 
una svolta nelle relazioni internazionali del XXI secolo.
Nemmeno l’URSS aveva invaso una democrazia occidentale.
La Russia teme non tanto l’espandersi della NATO 
ma la diffusione delle libertà occidentali all’interno
 della sua sfera d’influenza.
OBIETTIVO
Ripensare ad una comune missione europea ed occidentale, 
non solo sulla sicurezza e difesa ma anche su tutto ciò 
che garantisce la nostra autonomia e l’ indipendenza, come 
per esempio la sicurezza energetica, l’economia digitale, 
l’autonomia tecnologica e il controllo delle materie prime.  

GUERRA IN UCRAINA



Fondamentale è lo sforzo comune, a livello globale, da parte dell’ONU, 
del Consiglio di Sicurezza, della Corte Internazionale, a livello europeo 
e a livello nazionale. 

Ma la cooperazione si fa soprattutto a livello locale, coinvolgendo le 
amministrazioni locali, dotandole di risorse e di competenze per far 
fronte alle emergenze (oggi profughi ucraini, in passato africani, afghani).





POLITICHE DELL’UE
Responsabile On. Cristina Rossello 



VISIONE E OBIETTIVI PROGRAMMATICI 
- Rafforzare la partecipazione dell’Italia al processo 
   normativo europeo
- Migliorare le capacità di rispettare le norme dell’Unione 
   Europea adottate dal nostro Paese
- Eliminare le regolamentazioni eccessive di ostacolo 
   allo sviluppo dell’UE (meno burocrazia)
- Rilanciare il «processo europeo» verso gli Stati Uniti d’Europa
- Supportare la politica europea dello strumento militare 
   comune adeguato a sostenere le sfide di un mondo globalizzato
- Comune difesa della frontiera sud dell’Europa con impegno 
   solidale dell’Europa nei settori più delicati del Mediterraneo 
   (e altre frontiere all’esame della situazione attuale) 
- Tutelare in sede Europea la sicurezza del risparmio 
   e il Made in Italy anche contro le frodi
- Cooperazione amministrativa in materia di mercato interno
- Coordinamento del settore degli aiuti di Stato
- Procedure di attivazione di ricorsi e interventi davanti 
   alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea



COSA STIAMO FACENDO
APPUNTAMENTI FISSI DI CALENDARIO ISTITUZIONALE
TEMATICHE STRAORDINARIE:
1. PNRR
2. COVID19
3. GUERRA IN UCRAINA

SIMULTANEA ATTIVITÀ DEI DIPARTIMENTI 
TEMATICI: COLLABORAZIONE



PROGETTI A BREVE
- Coordinamento attività presenza partecipativa delle P.A.
- Monitoraggio della partecipazione delle Regioni, 
   autonomie locali al processo normativo europeo
- PNRR 
- PNRR e ripresa del Mezzogiorno
- Post pandemia: progetti sanità e ricerca 
- Solidarietà e nuovo «piano PNRR bis» 
   crisi Ucraina – Recovery Fund 
- Energia
- Difesa
- Immigrazione: politiche europee in parallelo 
   a specifici dipartimenti





COME DIFENDERE 
IMPRESE E 
FAMIGLIE

Il lavoro dei dipartimenti economici

Responsabile Sen. Massimo Ferro 



Un’economia liberale
Forza Italia da sempre per: 
 Un sistema basato sulla crescita 
 e non sulla redistribuzione

 La semplificazione ed una maggiore facilità 
 di controllo, una diminuzione del contenzioso 
 ed una lotta più efficace all’evasione

 Meno tasse per un fisco amico dei contribuenti

 Più partnership pubblico-privato a partire dal PNRR



Quello che abbiamo fatto
Questi due anni di pandemia sono stati caratterizzati 
da una situazione anomala e di difficoltà per imprese e 
cittadini, ma abbiamo ottenuto risultati importanti:  

IRPEF: MENO ALIQUOTE E MENO TASSE, 
A PARTIRE DALLA CLASSE MEDIA 
DIFESA ED ESTENSIONE DEI BONUS EDILIZI 
RIDUZIONE DELL’IRAP 
SOSTEGNO A FAMIGLIE ED IMPRESE CONTRO 
AUMENTO DELLE BOLLETTE
RINVIO DELLE CARTELLE ESATTORIALI
TAGLIO ACCISE CARBURANTI



Quello che abbiamo fatto
PRIMA E DOPO LA RIFORMA 



whatever it takes 
È IL MOMENTO DI DARE  E NON DI PRENDERE

DECRETO-LEGGE N.18 
DEL 2020 CURA ITALIA

€ 25 MILIARDI
DECRETO-LEGGE N. 23 

DEL 2020 LIQUIDITÀ
€ 400 MILIARDI

DECRETO-LEGGE N. 34 
DEL 2020 RILANCIO

€ 155 MILIARDI 
DECRETO-LEGGE N. 104 

DEL 2020 AGOSTO
€ 25 MILIARDI 

DECRETO-LEGGE N. 137 
DEL 2020 RISTORI

€ 5,5 MILIARDI

DECRETO-LEGGE N. 149 
DEL 2020 RISTORI-BIS

€ 2,8 MILIARDI 
DECRETO-LEGGE N.154 
DEL 2020 RISTORI-TER

€ 2 MILIARDI
DECRETO-LEGGE N. 157 

DEL 2020 RISTORI-QUATER
€ 8 MILIARDI

DECRETO-LEGGE N. 41 
DEL 2021 SOSTEGNI

€ 32 MILIARDI  
DECRETO-LEGGE N. 73 
DEL 2021 SOSTEGNI-BIS

€ 40 MILIARDI
DECRETO-LEGGE N. 4 

DEL 2022 SOSTEGNI-TER
€ 2,6 MILIARDI



ristori per le categorie dimenticate

CON I NOSTRI EMENDAMENTI AI 
DECRETI RISTORI E  SOSTEGNI

I PIÙ COLPITI, I MENO SUPPORTATI

NUOVI ESODATI: 
ATTIVITÀ APERTE

NEL  19/20
OGGI DIMENTICATE

NUOVI ESODATI: 
ATTIVITÀ APERTE

NEL  19/20
OGGI DIMENTICATE

TURISMOTURISMO

CASA
AGENTI E PROPRIETARI 

IMMOBILIARI

CASA
AGENTI E PROPRIETARI 

IMMOBILIARI

CENTRI 
COMMERCIALI

CENTRI 
COMMERCIALI SPORTSPORT

MODA E
TESSILE
MODA E
TESSILE

SCUOLE
PARITARIE
SCUOLE

PARITARIE



E ACCELERAto le RIAPERTURE PER:

NESSUNO ESCLUSO!

WEDDING

SPETTACOLI
VIAGGIANTI

GIOCO
LEGALE

SPORT: 
PISCINE

PARCHI 
TEMATICI



Quello che faremo
ALLARGAMENTO FLAT TAX
ABOLIZIONE IRAP 
ESTENSIONE CEDOLARE SECCA
PROROGA DELLE CARTELLE 
ESATTORIALI E PACE FISCALE 
SPENDING REVIEW



Quello che faremo
WEB TAX EUROPEA
RIORDINO DELLE ADDIZIONALI LOCALI
SUPERAMENTO  DEI RITARDI 
DA PARTE DELLA PA
COSTITUZIONALIZZAZIONE DELLO 
STATUTO DEL CONTRIBUENTE
RADDOPPIO DEDUCIBILITÀ 
PENSIONI INTEGRATIVE
FATTORE FAMIGLIA E FATTORE GIOVANI 



Quello che non faremo mai
MAI   AUMENTO DELLE TASSE 
                       (TETTO MASSIMO IN COSTITUZIONE)

MAI   PATRIMONIALI 
MAI   TASSE SULLA SUCCESSIONE
MAI   NUOVE TASSE SULLA CASA 



piÙ futuro,
meno tasse!



Dipartim
ento Nazionale Casa

Un nuovo
piano casa
per l’italia

Responsabile On. Roberto Rosso 



Meno tasse
sulla casa

NO alla revisione degli estimi catastali
Eliminazione della tassazione sui canoni 
non percepiti
Cedolare secca sulle locazioni 
commerciali 
Riduzione dell’IMU

Agevolazioni fiscali in caso di 
ricontrattazione canone affitto



Bonus
efficaci

Stabilizzazione dei bonus edilizi

Lotta alle frodi non deve 
penalizzare gli onesti

Aggiornamento prezzari 
in tempo reale

Semplificazione con regole 
chiare e durature



Rilancio mercato
immobiliare

Tassazione unica acquisto prima casa al 2%
Riduzione aliquota seconda casa al 5% 
per acquisti entro il 2023
Detraibilità del 50% delle provvigioni 
per mediazione
Azzeramento oneri urbanizzazione 
per vecchi immobili



Nuovo piano di edilizia sociale
Costruire 300.000 nuovi alloggi in italia
Riqualificare i quartieri garantendo 
sicurezza, decoro, vivibilità
Garantire una migliore efficienza 
energetica degli edifici
Accesso al 110% con detrazione
anche dell’IVA



Semplificare per rilanciare
Contratti di locazione con meno vincoli 
per favorire trattativa
Ridurre burocrazia per il rilascio dei titoli abitativi
Incrementare l’utilizzo del silenzio assenso
Agevolare locazioni brevi per località 
turistiche e culturali
Sostegno alla digitalizzazione degli 
studi professionali



Rigenerare la città
Nuova legge urbanistica per piani 
urbanistici più snelli
Superare gli standard urbanistici rigidi 
favorendo azioni strategiche 
Promuovere il recupero del patrimonio edilizio 
esistente attraverso la rigenerazione, 
il riuso, il recupero ed il retrofit



Salvare gli affitti 
per salvare la casa

Sostenere i proprietari con 
inquilini morosi 
Semplificare e rifinanziare il fondo morosità 
Le erogazioni vadano direttamente ai proprietari creditori

Rendere il patrimonio ATC adatto a sostenere le difficoltà, 
anche temporanee, degli inquilini, sollevando 
il peso dai proprietari



La casa viene prima!



Lavori pubblici
e Infrastrutture
Responsabile On. Diego Sozzani  



Verso una reale semplificazione
del Codice degli appalti pubblici

Se è vero, come è vero, che il fine è quello di disporre di un progetto 
il più ampiamente condiviso dalle comunità attraverso i loro organi 
istituzionali, è essenziale e sicuramente sufficiente, ai fini della qualità 
ultima realizzativa, disporre di due soli livelli di progettazione:

- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica
- Il progetto esecutivo/costruttivo

In tal modo verrebbero superati gli ulteriori due livelli previsti 
dal Codice vigente:

- Lo studio di fattibilità, che precede il progetto di fattibilità tecnica 
   ed economica ed il progetto definitivo



Verso una reale semplificazione
del Codice degli appalti pubblici

“Semplificare”, “snellire”, significa innanzitutto tagliare! 
Tagliare tutti quei rami secchi che impediscono, per molteplicità 

di sovrapposizioni e continue modifiche normative, 
di disporre di un quadro normativo e relativo regolamento, 

chiaro e semplice da interpretare da parte degli operatori di categoria.

Bisogna avere il coraggio di evitare di procedere con una serie 
di continui correttivi al testo attuale, ed operare, diversamente, 
con dei tagli trasversali su una serie di passaggi inutili e causa 

di lungaggini procedurali autorizzativi ed attuativi.

Una prima proposta concreta, in questa direzione, 
riguarda i livelli di progettazione.



Azioni consequenziali del
Dipartimento di forza italia

Promuovere una proposta in tal senso, assumendo in capo 
ad un unico progettista, e solo a lui, il compito/responsabilità 
della redazione dei due livelli progettuali.

Il compito dell’impresa dovrà essere solo quello di formulare 
un’offerta di gara economicamente più vantaggiosa, 
avendo come riferimento a base di gara un progetto di dettaglio
esecutivo/costruttivo, i cui tratti generali e di massimo dettaglio 
devono avere come unico riferimento il progettista incaricato



Una nuova legge semplificata per il rilancio
delle infrastrutture strategiche

I capisaldi da seguire: 
- Riduzione dei livelli di progettazione
- Centralità del ruolo del progettista (unico) nello sviluppo 
   dei livelli progettuali: 
       Per evitare che le imprese curino ed eventualmente interferiscano con ogni  procedura 
       legata allo sviluppo del progetto i cui livelli dovranno essere sviluppati da un unico progettista,
       proprio per il suo essere ideatore delle soluzioni che ha ritenuto valide in virtù 
       delle proprie, specifiche e specialistiche, competenze.

- Progettazione esecutiva posto a base di gara    
       Puntare sulla centralità della qualità della progettazione, assieme all’efficienza della 
       Pubblica Amministrazione in termini di programmazione.

- Fare chiarezza sull’obbligo di attuazione delle migliorie 
   proposte in sede di offerta tecnica di gara



CONSIDERAZIONI FINALI
- La semplificazione è fondamentale per la realizzazione 
   delle opere e delle infrastrutture previste dal PNRR.
- Con il caro-materiale sarà necessario un adeguamento 
   prezzi appalti pubblici  
- Per il futuro si deve assolutamente approvare una nuova 
  «legge obiettivo» unico strumento utile ed operativo per 
   il conseguimento degli obiettivi di una nazione moderna.





Attività
produttive

Attività
produttive

Responsabile On. Claudia Porchietto



L’IMPRESA AL CENTRO,
PATRIMONIO DELLA
COLLETTIVITÀ



Il combinato disposto della pandemia e del conflitto ucraino 
ha generato la «tempesta economica perfetta»  
Oggi il nostro obiettivo deve essere preservare il tessuto 
produttivo, tutelarlo e supportarlo laddove le speculazioni 
internazionali lo aggrediscono
Sviluppo sostenibile ed accompagnamento nel processo 
di transizione ecologica
Una politica fiscale illuminata con obiettivi 
a medio lungo termine per:
      - Stimolare la crescita dimensionale
      - Incentivare e potenziare la ricerca e lo sviluppo 
      - Sostenere i settori a rischio
      - Attrarre investimenti

VISIONE E OBIETTIVI PROGRAMMATICI



Innovazione ed internazionalizzazione

Tutela:
    - Del patrimonio ind.le contro la cannibalizzazione
    - Dei marchi dei brevetti
    - Delle PMI italiane con fondi destinati 
      alla loro crescita e difesa
Inbound e outbound:
    - Strategie di attrazione di investimenti in Italia
    - Supporto ad operazioni di penetrazione all’estero
    - RESHORING
Crescita:
    - Delle start up innovative
    - Della cultura del passaggio generazionale 
 

VISIONE E OBIETTIVI PROGRAMMATICI



IL NOSTRO LAVORO PASSO A PASSO…

2018 – 2019

PRIMA DELLA
PANDEMIA

2020 – 2022

DURANTE
LA PANDEMIA ED

IL CONFLITTO
UCRAINO

2022 - ...

GUARDIAMO
OLTRE



IL NOSTRO LAVORO PASSO A PASSO…
BATTAGLIA CONTRO PLASTIC E SUGAR TAX

TUTELA DEL SETTORE AUTOMOTIVE
AMPLIAMENTO DELL’USO DEL GOLDENPOWER

MORATORIA DEI CREDITI E PROPOSTE 
PER CALCOLO INDENNIZZI LOCKDOWN

PROPOSTE PER L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 
FINANZIARI DI CDP PER LE PMI 

IL MONDO DELLA MONTAGNA AL CENTRO 
DELLA POLITICA DEL GOVERNO 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I GIOVANI 

RIVISITAZIONE DELLA TUTELA DEL CONTRIBUENTE 
NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO



COSA ABBIAMO FATTO
LA NOSTRA BATTAGLIA PER IL RICONOSCIMENTO DI GIUSTI RISTORI

AL MONDO ECONOMICO DELLA MONTAGNA DURANTE IL LOCKDOWN,
SI È TRASFORMATA NEL RICONOSCIMENTO IN CAPO A FORZA ITALIA,

DI UN RUOLO DI RAPPRESENTANTE DELLE ISTANZE DEL NOSTRO
TERRITORIO MONTANO E DELL’ECONOMIA CHE RUOTA INTORNO AD ESSO.



