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I.	Preambolo	

I	nostri	tre	partiti	considerano	il	risultato	delle	elezioni	del	Bundestag	come	un	mandato	per	formare	

una	coalizione	di	governo	congiunta.	

Abbiamo	tradizioni	e	prospettive	diverse,	ma	siamo	uniti	dalla	volontà	di	assumersi	una	responsabilità	

comune	per	il	futuro	della	Germania,	dall'obiettivo	di	promuovere	la	necessaria	modernizzazione,	

dalla	consapevolezza	che	questi	progressi	devono	essere	accompagnati	anche	da	una	promessa	di	

sicurezza	e	dalla	fiducia	che	insieme	possiamo	avere	successo.	Siamo	impegnati	a	servire	il	benessere	

di	tutti	i	cittadini.	

Quali	sono	le	sfide	per	il	paese?	

Ci	assumiamo	la	responsabilità	in	un	momento	in	cui	la	pandemia	di	coronavirus	continua	a	pesare	

pesantemente	sul	paese.	È	fonte	di	grandi	sofferenze	per	molti,	è	accompagnata	da	preoccupazioni	

esistenziali	e	richiede	notevoli	restrizioni	da	parte	di	tutti.	Sconfiggere	la	pandemia	è	il	nostro	compito	

più	urgente	di	questi	giorni	e	siamo	pienamente	impegnati	in	tal	senso.	L'attuazione	delle	necessarie	

misure	protettive	e	la	promozione	di	una	protezione	vaccinale	completa	sono	un	compito	che	spetta	

all'intero	Stato	e	alla	società.	

Il	mondo	è	in	fase	di	transizione	all'inizio	di	un	decennio,	per	cui	non	possiamo	rimanere	fermi.	La	crisi	

climatica	mette	a	repentaglio	i	nostri	mezzi	di	sussistenza	e	minaccia	la	libertà,	la	prosperità	e	la	

sicurezza.	Di	fronte	all'intensificarsi	della	concorrenza	mondiale,	la	Germania	e	l'Europa	devono	

ristabilire	la	loro	forza	economica.	Nella	competizione	sistemica	internazionale	dobbiamo	difendere	

con	determinazione	i	nostri	valori	con	i	partner	democratici.	Al	tempo	stesso,	la	digitalizzazione	sta	

cambiando	il	modo	in	cui	operiamo,	lavoriamo	e	comunichiamo	tra	loro.	La	nostra	società	sta	

diventando	più	vecchia	e	diversificata.	È	inoltre	importante	ridurre	le	tensioni	sociali	in	tempi	di	

rapido	cambiamento	e	rafforzare	la	fiducia	nella	nostra	democrazia.	

Queste	sfide	sono	immense,	interconnesse	e	impegnative	nella	loro	simultaneità.	Essi	plasmeranno	il	

paese	e	la	società	per	un	lungo	periodo.	Ma	se	plasmiamo	questi	sconvolgimenti,	essi	offrono	anche	

grandi	opportunità.	È	compito	di	questa	coalizione	dare	impulso	e	orientamento	politico	alle	

innovazioni	necessarie.	In	tal	modo	vogliamo	innescare	una	nuova	dinamica	che	avrà	un	impatto	sulla	

società	nel	suo	insieme.	

Cosa	vogliamo	portare	avanti	 	



 

La	 Germania	 potrà	 agire	 all'avanguardia	 solo	 modernizzando	 lo	 Stato	 stesso.	 Vogliamo	 rendere	

l'azione	del	governo	più	rapida	ed	efficace	e	prepararla	meglio	alle	crisi	future.	Stiamo	promuovendo	

la	 digitalizzazione	 globale	 dell'amministrazione.	 L'obiettivo	 è	 semplificare	 la	 vita	 dei	 cittadini.	

Modernizzeremo	le	infrastrutture	pubbliche,	gli	spazi	pubblici	e	le	reti	e	accelereremo	notevolmente	

la	pianificazione,	l'approvazione	e	l'attuazione	a	tal	fine.	Anche	l'economia	dovrebbe	avere	un	alleato	

nell'amministrazione.	

A	 più	 di	 30	 anni	 dall'unificazione	 tedesca,	 rimane	 il	 nostro	 compito	 di	 completare	 l'unificazione	

interna	 sul	piano	 sociale	ed	economico.	 Le	 condizioni	di	 vita	nelle	nostre	 regioni,	nelle	 città	e	nelle	

zone	 rurali	 non	 sono	 le	 stesse,	 ma	 dovrebbero	 essere	 di	 pari	 valore.	 Buone	 condizioni	 di	 vita	

comprendono	alloggi	a	prezzi	accessibili,	 internet	veloce,	assistenza	sanitaria	accessibile	e	opzioni	di	

mobilità	sostenibile	adatte	all'uso	quotidiano.	

Il	 conseguimento	 degli	 obiettivi	 di	 Parigi	 in	 materia	 di	 protezione	 del	 clima	 è	 la	 nostra	 priorità	

assoluta.	 La	 protezione	 del	 clima	 garantisce	 libertà,	 giustizia	 e	 prosperità	 sostenibile.	 L'economia	

sociale	di	mercato	deve	essere	rifondata	come	economia	di	mercato	socio-ecologica.	Stiamo	creando	

un	 quadro	 normativo	 che	 apra	 la	 strada	 alle	 innovazioni	 e	 alle	misure	 per	 portare	 la	Germania	 sul	

percorso	 di	 1.5	 gradi.	 Stiamo	 avviando	 un	 nuovo	 ritmo	 nella	 transizione	 energetica	 eliminando	 gli	

ostacoli	 all'espansione	 delle	 energie	 rinnovabili.	 Passo	 dopo	 passo,	 stiamo	 ponendo	 fine	 all'era	 dei	

combustibili	fossili,	anche	portando	l'eliminazione	graduale	del	carbone	al	2030	e	lasciando	indietro	la	

tecnologia	dei	motori	a	combustione.	

Garantire	 la	 nostra	 prosperità	 di	 fronte	 alla	 globalizzazione	 è	 possibile	 solo	 se	 continueremo	 a	

svolgere	un	ruolo	di	primo	piano	sul	piano	economico	e	tecnologico	e	a	sviluppare	le	forze	innovative	

della	nostra	economia.	La	base	è	costituita	da	condizioni	di	concorrenza	eque;	Ciò	comprende	anche	

l'equità	fiscale	—	a	livello	nazionale	e	internazionale	—	e	la	lotta	coerente	all'evasione	fiscale.	

Occorrono	investimenti	globali	nella	modernizzazione	del	paese,	sia	privati	che	pubblici.	Garantiremo	

gli	 investimenti	 pubblici,	 in	 particolare	 nei	 settori	 della	 protezione	 del	 clima,	 della	 digitalizzazione,	

dell'istruzione	 e	 della	 ricerca,	 nel	 quadro	 dell'attuale	 regola	 del	 debito	 della	 Legge	 fondamentale,	

forniremo	 incentivi	 per	 gli	 investimenti	 privati	 e	 creeremo	 opportunità	 di	 impresa	 per	 generare	

crescita.	

Vogliamo	attirare	 i	 lavoratori	qualificati	necessari	migliorando	le	opportunità	di	 istruzione,	fornendo	

ulteriore	 formazione	 mirata,	 aumentando	 la	 partecipazione	 della	 forza	 lavoro	 e	 modernizzando	 la	

legislazione	in	materia	di	immigrazione.	
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Tutti	 dovrebbero	 essere	 in	 grado	 di	 plasmare	 la	 propria	 vita	 libera	 e	 autodeterminata.	 Ma	 le	

opportunità	 non	 sono	 equamente	 distribuite	 a	 tutti.	 Ecco	 perché	 le	 basi	 per	 il	 progresso	 sociale	

devono	già	essere	le	seguenti:	

in	 asili	 e	 scuole.	 Ci	 concentriamo	 sui	 settori	 in	 cui	 il	 sostegno	 è	 particolarmente	 necessario	 e	

intendiamo	collaborare	più	strettamente	con	i	Länder.	Vogliamo	rafforzare	le	famiglie	e	far	uscire	più	

bambini	dalla	povertà.	A	tal	 fine,	stiamo	introducendo	un	assegno	di	base	per	figli	a	carico.	 I	minori	

hanno	i	propri	diritti,	che	troveremo	ancorati	nella	Legge	fondamentale.	

Le	 biografie	 di	 carriera	 sono	 spesso	 caratterizzate	 da	 interruzioni,	 soprattutto	 in	 periodi	 di	

cambiamento.	Vogliamo	garantire	la	sicurezza,	anche	in	fase	di	transizione,	e	incoraggiare	le	persone	

a	 provare	 qualcosa	 di	 nuovo.	 Le	 prestazioni	 devono	 essere	 riconosciute	 e	 il	 lavoro	 deve	 essere	

retribuito	equamente.	Ecco	perché	aumenteremo	il	salario	minimo	a	12	EUR	e	faremo	campagna	per	

la	 parità	 retributiva	 tra	 donne	 e	 uomini.	 Manterremo	 stabile	 il	 livello	 pensionistico,	 estenderemo	

l'assicurazione	 pensionistica	 obbligatoria	 per	 includervi	 una	 copertura	 del	 capitale	 parziale	 e	

riusciremo	a	riformare	radicalmente	il	sistema	delle	prestazioni	pensionistiche	private.	Sostituiremo	il	

sistema	di	sostegno	di	base	al	reddito	con	un	nuovo	reddito	per	 i	cittadini,	 in	modo	da	rispettare	 la	

dignità	della	persona	e	promuovere	meglio	la	partecipazione	sociale.	

La	forza	della	Repubblica	risiede	nella	sua	diversità	liberale	e	nella	sua	coesione	democratica	e	sociale.	

La	 sicurezza	 e	 la	 libertà	 sono	 interdipendenti.	 Le	 autorità	 di	 sicurezza	 e	 i	 loro	 dipendenti	meritano	

rispetto	 e	 sostegno.	 Vogliamo	 rendere	 più	 efficienti	 le	 loro	 strutture	 e	 la	 loro	 cooperazione.	

Difendiamo	il	nostro	Stato	costituzionale	e	garantiamo	la	protezione	dei	nostri	cittadini.	

La	nostra	massima	è	una	 società	 libera	 in	 cui	 si	 realizza	 la	parità	 tra	donne	e	uomini	e	 si	 collocano	

diversi	 piani	 di	 vita	 e	 biografie.	 Siamo	 uniti	 dalla	 nostra	 visione	 della	 Germania	 come	 società	 di	

immigrazione	 diversificata.	 Per	 tenere	 conto	 della	 realtà	 sociale,	 consentiamo	 una	 partecipazione	

paritaria	 e	 modernizziamo	 le	 norme	 giuridiche,	 dal	 diritto	 di	 famiglia	 al	 diritto	 di	 cittadinanza.	

Lavoriamo	contro	qualsiasi	tipo	di	discriminazione.	

Una	democrazia	forte	vive	dalle	persone	che	la	sostengono.	Ha	bisogno	di	una	cultura	diversificata	e	

di	 mezzi	 di	 comunicazione	 liberi.	 Il	 volontariato	 e	 l'impegno	 democratico	 rafforzano	 la	 coesione	

sociale.	È	nostro	compito	promuoverli	in	modo	affidabile.	

Le	 grandi	 sfide	 del	 nostro	 tempo	 possono	 essere	 superate	 solo	 attraverso	 la	 cooperazione	

internazionale	 e	 insieme	 in	 un'Unione	 europea	 forte.	 Sosteniamo	 la	 responsabilità	 globale	 della	
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Germania	in	quanto	principale	nazione	industriale	del	mondo.	Per	noi,	l'impegno	a	favore	della	pace,	

della	 libertà,	 dei	 diritti	 umani,	 della	 democrazia,	 dello	 Stato	 di	 diritto	 e	 della	 sostenibilità	 è	 un	

elemento	 indispensabile	di	una	politica	estera	credibile	e	di	 successo.	Siamo	 impegnati	nella	nostra	

responsabilità	umanitaria	di	proteggere	e	di	ordinare	le	procedure	in	volo	e	nella	migrazione.	

Così	 facendo,	 agiamo	 nell'immagine	 di	 sé	 europea	 e	 in	 coordinamento	 con	 i	 nostri	 partner	

internazionali.	 Vogliamo	 rafforzare	 la	 sovranità	 strategica	 dell'Unione	 europea	 basando	 la	 nostra	

politica	estera,	di	sicurezza,	di	sviluppo	e	commerciale	su	valori	e	interessi	comuni	europei.	

Come	vogliamo	lavorare	

La	 Germania	 è	 eterogenea	 e	 la	 società	 è	 diventata	 più	 libera	 e	 più	 ricca	 sotto	 il	 profilo	 delle	

prospettive,	 ma	 anche	 più	 complessa	 e	 contraddittoria.	 Occorre	 ridefinire	 lo	 spirito	 pubblico,	 la	

solidarietà	 e	 la	 coesione.	 Questo	 obiettivo	 non	 può	 essere	 raggiunto	 ignorando	 le	 differenze,	 ma	

dando	pari	udienza	alle	diverse	voci	del	nostro	paese.	

In	questo	senso,	una	coalizione	di	 tre	partiti	di	questo	tipo	riflette	anche	una	parte	della	complessa	

realtà	sociale.	Se	riusciamo	a	far	progredire	le	cose	insieme,	può	essere	un	segnale	incoraggiante	per	

la	società:	La	coesione	e	il	progresso	possono	avere	successo	anche	con	punti	di	vista	diversi.	

Vogliamo	promuovere	una	cultura	del	rispetto	—	rispetto	di	altre	opinioni,	contro-argomentazioni	e	

controversie,	altri	 stili	di	vita	e	atteggiamenti.	 L'attuale	accordo	di	coalizione	dimostra	che	abbiamo	

trovato	soluzioni	comuni	praticabili.	E	costituisce	la	base	di	lavoro	della	nostra	coalizione.	

II	Stato	moderno,	risveglianza	digitale	e	innovazioni	

La	 Germania	 deve	 essere	 in	 grado	 di	 agire	 e	 di	 agire,	 soprattutto	 in	 tempi	 di	 crisi.	 Lo	 Stato	 deve	

lavorare	con	 lungimiranza	per	 i	 suoi	 cittadini.	A	 tal	 fine,	 vogliamo	modernizzarla	 in	modo	da	offrire	

opportunità	e	garantire	sicurezza.	Uno	Stato	che	cerca	di	cooperare	con	le	imprese	e	la	società	civile,	

offre	maggiore	trasparenza	e	partecipazione	alle	sue	decisioni	e	facilita	la	vita	delle	persone	grazie	a	

un'amministrazione	semplice,	rapida	e	digitale.	

Per	 i	 compiti	 che	 ci	 attendono,	 occorre	 accelerare	 lo	 sviluppo	delle	 infrastrutture.	 Le	 procedure,	 le	

decisioni	 e	 l'attuazione	devono	diventare	molto	più	 rapide.	 Procederemo	pertanto	 a	modernizzare,	

snellire	 la	 burocrazia	 e	 digitalizzare	 le	 procedure	 di	 pianificazione	 e	 approvazione	 e	 migliorare	 le	
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capacità	 del	 personale.	 Coinvolgendo	 i	 cittadini	 più	 precocemente,	 renderemo	 la	 pianificazione	 più	

rapida	ed	efficace.	

Vogliamo	 sfruttare	 meglio	 il	 potenziale	 della	 digitalizzazione	 nello	 Stato	 e	 nella	 società.	 Il	 nostro	

obiettivo	è	la	copertura	a	livello	nazionale	con	fibra	ottica	e	il	più	recente	standard	di	comunicazioni	

mobili.	Promuoveremo	le	tecnologie	digitali	fondamentali	e	miglioreremo	le	condizioni	per	le	start-up	

in	loco.	

Abbiamo	un	interesse	per	nuove	cose	e	promuoveremo	l'innovazione	tecnologica,	digitale,	sociale	e	

sostenibile.	 Grazie	 a	 migliori	 condizioni	 quadro	 per	 l'istruzione	 superiore,	 la	 scienza	 e	 la	 ricerca,	

vogliamo	rendere	la	sede	scientifica	più	creativa	e	competitiva.	La	libertà	della	scienza	e	della	ricerca	è	

la	chiave	delle	idee	creative	che	aiutano	a	superare	le	grandi	sfide	del	nostro	tempo.	