COSA ABBIAMO FATTO
FONDATORI DELL’INTERGRUPPO PARLAMENTARE SULL’AUTOMOBILE,
SIAMO IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SETTORE  PER LA TUTELA 
ED IL RILANCIO DELLA FILIERA. 
ABBIAMO COSTRUITO PROPOSTE NORMATIVE ED INCENTIVI
PER IL SETTORE. PRESENTATO MODIFICHE AL PACCHETTO FIT FOR 55%
DIALOGATO CON IL MISE ED IL MITE PER PRESENTARE 
UN PIANO STRATEGICO SULL’AUTO, DA NOI GIÀ PREDISPOSTO NEL 2018.



COSA ABBIAMO FATTO
ENERGIA IDROELETTRICA - UN PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE 

STIAMO LAVORANDO A TUTELA DEL SETTORE, DEGLI INVESTIMENTI 
SUL TERRITORIO E ALLA SALVAGUARDIA DEI POSTI DI LAVORO. 

NO A SCALATE OSTILI DA PARTE DI FONDI STRANIERI 
SÌ AD UN RAPPORTO COSTRUTTIVO MA VINCOLANTE CON 

I CONCESSIONARI PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI 
NELL’OTTICA DI UN SEMPRE MAGGIOR UTILIZZO 

DELLE FONTI RINNOVABILI E DELL’INDIPENDENZA ENERGETICA.



ATTI LEGISLATIVI PIÙ RILEVANTI

PDL RESHORING
PDL START UP INNOVATIVE

PDL TUTELA MARCHI

NON SOLO ATTIVITÀ LEGISLATIVA 
IN CONCOMITANZA CON LA DISCUSSIONE DEI

PRINCIPALI DECRETI PRESENTATI DAL GOVERNO, 
MA PROPOSTE DI LEGGE CHE CI VEDONO 

PROTAGONISTI:



LE NOSTRE PROPOSTE
PER GUARDARE AVANTI…

-  Caro energia: Price Cap a livello europeo per energia 
   e sblocco dello sfruttamento dei punti di estrazione del gas in Italia. 
   Oggi come oggi 750 punti su 1300 sono inattivi
-  Patrimonio forte, imprese solide: Rendere strutturali gli strumenti 
   di rafforzamento patrimoniale e di salvataggio e ristrutturazione delle 
   imprese in difficoltà attraverso una sostanziale e formale collaborazione 
   tra Stato e Regioni
-  Conferma del credito d’imposta strutturale per la quotazione delle PMI;
-  Per far crescere le imprese lo Stato deve crederci:
   Operazione “Io metto 100, e tu?” Partecipazione al capitale al fine 
   di una crescita dimensionale, più l’imprenditore investe in aumento 
   capitale più lo Stato partecipa
-  Destiniamo il patrimonio destinato anche alle imprese 
   medio piccole innovative. 
-  No al SEMPRE E SOLO ELETTRICO, sì alla NEUTRALITÀ TECNOLOGICA: 
   il principio deve essere abbattimento delle emissioni 
   con qualsiasi tecnologia





lavoro
Responsabile Sen. Roberta Toffanin



Visione e obiettivi programmatici
Ripensare il mercato del lavoro

Attualità del Libro Bianco di Marco Biagi
Liberare il lavoro dal vincolo spazio-temporale: 
il lavoro agile a progetto per risultati
Liberare il lavoro dall’insicurezza: 
alternanza, apprendistato, formazione continua, 
conciliazione vita-lavoro
Liberare il lavoro dal costo indiretto: 
detassazione dei salari aziendali e riduzione 
degli oneri contributivi
Liberare il lavoro dall’egualitarismo: 
contratti aziendali e territoriali



Cosa abbiamo fatto
Forza Italia ha sviluppato proposte 

di attività legislativa mirate ad 
affrontare l’emergenza dovuta 

alla pandemia ma mantenendo 
e portando avanti obiettivi rivolti 

ad una prospettiva futura.

Sono stati presentati molteplici 
emendamenti rivolti alla contrattazione, 
alla modifica del reddito di cittadinanza, 

alla cassa integrazione da Covid, per 
i lavoratori del mondo dello spettacolo 

e della sanità, per i lavoratori fragili, 
welfare e pensioni.



Cosa abbiamo fatto
Eliminazione causali contratti a tempo determinato per l’emergenza pandemica

Reddito di cittàdinanza: limitata la facoltà di scelta del beneficiario rispetto alle 
offerte di lavoro, partnership pubblico/privato per la gestione del collocamento

Eliminazione contributi addizionali per cassa integrazione da Covid

Riapertura termini cassa integrazione Covid fino al 31/12/2021

Welfare: proroga per defiscalizzazione dei benefit aziendali

Tutela lavoratori fragili durante lo stato d’emergenza

Sblocco trattativa del contratto nazionale dei medici e dirigenti sanitari

Ripristino Opzione donna per il 2022 con accesso pensione 58/59 anni

Equiparazione retributiva dirigenti sanitari Ministero Salute con medici del SSN

Supporto alla discontinuità lavorativa dei lavoratori dello spettacolo



Cosa stiamo facendo
Molte le proposte di legge presentate, 
attualmente 3 nostri Ddl sono all’esame delle commissioni:

 EQUO COMPENSO
 CAREGIVER 
 ISTITUTI TECNICI SPECIALIZZATI 



Le nostre battaglie
REVISIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA:
- Il sostegno deve essere erogato solo in condizioni di vero disagio sociale
- Distinguere politiche sociali di sostegno al reddito dalle politiche attive
- Partnership pubblico/privato per la gestione del collocamento 

SALARIO MINIMO ORARIO:
- No al Salario minimo orario legale. In Italia abbiamo già un sistema di 
   contrattazione che garantisce una serie di istituti accessori acquisiti 
   negli anni
- Si a coprire altri settori con la contrattazione di prossimità

LAVORO FEMMINILE:
- Incentivare lavoro dipendente e indipendente
- Stessa retribuzione a parità di mansioni
- Sostegno nella conciliazione vita-lavoro



Le nostre battaglie
LAVORO GIOVANILE:
- Rafforzare e migliorare alternanza scuola-lavoro, recuperare 
   dispersione scolastica, Neet, cervelli in fuga

MODIFICA CALCOLO ISEE
- Ripensare logica calcolo ISE favorendo nuclei familiari con più figli, 
   eliminando dal calcolo la prima casa e considerando 
   il reddito netto e non lordo



Le nostra proposta
RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE
- Dare possibilità a lavoratori e lavoratrici di scegliere quando andare 
   in pensione senza penalizzazioni (62 anni di età o 41 di contributi)
- Dare possibilità di recuperare periodi di inattività (calcolo contributivo) 
   che hanno creato buchi contributivi nel calcolo previdenziale
- La pensione non è solo una spesa ma un modello di Sostenibilità sociale
- Sostegno alle donne per conciliare vita-lavoro, equiparare lavoratrici
   autonome a quelle dipendenti, Opzione donna deve diventare strutturale
- Sostengo economico per i Caregiver, spesso donna, che si occupano 
   di accudire familiari non autosufficienti
- Revisione della lista dei lavori usuranti con anticipazione della pensione
- Sostenere e sviluppare previdenza complementare 
   anche nelle piccole imprese





TUTELA DEI 
CONSUMATORI
TUTELA DEI 
CONSUMATORI

Responsabile On. Simone Baldelli



TEMATICHE AFFRONTATE
AUTOMOBILISTI E MOTOCICLISTI    

UTENZE LUCE-GAS-ACQUA

TELEFONIA E TLC

DIRITTI PASSEGGERI

ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA 
TUTELA CONSUMATORI

GIORNATA NAZIONALE DIRITTI DEI CONSUMATORI



AUTOMOBILISTI E MOTOCICLISTI
INTERVENTI ATTUATIVI E DI CONTROLLO 

SU CODICE DELLA STRADA
INTERVENTI PER NORME ATTUATIVE PER TRASPARENZA PROVENTI MULTE
NUOVE NORME RAFFORZAMENTO TRASPARENZA PROVENTI MULTE
INIZIATIVE PER MIGLIORAMENTO REGOLAZIONE ZTL
INIZIATIVE PER IL CONTROLLO SUI VINCOLI DI SPESA
LOTTA ALLE IRREGOLARITA’ NELLA COMMINAZIONE
INIZIATIVE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI AUTOVELOX
INIZIATIVE PER LIMITI A BLOCCHI DELLA CIRCOLAZIONE
INIZIATIVE SU SCADENZE SU BOLLO ACI



UTENTI LUCE GAS ACQUA

STOP MAXI-CONGUAGLI LUCE, GAS E ACQUA 
(EMENDAMENTO APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IN LEGGE BILANCIO 2018)

TUTELA UTENZE PONTE MORANDI
TUTELA UTENZE TERREMOTO CENTRO ITALIA
AUTOMATISMO PERCEZIONE BONUS SOCIALE (PDL)
MERCATO TUTELATO



UTENTI TELEFONIA E TLC
INIZIATIVE DI CONTRASTO AI SERVIZI 
A PAGAMENTO NON RICHIESTI

INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL NUOVO REGOLAMENTO 
SUL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI 
PER LIMITARE TELEMARKETING AGGRESSIVO 
E TELEFONATE INDESIDERATE



DIRITTI PASSEGGERI
NUOVE NORME 
SUI RITARDI MARITTIMI 
E FERROVIARI IN ATTUAZIONE 
DELLLA SEGNALAZIONE 
AL PARLAMENTO DELL’AUOTRITÀ 
DI REGOLAZIONE 
DEI TRASPORTI (PDL)

NORME PER AGEVOLARE 
LA COMUNICAZIONE 
DELLE CANCELLAZIONI 
NELLE STAZIONI 
FERROVIARIE (PDL)



DEBITI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
EMENDAMENTO 
COMPENSAZIONI 
DEBITI/CREDITI 2018 
(APPROVATO AUTUNNO 2018)

MOZIONE SU RITARDI 
NEI PAGAMENTI 
(APPROVATA ALL’UNANIMITÀ, 
MAGGIO 2019)



COMMISSIONE CONSUMATORI

ISTITUZIONE COMMISSIONE D’INCHIESTA PER LA TUTELA 
DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (APPROVATA OTTOBRE 2021)

ATTIVITÀ CONOSCITIVA PRESSO LA COMMISSIONE DI INCHIESTA 
DELLE PRINCIPALI AUTORITÀ INDIPENDENTI SULLA TUTELA 
DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI E SUGLI AUMENTI DEI PREZZI
 
CELEBRAZIONE GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI 
(MONTECITORIO, 15 MARZO 2022)

ISTITUZIONE GIORNATA NAZIONALE DIRITTI DEI CONSUMATORI 
(PDL SOTTOSCRITTA TRASVERSALMENTE, DEPOSITATA MARZO 2022)





L

PROFESSIONI PROFESSIONI 
Responsabile On. Andrea Mandelli



LOrdini vigilati dal Ministero della Giustizia 
(erano presenti i rappresentanti di Ingegneri e Rete Professioni 
Tecniche – Geologi – Agrotecnici – Consulenti del lavoro 
– Giornalisti – Avvocati – Notai – Commercialisti – Attuari);

Associazioni di professionisti 
(erano presenti i rappresentanti di Associazione Nazionale 
Commercialisti – Confassociazioni – COLAP – CNA Professioni 
– Confprofessioni – Confcommercio Professioni).

28 marzo 2022
Incontro con i rappresentanti 
delle professioni 

1.

2.



L

- Equo compenso: 
La proposta di legge in cui sono confluite le tre PDL del centrodestra 
Mandelli - Meloni – Morrone, approvata dalla Camera, è all’esame 
della 2° Commissione del Senato  
- Semplificazioni: 
Il 29 luglio 2021 è stata pubblicata la legge n. 108/2021, di conversione 
del “Decreto Semplificazioni” (Brunetta) e lavoriamo costantemente 
per semplificare la burocrazia
- Taglio delle tasse: 
La legge delega fiscale deve avere come obiettivo la crescita 
economica, riducendo la pressione fiscale; superando l'IRAP; 
allargando il perimetro della Flat Tax, aumentando la Platea 
dei contribuenti sottoposti al regime forfetario, alleggerendo l'IRPEF
- Riforma della Giustizia

COSA STIAMO FACENDO



L

- Attenzione al fattore tempo – troppa burocrazia rischia di inficiare i risultati
- Maggiore coinvolgimento degli ordini e associazioni professionali 
   nella fase progettuale e decisionale
- Maggiore equità: le misure che riguardano i lavoratori devono essere 
   estese anche ai professionisti singoli e agli studi professionali
- Sulla digitalizzazione manca un’adeguata previsione 
   sulla formazione degli addetti ai lavori
- Problematiche di settore: fondo rotativo per le stazioni appaltanti, 
   al fine di finanziarne le attività di progettazione (RPT); task force per la 
   valutazione dei rischi sistemici utile per dare ausilio al Governo e alle istituzioni, 
   permetterebbe di prevedere comportamenti utili durante 
   eventuali emergenze (attuari). 
- Edilizia - Bonus strutturale di almeno 20 anni per favorire transizione ecologica 
   ed efficienza energetica al Paese (eviterebbe che gli eventi sismici siano 
   causa di morte, diminuirebbe il bisogno di gas dell’Italia). 

PROPOSTE DELLE PROFESSIONI
1. PNRR – luci e ombre



L

- È necessario far approvare la norma sull’equo compenso prima della fine 
   della legislatura per mettere un punto fermo su cui lavorare in futuro;
- Riforma della disciplina delle società tra professionisti – troppa tassazione 
   non ne permette il decollo;
- Università – le lauree abilitanti necessitano di percorsi formativi adeguati;
- Job act del Lavoro autonomo – piena applicazione della normativa;
- Principio di sussidiarietà – favorire il coinvolgimento dei corpi intermedi 
   nell’implementazione dei servizi e delle attività rispetto ai quali lo Stato 
   non è in grado di assicurare il rispetto dei principi di efficienza e sostenibilità; 
- Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa: 
   verificata la platea dei beneficiari, va ridotta l’aliquota – coinvolgimento 
   delle associazioni di rappresentanza delle professioni nella definizione 
   dei percorsi di formazione per la parte dell’ISCRO relativa alla 
   riqualificazione professionale; 

PROPOSTE DELLE PROFESSIONI
2. Riforme – cosa resta da fare



L

- La crisi ha acuito le diseguaglianze tra le diverse tipologie di lavoratori 
   che operano all’interno del mercato del lavoro. 
   È evidente la discriminazione nei confronti dei lavoratori autonomi, 
   privi di ogni tutela atta a garantire il diritto alla salute;
- Includere i lavoratori autonomi in ogni azione di sostegno alla genitorialità 
   (interventi in tema di maternità, asili nido, dopo-scuola, ludoteche, baby-sitting), 
   e promuovere misure di welfare e per la conciliazione vita-lavoro;
- Riconoscere la possibilità di sospendere la decorrenza di termini relativi 
   ad adempimenti a carico  del professionista in  caso di malattia e infortunio, 
   in quanto essa rappresenta, soprattutto, una forma di garanzia 
   per il cliente nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Riforma strutturale degli ammortizzatori sociali per le professioni 
   e i lavoratori autonomi. 

PROPOSTE DELLE PROFESSIONI
3. Pandemia e Guerra in Ucraina
     quali ricadute 



L



INNOVAZIONE 
e SVILUPPO 
INNOVAZIONE 
e SVILUPPO 
Responsabile Giancarlo Vinacci 



LE NOSTRE PRIORITÀ
Open Innovation Center e Finanza Garantita 
alle Nuove Imprese
Tecnologie abilitanti e competitività della 
Micro-PMI italiana
Innovazione digitale per i Piccoli Comuni 
e rilancio dell’Italia



PREMESSa
Oggi si parla di incubatori per le Start Up, acceleratori per le PMI, 
Hackaton, calls for idea. Di fatto si è passati velocemente dalla 
Closed Innovation (brevetti, segreti industriali,…) all’Open Innovation 
in cui tutte le competenze vengono messe a fattor comune 
per la velocità con cui le iniziative nascono e si superano 
in tempi brevissimi.



Open Innovation Center e Finanza
Garantita alle Nuove Imprese

L’UE finanzia attraverso fondi FESR/FSE/Fondo di Coesione, 
il programma Horizon Europe e Digital Europe l’istituzione degli 
Open Innovation Center, dove studenti e giovani imprenditori 
possono accedere per rendere sostenibili le proprie idee 
trasformandole in imprese. 

Tuttavia persiste, soprattutto in Italia che è all’ultimo posto 
in UE per attrazione di investimenti anche su nuove iniziative 
innovative, lo scollamento tra la teoria e la pratica. 
Quando un talento riesce ad affinare il suo progetto e renderlo 
sostenibile, non trova alcun supporto nella P.A. che, dal punto 
di vista finanziario lo abbandona al proprio destino. 
Spesso le migliori iniziative trovano finanza all’estero. 

OGGI



DOMANI

Open Innovation Center e Finanza
Garantita alle Nuove Imprese

Gli OIC devono essere visti come una grande piazza, 
fisica e virtuale, in cui studenti e imprenditori incontrano P.A., 
Università e Associazioni di Categoria. Soprattutto gli OIC 
devono dotarsi di una serie di accordi con Investitori 
(Fondi/Banche/Family Office) che preventivamente dichiarano 
in quali settori desiderano investire. 
Tali soggetti, partner degli OIC, possono accedere ad 
un Fondo di Garanzia che garantisce almeno al 50% 
i loro investimenti.



Tecnologie abilitanti e 
competitività della Micro-PMI italiana
Le imprese con 0-10 dipendenti che investono in tecnologie abilitanti rappresentano 
il 40% dell’occupazione per classe di impresa e il 50% del valore aggiunto. 
La Pandemia da COVID 19 ha generato effetti strutturali severi sulla micro-piccola 
impresa poco dinamica.

La digitalizzazione dei prodotti/processi genera una enorme quantità 
di dati/informazioni a cui hanno accesso i fornitori di macchinari, 
software e piattaforme digitali. 

1. Efficientare i processi produttivi/organizzativi e di marketing, anche in ragione
   dell’aumento vertiginoso dei costi dei fattori della produzione; 
2. Velocizzare e disintermediare i flussi informativi e relazionali 
    a monte e a valle della propria azienda; 
3. Tutelare know-how distintivo- proprietà industriale-storia imprenditoriale 
    maturati nel tempo, oltre la registrazione di brevetti-marchi-disegni.

La Micro e PMI italiana che adotta la transizione 4.0 affronta 3 sfide: 

OGGI



DOMANI

Tecnologie abilitanti e 
competitività della Micro-PMI italiana

La micro e la PMI italiana deve essere supportata nella fase di riorganizzazione 
dei processi produttivi e di tutela del patrimonio di conoscenza

Acquisizione di tecnologie funzionali a spostare l’intelligenza del sistema 
hardware e software-embedded AI dentro l’impresa;

Preservare la proprietà di dati, informazioni e know-how 
nel patrimonio dell’impresa;
 
Stabilire regole certe di condivisione di dati/informazioni/know-how 
della micro-piccola impresa con gli altri attori della filiera/distretto/ecosistema 
di appartenenza.



PROPOSTE

Tecnologie abilitanti e 
competitività della Micro-PMI italiana

Incremento della % di Credito d’Imposta (Nuova Legge di Bilancio 2023) 
per investimenti effettuati da Micro e PMI negli anni 2023-2024, per l’acquisto 
di beni immateriali come Soluzioni embedded AI + Sistemi edge, 
Dispositivi IoT, registri distribuiti 

Creazione di Istituti/soggetti giuridici nuovi di tutela di dati/informazioni 
generati dai processi interni e relazionali delle Micro e PMI. 
Es. Data Sharing Agreement, Società di Intermediazione Dati 
(Proposta legislativa)
 
Aumento della dotazione del Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie 
e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Internet of Things e Blockchain 
per filiere produttive italiane (Decreto MISE 6/12/2021, aumento 
dotazione iniziale da 45 milioni a X milioni di Euro)



Innovazione digitale per i Piccoli Comuni 
e rilancio dell’Italia

Almeno 10 milioni di italiani rischiano di rimanere fuori dal processo
di innovazione tecnologica. Sono coloro che vivono nei Piccoli Comuni 
con meno di 5.000 abitanti (ISTAT, 2019). I Piccoli Comuni italiani 
rappresentano circa il 69% del territorio nazionale 

Se consideriamo i Comuni con meno di 60.000 abitanti, 
il numero degli italiani potenzialmente esclusi può triplicare 

Investire solo nelle grandi città non è sufficiente per garantire 
all’Italia una crescita duratura e sostenibile

OGGI



DOMANI

Innovazione digitale per i Piccoli Comuni 
e rilancio dell’Italia

Una Italia connessa da infrastrutture fisiche e digitali 
(banda ultralarga e 5G, Cloud) sarà alla base del rilancio della 
nostra economia (industria, energia, agricoltura, etc) e della società 
(formazione, cultura, sanità, etc.), come previsto dal PNRR. 

Le nuove tecnologie abilitanti (IA, Realtà Virtuale/Aumentata, 
Big Data, IoT, Computing, etc) sono la chiave per far rinascere 
i Piccoli Comuni, favorendo nuovi insediamenti e la nascita 
di nuove imprese, sfruttando anche le nuove modalità del lavoro 
a distanza (smart working). Piccoli e Grandi Comuni, 
insieme, possono rilanciare l’Italia. 



PROPOSTE

Innovazione digitale per i Piccoli Comuni 
e rilancio dell’Italia

Vincolare una quota degli investimenti previsti dal PNRR e dal Fondo 
complementare (M1C2: Transizione 4.0; banda ultralarga e 5G; etc) 
per avviare programmi e progetti di innovazione nell'Italia dei Piccoli Comuni, 
coinvolgendo ANPCI nella messa a terra degli stessi.

Favorire il più possibile l’integrazione dei fondi del PNRR con i fondi regionali 
e nazionali della nuova Programmazione UE (POR/PON FESR, POR FSE, 
Fondo di Coesione, etc) fino al 2026 per aumentare le opportunità 
di investimento e creare catene del valore.

Promuovere iniziative di integrazione territoriale, nell’ambito di una Strategia 
nazionale dell’Innovazione 2030, in una logica orientata allo sviluppo 
delle Smart Cities and Communities.





turismo
Responsabile Sen. Massimo Mallegni



RISULTATI RAGGIUNTI
- Bonus facciate strutture ricettive
- Moratoria mutui attività 
   turistiche per il 2020 ed il 2021
- Finanziamento all’80% per 
   la ristrutturazione delle 
   strutture turistiche
- Ammortizzatori sociali 
   e NASPI



RISULTATI RAGGIUNTI
- Annullamento pagamento 
  IMU durante il periodo 
  della pandemia
- Ampliamento percettori 
   bonus alberghi
- Semplificazione procedure 
  burocratiche



I PROSSIMI OBIETTIVI
- Modifica del Titolo V della Costituzione 
   per rendere il turismo materia nazionale
- Diminuire il costo del lavoro tramite 
   la riduzione del cuneo fiscale
- Introdurre voucher lavoro senza limiti



I PROSSIMI OBIETTIVI
SVILUPPO DELLE PROFESSIONI:
- Formazione ed alta specializzazione 
- Riconoscimento delle professioni (es guida turistica)



I PROSSIMI OBIETTIVI
- FURTO DA INTERMEDIAZIONE: 
   far pagare le tasse in Italia alle multinazionali 
   del turismo on line 
- Imposizione di un tetto massimo di intermediazione 
- Creazione di un Portale Nazionale per tutte 
   le prenotazioni a cura di ENIT



I PROSSIMI OBIETTIVI
- Creazione di un fondo 
   di garanzia per le imprese 
   turistiche per insolvenza 
   e fallimento
- Cedolare secca 10% 
   per affitti immobili 
   destinati alle imprese 
   del turismo
- Detraibilità delle spese 
   per viaggi in Italia



LA DIRETTIVA BOLKESTEIN

LA DIRETTIVA BOLKESTEIN
NON SI PUÒ APPLICARE

AL DEMANIO ITALIANO IN QUANTO
SI TRATTA DI UN BENE E NON DI UN SERVIZIO



LE PROPOSTE PER IL SETTORE BALNEARE
- Mappatura obbligatoria delle spiagge
- Procedura selettiva solo su spiagge libere 
   e non assegnate
- Riconoscimento dell’avviamento commerciale
- Riconoscimento investimenti effettuati





sudsud
Responsabile On. Francesco Cannizzaro 



BEN OLTRE L’EMERGENZA COVID,
LA RIPRESA A RITMO DI SUD
NON È MAI ACCADUTO NELLA STORIA CHE UN INTERO CAPITOLO 
DI SPESA FOSSE DEDICATO ESCLUSIVAMENTE AL SUD ITALIA. 
GRAZIE AD UN MINISTRO DI FORZA ITALIA OGGI ACCADE.
ASSEGNATO ALLE REGIONI MERIDIONALI IL 40% 
DELLE RISORSE TERRITORIALIZZABILI DEL PNRR 
E DEL PIANO COMPLEMENTARE AD ESSO CORRELATO: 
82 MILIARDI SU 205.
LA NORMA APPROVATA IN SEDE DI CONVERSIONE PARLAMENTARE 
DEL DECRETO-LEGGE “GOVERNANCE” VINCOLA LA DESTINAZIONE 
AL MEZZOGIORNO DEL 40% DEI FONDI ASSEGNATI TRAMITE BANDO. 



I VARI INTERVENTI
Zone Economiche Speciali 
Le ZES dopo la loro istituzione 
non erano MAI state valorizzate adeguatamente. 
Noi abbiamo:

- realizzato una riforma della governance 
  (più poteri al Commissario, struttura tecnica 
  composta da 10 unità, introduzione dell’autorizzazione 
  unica per gli investimenti produttivi);
- istituito lo Sportello Unico Digitale, con relativa piattaforma 
   tecnologica in costruzione;
- inserito nel PNRR investimenti per 630 milioni di euro interamente 
   destinati alle Regioni del Mezzogiorno per la realizzazione 
   di infrastrutture nelle ZES.



I VARI INTERVENTI
- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI BENI
   CONFISCATI ALLE MAFIE
- CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA
- INVESTIMENTO DI 350 MILIONI 
   IN ECOSISTEMI PER L’INNOVAZIONE  
- CONCORSI DI IDEE E PROGETTAZIONE TERRITORIALE
- POTENZIAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI 
- CONCORSI PER L’ASSUNZIONE DI 2800 TECNICI



I VARI INTERVENTI
LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP)
Finanziati i LEP su asili nido, trasporto degli studenti disabili 
e assistenti sociali, al fine di:
- aumentare il numero di posti disponibili negli asili nido, 
  fino a raggiungere il livello minimo garantito (33%) 
  entro il 2027 per ciascun Comune o bacino territoriale;
- assegnare ai Comuni le risorse necessarie a garantire 
  la partecipazione degli studenti con disabilità di scuole 
  dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado assicurando 
  loro il trasporto per raggiungere la sede scolastica;
- adeguare il numero di assistenti sociali per abitanti 
  nello stesso Comune (1 ogni 6.500) entro il 2026.
 



I VARI INTERVENTI
- STABILIZZAZIONE “RESTO AL SUD”
- “RESTO AL SUD” PER IL COMMERCIO
- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER 
   LE AGEVOLAZIONI AL SUD
- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA GIUSTIZIA NEL SUD
- ACCORDO DI PARTENARIATO PER I FONDI STRUTTURALI 21-27
- PROGRAMMAZIONE REACT-EU
- ANTICIPAZIONE DI RISORSE FSC PER OPERE PUBBLICHE (6 miliardi di €) 
- ANTICIPAZIONE DI RISORSE FSC ALLE REGIONI (2,6 miliardi di €)



I VARI INTERVENTI
- CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO (CIS)
- GRANDE PIANO STRATEGICO PER IL SUD
- RECUPERO DEFICIT INFRASTRUTTURALE
- POTENZIAMENTO HUB PORTUALI



I VARI INTERVENTI
- REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO 
   DEGLI impianti di gestione rifiuti
- DECONTRIBUZIONE AL SUD
- SGRAVI ALLE IMPRESE CHE INVESTONO
- FINANZIAMENTI E MUTUI AGEVOLATI 
   AD ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ 
   SPORTIVE 



ALTRE MISURE SPECIFICHE 
DAL FORTE IMPATTO SOCIALE
Baraccopoli di Messina: stanziati 100 milioni di euro per la demolizione 
delle “baraccopoli” di Messina, il risanamento dell’area e il ricollocamento 
delle 2.300 famiglie (circa 8.000 persone) lì insediate. 

Ex Real Albergo dei Poveri di Napoli: 100 milioni di euro per il recupero 
e riqualificazione di Palazzo Fuga e dello spazio urbano connesso.

Aeroporto dello Stretto: 25 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza, 
all’ammodernamento ed il rilancio dell’Aeroporto di Reggio Calabria in chiave turistica, 
oltre che di mobilità pendolare.

Porto di Reggio Calabria: 15 milioni di euro destinati a garantire la continuità 
territoriale dell’Area dello Stretto con interventi di riqualificazione volti ad assicurare 
la mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina.

Messa in sicurezza porto di Barletta: 5 milioni di euro per interventi 
di ristrutturazione e messa in sicurezza dello strategico porto pugliese, per il recupero 
identitario delle attività storicamente svolte a Barletta e per l’ampliamento delle attività 
da poter svolgere in rapporto con il mare.

Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: 50 milioni di euro per ciascuno 
degli anni dal 2022 al 2024, al fine di garantire la sostenibilità della manifestazione 
sportiva internazionale sotto il profilo della capacità e della fruibilità delle dotazioni 
infrastrutturali esistenti e da realizzare.





Agricoltura e sicurezza alimentare:
il nostro impegno in questo settore
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Responsabili On. Raffaele Nevi - Sen. Fulvia Caligiuri 



Cosa Abbiamo fatto fino ad oggi
Dall’inizio legislatura abbiamo trasmesso ai vertici nazionali 

del movimento la nostra visione del futuro del settore, le istanze quotidiane 
degli addetti ai lavori ma anche dei nostri amministratori del territorio.

 
Con il Governo Draghi lo sforzo di elaborazione di contenuti è aumentato 
anche grazie all’assunzione di una responsabilità diretta con la presenza 

del Sottosegretario Francesco Battistoni al MIPAAF.

Ciò ha favorito una maggiore capacità propositiva che abbiamo messo 
in campo nel tentativo di rappresentare al meglio un settore cruciale durante 

la pandemia e che rappresenta tutto il meglio dell’Italia nel mondo.

Abbiamo cercato di potenziare la nostra proposta politica e ci siamo sempre 
più raccordati con gli stakeholders del settore per tentare di incidere 

meglio sull’azione di Governo nonostante le tante difficoltà 
 dovute alla strana maggioranza di cui siamo parte. 



Le principali proposte e i risultati raggiunti
1. NUTRI-SCORE

Ci siamo battuti per evitare che prodotti agroalimentari italiani venissero
bollati come prodotti nocivi alla salute sulla base di un semaforo.

 Abbiamo spinto il Governo ad esprimere la contrarietà dell’Italia in Europa
rilanciando l’importanza di una assunzione di cibo equilibrata sul modello 

della dieta mediterranea. 

Abbiamo sostenuto un sistema di etichettatura più qualificato come il 
Nutrinform Battery che fornisce indicazioni sull'effettivo apporto energetico 
e nutritivo di ogni alimento in base anche alla massa corporea del soggetto. 

Abbiamo elaborato il documento “Per una dieta bilanciata e Mediterranea”, 
presentato in conferenza stampa con Antonio Tajani lo scorso novembre, 
redatto grazie anche alla collaborazione con il circolo Esperia con sede 

in Bruxelles, ed è stato consegnato al Presidente Draghi 
che lo ha recepito e apprezzato.



Le principali proposte e i risultati raggiunti
2. ZOOTECNIA

Abbiamo difeso un settore che spesso deve fare i conti con i più disparati 
attacchi, dalla diffusione del Covid alle maggiori emissioni in atmosfera 

dei gas serra e infine alla deforestazione del mondo. 

Come dipartimento, abbiamo chiesto al ministro Patuanelli una significativa 
parte delle risorse del PNRR all’efficientamento del settore ribadendo 

la qualità, anche in termini di benessere degli animali, dei nostri allevamenti 
e combattendo tutte le “fake news” che ciclicamente si 

abbattono sugli operatori. 

Abbiamo poi presentato e fatto approvare un importante norma, 
nella legge di bilancio 2020, con cui abbiamo praticamente azzerato l’Iva 

sulla vendita degli animali vivi generando una positiva iniezione 
di liquidità nelle casse degli allevatori italiani.



Le principali proposte e i risultati raggiunti
3. DANNI FAUNA SELVATICA

Lavoriamo per la revisione della normativa di settore per avere  strumenti più efficaci 
per riequilibrare la presenza di animali selvatici che,  anche a causa della pandemia,
sono proliferati in maniera incontrollata e provocano danni enormi alle coltivazioni. 