Stato	moderno	e	democrazia	

Vogliamo	 un	 cambiamento	 radicale	 verso	 uno	 Stato	 abilitante,	 di	 apprendimento	 e	 digitale	 che	

funzioni	 proattivamente	 per	 i	 cittadini.	 L'obiettivo	 è	 semplificare	 la	 vita.	 L'azione	 del	 governo	

dovrebbe	 diventare	 più	 rapida	 ed	 efficace	 e	 promuovere	 e	 integrare	 i	 processi	 di	 innovazione	

economica	 e	 sociale.	 Vogliamo	 creare	 una	 nuova	 cultura	 della	 cooperazione	 alimentata	 anche	 dal	

potere	della	società	civile.	

Modernizzazione	amministrativa	

L'amministrazione	 dovrebbe	 diventare	 più	 agile	 e	 digitale.	 Deve	 basarsi	 sulla	 risoluzione	

interdisciplinare	e	creativa	dei	problemi.	La	nostra	riflessione	sarà	coerente	dal	punto	di	vista	dell'uso.	

Vogliamo	superare	il	modo	di	pensare	a	compartimenti	stagni	e	dotare	le	unità	di	progetto	e	le	unità	

di	 innovazione	 permanenti	 interdipartimentali	 e	 interagenzie	 di	 competenze	 concrete.	 Ancoreremo	

l'azione	amministrativa	proattiva	nel	diritto	attraverso	procedure	automatiche	e	senza	applicazione.	

Ci	 aspettiamo	 che	 la	 dirigenza	 dei	 ministeri	 e	 dei	 dirigenti	 del	 servizio	 pubblico	 porti	 avanti	 una	

moderna	cultura	gestionale	e	amministrativa	e	garantisca	soluzioni	digitali.	L'iniziativa	e	il	coraggio	dei	

lavoratori	devono	essere	valorizzati	e	premiati.	

La	modernizzazione	dello	Stato	può	avere	successo	solo	con	una	solida	funzione	pubblica.	Renderemo	

questo	 aspetto	 più	 attraente.	 Lo	 Stato	 deve	 dare	 l'esempio	 in	 termini	 di	 diversità,	 uguaglianza	 e	

condizioni	di	lavoro	flessibili	e	digitali.	Promuoveremo	e	semplificheremo	lo	scambio	e	la	rotazione	del	
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personale	tra	le	diverse	autorità,	tra	il	governo	federale	e	il	Land	e	tra	l'amministrazione	e	il	settore	

privato.	 Rendiamo	 più	 flessibili	 i	 requisiti	 di	 assunzione	 nella	 direzione	 di	 un'esperienza	 lavorativa	

pratica	e	rafforziamo	lo	strumento	della	retribuzione	pensionistica.	La	digitalizzazione	diventerà	una	

componente	essenziale	generale	e	interagenzie	della	formazione.	Al	fine	di	garantire	l'integrità	della	

funzione	pubblica,	garantiremo	che	i	nemici	della	Costituzione	possano	essere	rimossi	dal	servizio	più	

rapidamente	che	in	passato.	

Democrazia	vivente	

La	 democrazia	 prospera	 sulla	 fiducia	 in	 tutte	 le	 istituzioni	 statali	 e	 in	 tutti	 gli	 organi	 costituzionali.	

Rafforzeremo	pertanto	il	Parlamento	come	luogo	di	discussione	e	legislazione.	

Vogliamo	migliorare	 la	qualità	della	 legislazione.	A	tal	fine	discuteremo	di	nuovi	progetti	 in	una	fase	

iniziale	e	in	tutti	i	ministeri,	anche	in	formati	nuovi.	A	tal	fine,	coinvolgeremo	meglio	gli	operatori	e	i	

gruppi	 interessati	della	società	e	 i	rappresentanti	del	parlamento,	e	terremo	conto	dell'esperienza	e	

delle	esigenze	dei	Länder	e	delle	autorità	locali	nell'attuazione	effettiva	della	legislazione.	In	vista	del	

processo	 legislativo,	 occorre	 esaminare	 la	 possibilità	 di	 esecuzione	 digitale	 (verifica	 digitale).	

Istituiremo	un	centro	per	la	legislazione.	

Creeremo	un	portale	 legislativo	digitale	che	consentirà	di	vedere	 in	quale	 fase	si	 trovano	 i	progetti.	

Verificheremo	 le	 opzioni	 per	 commentare	 il	 pubblico	 in	 tale	 sede.	 In	 futuro	 i	 progetti	 di	 legge	 del	

governo	federale	saranno	accompagnati	da	una	sintesi	che	confronta	l'attuale	situazione	giuridica	con	

le	modifiche	 previste.	 Vogliamo	 rendere	 le	 leggi	 più	 comprensibili.	 Amplieremo	 l'accessibilità	 nelle	

offerte	del	Bundestag	e	del	governo	federale.	

Vogliamo	migliorare	il	processo	decisionale	utilizzando	nuove	forme	di	dialogo	con	i	cittadini,	come	i	

consigli	 dei	 cittadini,	 senza	 abbandonare	 il	 principio	 della	 rappresentanza.	 Istituiremo	 e	

organizzeremo	consigli	dei	 cittadini	 su	questioni	 specifiche	attraverso	 il	Bundestag.	 In	questo	modo	

garantiremo	 la	 parità	 di	 partecipazione.	 Garantiremo	 che	 il	 Bundestag	 sia	 informato	 dei	 risultati.	

Rafforzeremo	e	digitalizzeremo	il	processo	di	petizione	nel	suo	complesso	e	creeremo	la	possibilità	di	

discutere	petizioni	pubbliche	in	seno	alle	commissioni	e	alle	sedute	plenarie.	

Trasparenza	

Vogliamo	 rafforzare	 la	 nostra	 democrazia	 attraverso	 una	 maggiore	 trasparenza.	 Siamo	 guidati	 dai	

principi	 dell'amministrazione	 aperta:	 trasparenza,	 partecipazione	 e	 cooperazione.	 Rafforzeremo	 la	

legge	sul	registro	di	Lobby,	includeremo	contatti	con	i	ministeri	a	livello	ministeriale	e	amplieremo	la	
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cerchia	 dei	 gruppi	 di	 interesse	 soggetti	 a	 registrazione	 in	modo	 da	 tutelare	 i	 diritti	 fondamentali	 e	

differenziare.	Divulgheremo	 in	modo	esauriente	 le	 influenze	di	 terzi	nella	preparazione	dei	progetti	

legislativi	e	nell'elaborazione	dei	disegni	di	legge	(la	cosiddetta	impronta).	Il	regolamento	trova	i	suoi	

limiti	 nella	 libertà	 del	 mandato.	 Intendiamo	 attuare	 e	 sviluppare	 ulteriormente	 i	 piani	 d'azione	

nazionali	nel	quadro	del	partenariato	di	governo	aperto	 (Open	Government	Partnership,	OGP)	della	

Germania.	

Renderemo	più	efficace	il	reato	di	corruzione	dei	parlamentari.	

Assoggetteremo	la	sponsorizzazione	delle	parti	alla	pubblicazione	al	di	sopra	di	una	soglia	de	minimis.	

L'obbligo	di	pubblicare	immediatamente	le	donazioni	ai	partiti	sarà	ridotto	a	35,000	EUR.	Le	donazioni	

e	 le	 quote	 associative	 superiori	 a	 un	 totale	 di	 7,500	EUR	 all'anno	 dovranno	 essere	 pubblicate	 nel	

rendiconto.	 Tuteleremo	 l'integrità	 della	 competizione	 politica	 dal	 fatto	 di	 essere	 ostacolati	 dal	

finanziamento	 di	 campagne	 dissimulate	 attraverso	 le	 cosiddette	 campagne	 parallele.	

L'amministrazione	 del	 Bundestag	 disporrà	 di	 un	 organico	 e	 di	 un	 finanziamento	migliori	 per	 la	 sua	

funzione	 di	 supervisione	 e	 controllo	 nei	 settori	 della	 trasparenza	 e	 del	 finanziamento	 dei	 partiti.	

Vogliamo	aggiornare	 la	 legge	sui	partiti	politici	e,	 in	particolare,	consentire	ai	partiti	di	adottare	più	

risoluzioni	 digitali	 e,	 nei	 limiti	 del	 diritto	 costituzionale,	 di	 indire	 elezioni	 digitali.	 Ciò	 dovrebbe	

avvenire	con	la	partecipazione	del	maggior	numero	possibile	di	gruppi	democratici.	

L'educazione	politica	e	 la	promozione	della	democrazia	sono	più	che	mai	 richieste,	perché	anche	 in	

Germania	 la	 democrazia	 pluralistica	 e	 liberale	 è	 sotto	 pressione.	 Gli	 attori	 della	 promozione	 della	

democrazia	sostenibile	che	operano	sulla	base	del	rispetto,	della	tolleranza,	della	dignità	e	dei	diritti	

umani	 continueranno	 a	 essere	 sostenuti	 con	 fondi	 pubblici	 in	 futuro.	 Vogliamo	 offrire	 migliori	

garanzie	giuridiche	per	il	lavoro	e	il	finanziamento	delle	fondazioni	politiche.	Ciò	deve	essere	fatto	dal	

mezzo	 del	 parlamento,	 con	 la	 partecipazione	 del	maggior	 numero	 possibile	 di	 gruppi	 parlamentari	

democratici.	 Svilupperemo	ulteriormente	 le	 leggi	 sulla	 libertà	di	 informazione	 in	una	 legge	 federale	

sulla	trasparenza.	

Federalismo	

Il	 federalismo	 è	 un	 pilastro	 fondamentale	 della	 Repubblica	 federale.	 Per	 aumentarne	 l'efficienza,	 è	

necessaria	 chiarezza	 in	 termini	 di	 compiti	 e	 finanziamenti.	 Ci	 stiamo	 adoperando	 per	 una	

cooperazione	più	stretta,	mirata	e	vincolante	tra	 il	governo	 federale,	 i	Länder	e	 i	comuni.	A	tal	 fine,	

condurremo	un	dialogo	 federalista	con	 le	autorità	 locali	e	 le	 Lander	per	garantire	una	distribuzione	

più	trasparente	ed	efficiente	dei	compiti,	in	particolare	sui	temi	della	gestione	delle	catastrofi	e	della	

protezione	civile,	dell'istruzione	e	della	sicurezza	interna,	nonché	sull'utilizzo	delle	opportunità	offerte	



16 

 

dalla	digitalizzazione.	

Sosteniamo	la	legge	Bonn-Berlino.	A	tal	fine,	il	governo	federale	concluderà	un	accordo	contrattuale	

supplementare	 con	 la	 regione	 di	 Bonn	 e	 con	 gli	 Stati	 della	 Renania	 settentrionale-Vestfalia	 e	 della	

Renania-Palatinato.	

Diritto	di	voto	

Riesamineremo	 la	 legge	 elettorale	 entro	 il	 primo	 anno	 per	 evitare	 che	 il	 Bundestag	 cresca	 a	 lungo	

termine.	 La	 dimensione	 del	 Bundestag	 deve	 essere	 effettivamente	 ridotta	 nella	 direzione	 della	

dimensione	 standard	 prevista	 dalla	 legge.	 Respingiamo	 una	 distorsione	 della	 ripartizione	 dei	 seggi	

dovuta	allo	squilibrio	dei	mandati	di	sbalzo.	

Riistituremo	la	"Commissione	per	 la	riforma	della	 legge	elettorale	federale	e	 la	modernizzazione	dei	

lavori	parlamentari".	La	commissione	affronterà	l'obiettivo	di	una	rappresentanza	paritaria	di	donne	e	

uomini	in	parlamento	e	discuterà	del	quadro	giuridico.	La	Commissione	esaminerà	inoltre	le	proposte	

di	accorpare	le	date	elettorali,	di	estendere	il	periodo	legislativo	a	cinque	anni	e	di	limitare	il	mandato	

del	Cancelliere	federale.	

Abbasseremo	a	16	anni	 l'età	di	 voto	per	 le	elezioni	 al	 Parlamento	europeo.	Vogliamo	modificare	 la	

Legge	fondamentale	per	abbassare	a	16	anni	l'età	di	voto	attivo	per	le	elezioni	al	Bundestag	tedesco.	

Vogliamo	agevolare	l'esercizio	del	diritto	di	voto	per	i	tedeschi	che	vivono	all'estero.	

Accelerazione	della	pianificazione	e	dell'approvazione	

Al	 fine	 di	 modernizzare	 rapidamente	 la	 Germania,	 la	 rapidità	 delle	 procedure	 amministrative,	 di	

pianificazione	e	di	approvazione	è	un	prerequisito	fondamentale.	Per	questo	motivo,	tutte	le	decisioni	

necessarie	 devono	 essere	 prese	 e	 applicate	 nel	 primo	 anno	 di	 governo	 per	 poter	 realizzare	 gli	

investimenti	 privati	 e	 statali	 in	 modo	 rapido,	 efficiente	 e	 senza	 errori.	 Il	 nostro	 obiettivo	 è	 di	

dimezzare	 almeno	 la	 durata	 delle	 procedure.	 A	 tal	 fine,	 lo	 Stato	 e	 la	 società,	 così	 come	 i	 governi	

federali,	 statali	 e	 locali,	 devono	 unire	 le	 forze.	 Vogliamo	 creare	 una	 cultura	 della	 pianificazione	 in	

Germania	basata	sulla	certezza	del	diritto	e	sulla	fiducia	reciproca.	Tutte	le	agenzie	statali	dovrebbero	

semplificare	e	migliorare	le	procedure	amministrative	in	modo	da	evitare,	ove	possibile,	controversie	

legali.	Sfrutteremo	maggiori	possibilità	nel	quadro	del	diritto	costituzionale	e	del	diritto	dell'Unione.	

Aumenteremo	il	personale	e	le	capacità	tecniche	delle	autorità	e	dei	tribunali.	Per	quanto	riguarda	il	

personale	 e	 l'ulteriore	 formazione,	 offensiva	 e	 digitalizzazione	 a	 tutti	 i	 livelli,	 cercheremo	 di	

concludere	 un	 patto	 affidabile	 e	 sostenibile	 con	 la	 Lander	 per	 accelerare	 la	 pianificazione,	
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l'approvazione	e	l'attuazione.	Le	capacità	di	consulenza	interna	del	settore	pubblico	saranno	ampliate	

in	 agenzie	 di	 accelerazione,	 alle	 quali	 possono	 accedere	 facilmente	 anche	 i	 Länder	 e	 i	 comuni.	 Il	

campo	di	applicazione	per	 i	gestori	privati	di	progetti	sarà	ampliato.	Per	quanto	riguarda	 il	diritto	di	

pianificazione,	 stiamo	 creando	 le	 condizioni	 per	 ulteriori	 senati	 presso	 il	 Tribunale	 amministrativo	

federale.	 Il	 governo	 federale	 sta	 rafforzando	 la	 propria	 competenza	 a	 sostenere	 procedure	 di	

partecipazione	pubblicabasate	sul	dialogo.	

Daremo	 priorità	 alla	 digitalizzazione	 dei	 processi	 di	 pianificazione	 e	 approvazione.	 Doteremo	 le	

autorità	 della	 tecnologia	 necessaria,	 standardizzeremo	 le	 interfacce	 informatiche	 tra	 il	 governo	

federale	 e	 il	 Land	 e	 amplieremo	 il	 portale	 digitale	 per	 i	 dati	 ambientali	 in	 un	 archivio	 centrale	

accessibile	al	pubblico	per	la	mappatura	e	i	dati	sulle	specie.	I	dati	già	raccolti	dovrebbero	essere	resi	

utilizzabili	 il	più	a	 lungo	possibile,	se	necessario	mediante	controlli	di	plausibilità.	La	modellizzazione	

delle	informazioni	contribuirà	a	rendere	i	processi	di	pianificazione	più	efficienti,	efficienti	 in	termini	

di	costi	e	trasparenti.	Continueremo	senza	soluzione	di	continuità	le	possibilità	digitali	della	legge	sulla	

sicurezza	della	pianificazione	e	 le	 svilupperemo	ulteriormente,	 in	particolare	per	quanto	 riguarda	 la	

partecipazione	del	pubblico.	

Al	fine	di	accelerare	le	procedure	amministrative,	introdurremo	la	più	rapida	e	intensa	partecipazione	

dei	 cittadini.	A	 ciò	 si	 aggiungerà	un	obbligo	di	partecipazione	per	 le	associazioni	 riconosciute	per	 la	

tutela	 della	 natura	 e	 per	 il	 pubblico	 interessato.	 Vogliamo	 introdurre	 una	 forma	 effettiva	 di	

preclusione	sostanziale	consentita	dal	diritto	dell'Unione.	Introdurremo	tempestivamente	conferenze	

procedurali	presso	le	autorità.	

Prevederemo	 il	 più	 presto	 possibile	 date	 limite	 per	 la	 situazione	 di	 fatto	 e	 di	 diritto	 applicabile.	

Desideriamo	chiarire	che	i	cicli	di	interpretazione,	obiezione	e	risposta	ripetuti	possono	essere	evitati	

solo	 coinvolgendo	 le	 nuove	 parti	 interessate	 in	 caso	 di	 modifiche	 di	 un	 piano	 a	 seguito	 della	

partecipazione	del	pubblico	e	consentendo	solo	le	obiezioni	alle	modifiche	del	piano.	Prorogheremo	i	

termini	amministrativi	interni	e	l'approvazione	fittizia	quando	saranno	coinvolte	altre	autorità.	

Nel	 caso	 di	 progetti	 particolarmente	 prioritari,	 il	 governo	 federale	 dovrebbe	 in	 futuro	 prevedere	

termini	brevi	per	l'adozione	della	decisione	di	approvazione	del	piano,	seguendo	l'esempio	della	legge	

federale	sul	controllo	delle	immissioni.	

Vogliamo	accelerare	il	lancio	di	importanti	e	particolarmente	importanti	misure	infrastrutturali,	anche	

attraverso	 una	 pianificazione	 giuridica	 consentita	 e	 conforme	 al	 diritto	 dell'UE,	 e	 attuarle	 con	

un'elevata	 priorità	 politica.	 Con	 tali	 misure	 di	 infrastruttura	 si	 intendono	 linee	 ferroviarie,	 linee	

elettriche	e	strutture	ingegneristiche	di	importanza	sistemica	(ad	esempio	ponti	critici).	Coordineremo	
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strettamente	 con	 la	 Commissione	 europea	 in	materia	 di	 progettazione,	 effettueremo	 la	 necessaria	

valutazione	ambientale	e	garantiremo	la	tutela	giuridica	e	l'efficacia	del	diritto	ambientale	attraverso	

l'accesso	 al	 Tribunale	 amministrativo	 federale.	 Se	 del	 caso,	 il	 governo	 federale	 potrebbe	 anche	

subentrare	 nella	 procedura	 di	 pianificazione	 regionale.	 Inizieremo	 con	 i	 progetti	 ferroviari	 del	

Deutschlandtakt	 —	 l'ampliamento/la	 nuova	 costruzione	 delle	 linee	 ferroviarie	 Hamm-Hannover-

Berlino,	del	corridoio	Reno	medio,	Hanau-	Wurzburg/Fulda-Erfurt,	Munich-Kiefersfelden-Grenze	D/A,	

Karlsruhe-Basilea,	 "Optimized	 Alpha	 E	 +",	 il	 corridoio	 orientale	 Sud,	 Norimberga-

Reichenbach/Grenze/Grenze	 D-CZ,	 che	 sono	 le	 linee	 dirette	 di	 confine	 tra	 le	 città	 di	 Colonia	 e	

Amburgo.	Saranno	aggiunti	altri	progetti.	

Faciliteremo	 una	 più	 stretta	 articolazione	 tra	 la	 pianificazione	 territoriale	 e	 le	 procedure	 di	

approvazione	 della	 pianificazione	 al	 fine	 di	 evitare	 doppioni	 di	 valutazioni.	 Vogliamo	 utilizzare	

maggiormente	lo	strumento	di	approvazione	della	pianificazione,	in	particolare	per	la	manutenzione,	

il	 ripristino,	 il	 rinnovo,	 la	sostituzione	e	 le	misure	supplementari	nel	contesto	territoriale	 immediato	

delle	 infrastrutture	esistenti	nell'ambito	del	quadro	giuridico	europeo.	 Il	nostro	obiettivo	è	quello	di	

trasferire	 le	 norme	 speciali	 per	 i	 singoli	 settori	 della	 pianificazione	 settoriale	 al	 diritto	 processuale	

amministrativo	generale,	laddove	ciò	sia	possibile	e	ragionevole.	Vogliamo	rafforzare	la	conservazione	

dei	 piani	 ampliando	 le	 norme	 per	 la	 conservazione	 dei	 piani	 e	 le	 procedure	 per	 discostarsi	 dagli	

obiettivi.	

Accelereremo	i	procedimenti	amministrativi	attraverso	una	"prima	udienza	precoce"	e	una	procedura	

di	provvedimenti	provvisori	più	efficiente,	che	terrà	conto	in	modo	significativo	delle	cure	per	errore	e	

si	 concentrerà	 sulla	 reversibilità	 delle	 misure.	 I	 ricorrenti	 i	 cui	 mezzi	 di	 ricorso	 contribuiscono	 alla	

correzione	di	errori	saranno	in	grado	di	chiudere	il	procedimento	senza	svantaggi.	

Vogliamo	aumentare	la	certezza	del	diritto	nel	diritto	in	materia	di	protezione	delle	specie	attraverso	

una	standardizzazione	giuridica	uniforme	(in	particolare	 le	soglie	di	significatività)	senza	abbassare	 il	

livello	generale	di	protezione.	

Affinché	 la	 nostra	 missione	 comune	 di	 accelerare	 drasticamente	 la	 pianificazione	 dei	 progetti	

infrastrutturali,	 in	particolare	 l'espansione	delle	energie	rinnovabili,	vogliamo	chiarire	 il	 rapporto	tra	

protezione	 del	 clima	 e	 protezione	 delle	 specie.	 Al	 fine	 di	 conseguire	 gli	 obiettivi	 climatici,	 la	

costruzione	 di	 impianti	 per	 la	 produzione	 o	 il	 trasporto	 di	 energia	 elettrica	 da	 fonti	 rinnovabili	 e	

l'espansione	 delle	 linee	 ferroviarie	 elettrificate	 sono	 nell'interesse	 pubblico	 e	 contribuiscono	 alla	

sicurezza	pubblica.	Ciò	sarà	sancito	dalla	legge	e,	a	determinate	condizioni,	creeremo	una	presunzione	

che	i	requisiti	di	esenzione	previsti	dalla	legge	federale	sulla	protezione	della	natura	si	applichino	a	tali	
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progetti.	 Raccomanderemo	 una	 maggiore	 attenzione	 alla	 protezione	 della	 popolazione,	 un	

chiarimento	 del	 rapporto	 tra	 la	 protezione	 delle	 specie	 e	 la	 protezione	 del	 clima,	 nonché	 una	

maggiore	standardizzazione	e	certezza	del	diritto,	anche	nel	diritto	dell'UE.	

Ove	possibile,	 intendiamo	combinare	revisioni	simili	nel	contesto	di	una	procedura	di	autorizzazione	

in	 un	 riesame	 integrato	 senza	 abbassare	 il	 livello	 di	 protezione.	 Vogliamo	 garantire,	 se	 necessario	

mediante	 clausole	 di	 apertura,	 che	 la	 cooperazione	 tra	 comuni	 e	 Lander	 riesca	 a	 garantire	

l'approvvigionamento	 di	 energie	 rinnovabili.	 Tali	 misure	 saranno	 accompagnate	 da	 misure	

compensatorie	 generali	 e	 relative	 ai	 progetti	 che	 garantiscano	 un	 elevato	 livello	 di	 protezione	

dell'ambiente	e	della	natura.	

Istituiremo	un	gruppo	direttivo	interministeriale	con	la	partecipazione	delle	Lander	per	garantire	

un'attuazione	rapida	e	di	alta	qualità	dei	nostri	progetti	di	accelerazione.	

Innovazioni	digitali	e	infrastrutture	digitali	

La	Germania	ha	bisogno	di	una	risveglio	digitale	globale.	Vogliamo	sfruttare	il	potenziale	della	

digitalizzazione	per	le	opportunità	di	sviluppo	delle	persone,	per	la	prosperità,	la	libertà,	la	

partecipazione	sociale	e	la	sostenibilità.	A	tal	fine	ci	fisseranno	obiettivi	ambiziosi	e	verificabili	e	

adotteremo	misure	realistiche	e	rapidamente	tangibili.	Le	competenze	del	governo	federale	saranno	

riorganizzate	e	raggruppate,	sarà	introdotto	un	bilancio	digitale	supplementare	centrale	e	saranno	

sottoposte	a	un	controllo	della	digitalizzazione	le	leggi.	L'amministrazione	diventerà	più	digitale	e	

costantemente	orientata	ai	cittadini.	Promuoviamo	le	innovazioni	digitali	e	l'iniziativa	imprenditoriale	

e	sociale	e	ci	concentriamo	su	standard	aperti	e	diversità.	Rafforziamo	l'alfabetizzazione	digitale,	i	

diritti	fondamentali,	l'autodeterminazione	e	la	coesione	sociale.	Garantiamo	la	sicurezza	e	il	rispetto	

anche	in	un	momento	di	cambiamento.	Trasformiamo	il	progresso	tecnologico	in	progresso	sociale.	

Siamo	consapevoli	del	fatto	che	una	rivoluzione	digitale	che	salvaguardi	i	nostri	valori,	la	nostra	

sovranità	digitale	e	una	forte	posizione	tecnologica	può	avere	successo	solo	all'interno	di	un	quadro	

europeo	progressista.	

Stato	digitale	e	amministrazione	digitale	

I	cittadini	si	aspettano	che	lo	Stato	fornisca	servizi	digitali	facili	da	usare	e	aggiornati,	orientati	

all'utente,	privi	di	discontinuità	dei	media	e	completi.	Soluzioni	automatizzate	—	come	il	pagamento	

automatico	degli	assegni	familiari	di	base	—	sono	una	priorità	per	noi.	L'ulteriore	sviluppo	della	legge	

sull'accesso	online	(OZG)	è	accompagnato	da	finanziamenti	di	follow-up	sufficienti	per	sostenere	una	
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chiara	standardizzazione	e	unificazione	delle	procedure	informatiche	conformemente	al	principio	

"one	for	all"	(EfA).	Nell'ambito	del	consolidamento	informatico	stiamo	creando	responsabilità	chiare	e	

consolidando	a	livello	centrale	i	bilanci	informatici	federali.	Stiamo	trasformando	la	cooperazione	

informatica	federale	(FITKO)	in	un'unità	agile	e	flessibile	con	un	bilancio	globale	pluriennale.	I	comuni	

devono	poter	beneficiare	dei	fondi	federali	e	adottare	soluzioni	sviluppate	secondo	il	principio	EfA.	

Rimuoviamo	gli	ostacoli	alla	digitalizzazione	(forma	scritta,	ecc.)	mediante	una	clausola	generale	e	

standardizziamo	i	termini	(ad	esempio	"reddito").	Una	gestione	dell'identità	affidabile	e	generalmente	

applicabile	e	l'ammodernamento	costituzionale	dei	registri	costituiscono	una	priorità.	Per	i	progetti	

informatici	pubblici,	incarichiamo	standard	aperti.	I	contratti	di	sviluppo	sono	generalmente	

commissionati	come	open	source	e	il	relativo	software	è	generalmente	reso	pubblico.	Sulla	base	di	

una	strategia	multicloud	e	di	interfacce	aperte,	nonché	di	rigorosi	requisiti	di	sicurezza	e	trasparenza,	

stiamo	costruendo	un	cloud	della	pubblica	amministrazione.	

Infrastruttura	digitale	

Il	 nostro	 obiettivo	 è	 fornire	 una	 copertura	 nazionale	 "Fiber-to-the-home"	 (FTTH)	 e	 la	 più	 recente	

norma	 in	 materia	 di	 comunicazioni	 mobili.	 L'espansione	 della	 nostra	 attività	 è	 prioritaria.	 In	

particolare,	 investiamo	 in	zone	 in	cui	vi	è	 la	maggiore	necessità	di	 recuperare	 il	 ritardo,	 soprattutto	

nelle	zone	bianche.	Pur	tutelando	gli	investimenti,	permettiamo	un	accesso	aperto	a	condizioni	eque,	

con	interventi	normativi	ove	necessario.	Accelereremo	l'espansione	dell'infrastruttura	razionalizzando	

le	procedure	digitali	di	applicazione	e	di	approvazione,	standardizzando	le	tecnologie	di	installazione	

alternative	 e	 istituendo	 un	 repertorio	 gigabit	 a	 livello	 nazionale.	 Stiamo	 rafforzando	 la	 tutela	 dei	

consumatori	 per	 quanto	 riguarda	 le	 fasce	 di	 banda	 garantite,	 se	 necessario	 mediante	 richieste	 di	

risarcimento	 forfettario.	 Sulla	 base	 di	 potenziali	 analisi,	 stiamo	 portando	 avanti	 le	 sovvenzioni	 per	

l'espansione	 fiorita	 anche	 senza	 una	 soglia	 di	 assorbimento.	 In	 caso	 di	 finanziamento	 pubblico	

integrale,	 il	modello	dell'operatore	ha	 la	priorità.	Ci	 stiamo	concentrando	sulla	promozione	di	 interi	

cluster	 e	 rendere	 le	 procedure	 di	 indagine	 di	mercato	 più	 rapide	 e	 vincolanti.	 Stiamo	 avviando	 un	

finanziamento	tramite	buoni	per	integrare	FTTH	e	il	cablaggio	ottico	in	fibra	interna,	ove	necessario.	

Raggruppiamo	 le	 competenze	 e	 i	 compiti	 per	 le	 reti	 fisse	 e	mobili.	 Allineiamo	 l'assegnazione	 delle	

frequenze	alle	 specifiche	per	 la	 copertura	delle	 aree;	Devono	essere	utilizzate	 anche	aste	negative.	

Stiamo	 accelerando	 le	 misure	 per	 migliorare	 le	 comunicazioni	 mobili	 e	 la	 ricezione	 WLAN	 sulle	

ferrovie.	 Stiamo	 esaminando	 le	 modalità	 per	 migliorare	 la	 partecipazione	 digitale	 per	 tutti,	 ad	

esempio	attraverso	l'accessibilità.	Salvaguarderemo	la	neutralità	della	rete.	

Cittadinanza	digitale	e	sicurezza	informatica	

Rafforziamo	 i	 diritti	 civili	 digitali	 e	 la	 sicurezza	 informatica.	 È	 compito	 dello	 Stato	 garantirli.	 Stiamo	
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introducendo	 il	 diritto	 alla	 crittografia,	 un'efficace	 gestione	 delle	 vulnerabilità	 al	 fine	 di	 colmare	 le	

lacune	 in	materia	 di	 sicurezza	 e	 requisiti	 "sicurezza	 fin	 dalla	 progettazione/default".	 Lo	 Stato	 deve	

inoltre	offrire	 la	possibilità	di	un'autentica	comunicazione	criptata	su	base	obbligatoria.	 I	 fabbricanti	

sono	 responsabili	dei	danni	 causati	per	negligenza	dalle	vulnerabilità	della	 sicurezza	 informatica	nei	

loro	 prodotti.	 La	 strategia	 per	 la	 cibersicurezza	 e	 la	 normativa	 in	 materia	 di	 sicurezza	 informatica	

saranno	ulteriormente	sviluppate.	Inoltre,	stiamo	garantendo	la	sovranità	digitale,	anche	attraverso	il	

diritto	 all'interoperabilità	 e	 alla	 portabilità,	 e	 dipendiamo	 da	 norme	 aperte,	 da	 fonti	 aperte	 e	 da	

ecosistemi	 europei,	 ad	 esempio	 nel	 5G	 o	 nell'IA.	 Stiamo	 avviando	 una	 riorganizzazione	 strutturale	

dell'architettura	 della	 sicurezza	 informatica,	 rendendo	 l'Ufficio	 federale	 per	 la	 sicurezza	

dell'informazione	più	 indipendente	 e	 ampliandolo	 come	organo	 centrale	 nel	 settore	 della	 sicurezza	

informatica.	 La	 Corte	 obbliga	 tutte	 le	 agenzie	 governative	 a	 segnalare	 alla	 BSI	 le	 vulnerabilità	 in	

materia	 di	 sicurezza	 di	 cui	 sono	 a	 conoscenza	 e	 a	 sottoporsi	 regolarmente	 a	 audit	 esterni	 dei	 loro	

sistemi	 informatici.	 L'individuazione,	 la	 segnalazione	 e	 l'eliminazione	 delle	 lacune	 in	 materia	 di	

sicurezza	nell'ambito	di	una	procedura	responsabile,	ad	esempio	nella	ricerca	in	materia	di	sicurezza	

informatica,	 dovrebbero	 essere	 giuridicamente	 realizzabili.	 Respingiamo	 fondamentalmente	 gli	

hackback	 come	 strumento	 di	 difesa	 informatica	 e	 b.	 Le	 imprese	 non	 fidate	 non	 saranno	 coinvolte	

nell'espansione	delle	infrastrutture	critiche.	