 
4. INTERVENTI SU NUOVA PAC 

Abbiamo chiesto ed ottenuto misure più efficaci per risarcimento calamità naturali 
e interventi per evitare immediata convergenza dei titoli PAC che avrebbero portato ad una 

drastica riduzione degli introiti per molte imprese (latte, riso..) in diversi territori.

5. BIRRIFICI ARTIGIANALI (13 LUGLIO 2021)  
Nel decreto Sostegni Bis è stata approvata una norma, a sostegno dei birrifici artigianali
che prevedeva il riconoscimento di un contributo a fondo perduto del valore di 0,23 € 

per ciascun litro di birra presente nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020.

6. SETTORE BIRRA (21 DICEMBRE 2021) 
  Nell’ultima manovra economica abbiamo approvato una misura che riforma la tassazione sulla birra. 

Un grande risultato che va nella direzione di diminuire le accise e di conseguenza sostenere
la crescita di un settore fondamentale per l’agricoltura italiana.



Le principali proposte e i risultati raggiunti

8. LEGGE BIOLOGICO 
Abbiamo inserito e reso più efficace il tema dei controlli per evitare elusioni delle norme e 

importazioni senza regole di prodotti esteri venduti per biologici ma che nessuno ha la possibilità 
di controllare. Abbiamo anche evitato che passasse il concetto che tutto ciò che non sia BIO 

sia da considerare di serie B.

 
9. RINVIO DELLA SUGAR E PLASTIC TAX 

Nelle ultime leggi di bilancio siamo riusciti a scongiurare l'introduzione di queste due nuove tasse
che avrebbero avuto conseguenze devastanti per l’agroalimentare, allontanando

investimenti in questi settori e rendendo il nostro paese meno competitivo, anche rispetto ai
concorrenti europei. Siamo dell’idea che su questo non dobbiamo andare oltre

le già restrittive norme dell’UE.

7.  VINO 
 Ci siamo battuti, in sede italiana ed europea, per evitare etichette allarmistiche su tutte le bevande 

che contengono anche una minima quantità di alcool.  Un vero e proprio attacco al nostro vino 
e alla nostra birra scongiurato grazie ad una grande impegno mediatico che ha coinvolto 

anche il Presidente Berlusconi e Antonio Tajani.



Le principali proposte e i risultati raggiunti

11. APICOLTURA 
A luglio 2021, attraverso il Sostegni bis, abbiamo stanziato 5 mln di € 

per aiutare gli apicoltori colpiti dalle gelate delle acacie che hanno prodotto 
un decadimento della produzione di miele.

 
12. TEA (TECNOLOGIE DI EVOLUZIONE ASSISTITA) (5 OTTOBRE 2021) 

Al governo abbiamo chiesto di favorire, anche in sede europea, l’adozione di misure che 
consentano il pieno impiego di queste nuove biotecnologie agrarie. 

Vogliamo scindere definitivamente la normativa che riguarda i vecchi OGM 
da quella che riguarda le TEA. 

Dobbiamo procedere senza ulteriore indugio ed iniziare anche in Europa 
la sperimentazione in campo, sapendo che grazie a questo si potrà 

drasticamente ridurre l’uso di pesticidi. 

10. RINEGOZIAZIONE MUTUI AGRARI 
Abbiamo fatto in modo che si potessero rinegoziare mutui a breve termine fino ad un massimo 

di 25 anni per immettere liquidità nelle casse delle imprese. 
Il Governo con il decreto “taglia prezzi” (DL. n.21/2022) ha finalmente recepito 

la nostra proposta.



Le principali proposte e i risultati raggiunti

14. DECONTRIBUZIONE (20 MARZO 2021) 
300 milioni di euro (decreto sostegni) per sostenere le aziende agricole che nel 2020 

hanno perso fatturato rispetto al 2019 attraverso una robusta de-contribuzione. 
Inoltre, 150 milioni di euro su fondo per le filiere agroalimentari.

15. IMPRENDITORIA FEMMINILE
Abbiamo proposto agevolazioni per le imprese condotte da donne per incrementare 

la presenza femminile negli organi  di amministrazione e di controllo del settore primario. 
I dati alimentari che le imprese agricole femminili generano un maggior valore aggiunto e 

contribuiscono ovunque all’aumento della produttività garantendo lo sviluppo delle aree rurali.

13. OLIO D’OLIVA (4 GIUGNO 2021)
Nel Giugno 2021, Abbiamo ottenuto l’approvazione del decreto finalizzato a sostenere 

i territori colpiti dalla Xylella fastidiosa. Un segnale di vicinanza ai territori pugliesi colpiti fortemente
da questa calamità che stanno pagando il prezzo più alto come evidenziato 

anche dagli ultimi dati relativi alla produzione di olio.

16. LOTTA ALLA BUROCRAZIA 
Modifica del registro dei cereali: le imprese di prima trasformazione non dovranno più registrare 

le operazioni di scarico di sfarinati; le sanzioni slittano al 2024, lasciando alle imprese 
il tempo di adattarsi alla novità.



Le principali proposte e i risultati raggiunti
17. INTRODUZIONE DEL VOUCHER IN AGRICOLTURA (30 APRILE 2020) 

Proposta di Forza Italia per reintrodurre il voucher in agricoltura per sopperire 
alla mancanza di manodopera e alle difficoltà strutturali del settore acuite dalla pandemia.

18. INTERVENTO SU TABACCHICOLTURA 
Nel febbraio 2021, abbiamo impegnato il governo alla rimodulazione delle imposte sui prodotti da 

fumo grazie al quale si tutela una filiera d’eccellenza del Made in Italy, la filiera del tabacco. 
Il tabacco attualmente prodotto, infatti, non è destinato esclusivamente alla produzione di articoli 

da fumo, ma è utilizzato anche per uso medico, per i cosmetici, nel biocarburante, 
oltre che nell’industria della carta e in quella tessile

19. PIANO CONTRO PRATICHE COMMERCIALI 
SLEALI E ALL’ITALIAN SOUNDING 

Abbiamo chiesto e ottenuto l’approvazione della nuova normativa in materia. 
Le importanti norme scaturite sono andate proprio in questa direzione di maggior 

tutela contro le pratiche commerciali sleali e di garantire sempre più maggiore equità 
per gli agricoltori e combattere anche la contraffazione dei prodotti italiani, il cosiddetto 

Italian Sounding



Le principali proposte e i risultati raggiunti
20. FONDO FILIERE AGRICOLE (28 LUGLIO 2021)

5 milioni il Fondo filiere agricole destinati agli allevatori del settore 
lattiero caseario (decreto-legge Sostegni bis). 

21. E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE (4 GENNAIO 2021) 
Ampliata la possibilità di vendita a distanza dei prodotti del Made in Italy, 

in particolare del vino: il 40% delle spese per nuovi investimenti, e nel limite di 50.000 euro, 
è stata estesa alle reti costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti 

ai disciplinari delle «strade del vino». (Legge di Bilancio 2021)

22. BONUS CHEF 
Siamo riusciti ad ottenere la proroga del Bonus Chef già istituito nella Legge di Bilancio 2021 

e il cui periodo di viene esteso a tutto il 2022 con possibilità di dedurre il credito d’imposta 
per tutto il 2023. La misura prevede un credito d'imposta fino al 40% del costo 

per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per la partecipazione a corsi di 
aggiornamento professionale destinato ai cuochi professionisti, sia lavoratori dipendenti 

sia lavoratori autonomi in possesso di partita IVA.



Le principali proposte e i risultati raggiunti
A questi dati export dobbiamo necessariamente 
aggiungere che gli occupati del settore agroalimentare 
sono pari a 4,1 milioni e che l’Italia ha un ruolo chiave 
nei processi di produzione agroalimentare avendo più 
della metà dei prodotti IGP, DOP, DOC, DOCG e TSG europei. 
Questo assicura ai consumatori qualità, protezione da fake 
e contaminazioni.

In tema di tutela della biodiversità europea, l’Italia conta 
il 30% della biodiversità animale ed il 50% di quella vegetale.

Anche per questi numeri riteniamo fondamentale che 
l’agroalimentare italiano torni ad avere quella centralità 
nel dibattito politico che ad esso spetta. 

È importante non sottovalutare mai che l’agricoltura, 
e l’industria di trasformazione dei prodotti, forniscono ciò 
che ognuno di noi trova, ogni giorno, sulla propria tavola.



Abbiamo affinato la nostra visione e varato un documento che riteniamo molto ambizioso, 
che abbiamo consegnato al Presidente Berlusconi.  Il 22 marzo è stato 

presentato nella sede del Parlamento europeo alla presenza di Antonio Tajani.

Una serie di misure, di breve e lungo termine, per fronteggiare la crisi generata dalla guerra 
in Ucraina che ha portato ad una crisi delle materie prime ma, soprattutto, per tornare 

ad avere una vera e propria politica agricola per l’Italia e l’Europa. 

Vogliamo porre al centro delle politiche di settore l’impresa agricola e la necessità 
di mantenerla competitiva sul mercato mondiale tornando ad incentivare le produzioni di cui 

siamo deficitari in Europa e bilanciando la sostenibilità ambientale con quella economica 
e sociale in coerenza con la nostra visione liberale della società.  

La guerra in Ucraina ha evidenziato come l’Europa abbia completamente sottovalutato, 
anche rispetto a quello che stanno facendo USA, Cina, India e Russia, la necessità 

di essere autosufficiente negli approvvigionamenti di materie prime agricole che sono 
alla base della catena alimentare sia per gli umani che per gli animali.

L’impegno attuale e le sfide del prossimo futuro

Re-food eu



Questa è la nostra sfida per l’oggi 
e per il prossimo futuro 

Siamo convinti che solo con un grande investimento strategico 
che noi inseriamo nel quadro di un NUOVO RECOVERY FUND EUROPEO 

potremmo essere in grado di aumentare la produzione di cibo sano, 
rispondere ai cambiamenti climatici e all’aumento della popolazione 

globale che nel 2050 toccherà il tetto dei 10 mld di abitanti.

Se non si riuscirà a vincere la fame non riusciremo 
certo a fermare le guerre e le migrazioni.

 
Solo con investimenti mirati in infrastrutture 

(idriche, di stoccaggio, digitali, stradali e ferroviarie, portuali) 
e in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie coglieremo questi obiettivi. 



infrastrutture irrigue
È per noi strategico realizzare un piano straordinario per l’intero paese attraverso la creazione 

di bacini di raccolta delle acque ad uso plurimo (potabile, civile, energetico, agricolo, ambientale). 

I dati ci dicono che attualmente solo l’11% della risorsa acqua viene trattenuta e riutilizzata tali 
bacini di accumulo diventerebbero in tutto e per tutto infrastrutture irrigue collettive 

in gradi di aumentare le superfici irrigabili del nostro paese senza compromettere
la sostenibilità della risorsa idrica. 

FORZA ITALIA PROPONE, IN CONCRETO, TRE AZIONI IMMEDIATE:
- Utilizzare eventuali risorse non spese nel quadro del PNRR
- Rimozione del vincolo di realizzazione di nuovi bacini/invasi negli 
   investimenti pubblici (ad esempio, con idonee misure del PNRR)
- Rimozione del vincolo del non incremento della superficie 
   irrigabile 



FORZA ITALIA SI CANDIDA A PORTARE AVANTI QUESTE IDEE E QUESTA VISIONE 
A COMINCIARE DALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE CHE SIAMO CERTI, 

CONSEGNERANNO AL PAESE UN GOVERNO DI CENTRODESTRA CHE RIUSCIRÀ 
A MARCIARE PIÙ VELOCEMENTE VERSO IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

CHE ABBIAMO DESCRITTO.
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Dal caro bollette 
alla politica energetica 
nazionale

A cura dei Dipartimenti di Forza Italia



Punto di partenza:
l’emergenza del caro bollette
Il problema: l’ aumento dei prezzi dell’energia

L’Italia oggi e nell’immediato futuro
dipende dall’approvvigionamento di gas. 

Per l’approvvigionamento del gas abbiamo una
limitata possibilità di diversificazione, che ci rende

dipendenti dalle importazioni dell’est Europa,
in particolare dalla Russia.
I PREZZI RIMARRANNO

ALTI PER UN PERIODO NON BREVE.

PERCHÈ?



Le iniziative DEL GOVERNO
contro il caro bollette

Già ADOTTATE:

DA  adottare:

Destinati circa 14 miliardi per utenze domestiche, 
famiglie e imprese 
Taglio accise ed oneri

Ulteriori interventi: famiglie, PMI, grandi aziende
Rateizzazione bollette per PMI come fatto per le famiglie
Incremento sostegni per imprese 

fare di più per pmi 
e grandi aziende !



il tema dell’approvvigionamento di gas
Aumentare da subito la produzione nazionale di gas in attesa dell’attuazione 
del PITESAI - Piano aree idonee (Pianura Padana, Val D’Agri)

Utilizzare gli stoccaggi di gas a prezzi calmierati 

Prevedere che il PITESAI debba tener conto delle esigenze della sicurezza 
negli approvvigionamenti

Sbloccare le rinnovabili eliminando burocrazia e sottraendo gli impianti 
a possibili veti

Negoziare con i grandi gruppi nazionali dell’energia
Aggiornare il piano nazionale energetico (PNIEC)

Autorizzare l’acquirente unico a sottoscrivere contratti a lungo termine

Mettere in atto pratiche di minor consumo del gas

Prevedere che il gas prodotto sul territorio nazionale sia utilizzato 
esclusivamente per i consumi e la generazione elettrica nazionali



La nostra strategia

LA COMMISSIONE UE HA DEFINITO 
GAS E NUCLEARE FONTI ENERGETICHE 
UTILI ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMPLETARE NUOVE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE 
[SULL’ESEMPIO DI TAP, TRANS –ADRIATIC PIPELINE E MEG,
MAGHREB EUROPE GAS PIPELINE ]

GAS:

REALIZZARE NUOVI GASSIFICATORI
FAVORIRE UNA RAPIDA TRANSIZIONE DA CARBONE 
A GAS PER I SITI PRODUTTIVI GIÀ ESISTENTI



La nostra strategia 

INVESTIRE IN INNOVAZIONE SUL TERMICO: 
BIOENERGIA, GEOTERMIA E MOBILITÀ 
CON I BIOCARBURANTI

ALTRE TECNOLOGIE:

SEMPLIFICARE ED INSERIRE NEI FONDI PNRR 
GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI 
CHE PRODUCONO ENERGIA 
(TERMOVALORIZZATORI)



La nostra strategia di lungo periodo

SEMPLIFICARE IL QUADRO NORMATIVO INDIVIDUARE RAPIDAMENTE 
LE AREE IDONEE, EVITANDO ULTERIORE CONSUMO DI SUOLO 
(ISPRA) E FAVORIRE LA MICROGENERAZIONE DIFFUSA

RINNOVABILI:

RILANCIARE L’IDROELETTRICO CON GRANDI INVESTIMENTI (E GRANDI 
PLAYER) IN LINEA CON I PAESI INDUSTRIALIZZATI EUROPEI. 
COGLIERE  L’OPPORTUNITÀ DI AFFRONTARE IL TEMA CONCESSIONI

SVILUPPARE LA RICERCA PER: IDROGENO (INCLUSE RELATIVE 
INFRASTRUTTURE) E NUCLEARE DI ULTIMA GENERAZIONE

INVESTIRE IN SOLARE ED EOLICO, E ANCHE IN IDROELETTRICO, 
EOLICO OFFSHORE, GEOTERMICO, BIOMASSE

La nostra strategia



La nostra strategia
VALORIZZARE AL MASSIMO 
IL RICICLO DI MATERIE PRIME IN 
UNA LOGICA DI ECONOMIA CIRCOLARE
POTENZIARE E FAVORIRE LA REALIZZAZIONE 
DI COMUNITÀ ENERGETICHE

Diversifichiamo il
nostro mix energetico!







Premessa
L’attenzione per l’ambiente è ormai un argomento di interesse generale,
trasversale alle fasce sociali e agli orientamenti politici.
Non esiste un solo modo per trasformare in azione questa nuova sensibilità
sociale, ma ogni area culturale, sociale e politica può dare la propria lettura.
Forza Italia, come parte politica liberale e riformista, ha un approccio laico,
concreto e razionale rispetto ai temi ambientali, basato sullo sviluppo
sostenibile attraverso il sostegno all’innovazione tecnologica, unica via in
grado di conciliare ambiente, crescita, sviluppo, occupazione e qualità della
vita dei cittadini.
Per affrontare la transizione e realizzare gli obiettivi fissati, è necessario agire
con una visione chiara, organica e complessiva, mettendo “a sistema” ogni
iniziativa, agendo in maniera inter e multidisciplinare, rafforzando in maniera
rivoluzionaria e significativa l’alleanza pubblico-privato.