Uso	dei	dati	e	diritto	in	materia	di	dati	

Sfruttiamo	il	potenziale	dei	dati	per	tutti	sostenendo	lo	sviluppo	di	 infrastrutture	di	dati	e	 lanciando	

strumenti	quali	i	gestori	dei	dati,	i	centri	di	dati	e	le	donazioni	di	dati	insieme	alle	imprese,	alla	scienza	

e	alla	società	civile.	Il	nostro	obiettivo	è	migliorare	l'accesso	ai	dati,	in	particolare	per	consentire	alle	

start-up	 e	 alle	 PMI	 di	 creare	 nuovi	 modelli	 imprenditoriali	 innovativi	 e	 innovazioni	 sociali	 nella	

digitalizzazione.	 Un	 istituto	 di	 dati	 promuoverà	 la	 disponibilità	 e	 la	 standardizzazione	 dei	 dati	 e	

stabilirà	 modelli	 e	 licenze	 di	 gestore	 dei	 dati.	 Per	 le	 autorità	 locali,	 si	 crea	 l'accesso	 ai	 dati	 delle	

imprese	a	condizioni	eque	e	competitive,	nella	misura	in	cui	ciò	sia	necessario	per	lo	svolgimento	dei	

loro	compiti	di	servizio	pubblico.	Per	tutti	coloro	che	hanno	contribuito	alla	creazione	di	dati,	stiamo	

rafforzando	 l'accesso	 standardizzato	e	 leggibile	meccanicamente	aidati	 autoprodotti.	Con	una	 legge	

sui	 dati,	 stiamo	 creando	 la	 base	 giuridica	 necessaria	 per	 tali	 misure.	 Promuoviamo	 tecniche	 di	

anonimizzazione,	 creiamo	 certezza	 del	 diritto	 attraverso	 norme	 e	 introduramo	 la	 responsabilità	

penale	per	la	de-anonimizzazione	illegale.	Stiamo	introducendo	un	diritto	legale	all'apertura	dei	dati	e	

migliorando	 la	 competenza	 in	 materia	 di	 dati	 degli	 enti	 pubblici.	 Il	 regolamento	 generale	 sulla	

protezione	 dei	 dati	 (RGPD)	 è	 un	 buon	 organismo	 internazionale	 di	 normazione.	 Per	 migliorare	

l'applicazione	 e	 la	 coerenza	 della	 protezione	 dei	 dati,	 stiamo	 rafforzando	 la	 cooperazione	 europea,	

istituzionalizzando	 la	 conferenza	 sulla	 protezione	 dei	 dati	 nell'ambito	 della	 legge	 federale	 sulla	
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protezione	dei	dati	(BDSG),	e	vogliamo	consentirle	di	adottare	decisioni	giuridicamente	vincolanti	ove	

possibile.	 Stiamo	 elaborando	 norme	 sulla	 protezione	 dei	 dati	 dei	 lavoratori	 al	 fine	 di	 ottenere	

chiarezza	 giuridica	 per	 i	 datori	 di	 lavoro	 e	 i	 lavoratori	 e	 tutelare	 efficacemente	 i	 diritti	 personali.	

Sosteniamo	la	rapida	adozione	di	un	ambizioso	regolamento	in	materia	di	e-privacy.	

Società	digitale	

Renderemo	 più	 visibile	 il	 volontariato	 digitale,	 lo	 sosterremo	 e	 lo	 rafforzeremo	 sul	 piano	 giuridico.	

Coinvolgeremo	meglio	la	società	civile	nei	progetti	di	politica	digitale	e	li	sosterremo,	in	particolare	nei	

settori	della	diversità	e	della	tecnologia	civile.	Nella	legge	sui	servizi	digitali	ci	impegniamo	a	tutelare	

le	 libertà	 di	 comunicazione,	 i	 forti	 diritti	 degli	 utenti,	 procedure	 di	 segnalazione	 chiare,	 l'accesso	 ai	

dati	 provenienti	 da	 piattaforme	 molto	 grandi	 a	 fini	 di	 ricerca,	 la	 verificabilità	 dei	 loro	 sistemi	

algoritmici	 e	 norme	 chiare	 contro	 la	 disinformazione.	 Sulla	 base	 dei	 requisiti	 europei,	 rivederemo	

fondamentalmente	il	quadro	giuridico	(tra	cui	la	legge	tedesca	sulle	telecomunicazioni,	TMG	e	la	legge	

sull'applicazione	 delle	 reti,	 NetzDG).	 Promuoveremo	 l'istituzione	 di	 consigli	 di	 piattaforma.	

Respingiamo	 gli	 obblighi	 generali	 di	 monitoraggio,	 le	 misure	 per	 la	 scansione	 delle	 comunicazioni	

private	e	l'obbligo	di	identificazione.	Tuteleremo	l'uso	online	anonimo	e	pseudonimo.	Con	una	legge	

contro	la	violenza	digitale,	elimineremo	gli	ostacoli	giuridici	per	le	persone	colpite,	come	le	lacune	nel	

diritto	all'informazione,	e	istituiremo	servizi	di	consulenza	completi.	Creeremo	il	quadro	giuridico	per	

le	procedure	elettroniche	di	 segnalazione	e	per	 i	procedimenti	privati	e	 renderemo	possibili	blocchi	

contabili	 ordinati	 da	 un	 giudice.	 Esamineremo	 l'istituzione	 di	 un'Agenzia	 federale	 per	 l'istruzione	

digitale.	

Principali	tecnologie	digitali	

Saremo	 il	motore	di	 una	 forte	posizione	 tecnologica	basata	 su	 valori	 europei	 che	attragga	 talenti	 e	

garantisca	 la	 futura	vitalità	e	prosperità	del	nostro	paese.	Stiamo	rafforzando	e	attribuendo	priorità	

misurabili	 agli	 investimenti	 nell'intelligenza	 artificiale	 (IA),	 nelle	 tecnologie	 quantistiche,	 nella	

cibersicurezza,	nella	tecnologia	di	registro	distribuito	(DLT),	nella	robotica	e	in	altre	tecnologie	future.	

Stiamo	 rafforzando	 i	 settori	 tecnologici	 strategici,	 ad	 esempio	 attraverso	 importanti	 progetti	 di	

comune	 interesse	europeo	 (IPCEI)	e	portando	avanti	 l'annunciata	 legge	sul	 chip	dell'UE.	Con	 i	paesi	

partner	europei	stiamo	promuovendo	la	cooperazione	tra	forti	centri	di	ricerca	europei,	in	particolare	

nel	settore	dell'IA,	e	consentendo	la	 libertà	 istituzionale.	 In	uno	spirito	di	apprendimento	e	sviluppo	

tecnologico,	stiamo	diffondendo	innovazioni	digitali	nell'amministrazione,	creando	le	necessarie	basi	

giuridiche	e	la	trasparenza.	Sosteniamo	la	legge	europea	sull'IA.	Ci	affidiamo	a	un	approccio	basato	sul	

rischio	 multilivello,	 salvaguardando	 i	 diritti	 dei	 cittadini	 digitali,	 in	 particolare	 la	 libertà	 dalla	

discriminazione,	definendo	norme	in	materia	di	responsabilità	ed	evitando	una	regolamentazione	ex	

ante	 che	 ostacola	 l'innovazione.	 Il	 riconoscimento	 biometrico	 negli	 spazi	 pubblici	 e	 i	 sistemi	

automatizzati	di	punteggio	statale	attraverso	l'IA	devono	essere	esclusi	dal	diritto	europeo.	
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Sostenibilità	nella	digitalizzazione	

Vogliamo	sfruttare	le	potenzialità	della	digitalizzazione	per	una	maggiore	sostenibilità.	Promuovendo	i	

gemelli	digitali	(ad	esempio	lavorando	su	un	modello	virtuale	di	un	prodotto	analogico),	contribuiamo	

a	 ridurre	 il	 consumo	di	 risorse.	Allineeremo	 i	 centri	dati	 in	Germania	alla	 sostenibilità	ambientale	e	

alla	protezione	del	clima,	anche	utilizzando	il	calore	di	scarto.	I	nuovi	centri	di	dati	saranno	gestiti	 in	

modo	 climaticamente	 neutro	 a	 partire	 dal	 2027.	 I	 centri	 dati	 pubblici	 introdurranno	 un	 sistema	 di	

gestione	 ambientale	 conforme	 a	 EMAS	 (Eco	Management	 and	Audit	 Scheme)	 entro	 il	 2025.	 Per	 gli	

appalti	 informatici	 del	 governo	 federale,	 le	 certificazioni	 come	Blue	Angel	 diventeranno	 standard.	 I	

pezzi	di	ricambio	e	gli	aggiornamenti	del	software	per	le	apparecchiature	informatiche	devono	essere	

disponibili	su	base	obbligatoria	per	la	normale	vita	utile.	Ciò	deve	essere	reso	trasparente	agli	utenti.	

Economia	digitale	

Sosteniamo	la	parità	di	condizioni	in	materia	di	concorrenza	e	sosteniamo	regolamenti	ambiziosi	della	

legge	 sui	 mercati	 digitali	 (DMA)	 che	 non	 devono	 rimanere	 indietro	 rispetto	 alle	 norme	 nazionali	

vigenti.	 Ciò	 comprende	 anche	 obblighi	 uniformi	 in	 materia	 di	 interoperabilità	 a	 livello	 europeo	 e	

norme	 sul	 controllo	 delle	 concentrazioni.	 Stiamo	 rafforzando	 l'Ufficio	 federale	 dei	 cartelli	 nelle	 sue	

relazioni	 con	 le	 piattaforme.	 Promuoviamo	 le	 start-up	 digitali	 nel	 finanziamento	 in	 fase	 avanzata	 e	

rafforziamo	 la	 localizzazione	 del	 capitale	 di	 rischio.	 Vogliamo	 aumentare	 la	 percentuale	 di	 donne	

fondatrici	nel	settore	digitale.	A	tal	fine,	stiamo	creando	una	borsa	di	studio	per	le	donne	fondatrici	e	

riserviamo	una	parte	del	futuro	Fondo.	Semplificheremo	gli	appalti	pubblici	e	le	procedure	di	appalto,	

ad	esempio	per	le	start-up	Gov	ed	Edutech.	Renderemo	la	partecipazione	dei	lavoratori	più	attraente	

per	le	start-up.	Rafforzeremo	

La	Germania	è	un	luogo	per	i	giochi	e	rende	più	permanenti	i	finanziamenti.	Rafforzeremo	le	PMI	nella	

digitalizzazione	 attraverso	 finanziamenti	 non	 complicati	 ed	 estenderemo	 il	 sostegno	 alla	 sicurezza	

informatica,	al	trattamento	dei	dati	conforme	al	DSGV	e	all'uso	delle	tecnologie	digitali.	

Innovazione,	scienza,	istruzione	superiore	e	ricerca	

La	Germania	è	un	paese	di	 innovazione.	 La	 scienza	e	 la	 ricerca	 forti	 sono	 i	 garanti	della	prosperità,	

della	qualità	della	vita,	della	coesione	sociale	e	di	una	società	sostenibile.	Abbiamo	un	interesse	per	il	

futuro	 e	 il	 coraggio	 di	 abbracciare	 il	 cambiamento,	 sono	 aperti	 a	 nuove	 idee	 e	 ignoriamo	 nuove	

innovazioni	 tecnologiche,	 digitali,	 sociali	 e	 sostenibili.	 Stiamo	 imprimendo	 nuovo	 slancio	 al	 nostro	

panorama	 della	 scienza	 e	 della	 ricerca.	 Rafforzeremo	 le	 nostre	 università	 e	 le	 nostre	 università	 di	

scienze	 applicate	 (HAW)	 come	 fulcro	 del	 sistema	 scientifico,	 promuoveremo	 e	 accelereremo	
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l'innovazione	e	 il	 trasferimento	dalla	ricerca	di	base	all'applicazione.	Per	rendere	 la	nostra	posizione	

scientifica	più	creativa,	eccellente	e	competitiva,	vogliamo	collegarla	ulteriormente	a	livello	europeo	e	

internazionale.	 La	 parità	 di	 genere	 e	 la	 diversità	 in	 tutte	 le	 loro	 dimensioni	 sono	 caratteristiche	

qualitative	 e	 fattori	 competitivi	 nel	 sistema	 scientifico.	 Vogliamo	 aumentare	 la	 quota	 della	 spesa	

pubblica	per	la	ricerca	e	lo	sviluppo	portandola	al	3,5	%	del	PIL	entro	il	2025.	

Futura	strategia	di	ricerca	

Per	trovare	soluzioni	alle	grandi	sfide	che	 la	società	deve	affrontare,	abbiamo	bisogno	di	una	solida	

politica	in	materia	di	scienza	e	ricerca.	Lo	sviluppo	di	un	vaccino	efficace	contro	SarsCoV2	in	Germania	

mostra:	 Possiamo	 sfruttare	 il	 nostro	 potenziale	 di	 innovazione	 se	 mettiamo	 in	 comune	 e	

dispiegheremo	 le	 nostre	 risorse	 in	modo	 efficace.	 Vogliamo	 sfruttare	 questo	 successo	 sviluppando	

ulteriormente	 le	 linee	 di	 programma,	 la	 strategia	High-Tech	 e	 la	 ricerca	 a	 livello	 di	 servizi	 in	modo	

orientato	 alle	 missioni.	 A	 tal	 fine,	 misureremo	 i	 risultati	 rispetto	 alle	 categorie	 di	 destinatari	

internazionali	e	ai	progetti	di	ricerca	in	rete	in	tutti	i	settori.	Nella	strategia	per	il	futuro	vi	è	spazio	per	

oscurare	 le	 idee	 di	 ricerca.	 Le	 esigenze	 di	 ricerca	 devono	 essere	 affrontate	 in	modo	 più	 rapido	 ed	

efficace	in	tutti	i	ministeri.	

I	 settori	 chiave	 per	 il	 futuro	 comprendono:	 In	 primo	 luogo,	 tecnologie	 moderne	 per	 un'industria	

competitiva	e	climaticamente	neutra	(come	l'acciaio	e	le	industrie	di	base)	in	Germania.	Garantire	la	

produzione	 e	 l'approvvigionamento	 di	 energia	 pulita	 nonché	 la	 mobilità	 sostenibile	 del	 futuro.	

Secondo:	 Il	 clima,	 gli	 impatti	 climatici,	 la	 biodiversità,	 la	 sostenibilità,	 il	 sistema	 terrestre	 e	 le	

corrispondenti	strategie	di	adattamento,	nonché	l'agricoltura	e	i	sistemi	alimentari	sostenibili.	Terzo:	

Un	 sistema	 sanitario	preventivo,	 a	prova	di	 crisi	 e	moderno,	 che	 sfrutti	 le	opportunità	offerte	dalle	

procedure	 biotecnologiche	 e	 mediche	 e	 che	 combatta	 le	 malattie	 legate	 all'invecchiamento	 e	 le	

malattie	 rare	 o	 legate	 alla	 povertà.	 In	 quarto	 luogo,	 la	 sovranità	 tecnologica	 e	 le	 potenzialità	 della	

digitalizzazione,	 ad	 esempio	 nell'intelligenza	 artificiale	 e	 nella	 tecnologia	 quantistica,	 per	 soluzioni	

basate	 sui	 dati	 in	 tutti	 i	 settori.	 Quinto:	 Esplorazione	 dello	 spazio	 e	 degli	 oceani	 e	 creazione	 di	 usi	

sostenibili.	Sesto,	resilienza	della	società,	parità	di	genere,	coesione,	democrazia	e	pace.	

Riuniremo	la	ricerca	sulle	tecnologie	future	nelle	alleanze	europee	in	misura	maggiore	che	in	passato.	

Forniremo	 un	 sostegno	 mirato	 alle	 strutture	 di	 ricerca	 su	 vasta	 scala	 all'avanguardia.	 Vogliamo	

condurre	ricerche	in	tutti	i	settori	di	applicazione	dei	processi	biotecnologici	e	utilizzare	i	risultati.	

Innovazioni	e	trasferimenti	

Con	 una	 politica	 di	 finanziamento	 moderna	 garantiamo	 il	 successo	 dell'avvio	 di	 un	 decennio	 di	

innovazione.	Un	maggior	numero	di	innovazioni	rafforza	la	Germania	come	sede	di	attività	economica	
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e	 lo	 sviluppo	 della	 società	 nel	 suo	 complesso.	 La	 forza	 del	 nostro	 potere	 innovativo	 risiede	 nelle	

regioni,	 in	quanto	molte	nuove	 idee	nascono	a	 livello	 locale,	dove	viene	svolto	un	 lavoro	 innovativo	

sulle	soluzioni	del	futuro.	

Il	nostro	obiettivo	è	rafforzare	la	ricerca	e	il	trasferimento	orientati	alle	applicazioni	al	fine	di	creare	e	

rafforzare	ecosistemi	di	innovazione	regionali	e	sovraregionali.	A	tal	fine,	istituiremo	l'Agenzia	tedesca	

per	 il	 trasferimento	 e	 l'innovazione	 (DATI)	 per	 promuovere	 le	 innovazioni	 sociali	 e	 tecnologiche,	 in	

particolare	presso	 l'HAW	e	 le	università	di	piccole	e	medie	dimensioni,	 in	collaborazione,	 tra	 l'altro,	

con	le	start-up,	le	PMI	e	le	organizzazioni	sociali	e	pubbliche.	

Stiamo	ampliando	 i	programmi	di	 finanziamento	esistenti	per	 l'HAW	quali	 fattori	chiave	di	 successo	

per	 l'agenzia.	 In	 futuro	 intendiamo	 raggruppare	 i	 programmi	 di	 finanziamento	 pertinenti	 dei	 vari	

dipartimenti	sotto	il	suo	ombrello.	Permetteremo	spazi	sperimentali	limitati	nel	tempo	e	nello	spazio	

in	 cui	 tecnologie,	 servizi	 o	modelli	 commerciali	 innovativi	 possono	essere	 testati	 in	 condizioni	 reali.	

Vogliamo	collocare	siti	selezionati	come	faro	tra	i	principali	gruppi	di	regioni	internazionali	di	ricerca	e	

trasferimento,	ciascuna	con	un	focus	tematico.	A	tal	 fine,	vogliamo	creare	regioni	 innovative	basate	

sul	 modello	 britannico	 e	 utilizzare	 e	 ampliare	 il	 campo	 di	 azione	 previsto	 dal	 diritto	 nazionale	 ed	

europeo.	

La	Germania	ha	la	possibilità	di	diventare	il	principale	sito	internazionale	in	materia	di	biotecnologia.	Il	

primo	 vaccino	MRNA	 di	Magonza	 ha	 dato	 al	 nostro	 paese	 visibilità	 globale.	 Ciò	 è	 associato	 a	 una	

funzione	 di	 primo	 piano	 per	 lo	 sviluppo	 scientifico	 ed	 economico	 della	 biotecnologia.	 Vogliamo	

rafforzare	 ulteriormente	 le	 competenze	 esistenti	 e	 le	 potenzialità	 di	 sviluppo	 istituendo	 un	 nuovo	

centro	di	ricerca	dell'Associazione	Helmholtz	per	la	ricerca	sull'invecchiamento	con	fondi	aggiuntivi.	

Per	dare	un	reale	impulso	all'innovazione,	dobbiamo	stimolare	gli	spin-off.	Metteremo	a	disposizione	

delle	 università	 fondi	 federali	 per	 creare	 un'infrastruttura	 di	 avviamento	 per	 l'imprenditoria	

tecnologica	 e	 sociale.	 Vogliamo	 rafforzare	 la	 cultura	 degli	 spin-off	 nelle	 università	 e	 negli	 istituti	 di	

ricerca	 non	 universitari	 in	 tutti	 i	 settori.	 Il	 necessario	 cambiamento	 culturale	 sarà	 sostenuto	 da	

iniziative	di	imprenditorialità	scientifica.	

Siamo	 aperti	 all'istituzione	 di	 un	 fondo	 tedesco	 per	 il	 trasferimento	 di	 tecnologia.	 Sosteniamo	

piattaforme	 che	 rendono	 noti	 e	 accessibili	 al	 mercato	 i	 brevetti	 non	 utilizzati.	 Miglioreremo	

immediatamente	 in	 modo	 sostanziale	 le	 condizioni	 giuridiche	 e	 finanziarie	 dell'Agenzia	 per	

l'innovazione	 "Leap	 Innovation",	 in	 modo	 che	 essa	 possa	 agire	 e	 investire	 più	 liberamente.	

Valuteremo	il	lavoro	svolto	durante	l'attuale	legislatura.	
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Dati	della	ricerca	

Vogliamo	sfruttare	 in	modo	più	efficace	 il	potenziale	 inutilizzato	di	numerosi	dati	di	ricerca	per	 idee	

innovative.	 Vogliamo	 migliorare	 e	 semplificare	 in	 modo	 globale	 l'accesso	 ai	 dati	 di	 ricerca	 per	 la	

ricerca	pubblica	e	privata	mediante	un	Research	Data	Act	e	introdurre	clausole	in	materia	di	ricerca.	

Vogliamo	 che	 l'accesso	 aperto	 diventi	 uno	 standard	 comune.	 Sosteniamo	 una	 legge	 sul	 diritto	

d'autore	più	 rispettosa	della	scienza.	Vogliamo	sviluppare	ulteriormente	 l'infrastruttura	nazionale	di	

dati	 di	 ricerca	 e	 promuovere	 uno	 spazio	 europeo	 dei	 dati	 della	 ricerca.	 Vogliamo	 consentire	 la	

condivisione	 dei	 dati	 di	 dati	 completamente	 anonimizzati	 e	 non	 personali	 a	 fini	 di	 ricerca	

nell'interesse	pubblico.	

Condizioni	quadro	per	l'istruzione	superiore,	la	scienza	e	la	ricerca	

Le	 università	 e	 le	 università	 di	 scienze	 applicate	 sono	 la	 spina	 dorsale	 del	 panorama	 scientifico	

tedesco.	In	quanto	tali,	le	rafforzeremo	perché,	là	dove	si	compiono	progressi,	devono	essere	vissuti.	

Proseguiremo	la	cooperazione	tra	il	governo	federale	e	i	Länder	per	un	sistema	scientifico	sostenibile.	

Stiamo	lavorando	contro	un	disaccoppiamento	dello	sviluppo	del	bilancio	tra	le	università	e	gli	istituti	

di	ricerca	nonuniversitari.	

Renderemo	lo	"Zukunftsvertrag	Studium	und	Lehre	starken"	più	dinamico	a	partire	dal	2022,	in	linea	

con	il	patto	per	la	ricerca	e	l'innovazione.	Svilupperemo	ulteriormente	la	Fondazione	per	l'innovazione	

nell'insegnamento	dell'istruzione	superiore,	in	particolare	nel	settore	dell'insegnamento	digitale.	Con	

un	programma	 federale	 intitolato	 "Digital	University",	 forniremo	un	ampio	 sostegno	ai	 concetti	 per	

l'espansione	dell'insegnamento	innovativo,	delle	misure	di	qualificazione,	delle	infrastrutture	digitali	e	

della	cibersicurezza.	

Vogliamo	avviare	un	processo	federale-Stato	per	l'ulteriore	sviluppo	del	diritto	in	materia	di	capacità.	

Stiamo	 creando	 un	 quadro	 per	 la	 formazione	 accademica	 continua	 accanto	 all'insegnamento	

universitario,	nell'ambito	del	quale	stiamo	esaminando	l'introduzione	di	microtitoli.	

La	 strategia	 di	 eccellenza	 si	 è	 dimostrata	 valida	 e,	 in	 quanto	 settore	 competitivo,	 dovrebbe	 essere	

dotata	di	un	finanziamento	aggiuntivo	una	tantum	per	ulteriori	cluster.	Stiamo	rafforzando	le	alleanze	

per	sviluppare	proposte	di	cluster	di	eccellenza	cooperativi	o	interdisciplinari	che	saranno	trattati	allo	

stesso	modo	nel	concorso.	

La	ricerca	di	base	gratuita	e	guidata	dalla	curiosità	è	alla	base	del	finanziamento	pubblico	della	ricerca.	

Vogliamo	 mantenere	 il	 dinamismo	 del	 patto	 per	 la	 ricerca	 e	 l'innovazione	 (PFI).	 La	 valutazione	

intermedia	 del	 2025	 creerà	 trasparenza	 in	merito	 allo	 status	 dell'accordo	 obiettivo	 e	 svilupperemo	
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meccanismi	per	renderlo	più	vincolante	in	futuro.	Il	nostro	obiettivo	è:	La	decisione	relativa	alla	zona	

di	sviluppo	strategico	sarà	attuata	immediatamente.	Le	accademie	di	scienze	saranno	finanziate	allo	

stesso	 modo	 dell'iniziativa	 comune	 per	 la	 ricerca	 e	 l'innovazione.	 Attueremo	 l'aumento	

prospetticamente	concordato	delle	indennità	del	programma	della	Fondazione	tedesca	per	la	ricerca	

(DFG)	 in	 incrementi	 affidabili	 fino	 alla	 fine	 del	 periodo	 contrattuale	 dell'iniziativa	 comune	 per	 la	

ricerca	e	l'innovazione.	

Svilupperemo	procedure	 semplificate	e	accelerate	di	 finanziamento	della	 ricerca	per	 le	 situazioni	di	

crisi	 e	 i	 settori	 d'azione	 prioritari.	 Ridurremo	 la	 burocrazia	 nella	 ricerca	 e	 nell'amministrazione	

attraverso	piattaforme	di	servizi	condivise,	la	gestione	delle	sinergie	e	requisiti	di	rendicontazione	più	

efficienti.	

In	 futuro,	 inoltre,	 registreremo	 costantemente	 il	 potenziale	 di	 innovazione	 nella	 valutazione	

dell'impatto	normativo.	

Condizioni	di	lavoro	nella	scienza	

Una	buona	scienza	necessita	di	condizioni	di	lavoro	affidabili.	Per	questo	motivo	intendiamo	riformare	

la	 legge	 sui	 contratti	 scientifici	 temporanei	 sulla	 base	 della	 valutazione.	 In	 tal	 modo	 intendiamo	

aumentare	 in	 modo	 significativo	 la	 prevedibilità	 e	 l'impegno	 nella	 fase	 post-dottorato	 e	 creare	

prospettive	di	carriera	alternative	 in	una	fase	precedente.	Vogliamo	collegare	 la	durata	contrattuale	

dei	 posti	 di	 dottorato	 alla	 durata	 totale	 prevista	 del	 progetto	 e	 lavorare	 alla	 creazione	 di	 posti	

permanenti	 per	 compiti	 permanenti	 in	 campo	 scientifico.	 Garantiremo	 una	migliore	 garanzia	 della	

qualità	degli	studi	di	dottorato.	

Vogliamo	 rendere	 la	 componente	 relativa	 alla	 famiglia	 e	 alla	 disabilità	 vincolante	 per	 tutti.	

Renderemo	 permanente	 il	 programma	 di	 continuità	 operativa,	 ampliandolo	 e	 rendendolo	 più	

attraente.	 Vogliamo	 rafforzare	 il	 programma	 per	 le	 professoresse	 di	 sesso	 femminile.	 In	 futuro	

intendiamo	 ancorare	 e	 far	 rispettare	 la	 parità	 di	 genere	 e	 la	 diversità	 in	 tutti	 i	 programmi	 e	 le	

istituzioni	 di	 finanziamento.	 Con	 un	 programma	 federal-statale	 intendiamo	 promuovere	 progetti	 di	

buone	 pratiche	 per	 1)	 carriere	 alternative	 al	 di	 fuori	 del	 professore,	 2)	 gestione	 della	 diversità,	 3)	

governance,	 personale	 e	 strutture	 organizzative	 moderne.	 Nel	 sistema	 scientifico	 occorre	 tenere	

maggiormente	conto	delle	norme	in	materia	di	leadership	e	di	processi	di	conformità.	

Cooperazione	universitaria	internazionale	

La	 cooperazione	 internazionale	 non	 è	 mai	 stata	 più	 importante.	 Per	 questo	 motivo	 attribuiamo	

grande	 importanza	 a	 questo	 aspetto.	 Difendiamo	 la	 libertà	 accademica	 all'interno	 e	 all'estero,	
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rafforziamo	 i	 programmi	 di	 protezione	 e	 continueremo	 a	 sviluppare	 la	 strategia	 di	

internazionalizzazione	 nel	 dialogo.	 Rafforzeremo	 il	 programma	 Erasmus	 +.	 Amplieremo	 le	 reti	

universitarie	europee	con	ulteriori	 sedi	e	digitalmente.	Approfondiremo	 la	cooperazione	di	Bologna	

con	 i	paesi	 vicini.	Al	 fine	di	attrarre	 talenti	 internazionali,	 rimuoveremo	gli	ostacoli	 amministrativi	e	

sosterremo	l'assunzione	di	ricercatori	internazionali	di	alto	livello	attraverso	una	piattaforma.	

Aumenteremo	i	finanziamenti	 istituzionali	per	il	Servizio	tedesco	di	scambio	accademico	(DAAD)	e	la	

Fondazione	 Alexander	 von	 Humboldt	 (AvH),	 in	 linea	 con	 l'iniziativa	 comune	 per	 la	 ricerca	 e	

l'innovazione.	Vogliamo	ampliare	notevolmente	le	nostre	competenze	in	Asia	e	in	Cina.	

Comunicazione	scientifica	e	partecipazione	

La	scienza	non	è	un	sistema	chiuso,	ma	prospera	nello	scambio	e	nella	comunicazione	con	la	società.	

Vogliamo	ancorare	sistematicamente	la	comunicazione	scientifica	a	tutti	i	livelli	di	carriera	scientifica	

e	 nell'approvazione	 dei	 finanziamenti.	 Sosteniamo	 la	 promozione	 del	 giornalismo	 scientifico	

attraverso	una	 fondazione	 indipendente,	un'ulteriore	 formazione	per	 i	decisori,	 le	sedi	analogiche	e	

digitali,	dai	musei	di	ricerca	ai	quadri	di	controllo.	

Integreremo	maggiormente	 le	 prospettive	 della	 società	 civile	 nella	 ricerca	 attraverso	 la	 scienza	 dei	

cittadini	e	la	scienza	dei	cittadini.	Vogliamo	rafforzare	il	libero	accesso	e	la	scienza	aperta.	

III	Protezione	del	clima	in	un'economia	di	mercato	socio-ecologica	

La	 nostra	 economia,	 con	 le	 sue	 imprese,	 i	 suoi	 dipendenti	 e	 i	 suoi	 consumatori,	 getta	 le	 basi	 della	

nostra	 prosperità.	 Tuttavia,	 in	 quanto	 maggiore	 economia	 industriale	 ed	 esportatrice	 dell'Europa,	

negli	anni'	2020	 la	Germania	deve	far	 fronte	a	profondi	processi	di	trasformazione	nell'ambito	della	

concorrenza	 globale,	 che	 vanno	 dalla	 decarbonizzazione	 al	 percorso	 di	 1.5	 gradi	 verso	 la	

trasformazione	 digitale	 e	 il	 cambiamento	 demografico.	 A	 ciò	 si	 aggiunge	 la	 lunga	 pandemia	 di	

coronavirus,	che	pone	grandi	sfide	a	parti	dell'economia.	Vediamo	quindi	il	compito	di	imprimere	un	

nuovo	 dinamismo	 alla	 forza	 economica	 del	 nostro	 paese.	 La	 forza	 economica	 e	 la	 prosperità	 del	

nostro	 paese	 continueranno	 a	 risiedere	 nella	 sua	 diversità,	 dall'industria	 e	 dalle	 piccole	 e	 medie	

imprese	all'artigianato,	al	commercio	e	ai	servizi.	Stiamo	gettando	le	basi	per	un'economia	di	mercato	

socio-ecologica	e	utilizzeremo	in	un	decennio	di	investimenti	futuri.	In	questo	modo	stiamo	gettando	

le	basi	per	garantire	una	prosperità	sostenibile	e	creare	uno	spazio	per	l'innovazione,	la	competitività	

e	una	maggiore	efficienza,	per	un	buon	lavoro,	per	il	progresso	sociale	e	per	una	nuova	forza.	
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Pensiamo	 insieme	allo	sviluppo	economico	e	alla	 responsabilità	ecologica.	Dobbiamo	preservare	ciò	

che	ci	sostiene	e	proteggere	le	nostre	risorse.	La	protezione	dell'ambiente	e	della	natura	è	pertanto	

una	 parte	 essenziale	 delle	 nostre	 azioni	 politiche	 e	 i	 17	 obiettivi	 di	 sviluppo	 sostenibile	 (OSS)	 delle	

Nazioni	 Unite	 guidano	 le	 nostre	 politiche.	 In	 particolare,	 la	 lotta	 contro	 l'estinzione	 delle	 specie	

richiede	 un	 elevato	 livello	 di	 attenzione	 e	 di	 azione	 politica.	 Il	 nostro	 obiettivo	 è	 un'agricoltura	

sostenibile	 e	 adeguata	 alle	 esigenze	 future,	 in	 cui	 gli	 agricoltori	 possano	 operare	 in	 modo	

economicamente	sostenibile	e	che	renda	giustizia	all'ambiente,	agli	animali	e	al	clima.	Rafforziamo	le	

catene	del	valore	regionali	e	contribuiamo	alla	preservazione	delle	strutture	rurali.	