Dipartimento Ambiente Forza Italia



L’Unione Europea ha intrapreso il percorso del Green Deal per diventare continente a impatto

climatico zero entro il 2050 con l’obiettivo di tutelare l’ambiente, di ridurre al minimo i rischi per il

clima, per la salute umana e per la salvaguardia della biodiversità e, per questo, il PNRR tra le linee

prioritarie di intervento progettuale e di investimento ha la transizione ecologica che comprende

ricerca, innovazione e sviluppo, cultura, salute, lavoro e sociale.

Direttive e provvedimenti per trasformare questo impegno politico in un obbligo giuridico,

sostenuto da imponenti investimenti quotati fino a 1.000 mld in 10 anni che presuppongono

importanti riforme ambientali fiscali e burocratiche. 

Tutti i settori dell’economia europea saranno impegnati nella sfida per raggiungere questo

obiettivo e i Paesi più inquinanti dovranno presentare progetti infrastrutturali materiali e immateriali

per rendere sostenibili le attività economiche, creare occupazione e recuperare siti inquinati. 

E' chiaro che, alla luce della situazione attuale, sarà necessario ricalibrare alcuni interventi e

potenziare le risorse.

Il quadro europeo
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Forza Italia, è un movimento liberale, riformista, europeista, con profonde radici

nella cultura cristiana, matrice comune dei popoli europei. Per questo ha un

approccio concreto e razionale sui temi ambientali, basato sullo sviluppo

sostenibile, unica via in grado di conciliare tutela dell'ambiente, crescita,

occupazione e qualità della vita dei cittadini. Nella convinzione che solo

l’innovazione tecnologica può garantire la corretta tutela ambientale

mantenendo o innalzando il livello di benessere a cui siamo abituati. Nello

stesso tempo la nostra attenzione sarà concentrata sul nostro patrimonio

naturalistico terrestre e marino per preservare la preziosa biodiversità del

nostro territorio (parchi, montagna, riserve naturali marine), pilastro per la lotta

la cambiamento climatico.

La nostra visione della società ci porta naturalmente a pensare a un modello

nel quale lo Stato accompagna le imprese nella riconversione e nella crescita

attraverso un sistema di norme dedicate, di riforma fiscale ambientale mirata, di

incentivi strutturali premianti e di sostanziale semplificazione e allo stesso

tempo il tema della cura del creato diventa centrale.

LA VISIONE:
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Oggi, la fase di transizione ecologica è stata condizionata dalla pesante situazione

pandemica e da un conflitto bellico che hanno profondamente modificato tutte le

impostazioni e tutte le previsioni soprattutto dal punto di vista

dell'approvvigionamento energetico e del reperimento delle materie prime. Oggi il

problema diventa il costo del trasporto dei rifiuti piuttosto che lo smaltimento.

Abbiamo sempre sostenuto, che quella dell’autosufficienza energetica è l’unica

strada percorribile e realizzabile attraverso una diversificazione delle forniture

energetiche che deve cominciare immediatamente. 

In questo quadro sociale ed economico mutato, Forza Italia continua, anche dal

punto di vista della tutela dell'ambiente, a costruire proposte e realizzare azioni che

mantengano la finalità di creare condizioni di sostenibilità ambientale, economica e

sociale, senza muri o steccati ideologici che hanno reso per anni il nostro Paese

ostaggio di integralismi paralizzanti. 

Siamo stati e saremo sempre il partito del fare e, in materia di ambiente, "fare"

significa accompagnare l'Italia nella transizione energetica ed ecologica con

equilibrio e determinazione, con attenzione massima al mondo del lavoro, nella

consapevolezza che la centralità della persona umana, della sua crescita socio-

economica e la tutela del creato devono andare di pari passo perché sono parti

speculari dello stesso problema e non possono essere messe in discussione. 

LA VISIONE:
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Introduzione di misure a favore dell'efficienza energetica nei settori produttivi e domestici,

Estensione del mix energetico a tutte le fonti e programma integrato per lo sfruttamento di

tutte le rinnovabili nazionali con ricadute multiple, come la manutenzione del territorio,

l'occupazione e lo sviluppo tecnologico. 

Sostegno al settore idroelettrico, delle biomasse da gestione silvoforestale, dalle frazioni

negative del riciclo spinto dei rifiuti geotermici. 

Sostegno e potenziamento della realizzazione di comunità energetiche per l’autoconsumo

territoriale e produttivo. 

Immediata: aumentando la produzione nazionale di gas potenziando gli stoccaggi gas e

realizzando due nuovi rigassificatori sbloccando le rinnovabili e puntando maggiormente

su bioenergie con azioni di miglioramento idrogeologico e corretta gestione delle risorse

agricole e boschive rilancio della geotermia. E’ necessario rivedere il PNIEC con elettrico,

termico, biocombustili per i trasporti. Favorire la reale economia circolare con precedenza

al recupero dei sottoprodotti agricoli e di prima lavorazione. Recupero energetico dei rifiuti.  

Favorire contratti a lungo termine per l’energia e mettere in comune con Area EU l’acquisto

di gas e modulare oneri ed accise in funzione del costo reale- riduzione accise sui

carburanti per trasporto 

Futura: promuovendo lo studio dell’idrogeno verde e del nucleare di ultima generazione 

TRANSIZIONE ENERGETICA: 

Sono necessari, dunque, interventi per la sostituzione progressiva del gas su due linee

temporali: immediata e futura.

Obiettivi programmatici:
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RIFIUTI: un Paese povero di materie prime come il nostro non può permettersi di buttare

in discarica o semplicemente bruciare i rifiuti ed i prodotti a fine vita. Forza Italia è ben

consapevole che l’economia circolare sia la sola economia possibile nel prossimo futuro

per superare il problema delle materie prime e per questo ci battiamo quotidianamente

per l'estensione dell'emanazione dei decreti End of Waste, per sostenere

l'ammodernamento degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso

interventi fiscali, finanziari e normativi. In coerenza con il pacchetto di Direttive europee

sull'Economi Circolare, ogni anello della catena dell'economia lineare si dovrà ripensare

in chiave circolare, dall'ecoprogettazione dei beni, alla gestione consapevole da parte

dei cittadini dei beni a fine vita, fino alla raccolta differenziata di qualità, in modo che il

settore del riciclo cresca e diventi un vero e proprio elemento strutturale in grado di

produrre vere materie prime seconde di qualità. 

Obiettivi programmatici:
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SEMPLIFICAZIONE: è necessaria una decisa velocizzazione dei procedimenti

amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni. Non è possibile dover aspettare anni per

riuscire ad avviare gli iter di realizzazione di impianti. 

L’Italia rischia di morire di burocrazia: con 35 miliardi di investimenti bloccati con solo il

9% di progetti di impianti fotovoltaici finora approvati e un tempo di 4/5 anni per un iter

autorizzativo.

FORMAZIONE AMBIENTALE: investimenti e progettazione dei percorsi di formazione

ambientale ad ogni livello: scolastico, professionale, aziendale, universitario. Attraverso il

nuovo sistema delle fondazioni ITS prevedere corsi post diploma specifici in materia

tecnica ambientali da realizzare in sinergia con le imprese che innovano. La formazione

diventa fondamentale per governare l’innovazione tecnologica unico mezzo per

garantire la tutela ambientale mantenendo e innalzando il livello di benessere a cui

siamo abituati. 

Obiettivi programmatici:
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Modifiche al Codice dell’Ambiente sul codice dei rifiuti, sulle

valutazioni di impatto ambientale e sull’inquinamento

atmosferico 

Istituzione ISPRA (istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale) 

Ambiente in Costituzione 

Insularità in Costituzione

Introduzione educazione ambientale nelle scuole

Legge Salvamare

legge di tutela animali d’affezione (inasprimento pene e

introduzione reato penale per maltrattamento e uccisione)

Disposizioni per incrementare l'offerta impiantistica per il

recupero dei rifiuti

Proroga di ampliamento dei depositi di stoccaggio dei RAEE (alla

luce dell'estensione dei bonus TV ed elettrodomestici)

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sugli

ecoreati;

Cosa abbiamo fatto:
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Rigenerazione urbana in chiusura e ripristino cessione del

credito bonus 110

Velocizzazione emanazione decreti End of Waste per

economia circolare

Sostegno e semplificazione per la realizzazione di comunità

energetiche per l'auto consumo

Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione 

Sospensione plastic e sugar tax

Oltre 10 MLD di aiuti alle famiglie per contrastare il caro

bollette. 

Riduzione dei rincari grazie all’azione di riduzione degli oneri

e iva 

Interventi sollecitati per PMI e grandi aziende

Rateizzazione bollette 

Incremento sostegni per energivori.

       degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel

       territorio nazionale

Dipartimento Ambiente Forza Italia

Cosa abbiamo fatto:



Disposizioni in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali nei piccoli comuni

montani e interni

Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali

Disposizioni per il sostegno nella scuola di visite di istruzione a carattere ambientale

Istituzione del corpo di Polizia Ambientale Forestale dello Stato

Disposizione in favore della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni

attraverso lo sviluppo dell'utilizzo dell'idrogeno 

       e paesagistici di natura civile e amministrativa 

Cosa stiamo facendo:
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Disposizioni per il comparto tessile nell'economia circolare 

Disposizione per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna 

Revisione del PNIEC con maggiore spazio alle rinnovabili termiche in linea con gli altri

Grandi paesi

Promozione e rilancio del FER 2 con incentivi alle rinnovabili diverse da eolico e FTV 

Adozione di decreto energia a favore di rinnovabili, gas autoprodotto e sostenibilità 

Adozione di di iniziative congiunte e coordinate a livello europeo per avere voce unica

e autorevole (piani comunitari)

Adozione di incentivi, semplificazione ed estensione per comunità energetiche di

autoconsumo Sostegno a nuovi carburanti per la mobilità 

Cosa stiamo facendo:
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Potenziare ulteriormente, semplificazione, incentivi

strutturali e crediti di imposta per imprese che riconvertono

e investono in innovazione

Interventi strutturali per la manutenzione e il potenziamento

del sistema idrico integrato per evitare sprechi grazie anche

a investimenti privati nella gestione delle risorse idriche

promuovendo e diffondendo la cultura dell’acqua come

risorsa imprescindibile.

Promozione di interventi per la riqualificazione fluviale

realizzando un piano di manutenzione mirato efficiente ed

efficace del reticolo idrografico e introduzione di una

“certificazione idrica” dei bacini idrici per un utilizzo

responsabile dell’acqua grazie anche alla realizzazione di

impianti anticorrosione. Realizzazione del “piano dighe”.

Potenziamento del “piano acqua per l’agricoltura”

Attenzione al tema della fragilità del territorio e del dissesto

idrogeologico per passare da una politica dell’emergenza

ad un attento programma di prevenzione e di governo dei

processi di degrado badando alla relazione tra ambiente e

presenza antropica

Proroga concessioni idroelettriche a fronte di investimenti

da parte degli operatori

Cosa
faremo:
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Semplificazione, incentivi strutturali e crediti d'imposta

alle imprese per favorire l'efficienza energetica e la

realizzazione di comunità energetiche inter-aziendali

per l'auto-consumo.

Semplificazione e incentivi strutturali per il

potenziamento e l'estensione di tutti gli impianti

rinnovabili nazionali

Potenziamento ricerca sulla fusione nucleare e

potenziale creazione di centrali nucleari sotterranee

utilizzando i reattori di quarta generazione

Dare priorità a un massiccio cambio generazionale del

parco dei veicoli pubblici e del settore produttivo

Incentivi per gpl e metano

Eco progettazione dei prodotti

Incremento della raccolta differenziata tramite

premialità tariffaria

Cosa
faremo:
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Potenziamento dello spazio alle rinnovabili termiche in

sostituzione del gas 

Riduzione degli incentivi agli apparecchi a gas progressivo e

divieto di installazione da subito in nuove costruzioni e

ristrutturazioni rilevanti e importanti di 1° e 2° livello. 

Dal 2035 divieto di installazione generale di apparecchi di

combustione a gas. realizzazione di inceneritori adeguati al

fabbisogno e realizzazione di reti di tlr collegate

Eliminazione progressiva degli impianti dissipativi con

eliminazione totale al 2035 

Introduzione di sinergia con le politiche agricole per favorire

il recupero energetico dei sottoprodotti agricoli e forestali-

valorizzazione per il settore agricolo e maggiore

indipendenza energetica con lavoro interno. 

Favorire i biocombustibili per il trasporto e mantenere il

favore alla mobilità elettrica ne lungo periodo 

Mappare le fonti geotermiche e rinnovabile e promuovere il

“bilancio energetico”

Rilanciare le aree termali ora dismesse o in crisi

Favorire mini idroelettrico e geotermia a bassa entalpia. 

Cosa
faremo:
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Occorre considerare il fattore tempo nel programma di transizione energetica. 

Le tecnologie desiderate fondate su idrogeno e nucleare di ultima generazione saranno

applicabiliin un futuro non ancora definito. Occorre una strategia immediata per superare la

dipendenza dal gas che è eccessiva e rischiosa come abbiamo potuto constatare. 

Perciò vanno introdotte due linee di azione una per l’immediato con le tecnologie disponibili

superando i blocchi ideologici e una di lungo periodo in cui favorire lo studio delle nuove

tecnologie che saranno applicabili nel lungo periodo. 

Rinunciare alla sostituzione rapida del gas almeno per il riscaldamento domestico con le

risorse realmente disponibili in attesa dello sviluppo della produzione elettrica rinnovabile

espone al rischio di default.

I blocchi ideologici contro mini idro- geotermia e, soprattutto, bioenergie vanno superati. Il

modello energetico dovrà fondarsi su produzioni di piccola taglia diffuse che

prioritariamente utilizzino sottoprodotti di origine naturale. Questi sottoprodotti ci sono e ci

saranno in futuro e possone essere valorizzati sottraendoli dalla catena dei rifiuti ed

immettendoli nella catena di valore.

note

Dipartimento Ambiente Forza Italia



Dipartimento Ambiente Forza Italia

"L’ambiente, quindi il futuro del
nostro pianeta, si tutela e si

garantisce con l’amore e con la
scienza, con la tecnologia, con il
progresso. [...] Per noi cristiani il
mondo è un bellissimo giardino
che Dio ha messo a disposizione

dell’uomo, ma che non
appartiene all’uomo. Abbiamo il

dovere di prendercene cura,
abbiamo il dovere di

migliorarlo" 
 





famiglia
Responsabile On. Antonio Palmieri 



Inverno demografico
Assegno unico
Decreti legge e pnrr
• Piano asili nido 
• Smart working 
• Conciliazione lavoro/famiglia
• Riforma fiscale 
• Welfare aziendale
 



Inverno culturale
Cultura del dono
Vs. ddl zan 
Vs. ddl suicidio 
assistito



BIOETICA E DIRITTI UMANI
Responsabile On. Olimpia Tarzia 



LA BIOETICA
La bioetica costituisce un punto di osservazione privilegiato 
per la vita sociale e politica nell’ottica della tutela della dignità, 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti gli esseri umani, 
a partire da quelli che si affacciano alla vita, che si approssimano 
alla fine, ai più fragili, ai più  esposti all’emarginazione 
e alle disuguaglianze. 



LA BIOPOLITICA
La biopolitica, applicata ai problemi relativi ai fenomeni 
della vita, quali salute, procreazione, nascita, morte, 
diritti dei bambini e degli adolescenti, degli anziani, 
delle persone disabili, dei fragili, per il suo impatto 
sulle basi stesse della vita, descrive l'idea di umanità 
che vogliamo essere, di società che vogliamo per i nostri figli.

Siamo convinti che senza un progetto culturale eticamente 
fondato, la politica si riduce a pura tecnica di gestione del potere 
e la ricerca del bene comune diventa possesso della cosa pubblica. 
 



I DIRITTI UMANI
Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
proclamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
si basò su quattro principi: dignità, libertà, uguaglianza, 
fratellanza. Il loro peso assoluto deriva dal fatto che non 
sono il frutto di un’antecedente negoziazione e la loro 
alienazione comporta il crollo dell’intera impalcatura 
valoriale, con ricadute sull’intero corpo sociale. 