Vogliamo	consentire	una	mobilità	sostenibile,	senza	barriere,	innovativa	e	a	prezzi	accessibili,	che	sia	

adatta	 all'uso	 quotidiano	 da	 parte	 di	 tutti.	 La	 mobilità	 rientra	 nella	 fornitura	 di	 servizi	 pubblici	 e	

costituisce	un	prerequisito	per	la	parità	di	condizioni	di	vita	nelle	città	e	nelle	zone	rurali.	

Economia	

Dopo	 la	 pandemia	 di	 coronavirus,	 l'economia	 tedesca	 ha	 bisogno	 di	 un	 nuovo	 inizio.	 A	 tal	 fine,	 il	

settore	 pubblico	 deve	dare	 impulso	 e	 creare	 condizioni	 quadro	 eque	 sia	 a	 livello	 nazionale	 che	 nel	

mercato	unico	europeo.	Vogliamo	più	innovazione,	maggiore	competitività,	maggiore	efficienza,	posti	

di	lavoro	di	qualità	e	prosperità	climaticamente	neutra.	A	tal	fine	abbiamo	bisogno	di	un	decennio	di	

investimenti	in	futuro	e	di	una	maggiore	rapidità.	Il	nostro	obiettivo	è	un'economia	di	mercato	socio-

ecologica.	

Industria	

L'industria	 ha	 un	 ruolo	 centrale	 da	 svolgere	 nella	 trasformazione	 dell'economia	 in	 vista	 della	

protezione	 del	 clima	 e	 della	 digitalizzazione.	 Rafforzeremo	 l'innovazione,	 gli	 investimenti	 e	 la	

competitività	dell'industria	per	rimanere	un	paese	ad	alta	tecnologia.	Stiamo	promuovendo	i	cluster	

di	 trasformazione	regionale	e	sosterremo	 le	regioni	strutturalmente	deboli.	Stiamo	sviluppando	una	

strategia	 industriale	 che,	 insieme	 al	 Green	 Deal	 europeo,	 è	 integrata	 in	 una	 soluzione	 europea	 e	

impedisce	 la	 rilocalizzazione	 delle	 emissioni	 di	 carbonio	 attraverso	 misure	 adeguate.	 Al	 fine	 di	

sostenere	 la	 nostra	 industria	 nazionale,	 in	 particolare	 l'industria	 dei	 materiali	 di	 base,	 creeremo	

strumenti	 adeguati	 in	 misura	 sufficiente	 per	 conseguire	 gli	 obiettivi	 climatici,	 come	 i	 contratti	 per	

differenza	 di	 carbonio	 (CCFD),	 al	 fine	 di	 colmare	 in	 particolare	 il	 divario	 di	 redditività	 economica.	

Questi	strumenti	saranno	concepiti	in	modo	tale	che	le	fasi	di	rimborso	siano	realizzate	con	sufficiente	

probabilità.	Sosteniamo	l'introduzione	di	un	meccanismo	di	compensazione	dei	limiti	di	emissione	di	

CO	 2a	 livello	 europeo	 o	 di	 strumenti	 analoghi.	 È	 fondamentale	 che	 ciò	 sia	 conforme	 alle	 norme	
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dell'OMC,	non	pregiudichi	 l'industria	 delle	 esportazioni,	 eviti	 il	 greenwashing	 e	 sia	 attuato	 in	modo	

sburocratico	nell'ambito	dell'attuale	sistema	di	scambio	delle	quote	di	emissione.	

Siamo	 impegnati	 a	 creare	 un'Unione	 europea	 dell'idrogeno	 verde.	 A	 tal	 fine,	 vogliamo	 attuare	

rapidamente	 l'IPCEI	 Hydrogen	 e	 sostenere	 finanziariamente	 gli	 investimenti	 nello	 sviluppo	 di	

un'infrastruttura	 di	 rete	 dell'idrogeno.	 In	 questo	 modo	 vogliamo	 diventare	 il	 mercato	 guida	 delle	

tecnologie	 dell'idrogeno	 entro	 il	 2030	 e	 sviluppare	 un	 ambizioso	 aggiornamento	 della	 strategia	

nazionale	per	l'idrogeno	a	tal	fine.	

Stiamo	 utilizzando	 l'Unione	 europea	 e	 gli	 organismi	 internazionali,	 insieme	 ai	 partner	 europei,	 per	

lanciare	un'iniziativa	volta	a	 creare	un	 club	 internazionale	per	 il	 clima	aperto	a	 tutti	 i	 paesi,	 con	un	

prezzo	minimo	uniforme	di	CO	2e	un	adeguamento	comune	delle	frontiere	CO	2.	

Creiamo	mercati	 di	 vendita	 sicuri	 per	 i	 prodotti	 rispettosi	 del	 clima	 attraverso	 quote	minime	 negli	

appalti	pubblici.	

Il	 governo	 federale	 garantirà	 che	 l'industria	 tedesca	 riceva	 prezzi	 competitivi	 dell'energia	 elettrica	

sfruttando	 in	 modo	 coerente	 il	 proprio	 potenziale	 di	 energia	 rinnovabile,	 di	 cui	 ha	 bisogno	 per	

conseguire	la	neutralità	climatica.	

Oltre	 ad	 ampliare	 l'infrastruttura,	 aumenteremo	 in	 modo	 significativo	 gli	 obiettivi	 di	 efficienza	

dell'elettrolisi,	promuoveremo	partenariati	europei	e	internazionali	in	materia	di	clima	ed	energia	per	

l'idrogenoneutro	 dal	 punto	 di	 vista	 climatico	 e	 i	 suoi	 derivati	 su	 un	 piano	 di	 parità	 e	 introdurremo	

quote	per	 l'idrogeno	 verde	negli	 appalti	 pubblici	 per	 creare	mercati	 guida.	 Stiamo	promuovendo	 la	

produzione	 di	 idrogeno	 verde	 in	 Germania.	 Nell'interesse	 di	 una	 rapida	 espansione	 del	 mercato,	

promuoviamo	tecnologie	orientate	al	futuro	anche	se	la	disponibilità	di	idrogeno	verde	non	è	ancora	

sufficientemente	 garantita.	 Non	 vogliamo	 limitare	 l'uso	 dell'idrogeno	 a	 determinati	 campi	 di	

applicazione.	L'idrogeno	verde	dovrebbe	essere	utilizzato	principalmente	nei	settori	economici	in	cui	

non	 è	 possibile	 convertire	 le	 procedure	 e	 i	 processi	 verso	 la	 neutralità	 dei	 gas	 a	 effetto	 serra	

attraverso	l'elettrificazione	diretta.	

La	Germania	diventerà	un	centro	di	ricerca,	produzione	e	riciclaggio	delle	celle	di	batterie.	

Insieme	 alle	 parti	 sociali	 e	 alle	 parti	 interessate	 locali,	 stiamo	 costruendo	 cluster	 regionali	 di	

trasformazione	e	qualificazione.	Vogliamo	fare	della	Germania	un	 luogo	mondiale	per	 l'industria	dei	

semiconduttori.	A	tal	fine,	l'industria	tedesca	dei	semiconduttori	deve	ricevere	un	sostegno	sufficiente	
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lungo	l'intera	catena	del	valore,	compreso	un	sostegno	finanziario,	al	 fine	di	garantire,	rafforzare	ed	

espandere	questa	tecnologia	chiave	in	Europa	in	modo	adeguato	alle	esigenze	future.	

Trasformazione	dell'industria	automobilistica	

Sosteniamo	la	trasformazione	del	settore	automobilistico	al	fine	di	conseguire	gli	obiettivi	climatici	nel	

settore	dei	trasporti	e	preservare	i	posti	di	lavoro	e	la	creazione	di	valore	in	questo	paese.	Stiamo	

facendo	della	Germania	il	mercato	guida	dell'elettromobilità,	il	luogo	dell'innovazione	per	la	guida	

autonoma,	e	stiamo	accelerando	notevolmente	l'espansione	dell'infrastruttura	delle	stazioni	di	

ricarica.	Il	nostro	obiettivo	è	di	avere	almeno	15	milioni	di	autovetture	completamente	elettriche	

entro	il	2030.	La	trasformazione	regionale	delle	PMI	è	altrettanto	importante	per	la	creazione	di	

valore	di	questo	settore	chiave	tedesco.	Sosterremo	pertanto	la	trasformazione	delle	regioni	

automobilistiche	verso	l'elettromobilità	attraverso	finanziamenti	mirati	ai	cluster.	Il	proseguimento	e	

l'ulteriore	sviluppo	dei	progetti	europei	per	le	batterie	(IPCEI)	e	la	creazione	di	ulteriori	siti	di	

produzione	di	celle,	compreso	il	riciclaggio,	in	Germania	rivestono	un'importanza	fondamentale.	A	tal	

fine,	è	fondamentale	rafforzare	la	ricerca	sulle	nuove	generazioni	di	batterie	sostenibili.	Vogliamo	

riunire	gli	attuali	formati	di	cooperazione	e	dialogo	a	livello	federale	nel	settore	automobilistico	in	una	

piattaforma	strategica	"Trasformazione	industria	automobilistica"	con	l'industria	della	mobilità,	le	

associazioni	ambientaliste	e	dei	trasporti,	le	parti	sociali,	la	scienza,	il	Bundestag,	gli	Stati	federali	e	le	

organizzazioni	ombrello	comunali	con	i	ministeri	federali	responsabili,	al	fine	di	conseguire	l'obiettivo	

della	neutralità	climatica,	della	creazione	di	valore,	dell'occupazione	e	dei	posti	di	lavoro	e	di	

formazione.	

aerospaziale	

Lo	 spazio	 e	 il	 nuovo	 settore	 spaziale	 sono	 tecnologie	 chiave	 del	 futuro.	 Stiamo	 rafforzando	 il	

programma	 spaziale	 nazionale	 e	 l'Agenzia	 spaziale	 europea	 (ESA)	 e	 preservandone	 l'autonomia.	

Stiamo	 sviluppando	una	nuova	 strategia	 spaziale	 che	 tenga	 conto	della	prevenzione	e	del	 recupero	

dei	 detriti	 spaziali.	 Stiamo	 rafforzando	 la	 Germania	 come	 luogo	 di	 produzione	 aerospaziale.	

Sosteniamo	 la	 ricerca	e	 la	diffusione	 sul	mercato	dei	 combustibili	 sintetici	 che	 consentono	 il	 volo	 a	

impatto	climatico	zero.	 Le	procedure	di	appalto	 relative	al	programma	di	 ricerca	aeronautica	per	 lo	

sviluppo	e	 l'uso	di	 strumenti	digitali,	 lo	 sviluppo	di	processi,	 la	 ricerca	 sui	materiali	 e	 la	 costruzione	

leggera	 devono	 essere	 ulteriormente	 accelerate	 e	 devono	 essere	 effettuati	 pagamenti	 anticipati.	

Stiamo	 rafforzando	 la	 ricerca	 sull'uso	 di	 carburanti	 sostenibili,	 motori	 meno	 rumorosi	 e	 una	

piattaforma	per	la	simulazione	e	l'ottimizzazione	dell'intero	sistema	aeronautico	in	termini	di	impatto	

sul	clima.	

Economia	marittima	
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Grazie	 all'innovazione	 e	 alla	 leadership	 tecnologica,	 stiamo	 garantendo	 un'economia	 marittima	

competitiva	 in	Germania,	 in	particolare	nei	sistemi	di	propulsione	navale	rispettosi	del	clima.	Siamo	

impegnati	 a	 conseguire	 gli	 obiettivi	 dell'agenda	marittima.	 Stiamo	 rafforzando	 la	 cantieristica	 lungo	

l'intera	 catena	del	 valore,	 compreso	 il	 riciclaggio	 delle	 navi,	 quale	 fulcro	 industriale	 in	Germania.	 A	

livello	europeo,	sosteniamo	condizioni	di	concorrenza	eque	e	l'istituzione	di	un	programma	europeo	

di	 ammodernamento	 della	 flotta.	 Accelereremo	 le	 procedure	 di	 aggiudicazione	 classificando	

sistematicamente	la	cantieristica	navale	sottomarina	e	di	superficie	nonché	la	cantieristica	pubblica	e	

di	 ricerca	 come	 tecnologie	 chiave,	 compresa	 la	 manutenzione.	 Avvieremo	 un	 nuovo	 concetto	 di	

formazione	 marittima	 in	 collaborazione	 con	 gli	 Stati	 federali.	 Siamo	 impegnati	 a	 coordinare	 la	

gestione	 dei	 sedimenti	 tra	 il	 governo	 federale	 e	 i	 Länder.	 Vogliamo	 che	 altre	 navi	 battano	 sotto	 la	

bandiera	tedesca.	Accelereremo	lo	sdoganamento.	

Piccole	e	medie	imprese,	artigianato	e	libere	professioni	

La	 nostra	 politica	 economica	 si	 concentra	 su	 condizioni	 quadro	 orientate	 al	 futuro	 per	 le	 piccole	 e	

medie	 imprese	 competitive,	 per	 un	 settore	 artigianale	 forte	 e	 per	 le	 libere	 professioni.	 A	 tal	 fine,	

rafforzeremo	 le	 opportunità	 per	 le	 piccole	 e	 medie	 imprese	 di	 partecipare	 alle	 procedure	 di	

aggiudicazione.	 I	 programmi	 di	 finanziamento	 e	 le	 sovvenzioni	 agli	 investimenti	 dovrebbero	 essere	

molto	 più	 semplici	 da	 richiedere	 e	 documentare,	 in	 particolare	 per	 le	 piccole	 e	medie	 imprese	 e	 i	

lavoratori	 autonomi.	 A	 tal	 fine,	 li	 digitalizzeremo,	 li	 valuteremo	 e	 li	 progettiamo	 per	 soddisfare	 le	

esigenze.	

Per	garantire	una	manodopera	qualificata	nel	settore	dell'artigianato,	rafforzeremo	il	sistema	duale	di	

formazione	 professionale,	 miglioreremo	 il	 passaggio	 dalla	 scuola	 alla	 formazione	 professionale	 e	

promuoveremo	gli	ambasciatori	della	formazione	nel	quadro	di	un	patto	per	la	formazione.	Vogliamo	

inoltre	migliorare	 la	permeabilità	dell'istruzione	professionale	e	accademica.	Forniremo	un	sostegno	

mirato	 alla	 formazione	 nei	 mestieri	 qualificati.	 Vogliamo	 inoltre	 fornire	 sostegno	 agli	 studenti	 che	

ricevono	un	contributo	nell'ambito	dell'istruzione	e	della	formazione	professionale.	

Vogliamo	facilitare	l'accesso	alla	formazione	di	maestro	artigiano	riducendo	notevolmente	i	costi	dei	

corsi	di	artigiani	e	dei	certificati	per	i	partecipanti.	Nel	mercato	della	formazione	vogliamo	rafforzare	

le	persone	con	una	storia	migratoria	con	un'iniziativa	di	sostegno.	Rafforzeremo	le	donne	nel	settore	

dell'artigianato.	 Vogliamo	 rafforzare	 la	 contrattazione	 collettiva	 nel	 settore	 dell'artigianato	 e	 delle	

piccole	e	medie	imprese.	Vogliamo	rafforzare	la	partecipazione	volontaria	e	la	trasparenza	nel	sistema	

delle	camere	nel	dialogo	con	le	parti	sociali.	