Diritti dichiarati naturali, insopprimibili e indisponibili, 
come il diritto alla vita, alla libertà di pensiero e religiosa, 
alla libertà di educazione, ad un’economia al servizio della 
persona e del bene comune, alla giustizia sociale, alla libertà 
da ogni forma di schiavitù, alla solidarietà e alla sussidiarietà. 



LO STATO LAICO 
E I DIRITTI UMANI

I diritti umani sono inscritti nella natura stessa dell’uomo:  
nessuna maggioranza li può intaccare o mutare. 
È questa la differenza rispetto ai diritti civili, i quali invece 
sono prodotti da una maggioranza: i diritti umani non potranno 
mai esserlo. Non è una questione religiosa.

La diversità culturale ed il pluralismo non possono mai essere 
invocati per violare la dignità umana e le libertà fondamentali.

Senza questa convinzione si minano la solidità e le fondamenta 
per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti 
alle convenienze contingenti dei potenti di turno. 
Si mina sostanzialmente la stessa laicità dello Stato, 
la stessa democrazia.

 



DENATALITà 
E INVERNO DEMOGRAFICO

Siamo in pieno inverno demografico: il totale dei nati in Italia ha segnato, 
per il 7° anno consecutivo, il valore più basso mai registrato in oltre 
150 anni di unità nazionale. Il clima di paura e incertezza, 
una politica fiscale vessatoria nei confronti delle famiglie con figli 
e le crescenti difficoltà economiche hanno contribuito al crollo 
della natalità, che in Italia è ormai un fenomeno strutturale.

Serve un grande piano di sostegno alla natalità perché senza figli 
non c’è futuro. Le mamme casalinghe (7,5 mln) fanno un lavoro senza 
dubbio tra i più ‘usuranti’: non conosce orari, ferie, permessi, richiede
competenze vaste, carico di responsabilità, ma non retribuito. 
Chiediamo che ne venga riconosciuto il valore, anche economicamente 
e che riceva al suo terminela giusta pensione.
 

 



TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITà: 
‘MAMMA è BELLO’

Viviamo in una società che penalizza la maternità, che non sa 
riconoscerne il valore sociale, che costringe la donna a dover scegliere 
tra la sua realizzazione professionale e l’essere mamma, 
che non permette armonizzazione tra tempi di cura e tempi di lavoro, 
che costringe una donna, per esigenze economiche, a dover sempre 
più posticipare se non addirittura a rinunciare ad una maternità e che 
non sa riconoscere, anche in termini economici, il contributo insostituibile 
e prezioso del lavoro di mamma.

Oltre ai numerosi interventi in favore della natalità che abbiamo portato 
in Parlamento, il dipartimento ha promosso una campagna nazionale 
di sensibilizzazione, denominata ‘MAMMA è BELLO’, 
con incontri ed iniziative locali volte a far conoscere la nostra visione 
della tutela sociale della maternità e a coinvolgere le persone 
in progetti comuni. 
 

 



NO ALL’EUTANASIA, Sì ALLE CURE 
E ALL’ACCOMPAGNAMENTO

Riteniamo che l’attuale testo ‘Disposizioni in materia di morte volontaria 
medicalmente assistita’ approvato alla Camera apra inesorabilmente 
la strada all’eliminazione progressiva dei soggetti più deboli e più fragili.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica il dipartimento ha promosso 
una conferenza nazionale, oltre che numerosi incontri locali. 
Se diventasse lecito uccidere in nome di una falsa pietà i malati 
gravissimi, prossimi alla morte, i passi successivi diventerebbero 
automatici: depenalizzazione dell’uccisione dei malati incurabili 
non terminali, dei malati psichiatrici, delle persone disabili, dei vecchi.

Confidiamo che al Senato si riesca ad abbattere il muro ideologico 
alzato dinanzi ai nostri emendamenti, particolarmente per quello 
che riguarda le cure palliative. 
 
 



UTERO IN AFFITTO: 
PETIZIONE ON LINE
L'utero in affitto è il nuovo business del far west procreativo: 
il suo carattere mercantile rappresenta un tradimento dei diritti 
dei bambini ed è l’emblema della sopraffazione del mercato 
sull’uomo, dello svilimento del corpo femminile e della sua 
fertilità per fini di lucro, dell’esaltazione del business a scapito 
della dignità delle donne più povere.

Contro tale pratica oltre alle iniziative parlamentari (due proposte 
di legge, Camera e Senato e varie interrogazioni), il dipartimento 
ha affiancato una petizione on line, che sta ottenendo larga 
adesione in tutta Italia, per opporsi in ogni sede, nazionale 
ed internazionale a tale pratica e chiediamo maggiori garanzie 
per i diritti delle donne, in particolare per quelle più vulnerabili 
e povere attraverso l'ausilio di strumenti legislativi 
internazionali per la protezione dei diritti umani.



I BAMBINI, LE DONNE, LA GUERRA: 
IL DRAMMA NEL DRAMMA
L’ONU stima ad oggi 4 milioni di profughi dall’Ucraina, principalmente 
donne e bambini. Molti i minori soli, spesso senza un documento di 
riconoscimento, bambini mandati da soli da genitori disperati per 
incontrare parenti o amici oltre il confine ucraino ma spesso arrivati senza 
nessuno ad aspettarli, esposti all’altissimo rischio di diventare vittime 
di traffico illecito, sfruttamento, abusi, violenze ed altri scopi criminosi.

Sono almeno 1000 i bimbi non accompagnati che risultano scomparsi 
dall’inizio del conflitto. Chiediamo che vengano stabiliti immediati sistemi 
di protezione e meccanismi di segnalazione per i minori. 
Dal fronte di guerra arrivano notizie di stupri diffusi; organizzazioni 
criminali avvicinano le donne sul confine dall'Ucraina nei pressi 
di punti di accoglienza con la promessa di alloggio gratuito e lavoro.

Chiediamo un nuovo Recovery Fund, perché una società che non difende,
concretamente, sempre e dovunque, i diritti dei più piccoli e dei più deboli 
è destinata inesorabilmente al declino e all'imbarbarimento.

 



LA SFIDA CHE CI ATTENDE
Siamo convinti che non siano sufficienti, anche se sono indispensabili, 
provvedimenti di natura fiscale ed economica, né una retta 
giurisprudenza: occorre mettere in atto una profonda, virtuosa
rivoluzione, per coinvolgere le forze sane del nostro Paese, 
sul piano legislativo (in Parlamento e in tutte le sedi istituzionali), 
culturale (nei luoghi educativi quali scuola e università e nei media) 
e sociale (associazioni, imprese, parrocchie), una rivoluzione 
pacifica, capace di mettere in luce, difendere e promuovere 
i diritti umani di  ogni persona. Con la stessa logica, 
sul piano internazionale, pensiamo si debba arrivare 
ad una globalizzazione dei diritti, per evitare che la globalizzazione 
dei mercati ci soffochi e l’Italia, per la sua storia e i suoi valori, 
può dare in questa direzione un forte contributo.



Viviamo in una società che penalizza la maternità, che non sa 
riconoscerne il valore sociale, che costringe la donna a dover scegliere 
tra la sua realizzazione professionale e l’essere mamma, 
che non permette armonizzazione tra tempi di cura e tempi di lavoro, 
che costringe una donna, per esigenze economiche, a dover sempre 
più posticipare se non addirittura a rinunciare ad una maternità e che 
non sa riconoscere, anche in termini economici, il contributo insostituibile 
e prezioso del lavoro di mamma.

Oltre ai numerosi interventi in favore della natalità che abbiamo portato 
in Parlamento, il dipartimento ha promosso una campagna nazionale 
di sensibilizzazione, denominata ‘MAMMA è BELLO’, 
con incontri ed iniziative locali volte a far conoscere la nostra visione 
della tutela sociale della maternità e a coinvolgere le persone 
in progetti comuni. 
 

 



Cultura
Responsabile Sen. Andrea Cangini 



Visione e obiettivi programmatici
Oltre ad essere un comparto industriale che con 
l’indotto mobilita il 16% del Pil, cinema, spettacolo 
dal vivo e la cultura sono volano del turismo 
e strumento di accreditamento internazionale dell’Italia 

Ogni euro investito in questo settore ne produce 4 
e contribuisce a consolidare l’immagine del Paese 
nel mondo 
La linea di Forza Italia è potenziare gli investimenti 
pubblici, incoraggiare quelli privati e mettere 
a sistema l’intero comparto



Cosa abbiamo fatto
CONVEGNI, EMENDAMENTI E DISEGNI DI LEGGE PER:
- Tutelare l’audiovisivo italiano dalla concorrenza 
   delle Ott
- Sostenere l’editoria cartacea e le librerie
- Sostenere gli esercenti cinematografici
- Ripristinare i corpi di ballo delle Fondazioni 
   lirico sinfoniche
- Sostenere le scuole di danza e inserire il ballo, 
   inteso come disciplina, nelle attività scolastiche



Cosa abbiamo fatto
CONVEGNI, EMENDAMENTI E DISEGNI DI LEGGE PER:
- Istituire una scuola nazionale di alta formazione lirica
- Istituire un Fondo di garanzia per lo spettacolo dal vivo
- Esentare dalla regolarità Durc le aziende dello spettacolo 
   con fatturato inferiore ai 200mila euro
- Normare la professione di guida turistica e tutelare 
   le guide turistiche nazionali dalla concorrenza sleale 
   delle guide straniere legate agli operatori turistici 
   internazionali
- Sostenere gli agenti mandatari della Siae
- Inserire la Fondazione Zeffirelli tra i soggetti finanziati 
   dal Fondo per la cultura 



Cosa stiamo facendo
Indagini conoscitive, proposte di legge e battaglia culturale 
contro lo strapotere dei giganti del web per contenere 
i danni che l’abuso di tecnologia digitale produce nella 
mente e sul corpo dei più giovani

È in discussione in Senato il Testo unificato sullo 
spettacolo dal vivo che ha assorbito un DDL a prima 
firma Cangini per regolamentare:
- La figura dell’artista di opera lirica e del relativo agente 
   o rappresentante, con l’istituzione di un apposto Registro 
- Stabilire soglie minime e modalità retributive di artisti e agenti 
- Contenere la capacità di influenza delle grandi agenzie 
   internazionali con residenza fiscale all’estero
- Fissare una soglia minima del 70% di artisti di nazionalità 
   italiana per ogni spettacolo lirico o concertistico 



Cosa faremo
- Emendamenti per armonizzare le disposizioni 
   sanitarie Covid tra dipendenti e artisti dei teatri
- Azione parlamentare in favore dei 1200 esercenti 
  cinematografici per portare da 90 a 180 giorni 
  le “finestre” obbligatorie prima che un film possa 
  accedere alle Ott
- Un ddl per istituire il “Bond Cultura”, uno strumento 
  finanziario di nuova concezione per consentire alle 
  Fondazioni lirico sinfoniche e agli Enti teatrali di disporre 
  della liquidità di cassa necessaria a finanziare produzioni 
  e investimenti legati alla transizione digitale al di fuori 
  dei canali ordinari (Fus, Art bonus, fondi privati)   





ISTRUZIONE
EDUCARE AL FUTURO
Responsabile On. Valentina Aprea



REINVENTARE 
LA SCUOLA DEL FUTURO PER 

FAR FRONTE ALLE EMERGENZE:
EDUCATIVA, OCCUPAZIONALE,

SANITARIA, UMANITARIA, 
ECONOMICA



SCUOLE
MODERNE E SICURE

IL MODELLO EDUCATIVO ITALIANO RISALE A MODELLI SUPERATI 
(SCUOLE PICCOLE, VECCHIE E TROPPO SPESSO INSICURE) BASATI 
SULL’UNIFORMITÀ E LA RIGIDITÀ ORGANIZZATIVA;
CON IL PNRR VANNO INVESTITE RISORSE PER:
- COSTRUIRE SCUOLE INNOVATIVE DEL PRIMO CICLO E CAMPUS DI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI, 
  A PARTIRE DAL SUD CON FINANZIAMENTI DEDICATI, SPECIE PER ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA, 
  TEMPO PIENO, MENSE E PALESTRE; 
- ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DOTARE GLI EDIFICI SCOLASTICI 
   DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE PER TRASFORMARLI DA LUOGHI DELL’INSEGNAMENTO 
   A LUOGHI DELL’APPRENDIMENTO INCLUSIVI A FAVORE DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ 
   E BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI); 
- FAVORIRE LA CREAZIONE DI LABORATORI STEM PER APPASSIONARE I GIOVANI ALLA SCIENZA, 
   ALLA TECNOLOGIA E ALL’EDUCAZIONE FINANZIARIA;
- METTERE A DISPOSIZIONE DELLE GIOVANI GENERAZIONI CENTRI SPORTIVI PER L’ATTIVITÀ MOTORIA 
   E AGONISTICA, PALESTRE E PISCINE, SPAZI STRUTTURATI E SICURI PER PRATICARE 
   LE ATTIVITÀ SPORTIVE; 
- REALIZZARE CENTRI ADEGUATAMENTE STRUTTURATI PER LA DANZA, LA MUSICA E IL TEATRO.
 



FORZA ITALIA CREDE NEL DIRITTO DELLA LIBERTÀ DI SCELTA 
EDUCATIVA DA PARTE DELLA FAMIGLIA PER DARE CONCRETA 
ATTUAZIONE AL PLURALISMO SCOLASTICO 

PER REALIZZARE QUESTO OBIETTIVO OCCORRE COSTRUIRE UN UNICO SISTEMA 
DI FINANZIAMENTO DI ISTRUZIONE PER LA SCUOLA STATALE E PARITARIA CHE SIA 
PARI AL COSTO STANDARD DI SOSTENIBILITÀ UNITARIO DI OGNI STUDENTE 
MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DI STUDENTI FREQUENTANTI L’ISTITUZIONE 
PUBBLICA (STATALE O PARITARIA); 

FINO A QUALCHE ANNO FA, IN ITALIA ESISTEVANO 12.000 SCUOLE PARITARIE, 
FREQUENTATE DA QUASI UN MILIONE DI STUDENTI E NELLE QUALI LAVORAVANO 
CIRCA 160.000 PERSONE. DALLE ULTIME RILEVAZIONI DEL RAPPORTO ANNUALE 
DEL CENTRO STUDI SCUOLA CATTOLICA, L’EMERGENZA SANITARIA DAL 2020 
AD OGGI HA GIÀ CAUSATO LA CHIUSURA DI 143 SCUOLE PARITARIE, CON LA PERDITA 
OLTRE 2.000 POSTI DI LAVORO E QUASI 30.000 ISCRITTI; 

BISOGNA, QUINDI, FARE PRESTO ED INTERVENIRE CON PROVVEDIMENTI 
A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE E DELLE FAMIGLIE.

A SCUOLA IN LIBERTÀ PER IL PLURALISMO 
EDUCATIVO E LA LIBERTÀ DI SCELTA 
DELLE FAMIGLIE 



FORZA ITALIA PROPONE A PARTIRE 
DAI PROSSIMI PROVVEDIMENTI DI BILANCIO:

- L’ESTENSIONE DEL BONUS DEL 110% SULLE RISTRUTTURAZIONI,
   ANCHE ALLE SCUOLE NON STATALI; 

- LA DETRAIBILITÀ DELLE RETTE VERSATE 
   PER UN IMPORTO FINO A 5500 EURO; 

- L’AUMENTO DI 100 MILIONI DEL FONDO 
   PER IL SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI; 

- L’ISTITUZIONE DI UN FONDO DI DOTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO 
   IN CONVENZIONE PER LE SCUOLE MATERNE NO PROFIT. 
 

A SCUOLA IN LIBERTÀ PER IL PLURALISMO 
EDUCATIVO E LA LIBERTÀ DI SCELTA 
DELLE FAMIGLIE 



REALIZZARE CON IL PNRR LA COPERTURA DELLA 
RETE NAZIONALE DELLA BANDA ULTRALARGA ED IN PARTICOLARE 
FAR SÌ CHE OGNI PLESSO SCOLASTICO VENGA EFFETTIVAMENTE 
RAGGIUNTO DALLA FIBRA OTTICA; 
COMPLETARE LA DOTAZIONE DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI DIDATTICI 
AVVIATA IN QUESTI ANNI CON LA DAD IN TUTTE LE SCUOLE DEL PRIMO 
E DEL SECONDO CICLO;

FAVORIRE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE UNICO CHE PERMETTA 
DI ARRIVARE ALLE “CARTE DI IDENTITÀ DIGITALI” PER  OGNI DOCENTE 
E STUDENTE; 

SVILUPPARE LA CREAZIONE DI PIATTAFORME «CLOUD»  AD USO DIDATTICO 
NAZIONALI ED EUROPEE;

FAVORIRE UNA REALE EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE  PER 
RENDERE LE NUOVE GENERAZIONI ATTENTE E CONSAPEVOLI NELL’USO 
DEI SOCIAL E DELLE TECNOLOGIE INTERATTIVE. 

A SCUOLA 
SEMPRE CONNESSI
     



A SCUOLA CON UNA NUOVA 
GENERAZIONE DI DOCENTI SEMPRE 
PIÙ TUTOR E SEMPRE PIÙ COACH 

PER AVERE DOCENTI AL PASSO CON I TEMPI, PROPONIAMO DI:
- STABILIZZARE I DOCENTI PRECARI FORMANDOLI ALLE NUOVE COMPETENZE;
- FORMARE UNA NUOVA GENERAZIONE DI DOCENTI ATTRAVERSO LE LAUREE 
   CON VALORE ABILITANTE (60 CREDITI AGGIUNTIVI) PER L’ACQUISIZIONE 
   DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI, PEDAGOGICHE, DIDATTICHE, RELAZIONALI 
   E COMUNICATIVE; 
- INVESTIRE IN UN NUOVO RECLUTAMENTO FONDATO SULLE AUTONOMIE 
   SCOLASTICHE ATTRAVERSO ALBI PROFESSIONALI REGIONALI E CARRIERE 
   DEI DOCENTI, A PARTIRE DALLA SELEZIONE DEI DOCENTI TUTOR INDISPENSABILI 
   PER LA PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO; 
- SUPERARE IL GAP DI COMPETENZA DIGITALE DEI DOCENTI ITALIANI 
   (DIGITAL DIVIDE), FORMANDO LE COMPETENZE PROFESSIONALI DI UTILIZZO 
   DELLE STRUMENTAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI DEI DOCENTI 
   A PARTIRE DAL CODING E DALLA ROBOTICA EDUCATIVA FINO ALL’UTILIZZO 
   DELLE STAMPANTI 3D E DEI DISPOSITIVI PER LA REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA. 

IL RUOLO DELL’INSEGNANTE NEL TERZO MILLENNIO RISULTA 
MODIFICATO VERSO L’INSEGNANTE TUTOR/COACH



PUNTARE SULLE COMPETENZE NON COGNITIVE 
PER SUPERARE DIVARI E SVILUPPARE TALENTI

NELLO SVILUPPO CRITICO E CULTURALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI NON CONTANO 
SOLO GLI APPRENDIMENTI CONTENUTISTICI DELLE DISCIPLINE, BENSÌ ANCHE FATTORI 
QUALI LA PERSONALITÀ, IL SENSO CRITICO, LE COMPETENZE SOCIALI 
(LAVORARE IN GRUPPO, CAPACITÀ DI ASCOLTO, CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING), 
COME CI INDICANO LE NEUROSCIENZE COGNITIVE;

LA SCUOLA DEVE IMPARARE A CONSIDERARE ANCHE QUESTI ASPETTI, NEL RISPETTO 
DELL’INTEGRALITÀ DELLA PERSONA PER MIGLIORARE IL SUCCESSO FORMATIVO 
PREVENENDO E CONTRASTANDO ANALFABETISMI FUNZIONALI, POVERTÀ EDUCATIVA 
E DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA, ANCORA MOLTO PRESENTI NELLA SCUOLA 
ITALIANA SOPRATTUTTO IN ALCUNE AREE DEPRIVATE CULTURALMENTE DEL PAESE, 
TANTO AL SUD QUANTO AL NORD;

POTENZIARE IN SICUREZZA E CON L’AIUTO DI TUTOR SCOLASTICI E AZIENDALI 
L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E L’ORIENTAMENTO (PCTO) QUALE MODALITÀ PER PROMUOVERE APPRENDIMENTI 
ESPERIENZIALI E SVILUPPARE TALENTI;

I DOCENTI VANNO ADEGUATAMENTE FORMATI ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
NON COGNITIVE PER UNA CULTURA DELLA COMPETENZA CHE INTEGRI I SAPERI 
DISCIPLINARI E LE RELATIVE ABILITÀ PREVISTE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI.



A SCUOLA DEI MESTIERI 
NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(SISTEMA DUALE) PREVALENTEMENTE SVILUPPATOSI NELLE REGIONI DEL NORD 
PER INTEGRARE FORMAZIONE E LAVORO E QUINDI CON UN’IMPORTANTE 
COMPONENTE DI APPRENDIMENTO ON THE JOB;

FAVORIRE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE LA FILIERA DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER IL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI AL TERZO 
E QUARTO ANNO DI IEFP, SVOLGENDO ACCANTO ALLA TRADIZIONALE LEZIONE 
IN AULA, ESPERIENZE QUALIFICATE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN AZIENDA 
E, A PARTIRE DAI 15 ANNI, MEDIANTE UNA VERA E PROPRIA ASSUNZIONE CON 
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO FORMATIVO DI PRIMO LIVELLO, CHE PERMETTE 
DI ACQUISIRE TUTTI I TITOLI DELLA IEFP;

TALE PERCORSO DI FORMAZIONE È ADEGUATO AI PROFILI PROFESSIONALI PIÙ 
RICHIESTI DALLE IMPRESE E L’INTEGRAZIONE TRA FORMAZIONE E LAVORO AVVIENE 
PERSEGUENDO OBIETTIVI DI QUALITÀ, INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
E CONSENTE DI RIDURRE IL MISMATCH  TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO.



A SCUOLA DEI LAVORI 4.0 PER RACCORDARE 
L’INNOVAZIONEALLA FORMAZIONE 

PER IL LAVORO DI DOMANI NON SARANNO PIÙ SUFFICIENTI QUALIFICHE E TITOLI DI STUDIO, 
MA SERVIRÀ FORMARE LAVORATORI COMPETENTI E SMART, CAPACI DI INTERPRETARE I CAMBIAMENTI 
E DI GOVERNARE IL PROGRESSO DELLE TECNOLOGIE; 

OCCORRONO INVESTIMENTI SU TUTTI I TERRITORI AD ALTA VOCAZIONE INDUSTRIALE PER RISPONDERE 
ALLA DOMANDA DI PROFESSIONALITÀ PROVENIENTE DAL MERCATO DEL LAVORO PREVEDENDO CENTRI 
TECNOLOGICI AVANZATI CON PERCORSI DI ITS PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE 
PROFESSIONALI 4.0 PER IL MADE IN ITALY, SECONDO GLI STANDARD EUROPEI E PER SVILUPPARE 
SU BINARI PARALLELI I TEMI DELL’INNOVAZIONE E DELLA FORMAZIONE;
 
IL RACCORDO TRA I DUE ASSI DELL’INNOVAZIONE E DELL’EDUCATION DEVE PRODURRE UN VERO
E PROPRIO VIVAIO PER LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO
E CARATTERIZZARE I CENTRI COME SMART ACADEMY 4.0;
 
I CENTRI TECNOLOGICI DOVRANNO COSTITUIRE ANCHE LUOGHI DI PLACEMENT PER 
I GIOVANI IN USCITA DA QUESTI PERCORSI. 

LA FORMAZIONE DEI TECNICI DEL FUTURO DEVE CONSIDERARE  L’IMPATTO DELLE  NUOVE 
TECNOLOGIE SULL’OCCUPAZIONE: NUMEROSI STUDI HANNO PROVATO CHE CIRCA LA METÀ 
DEI POSTI DI LAVORO NELLE ECONOMIE AVANZATE SARANNO SENSIBILI ALL’AUTOMAZIONE 
INTRODOTTE DA ROBOT E NUOVE  TECNOLOGIE, MA SI PREVEDE ANCHE CHE ALTRI 133 MILIONI 
DI POSTI DI LAVORO POTRANNO VENIRE CREATI PER RUOLI PIÙ ADATTI ALLA DIVISIONE 
DEL LAVORO TRA UMANI, MACCHINE  E ALGORITMI, CON UN AUMENTO NETTO DI ALMENO 
58 MILIONI DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE (WORLD ECONOMIC FORUM 2019) 



A SCUOLA IN 
SICUREZZA SANITARIA

LA PANDEMIA LEGATA AL COVID-19 HA IMPOSTO ALLE SCUOLE 
NUOVI CODICI DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA PER LIMITARE IL CONTAGIO
OCCORRONO NUOVE FORME DI PREVENZIONE A PARTIRE DA:
- PRESÌDI SANITARI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE E CURA DI OGNI FORMA 
   DI CONTAGIO (MEDICO SCOLASTICO E/O OPERATORI SOCIOSANITARI); 
- PRESÌDI PSICO PEDAGOGICI NELLE SCUOLE A SUPPORTO DEI NUOVI CODICI DI 
   COMPORTAMENTO ED A SUPPORTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER I CASI 
   PROBLEMATICI;
- SISTEMI EFFICACI DI AEREAZIONE NELLE SCUOLE;
- MEZZI DI TRASPORTO PRIVATO AGGIUNTIVI AL TRASPORTO PUBBLICO CHE 
   RIDUCANO IL NUMERO DI PASSEGGERI PER RENDERE SICURI I TRASFERIMENTI 
   DA E PER LE SCUOLE; 
- RICONOSCERE QUOTE PIÙ AMPIE DI AUTONOMIA ALLE SCUOLE PER ORGANIZZARE 
   IN MODO SEMPRE PIU FLESSIBILE GLI APPRENDIMENTI, ANCHE PREVEDENDO 
   TURNAZIONI E RIDUZIONI DI ORARI SU BASE ANNUALE.



COSA ABBIAMO FATTO
(XVIII LEGISLATURA)

LEGGE SULL’EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA;

NORME A FAVORE DELLE SCUOLE PARITARIE, CON PARTICOLARE RIGUARDO 
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E AI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ;

LEGGE SULL’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 
(ART. 5 LEGGE 92, 2019); 

NORMA DI INTRODUZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI E DEL CODING 
NEI CONCORSI PUBBLICI PER IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI;

LEGGI PER LA STABILIZZAZIONE  DEI DOCENTI PRECARI E L’INDIZIONE DI 
CONCORSI PER L’ASSUNZIONE DI NUOVI DOCENTI DEL PRIMO E DEL SECONDO 
CICLO, CON PRIORITÀ AI DOCENTI DI SOSTEGNO E AI DOCENTI STEM;  

INTRODUZIONE DELLO PSICOLOGO NELLA SCUOLA; 

LEGGE SULLE COMPETENZE NON COGNITIVE;



COSA ABBIAMO FATTO
(XVIII LEGISLATURA)

PNRR (17,5 MILIARDI): 
- FINANZIAMENTI EDILIZIA SCOLASTICA (5,2 MILIARDI) PER LE SCUOLE 
  INNOVATIVE CON UNA PREVISIONE DEL 40% DA DESTINARE AI TERRITORI 
  DEL SUD, SPECIE PER ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA, TEMPO PIENO, 
  MENSE E PALESTRE;
- ALLARGAMENTO SPERIMENTAZIONE SCUOLE SUPERIORI QUADRIENNALI;
- OBBLIGATORIETÀ COMPETENZE DIGITALI: 
          -  RICONOSCIMENTO TRA LE PRIORITÀ NAZIONALI DELL’APPROCCIO AGLI 
               APPRENDIMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE INFORMATICA (CODING) E DELLA 
               DIDATTICA DIGITALE CON INTEGRAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
               APPRENDIMENTO E TRAGUARDI DI COMPETENZA NELLE INDICAZIONI NAZIONALI;
            - OBBLIGATORIETÀ DEL CODING DALL’ANNO SCOLASTICO 2025-2026;
            - PREVISIONE DI UN PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLE 
               COMPETENZE DIGITALI PER UN TRIENNIO A PARTIRE DALL’ANNO 
               SCOLASTICO 2022/2023;
- RIFORMA ITS IN ITS ACADEMY. 

 



COSA STIAMO FACENDO
(XVIII LEGISLATURA)

RIFORMA ITS IN ITS ACADEMY (ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI)
- RIFORMA ITS IN ITS ACADEMY APPROVATA ALLA CAMERA IL 20 LUGLIO 2021 
   STA PER ESSERE APPROVATA IN SENATO IN VIA DEFINITIVA (A.S. 2333);
- LA LEGGE ISTITUISCE UN NUOVO SISTEMA NAZIONALE PER UNA FILIERA TERZIARIA 
   TECNOLOGICA PROFESSIONALIZZANTE NON ACCADEMICA, FORTEMENTE RACCORDATA 
   AL SISTEMA PRODUTTIVO, DI STAMPO EUROPEO A PIÙ USCITE ( BIENNALE E TRIENNALE) 
   PER QUALIFICAZIONI DI V E VI LIVELLO;
- SI CHIAMERANNO ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI ( ITS ACADEMY). 
   IL TERMINE ACADEMY INTENDE RICHIAMARE IL RUOLO DEI CENTRI DI INNOVAZIONE 
   E DI RICERCA DELLE AZIENDE;
- LA LORO MISSION SARÀ PIÙ EVIDENTE ED ATTRATTIVA PER I GIOVANI E LE LORO FAMIGLIE;
- GLI ITS ACADEMY SONO CARATTERIZZATI DAL RIFERIMENTO ALLE AREE TECNOLOGICHE 
   DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL XXI SECOLO DOVE LE SFIDE DELL’INNOVAZIONE 
   SONO PIÙ RILEVANTI (COME LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE);



COSA STIAMO FACENDO
(XVIII LEGISLATURA)

RIFORMA ITS IN ITS ACADEMY (ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI)
- GLI ITS ACADEMY DIVENTERANNO ANCHE LUOGHI DI INTERMEDIAZIONE PER  UNA RAPIDA 
   TRANSIZIONE DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO;
- AGLI ITS ACADEMY IL PNRR DESTINA 1,5 MILIARDI DI EURO;
- LA CREAZIONE DI QUESTI ISTITUTI DOVREBBE CONSENTIRE LA FORMAZIONE DI 20.000 
   TECNICI SPECIALIZZATI ALL’ANNO, ATTUALMENTE SONO POCO PIÙ DI 2.000;
- CON QUESTI ISTITUTI SI POTRÀ COLMARE IL MISMATCH  TRA DOMANDA E OFFERTA
   DI LAVORO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE CHE HA CONDIZIONATO FINORA LA COMPETITIVITÀ 
   DELLE IMPRESE E L’OCCUPABILITÀ DEI GIOVANI.

 



COSA FAREMO
CONTINUEREMO AD IMPEGNARCI PER:
- UNA MAGGIORE AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON CHIAMATA DIRETTA 
  DEGLI INSEGNANTI DA ALBI REGIONALI;
- LA PIENA LIBERTÀ DI SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE;
- NUOVI RICONOSCIMENTI GIURIDICI ED ECONOMICI DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE 
  E DIRIGENTE; 
- IMPLEMENTARE IL SISTEMA DUALE A LIVELLO NAZIONALE;
- RENDERE QUADRIENNALE IL PERCORSO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ;
- AGGREGARE LE CLASSI DI ABILITAZIONE E LE MATERIE DI INSEGNAMENTO IN SENSO 
   INTERDISCIPLINARE E MULTIDISCIPLINARE;
- ABROGARE IL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO ED AFFERMARE LA CERTIFICAZIONE 
  DELLE COMPETENZE DI STAMPO EUROPEO.

 





istruzione 
e università
istruzione 
e università
Responsabile On. Valentina Aprea
On. Gloria Saccani Jotti - Commissione Cultura Camera dei Deputati  



AL PASSO COL FUTURO:
La ricerca e il talento

per raccogliere le sfide
del terzo millennio



UNIVERSITÀ ECCELLENTI E SBUROCRATIZZATE
- Promuovere un’accelerazione del sapere, della ricerca e dell’innovazione tecnologica, 
   puntando sul rinnovato interesse post pandemico del ruolo della scienza;
- Superare i vecchi modelli universitari del sapere e della ricerca per favorire un’istruzione 
   terziaria integrata con il territorio e le dinamiche sociali ed economiche del paese;
- Promuovere una strategia per l’innovazione coerente con il più ampio quadro europeo 
   e che si basi su principi di sussidiarietà e di solidarietà dinamica e creativa;
- Rafforzare gli investimenti pubblici, insieme all’adozione di una strategia di sistema 
   che includa la formazione e la ricerca, l’istruzione tecnica superiore, 
   l’impresa e gli investimenti pubblici e privati. 