Dettaglio	
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Il	 commercio	 al	 dettaglio	 tradizionale	 in	 Germania	 ha	 bisogno	 di	 condizioni	 quadro	 attraenti	 per	

sopravvivere	al	cambiamento	strutturale	rispetto	al	commercio	al	dettaglio	online	puro	e	beneficiare	

della	 digitalizzazione.	 Continueremo	 ad	 adoperarsi	 per	 una	 concorrenza	 leale	 tra	 i	 modelli	

imprenditoriali	 delle	 grandi	 imprese	 digitali	 e	 delle	 imprese	 radicate	 a	 livello	 locale.	 Vogliamo	

sostenere	la	creazione	di	valore	sostenuta	digitalmente	nell'industria,	nel	commercio,	nell'artigianato	

e	nei	servizi	e	creare	condizioni	di	parità	a	tal	fine.	

Stiamo	utilizzando	il	programma	di	finanziamento	"Città	interne	sostenibili	e	centri"	e	proseguendo	la	

strategia	 del	 governo	 federale	 per	 le	 città	 interne,	 in	 particolare	 il	 programma	 "centri	 di	 vita"	

nell'ambito	 dei	 finanziamenti	 per	 lo	 sviluppo	 urbano	 a	 livello	 federale	 e	 statale.	 Che	 serviranno	 a	

migliorare	la	qualità	della	permanenza	e	dell'esperienza	nelle	città	interne.	

Esamineremo	le	modalità	specifiche	di	rimborso	dell'aiuto	Corona.	

Economia	sanitaria	

Un'industria	 sanitaria	 innovativa	 costituisce	 la	 base	 per	 ulteriori	 progressi	 in	 campo	 medico	 e,	 al	

tempo	stesso,	offre	grandi	potenzialità	in	termini	di	occupazione	e	prosperità.	Vogliamo	continuare	a	

investire	 nella	 ricerca	 per	 ottenere	 risultati	 medici	 all'avanguardia	 (come	 l'attuale	 applicazione	 dei	

vaccini	mRNA).	Siamo	 impegnati	a	 favore	dell'alta	 tecnologia	medica	"made	 in	Germany".	Al	 tempo	

stesso,	 vogliamo	 sfruttare	 il	 potenziale	 della	 digitalizzazione	 per	 conseguire	 una	 migliore	 qualità	

dell'assistenza,	 ma	 anche	 per	 sfruttare	 il	 potenziale	 di	 efficienza.	 Affinché	 gli	 operatori	 sanitari	

possano	padroneggiare	la	trasformazione	digitale,	sono	essenziali	opportunità	di	formazione	precoce.	

Al	 tempo	 stesso,	 contrasteremo	 la	 carenza	 di	 personale	 nel	 settore	 sanitario	 attraverso	 le	 nostre	

misure	volte	a	garantire	la	presenza	di	lavoratori	qualificati.	

Turismo	

Il	 turismo	 nazionale	 è	 un	 importante	 fattore	 economico	 con	 un	 grande	 potenziale	 per	 il	 futuro,	 in	

particolare	 nelle	 zone	 rurali.	 Stiamo	 riprendendo	 il	 processo	 relativo	 alla	 strategia	 nazionale	 per	 il	

turismo,	migliorando	 il	 coordinamento	 della	 politica	 del	 turismo	 al	 fine	 di	 rendere	 la	 Germania	 un	

luogo	 turistico	 sostenibile,	 rispettoso	 del	 clima,	 socialmente	 giusto	 e	 innovativo	 dopo	 la	 crisi	 del	

coronavirus.	 Con	 un	 programma	 di	 modernizzazione	 "Turismo	 futuro",	 forniamo	 un	 sostegno	 non	

burocratico	alle	imprese	turistiche	nuove	e	ripristinate.	I	paesaggi	naturali	nazionali,	i	siti	patrimonio	

mondiale	 dell'UNESCO	 e	 i	 geopardi	 globali	 dell'UNESCO	 sono	 componenti	 importanti	 del	 turismo	

tedesco.	 Per	 un	 turismo	 sostenibile	 e	 compatibile	 con	 la	 natura	 sosteniamo	 lo	 sviluppo	 di	

infrastrutture	 adeguate,	 in	 particolare	 per	 l'escursionismo,	 gli	 spostamenti	 in	 bicicletta	 e	 il	 turismo	

dell'acqua.	 Per	 un	 dialogo	 a	 lungo	 termine	 sulle	 future	 questioni	 dell'industria,	 della	 neutralità	
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climatica,	 della	 digitalizzazione	 e	 dei	 lavoratori	 qualificati,	 stiamo	 istituendo	 una	 "piattaforma	

nazionale	 sul	 futuro	 del	 turismo".	 Se	 possibile,	 aboliremo	 l'obbligo	 analogo	 di	 registrare	 i	

pernottamenti	 turistici	nella	 legge	 federale	 sull'immatricolazione.	 In	 futuro	 i	moduli	di	 registrazione	

saranno	interamente	digitalizzati.	Semplificheremo	l'attrazione	di	lavoratori	stranieri	qualificati	verso	

l'industria	del	turismo	tedesca	riducendo	gli	ostacoli	burocratici.	

Sostegno	alle	start-up,	alle	fondazioni	e	all'innovazione	

Rafforzeremo	 la	 promozione	 delle	 start-up	 e	 degli	 imprenditori.	 Sosterremo	 le	 start-up	 di	 ogni	

estrazione	 sociale	 e	 una	 cultura	 della	 seconda	 opportunità	 e	 creeremo	 un	 nuovo	 strumento	 di	

finanziamento	 a	 tal	 fine	 aperto	 anche	 alle	 successioni	 imprenditoriali.	 Adotteremo	 una	 strategia	

globale	per	le	start-up.	Rimuoveremo	gli	ostacoli	all'accesso	ai	finanziamenti	e	ai	finanziamenti	per	le	

donne	 e	 le	 persone	 provenienti	 da	 un	 contesto	 migratorio;	 Garantiremo	 un	 migliore	 accesso	 al	

capitale	 di	 rischio	 per	 le	 donne	 fondatrici.	 Stiamo	 consentendo	 un	 accesso	 semplificato	 e	

giuridicamente	 sicuro	 agli	 appalti	 pubblici	 per	 le	 start-up	 e	 le	 giovani	 imprese.	 Stiamo	 creando	 le	

condizioni	per	gli	sportelli	unici	a	 livello	nazionale,	vale	a	dire	punti	di	contatto	per	 la	consulenza,	 la	

promozione	 e	 la	 registrazione	 delle	 start-up.	 L'obiettivo	 è	 quello	 di	 consentire	 la	 costituzione	 di	

un'impresa	 entro	 24	 ore.	 La	 banca	 statale	 per	 lo	 sviluppo	 KfW	 dovrebbe	 agire	 con	maggiore	 forza	

come	agenzia	per	l'innovazione	e	gli	investimenti	e	come	fornitore	di	capitale	di	rischio,	in	particolare	

per	 l'IA,	 la	 tecnologia	 quantistica,	 l'idrogeno,	 la	medicina,	 la	mobilità	 sostenibile,	 la	 bioeconomia	 e	

l'economia	circolare.	Vogliamo	che	i	capitali	privati	degli	investitori	istituzionali,	come	le	compagnie	di	

assicurazione	 e	 i	 fondi	 pensione,	 siano	 mobilitati	 per	 il	 finanziamento	 delle	 start-up.	 Vogliamo	

rafforzare	in	modo	significativo	la	partecipazione	delle	donne	ai	comitati	per	gli	investimenti	dei	fondi	

statali	 e	 delle	 imprese	di	 investimento.	Aumenteremo	 l'attrattiva	della	 partecipazione	 azionaria	 dei	

dipendenti,	 tra	 l'altro	 aumentando	 ulteriormente	 la	 detrazione	 fiscale.	 Una	 moderna	 cultura	

aziendale	 comprende	 anche	nuove	 forme,	 come	 le	 imprese	 sociali,	 o	 le	 società	 con	 attivi	 vincolati.	

Stiamo	elaborando	una	strategia	nazionale	per	le	imprese	sociali	al	fine	di	fornire	maggiore	sostegno	

alle	imprese	di	interesse	pubblico	e	all'innovazione	sociale.	Stiamo	migliorando	il	quadro	giuridico	per	

le	 imprese	pubbliche	orientate	al	benessere,	come	 le	cooperative,	 le	 imprese	sociali	e	 le	 imprese	di	

integrazione.	Per	le	società	con	attività	vincolate,	vogliamo	creare	una	nuova	base	giuridica	adeguata	

che	escluda	le	strutture	di	risparmio	fiscale.	Rimuoveremo	gli	ostacoli	all'accesso	ai	finanziamenti	e	ai	

finanziamenti.	 Creeremo	 il	 quadro	 giuridico	 per	 consentire	 l'utilizzo	 dei	 beni	 in	 conti	 orfani	 per	

promuovere	il	bene	comune.	

Stiamo	 creando	 una	 nuova	 fiducia	 nello	 spirito	 imprenditoriale,	 innovativo	 e	 imprenditoriale.	 A	 tal	

fine,	 stiamo	 rafforzando	 e	 sburocratizzando	 i	 finanziamenti	 e	 i	 finanziamenti	 per	 l'innovazione.	

Svilupperemo	ulteriormente	programmi	di	 finanziamento	quali	 il	Central	 Innovation	Programme	 for	
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SMEs	 (ZIM),	 Industrielle	 Gemeinschaftsforschung	 fur	 Unternehmen	 (IGF),	 INNO-KOM,	 go-digital	 e	

Digital	Jetzt,	nonché	il	programma	di	innovazione	per	modelli	aziendali	e	soluzioni	pioneering	(IGP).	I	

finanziamenti	 federali	 per	 l'innovazione	 devono	 essere	 sistematicamente	 aperti	 alle	 innovazioni	

sociali	ed	ecologiche.	I	programmi	di	finanziamento	devono	essere	equipaggiati	 in	modo	flessibile	 in	

linea	con	la	domanda	e	aggiornati	in	modo	dinamico.	Istituiremo	un	Reallabor	and	Freedom	Zones	Act	

che	fornirà	condizioni	quadro	uniformi	e	favorevoli	all'innovazione	per	 i	 laboratori	reali	e	consentirà	

una	 nuova	 libertà	 di	 sperimentare	 le	 innovazioni.	 Tra	 l'altro,	 la	 legge	 introdurrà	 nel	 diritto	 norme	

generali	per	i	reallabs	e	clausole	di	sperimentazione	che	offrano	alle	imprese,	agli	istituti	di	ricerca	e	ai	

comuni	 condizioni	 attraenti,	 promuovendo	 nel	 contempo	 l'apprendimento	 normativo.	 Vogliamo	

inoltre	 sostenere	 le	 fasi	 di	 sviluppo,	 dall'innovazione	 all'ingresso	 sul	 mercato,	 nel	 quadro	 delle	

strutture	di	finanziamento	esistenti.	

Equa	concorrenza	

Stiamo	migliorando	le	condizioni	quadro	per	una	concorrenza	leale.	Esse	devono	inoltre	tener	conto	

delle	 esigenze	 delle	 piccole	 e	 medie	 imprese	 e	 integrare	 gli	 aspetti	 dell'innovazione,	 della	

sostenibilità,	 della	 protezione	 dei	 consumatori	 e	 della	 giustizia	 sociale.	 Valuteremo	 e	 svilupperemo	

ulteriormente	 la	 legge	 contro	 le	 restrizioni	 della	 concorrenza	 (GWB).	 Esamineremo	 in	 che	 modo	

l'Ufficio	 federale	 dei	 cartelli	 possa	 essere	 rafforzato	 per	 indagare	 e	 porre	 rimedio	 alle	 violazioni	 in	

caso	di	violazioni	significative,	persistenti	e	ripetute	delle	norme	del	diritto	dei	consumatori	in	materia	

economica,	 per	 analogia	 con	 le	 violazioni	 dell'ARC.	 Riformeremo	 la	 procedura	 di	 autorizzazione	

ministeriale	 in	 modo	 tale	 che	 sia	 possibile	 un'azione	 legale	 adeguata	 contro	 un'autorizzazione	

ministeriale	 e	 che	 il	 Bundestag	 tedesco	 sia	 coinvolto	 nella	 procedura.	 Sosteniamo	 la	 possibilità	 di	

disaggregazione	 a	 livello	 europeo,	 indipendentemente	 dagli	 abusi,	 come	 ultima	 risorsa	 nei	mercati	

radicati.	 Vogliamo	 ancorare	 l'obbligo	 di	 interoperabilità	 a	 livello	 europeo	 e	 attraverso	 l'ARC	 per	 le	

imprese	dominanti	sul	mercato.	Ciò	dovrebbe	garantire	—	sulla	base	di	norme	tecniche	internazionali	

—	 la	 segretezza	 delle	 comunicazioni,	 un	 elevato	 livello	 di	 protezione	 dei	 dati	 e	 di	 sicurezza	

informatica,	nonché	la	crittografia	da	punto	a	punto.	La	portabilità	dei	dati	deve	essere	rafforzata.	A	

livello	dell'UE,	sosteniamo	inoltre	l'adozione	di	un'ambiziosa	legge	sui	mercati	digitali	(DMA)	e	la	sua	

applicazione	da	parte	delle	autorità	garanti	della	concorrenza	degli	 Stati	membri.	A	 livello	europeo,	

raccomanderemo	un	adeguamento	del	controllo	delle	concentrazioni	per	impedire	l'innovazione	che	

inibisca	le	acquisizioni	strategiche	di	potenziali	concorrenti	(le	cosiddette	acquisizioni	killer).	

Riduzione	della	burocrazia	

Vogliamo	semplificare	 i	processi	e	 le	norme	e	 creare	più	 tempo	per	 l'economia,	 in	particolare	per	 i	

lavoratori	autonomi	e	gli	imprenditori,	per	i	loro	compiti	effettivi.	Introdurremo	una	nuova	legge	per	

ridurre	 la	 burocrazia,	 che	 ridurrà	 l'onere	per	 le	 imprese,	 i	 cittadini	 e	 l'amministrazione	 rispetto	 alla	
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precedente,	 senza	 sacrificare	 i	 necessari	 standard	di	protezione.	Ridurremo	 la	burocrazia	 superflua.	

Continueremo	 costantemente	 il	 regolamento	 interdipartimentale	 "one-in-one-out".	 Il	 governo	

federale	 svilupperà	 una	 procedura	 sistematica	 di	 revisione	 dell'onere	 burocratico	 delle	 leggi	 e	 dei	

regolamenti,	che	preveda	un	coinvolgimento	regolare	delle	parti	interessate	(controllo	delle	pratiche).	

Nell'attuare	 il	 diritto	 dell'UE,	 garantiremo	 che	 ciò	 avvenga	 in	 modo	 efficace,	 con	 una	 burocrazia	

ridotta	 e	 nello	 spirito	 del	 mercato	 unico	 europeo.	 Introdurremo	 quanto	 prima	 il	 principio	 "una	

tantum".	Il	registro	di	base	dei	dati	delle	imprese,	già	adottato,	deve	essere	attuato	rapidamente	e	il	

suo	finanziamento	garantito.	Esamineremo	in	che	misura	possiamo	ridurre	le	spese	per	e	attraverso	

l'archiviazione	puramente	elettronica	delle	ricevute	e	dei	documenti	commerciali.	I	requisiti	superflui	

per	i	certificati	A1	in	caso	di	prestazione	transfrontaliera	di	servizi	devono	essere	aboliti	rapidamente	

mediante	l'introduzione	di	un	registro	elettronico	europeo	in	tempo	reale.	

Vogliamo	 modificare	 la	 legge	 postale	 e	 sviluppare	 ulteriormente	 le	 norme	 socio-ecologiche	 e	

rafforzare	 la	concorrenza	 leale.	Ci	avvaliamo	dell'organismo	federale	di	 finanziamento	per	verificare	

periodicamente	se	gli	obiettivi	perseguiti	con	la	partecipazione	siano	stati	raggiunti	e	se	siano	ancora	

necessari	per	la	fornitura	di	servizi	pubblici.	

Vogliamo	 integrare	una	 relazione	 sulla	prosperità	nella	 relazione	economica	annuale	 che	 contempli	

non	 solo	 le	 dimensioni	 economica,	 ma	 anche	 ecologica,	 sociale	 e	 sociale	 della	 prosperità.	

Rafforzeremo	gli	organi	consultivi	scientifici	del	governo	federale	sul	modello	della	commissione	per	i	

monopoli	e	ne	garantiremo	l'indipendenza.	Discuteremo	le	relazioni	dei	consigli	di	esperti	come	punto	

all'ordine	del	giorno	separato	dopo	la	loro	pubblicazione	nel	Bundestag.	