POTENZIARE LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
- Privilegiare l’approccio interdisciplinare per l’innovazione, abbandonando 
   la logica dei settori, attraverso la revisione dei settori scientifico-disciplinari;
- Potenziare le piattaforme europee di ricerca sul modello cern, ESA ed embo;
- Passare nei processi di ricerca ed innovativi da controlli ex-ante ai controlli ex-post;
- Ripensare l’apparato burocratico che scandisce i tempi della ricerca, 
   per far sì che lo stato sia una risorsa «abilitante» dell’innovazione, che sostenga 
   e non sostituisca i suoi attori (la ricerca, le imprese ed i finanziatori). 



UNIVERSITÀ, 
RICERCA 
ED IMPRESE

- Realizzare strutture 
  di trasferimento tecnologico, 
  derivanti da progetti di ricerca, 
  cogestiti da imprese ed università 
  ed altri soggetti pubblici e privati capaci 
  di portare innovazione nel tessuto 
  economico, generando benessere 
  per aziende, persone e territori;

- Creare un circolo virtuoso tra 
   i grandi pilastri industriali italiani e
   le piattaforme scientifico-tecnologiche 
   universitarie per valorizzare i talenti 
   dei nostri giovani, come fattore di 
   sviluppo e crescita del Paese.



POTENZIARE IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
E MODERNIZZARE GLI ACCESSI ALLE FACOLTÀ A

NUMERO CHIUSO ED I PERCORSI DI LAUREA
- Investire sui collegi e sugli alloggi universitari;
- Aumentare i servizi universitari per gli studenti fuori sede;
- Semplificare, comunque nel rispetto del merito, l’accesso alle facoltà 
   a numero chiuso a partire dal corso di laurea in medicina;
- Introdurre le lauree abilitanti, a partire dalle facoltà di area medica;
- Superare gradualmente l’imbuto formativo tra i laureati in medicina 
   e l’accesso ai corsi di specializzazione di area medica, attraverso l’aumento 
   delle borse di studio a favore degli specializzandi.



COSA ABBIAMO FATTO
-Norme ed ordini del giorno a favore della revisione degli attuali settori 
  scientifico-disciplinari dei corsi universitari in un’ottica interdisciplinare 
  e multidisciplinare;
- Norme per l’incremento dei posti per l’accesso alle scuole 
  di specializzazioni di area medica per rafforzare il sistema 
  sanitario nazionale;
- Riforma dei dottorati di ricerca per rafforzare la ricerca 
  e la diffusione di modelli innovativi;
- Riforma delle lauree abilitanti;
- Riforma della doppia laurea;
- Revisione delle norme di accesso ai corsi di medicina con 
   semplificazioni ed aumento dei posti nelle facoltà



COSA STIAMO FACENDO 
(XVIII LEGISLATURA)

INVESTIMENTI E RIFORME PREVISTE DAL PNRR 
SOSTENUTE DA FORZA ITALIA (11,5 MILIARDI):

- Ampliare il ventaglio dei servizi di istruzione e formazione;
- Migliorare i processi di reclutamento e formazione degli insegnanti, introducendo 
   le lauree abilitanti ;
- Sostenere i processi di formazione e potenziare le condizioni della ricerca;
- Completare la riforma delle lauree abilitanti per la revisione degli ordinamenti, non solo 
   di area medica, ma anche di chimica, fisica, biologia, ingegneria ed architettura;
- Modificare le classi di laurea per arrivare ad una vera e propria interdisciplinarità, 
   articolando il sistema dei crediti formativi fra le materie caratterizzanti, le materie affini 
   e le materie complementari, mantenendo molto elevata la qualità;
- Realizzazione di 40.000 nuovi alloggi per gli studenti entro il 2026; 
- Semplificare la gestione dei fondi di ricerca per un approccio più sistematico superando 
   la frammentazione attuale;



COSA STIAMO FACENDO 
(XVIII LEGISLATURA)

INVESTIMENTI E RIFORME PREVISTE DAL PNRR 
SOSTENUTE DA FORZA ITALIA (11,5 MILIARDI):

- Ampliare il ventaglio dei servizi di istruzione e formazione;
- Migliorare i processi di reclutamento e formazione degli insegnanti, introducendo 
   le lauree abilitanti ;
- Sostenere i processi di formazione e potenziare le condizioni della ricerca;
- Completare la riforma delle lauree abilitanti per la revisione degli ordinamenti, non 
   solo di area medica, ma anche di chimica, fisica, biologia, ingegneria ed architettura;
- Modificare le classi di laurea per arrivare ad una vera e propria interdisciplinarità, 
   articolando il sistema dei crediti formativi fra le materie caratterizzanti, le materie 
   affini e le materie complementari, mantenendo molto elevata la qualità;
- Realizzazione di 40.000 nuovi alloggi per gli studenti entro il 2026; 
- Semplificare la gestione dei fondi di ricerca per un approccio più sistematico 
   superando la frammentazione attuale;



COSA STIAMO FACENDO 
(XVIII LEGISLATURA)

INVESTIMENTI E RIFORME PREVISTE DAL PNRR 
SOSTENUTE DA FORZA ITALIA (11,5 MILIARDI):

- Investimenti specifici per migliorare la condizione degli studenti universitari, 
   con riferimento:
 -All’orientamento (in fase di transizione scuola-università);
 - Alle borse di studio (500 milioni di euro), ampliando la platea di coloro 
    che ne usufruiranno;
 - All’incremento delle residenze universitarie;
 - Al potenziamento della didattica e delle competenze avanzate 
    ed ai corsi di dottorato.
-Creazione di 3 teaching and learning centres (tlC) e di 3 Digital education hub (DEH);
- Favorire nell’ambito della ricerca, oltre ai progetti per la ricerca di base, anche un più alto
   trasferimento tecnologico vero e proprio attraverso il tlr (technology readiness level);
- Prevedere il 40% dei fondi del pnr e del prin a favore del sud e destinare 
   il 30% ai giovani sotto i 40 anni;
- Investire 600 milioni di euro per il sostegno all’attività della ricerca 
   di 2.100 giovani ricercatori. 



COSA FAREMO
- Incrementare equità, efficienza e competitività del Paese attraverso il sistema
   nazionale dell’università e della ricerca per creare un ponte tra generazioni, 
   singolo, mondo imprenditoriale e società;
- Rendere il sistema universitario italiano attrattivo a livello globale;
- Favorire il rientro degli italiani altamente specializzati, attualmente all’estero;
- Abrogare il valore legale del titolo di studio ed affermare la certificazione 
   delle competenze di stampo europeo ed internazionale;

CONTINUEREMO AD IMPEGNARCI PER:





Sport
Pari opportunità 
e disabilità

Sport
Pari opportunità 
e disabilità
Responsabile On. Giusy Versace 

 



INTRODUZIONE NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) 
DEGLI AUSILI E DELLE PROTESI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE,

DA DESTINARE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ.
(PROPOSTA DI LEGGE A.C. 665)

FONDO SPERIMENTALE PER L’EROGAZIONE DI AUSILI, 
ORTESI E PROTESI A TECNOLOGIA AVANZATA PER ATTIVITÀ 

SPORTIVA AMATORIALE
(EMENDAMENTO VERSACE AL DL RILANCIO 34/2020)

- L’OBIETTIVO DI QUESTO EMENDAMENTO È APRIRE UNA BRECCIA CHE PORTI 
   ALL’INSERIMENTO SISTEMATICO NEI LEA DI QUESTO TIPO DI DISPOSITIVI, 
   DIMOSTRANDONE L’ESIGENZA E ANCHE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA. 
- IL GOVERNO HA ASSUNTO L’IMPEGNO DI RIFINANZIARE 
   PER IL TRIENNIO 2022-2024 IL FONDO

Fondo sperimentale di 5 milioni di euro per l’erogazione di ausili, 
ortesi e protesi a tecnologia avanzata destinati a persone con disabilità 
per lo svolgimento di attività sportiva amatoriale o ludico-motoria.

L’esame della proposta di legge in Commissione XII Affari Sociali 
è stato ricalendarizzato per il secondo trimestre 2022 (aprile-giugno).



A.C. 1721 : EQUIPARAZIONE DEGLI ATLETI PARALIMPICI 
NEI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI DELLO STATO

UNA SVOLTA CULTURALE STORICA 
CHE PORTA LA FIRMA DI FORZA ITALIA!

PERCHÉ È IMPORTANTE QUESTA PROPOSTA?

IL 24 NOVEMBRE 2020, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GOVERNO CONTE II) 
HA APPROVATO, IN ESAME PRELIMINARE, CINQUE DECRETI LEGISLATIVI 
DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE DELEGA 86/2019. A MARZO 2021 È AVVENUTA LA PUBBLICAZIONE 
IN GAZZETTA UFFICIALE.

Il ministro allo Sport pro tempore, Vincenzo Spadafora, 
avendo apprezzato la proposta, ha deciso di inserirla all’interno dei 
decreti di attuazione della legge delega di Riforma dello sport 
(in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86);

Il reclutamento garantisce agli atleti paralimpici:
parità di  trattamento economico, contributivo, sanitario rispetto agli 
atleti cosiddetti “normodotati”; la possibilità, al termine della carriera 
agonistica di scegliere se congedarsi o prendere servizio all’interno 
del Corpo o Ministero di appartenenza, con ruoli amministrativi.



EQUIPARAZIONE DEGLI ATLETI PARALIMPICI 
NEI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI DELLO STATO

Il 3 gennaio 2022 viene pubblicato il primo bando 
di concorso dalla Guardia di Finanza per il reclutamento 
dei primi 5 atleti paralimpici;

Il 22 febbraio 2022, I PRIMI 5 ATLETI PARALIMPICI 
VINCITORI DEL CONCORSO, FIRMANO CON IL GRUPPO 
SPORTIVO DELLE FIAMME GIALLE



ALBO DELLE ASSOCIAZIONI CONTRO 
LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE

(PROPOSTA DI LEGGE A.C. 2696)

LA PROPOSTA CHIEDE l’istituzione di un albo nazionale 
per le associazioni che si occupano di violenza sessuale 
e di genere; il riconoscimento del ruolo svolto dagli 
operatori specializzati nell'assistenza delle vittime; 
che lo Stato garantisca un supporto psicologico gratuito 
alle donne che hanno subito violenza, costo che, 
attualmente, è a carico delle vittime



RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA 
ITALIANA DEI SEGNI (LIS) 

(PROPOSTA DI LEGGE A.C. 2743)
LA PROPOSTA RIGUARDA il riconoscimento della lingua italiana dei segni, 
consentendo l’uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con 
le Pubbliche Amministrazioni, garantendo anche l’accesso all’istruzione 
mediante utilizzo della LIS e incrementando le ore di programmazione 
televisiva in cui è utilizzata la LIS.
Il 19 maggio 2021, in seconda lettura, la Camera approva 
il Decreto Sostegni (41/2021) contenente all’articolo 34-ter, quanto 
segue: si "riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) 
e la lingua dei segni italiana tattile (LIST)". 
- (emendamento accolto in Senato) 



LEGGE DELEGA SULLA DISABILITÀ - DICEMBRE 2021
LE PROPOSTE DI FORZA ITALIA

RIFORMA CHIAVE NEL PNRR: 
Tra le riforme chiave inserite nel PNRR, è stata prevista anche una nuova 
legge quadro sulla disabilità, a trent’anni dall’entrata in vigore della legge 
più importante per le persone con disabilità, la 104/92, con l’obiettivo 
di aggiornare e semplificare le procedure di riconoscimento della 
condizione di disabilità e mettere al centro la persona con disabilità 
del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Tra i vari emendamenti approvati chiede al Governo di favorire 
«la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti 
della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi 
e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto 
di inclusione sociale» (prima firma Versace)



SPORT IN COSTITUZIONE
(PROPOSTA DI LEGGE C. 2998)

LA PROPOSTA CHIEDE il riconoscimento della 
promozione e tutela del diritto allo sport all’interno 
dell’art.32 della Costituzione (Tutela della Salute).

22 marzo 2022 – Il Senato approva, in prima 
lettura e con voto quasi unanime, il testo unificato 
che introduce all’art. 33 della Costituzione 
il riconoscimento del «valore educativo, sociale 
e di promozione del benessere psicofisico 
dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

OGGI: in attesa dell’esame finale alla Camera 
prima dell’entrata in vigore della legge
di riforma costituzionale.



PUBBLICITÀ SUI MEZZI DELLE ONLUS 
(UNA BATTAGLIA CHE DURA DA 12 ANNI)

LA NOSTRA BATTAGLIA CONTINUA… FINO ALLA VITTORIA! 

La legge sulla sicurezza stradale 120/2010, all’art. 5 comma 4, autorizza la pubblicità 
luminosa per conto terzi sui veicoli appartenenti alle Onlus, associazioni di volontariato,
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dando mandato al Governo 
di modificare, entro sessanta giorni, il Codice della strada in questo senso. 
LE INIZIATIVE DI FORZA ITALIA PER RAGGIUNGERE IL RISULTATO:
29 settembre 2020 - APPROVATA RISOLUZIONE in Commissione Trasporti alla Camera 
n. 7-00494 a prima firma Mulè, votata all’unanimità e con l’impegno al Governo
a dare piena attuazione alla norma quanto prima.
ANCHE QUESTO NUOVO IMPEGNO DEL GOVERNO NON VIENE RISPETTATO E QUINDI:
12 maggio 2021 - approvazione all’unanimità di un ordine del giorno (n. 9/3072/020) 
contenente l’impegno «a consentire in via transitoria la pubblicità non luminosa per 
conto di terzi anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (Onlus), alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive 
dilettantistiche»;
3 dicembre 2021 - In occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità 
abbiamo evidenziato l’assurdità di non riuscire ad attuare una legge vigente da 12 anni 
e inoltre ritenendo inaccettabile pensare di tassare anche delle piccole sponsorizzazioni 
(giustificate dalla cessione o dono dei mezzi di trasporto) ai danni di enti 
e associazioni no-profit!



CONTRASTO A DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA 
VERSO LE DONNE CON DISABILITÀ
Il 15 ottobre 2019, all’unanimità, la Camera approva la mozione 1/00263 
a prima firma Versace, con impegni al Governo a contrastare le discriminazioni 
multiple e le violenze contro le donne con disabilità.
GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL GOVERNO:
- Campagna di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità;
- Migliorare la fruibilità dei servizi di assistenza sanitaria per le donne con disabilità;
- Effettivo inserimento nel mercato del lavoro (congedi maternità, flessibilità oraria);
- Partecipazione delle donne con disabilità ad attività di carattere sportivo;
- Inserimento lavorativo delle atlete paralimpiche; 
- Istituire all'interno dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno 
   della violenza sessuale e di genere, un'apposita sezione dedicata 
   all'approfondimento del fenomeno della violenza sulle donne con disabilità;
- Agevolare la denuncia dei maltrattamenti subiti dalle donne con disabilità;
- Sostenere economicamente e psicologicamente le donne con disabilità vittime 
  di violenza, istituendo percorsi gratuiti di assistenza e supporto;
- Istituire corsi di formazione specifica sul trattamento di casi di violenza 
   subiti da donne con disabilità.



TUTELA DELLE PERSONE CON AUTISMO
MOZIONE 1/00593 APPROVATA ALLA CAMERA (MARZO 2022)

TRA GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL GOVERNO:
- Più risorse per dare piena attuazione dell'articolo 3 della legge n. 134 del 2015, 
   per metterle finalmente in condizione di garantire il funzionamento dei servizi 
   di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Aggiornare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) del 2017, 
   includendo la tecnica ABA, terapia cognitivo-comportamentale 
   per il trattamento dell'autismo;
- Garantire il coinvolgimento del volontariato e del mondo associativo;
- Prevedere una preparazione specifica per gli insegnanti che seguono alunni 
   con autismo, garantendone la permanenza per l'intero ciclo scolastico;
- Implementare i programmi di istruzione inclusivi, ritagliati sui bisogni 
   di bambini, ragazzi e degli altri soggetti affetti da autismo;
- Potenziamento della formazione dei medici di medicina generale e dei 
   pediatri di libera scelta, anche al fine prioritario di favorire la diagnosi 
   tempestiva dell'autismo.