Professionisti	

La	 mancanza	 di	 lavoratori	 qualificati	 in	 molti	 settori	 può	 costituire	 uno	 dei	 maggiori	 ostacoli	 alla	

crescita	economica,	alla	garanzia	della	prosperità,	all'elevata	qualità	della	 sanità,	dell'assistenza,	del	

sostegno	 e	 dell'istruzione,	 nonché	 al	 successo	 della	 trasformazione	 della	 Germania.	 Il	 governo	

federale	 continuerà	 pertanto	 a	 sviluppare	 la	 sua	 strategia	 per	 i	 lavoratori	 qualificati	 e	 la	 strategia	

nazionale	per	l'istruzione	continua.	I	principali	elementi	costitutivi	sono:	

In	primo	luogo,	puntiamo	ad	aumentare	la	partecipazione	delle	donne	al	mercato	del	lavoro.	Il	nostro	

mercato	del	lavoro,	la	parità	di	genere	e	le	politiche	familiari	contribuiscono	a	questo	obiettivo.	

In	secondo	luogo,	vogliamo	consentire	a	tutti	i	lavoratori	anziani	in	grado	e	desiderosi	di	continuare	a	

lavorare	almeno	fino	all'età	normale	di	pensionamento.	
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In	terzo	luogo,	abbiamo	bisogno	di	un	nuovo	impulso	alla	formazione	professionale,	alla	formazione	

continua	 o	 al	 riorientamento	 anche	 a	 metà	 vita,	 soprattutto	 quando	 i	 cambiamenti	 tecnologici	 lo	

richiedono.	

In	 quarto	 luogo,	 la	 Germania	 ha	 bisogno	 di	 un	maggior	 numero	 di	 immigrati	 per	motivi	 di	 lavoro.	

Continueremo	a	sviluppare	la	nostra	legislazione	in	materia	di	 immigrazione	e	rimuoveremo	il	 limite	

di	 tempo	 per	 approcci	 sperimentati	 e	 collaudati	 nel	 quadro	 della	 legge	 sull'immigrazione	 dei	

lavoratori	 qualificati,	 come	 il	 regolamento	 sui	 Balcani	 occidentali.	 Oltre	 all'attuale	 legge	

sull'immigrazione,	 istituiremo	 un	 secondo	 pilastro	 con	 l'introduzione	 di	 una	 carta	 di	 opportunità	

basata	su	un	sistema	a	punti	per	consentire	ai	lavoratori	di	accedere	in	modo	controllato	al	mercato	

del	 lavoro	 tedesco	 per	 trovare	 un	 lavoro.	 Estenderemo	 la	 Carta	 blu	 nel	 diritto	 nazionale	 alle	

professioni	non	accademiche;	Il	prerequisito	sarà	un'offerta	concreta	di	lavoro	a	condizioni	di	mercato	

normali.	

Al	tempo	stesso,	ridurremo	gli	ostacoli	al	riconoscimento	dei	titoli	di	studio	e	professionali	dall'estero,	

ridurremo	la	burocrazia	e	accelereremo	le	procedure.	

In	quinto	luogo,	le	condizioni	di	lavoro	devono	essere	rese	più	attraenti	nei	settori	in	cui	esiste	già	una	

carenza	di	lavoratori	qualificati	o	in	cui	ciò	è	prevedibile.	

Diritto	degli	appalti	pubblici	

Vogliamo	semplificare,	professionalizzare,	digitalizzare	e	accelerare	le	procedure	di	appalto	pubblico.	

Il	 governo	 federale	 allineerà	 gli	 appalti	 pubblici	 e	 aggiudicherà	 gli	 appalti	 pubblici	 in	 termini	

economici,	 sociali,	 ecologici	 e	 innovativi	 e	 rafforzerà	 la	 binarità	 senza	 compromettere	 la	 certezza	

giuridica	delle	decisioni	di	aggiudicazione	o	creare	ostacoli	all'accesso	per	le	piccole	e	medie	imprese.	

Specificheremo	 i	 requisiti	 esistenti	 in	 conformità	 del	 diritto	 europeo	 in	 materia	 di	 appalti	 pubblici	

nella	legislazione	nazionale	in	materia	di	appalti	pubblici.	Il	settore	pubblico	dovrebbe	partecipare	allo	

sviluppo	di	un	sistema	di	calcolo	dei	costi	climatici	e	ambientali.	

Vogliamo	promuovere	una	digitalizzazione	rispettosa	della	normativa	 in	questo	settore	e,	a	 tal	 fine,	

creare	 una	 piattaforma	 centrale	 difacile	 utilizzo	 attraverso	 la	 quale	 accedere	 a	 tutti	 i	 contratti	 di	

appalto	 pubblico	 e	 che	 consenta	 alle	 imprese	 di	 essere	 preselezionate.	 Vogliamo	 promuovere	

decisioni	 rapide	 nelle	 procedure	 di	 appalto	 pubblico	 e,	 così	 facendo,	 sosteniamo	 Lander	 e	 comuni	

nella	semplificazione,	nella	digitalizzazione	e	nella	sostenibilità.	
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Materie	prime,	catene	di	approvvigionamento	e	libero	scambio	

Vogliamo	sostenere	 la	nostra	economia	nel	garantire	un	approvvigionamento	sostenibile	di	materie	

prime,	agevolare	l'estrazione	interna	delle	materie	prime	e	orientarla	in	modo	ecologico.	

Vogliamo	modernizzare	la	legge	federale	sull'estrazione	mineraria.	

Vogliamo	sfruttare	appieno	il	potenziale	economico	ed	ecologico	del	riciclaggio,	ridurre	il	consumo	di	

risorse	e	creare	così	posti	di	lavoro	(progettazione	dei	prodotti,	riciclaggio,	riciclaggio).	Accelereremo	i	

processi	di	approvazione	dei	prestiti	finanziari	svincolati	senza	abbassare	gli	standard	di	sostenibilità.	

Sosteniamo	 un'efficace	 normativa	 dell'UE	 in	 materia	 di	 catena	 di	 approvvigionamento	 basata	 sui	

principi	guida	delle	Nazioni	Unite	su	 imprese	e	diritti	umani	che	non	comporti	oneri	eccessivi	per	 le	

piccole	 e	 medie	 imprese.	 La	 legge	 sul	 dovere	 di	 diligenza	 delle	 imprese	 nelle	 catene	 di	

approvvigionamento	 sarà	 attuata	 senza	 modifiche	 e,	 se	 necessario,	 migliorata.	 Sosteniamo	 la	

proposta	della	Commissione	relativa	alla	 legge	sulle	catene	di	approvvigionamento	a	deforestazione	

zero.	Sosteniamo	la	proposta	dell'UE	di	vietare	le	importazioni	di	prodotti	derivanti	dal	lavoro	forzato.	

Vogliamo	 rafforzare	 il	 libero	 scambio	basato	 su	 regole	 sulla	base	di	norme	eque	 in	materia	 sociale,	

ecologica	 e	 dei	 diritti	 umani	 e	 promuovere	 una	 politica	 commerciale	 tedesca	 ed	 europea	 contro	 il	

protezionismo	 e	 le	 pratiche	 commerciali	 sleali.	 In	 questo	 modo	 garantiamo	 prosperità	 e	 crescita	

economica	 sostenibile.	 Sosteniamo	 il	 rafforzamento	 del	 multilateralismo	 e	 l'ulteriore	 sviluppo	

dell'Organizzazione	 mondiale	 del	 commercio	 (OMC),	 compresi	 il	 rinnovo	 delle	 norme	 sulle	

sovvenzioni	 che	 distorcono	 il	 mercato,	 la	 revoca	 del	 blocco	 del	 meccanismo	 di	 risoluzione	 delle	

controversie	e	l'allineamento	all'accordo	di	Parigi	sul	clima	e	agli	obiettivi	globali	di	sostenibilità	delle	

Nazioni	Unite.	Sosteniamo	 il	 riorientamento	della	strategia	commerciale	dell'UE	e	vogliamo	dotare	 i	

futuri	 accordi	 commerciali	 dell'UE	 (tra	 l'altro	 con	 Cile,	 Nuova	 Zelanda,	 Australia,	 ASEAN	 e	 India)	 di	

norme	 di	 sostenibilità	 efficaci	 utilizzando	 un	 meccanismo	 di	 risoluzione	 delle	 controversie.	

Sosteniamo	 a	 livello	 europeo	 il	 rafforzamento	 dei	 poteri	 decisionali	 del	 Parlamento	 europeo	

nell'ulteriore	sviluppo	dei	trattati	attraverso	la	cooperazione	normativa.	

Utilizziamo	 il	 diritto	 europeo	 della	 concorrenza	 e	 la	 forza	 del	 mercato	 interno	 europeo	 proprio	 in	

considerazione	delle	 pratiche	di	 concorrenza	 sleale	dei	 regimi	 autoritari.	 Sosteniamo	 la	 creazione	e	

l'ulteriore	 sviluppo	 di	 strumenti	 autonomi	 di	 politica	 commerciale	 contro	 le	 pratiche	 commerciali	

sleali	a	livello	europeo.	

Sosteniamo	 le	garanzie	di	credito	per	 le	esportazioni	 sotto	 forma	di	garanzie	Hermes,	 in	particolare	



39 

 

per	le	PMI	a	basso	costo.	Allo	stesso	tempo,	non	dovrebbero	entrare	in	conflitto	con	gli	obiettivi	della	

politica	climatica.	

L'Europa	dovrebbe	cogliere	l'opportunità	di	avviare	un	intenso	scambio	con	la	nuova	amministrazione	

statunitense	per	promuovere	il	commercio	e	gli	investimenti	con	elevati	standard	ambientali	e	sociali,	

al	 fine	di	poter	fissare	norme	globali	con	 lo	spazio	economico	transatlantico.	 Insieme	agli	Stati	Uniti	

intendiamo	 portare	 avanti	 il	 commercio	multilaterale,	 la	 riforma	 dell'OMC,	 la	 definizione	 di	 norme	

ambientali	e	sociali,	la	prosperità	e	le	dinamiche	di	un	commercio	mondiale	sostenibile.	

Siamo	 impegnati	 in	un	accordo	ambizioso	con	gli	Stati	Uniti	 che	consentirà	un	 trasferimento	di	dati	

giuridicamente	sicuro	e	conforme	alla	protezione	dei	dati	a	livello	europeo.	Adotteremo	la	decisione	

sulla	 ratifica	dell'accordo	economico	e	commerciale	globale	 (CETA)	dopo	che	 la	Corte	costituzionale	

federale	avrà	completato	il	suo	riesame.	Sosterremo	la	ratifica	dell'accordo	Mercosur	solo	se	 i	paesi	

partner	hanno	precedentemente	assunto	impegni	giuridicamente	vincolanti	in	materia	di	protezione	

ambientale,	sociale	e	dei	diritti	umani	che	possono	essere	attuati	e	verificati	e	se	sono	stati	conclusi	

accordi	 supplementari	 di	 applicazione	 pratica	 in	 materia	 di	 protezione	 e	 conservazione	 delle	 aree	

forestali	esistenti.	 La	 ratifica	dell'accordo	sugli	 investimenti	UE-Cina	 in	 seno	al	Consiglio	dell'UE	non	

può	attualmente	avere	luogo	per	vari	motivi.	Lavoreremo	a	favore	della	reciprocità.	Siamo	impegnati	

a	 favore	di	 accordi	 di	 investimento	 che	 concentrino	 la	protezione	degli	 investimenti	 per	 le	 imprese	

all'estero	sull'espropriazione	diretta	e	sulla	discriminazione	e	desideriamo	prevenire	 l'uso	 improprio	

dello	strumento,	anche	negli	accordi	ancora	in	sospeso.	

Rafforzeremo	 l'Istituto	 tedesco	 per	 il	 commercio	 e	 gli	 investimenti	 (GTAI)	 e	 la	 rete	 delle	 camere	 di	

commercio	estere.	Desideriamo	esaminare	se,	nel	caso	di	minacce	alla	sicurezza	chiaramente	definite	

derivanti	 dall'acquisizione	 di	 infrastrutture	 critiche,	 ad	 esempio	 nella	 rete	 elettrica	 tedesca	 o	 nella	

rete	a	banda	larga,	gli	strumenti	giuridici	siano	sufficienti	per	gli	investitori	stranieri	e,	se	necessario,	

creare	strumenti	adeguati	a	tal	fine,	in	modo	che	il	governo	federale	possa	reagire	in	modo	adeguato	

e	rapido.	

Sviluppo	economico	regionale	

Nell'ambito	 del	 sistema	 generale	 di	 finanziamento	 tedesco,	 aumenteremo	 i	 finanziamenti	 per	 il	

compito	 congiunto	 di	 sviluppo	 economico	 regionale	 per	 la	 promozione	 dell'innovazione,	 la	

digitalizzazione,	 gli	 obiettivi	 di	 produttività	 operativa,	 la	 sostenibilità	 e	 la	 decarbonizzazione.	 In	 tale	

contesto,	l'attuale	regola	dei	50	km	deve	essere	rivista	e,	se	necessario,	abolita.	L'obiettivo	è	quello	di	

utilizzare	questo	strumento	per	 imprimere	un	ulteriore	 impulso	alla	crescita	 regionale.	Utilizzeremo	

l'esperienza	acquisita	con	questo	strumento	per	concentrare	ancora	di	più	in	futuro	l'intero	sistema	di	
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finanziamento	federale	sulla	creazione	di	condizioni	di	vita	eque	e	sulla	trasformazione	della	struttura	

economica.	 Tutti	 i	ministeri	 riesamineranno	 i	 loro	 orientamenti	 in	materia	 di	 finanziamento.	 Tutti	 i	

dipartimenti	 comunicheranno	 la	 distribuzione	 regionale	 dei	 loro	 programmi	 di	 finanziamento	 e	

stabiliranno	 norme	 uniformi	 in	 materia	 di	 dati	 a	 tal	 fine.	 Ci	 adopereremo	 per	 una	 distribuzione	

regionale	equilibrata	degli	istituti	di	ricerca	non	universitari,	anche	all'interno	dei	principali	organismi	

scientifici	e	di	ricerca.	Daremo	la	priorità	al	sostegno	all'espansione	e	alla	rilocalizzazione	degli	istituti	

di	 ricerca	non	universitari	 in	 regioni	attualmente	poco	attrezzate,	 come	molte	 zone	della	Germania	

orientale.	

Tutela	dell'ambiente	e	conservazione	della	natura	

I	17	obiettivi	globali	di	sviluppo	sostenibile	(OSS)	delle	Nazioni	Unite	guidano	le	nostre	politiche.	In	tal	

modo	 tuteliamo	 la	 libertà	 e	 le	 opportunità	 delle	 generazioni	 attuali	 e	 future.	 Continueremo	 a	

sviluppare	 la	 strategia	 tedesca	 per	 la	 sostenibilità	 e	 il	 programma	 d'azione	 per	 la	 sostenibilità	 e	

riesamineremo	le	strutture	di	governance.	

Aumentiamo	 il	 carattere	 vincolante	 delle	 strategie,	 degli	 obiettivi	 e	 dei	 programmi	 in	 materia	 di	

sostenibilità	nell'azione	concreta	del	governo	e	nell'elaborazione	delle	 leggi,	e	rafforziamo	i	diritti	di	

partecipazione	parlamentare.	Il	settore	pubblico	costituisce	un	buon	esempio	nei	suoi	appalti.	

Conservazione	della	natura	e	biodiversità	

La	conservazione	della	biodiversità	è	un	compito	umano	e	un	obbligo	etico.	Vogliamo	proteggere	e	

migliorare	 la	 biodiversità,	 garantirne	 l'uso	 sostenibile	 e	 sfruttare	 il	 potenziale	 della	 protezione	 del	

clima	naturale.	A	tal	fine,	stiamo	dando	un	contributo	ambizioso	a	livello	internazionale,	rafforzando	

la	 conservazione	della	natura	e	 individuando	 la	 cooperazione	 con	gli	 utilizzatori	 del	 territorio	 come	

una	 componente	 centrale.	 Adotteremo	 e	 finanzieremo	 le	 misure	 necessarie.	 Alla	 conferenza	 sulla	

biodiversità	 raccomanderemo	 un	 nuovo	 quadro	 globale	 ambizioso.	 Aumenteremo	 notevolmente	 il	

nostro	impegno	finanziario	per	l'attuazione	del	quadro	globale.	

Nel	 quadro	 della	 Convenzione	 sulla	 diversità	 biologica	 (CBD)	 stiamo	 lavorando	 nello	 spirito	 della	

strategia	 europea	 sulla	 biodiversità	 per	 realizzare	 il	 30	%	 di	 aree	 protette	 e	 proteggerle	 in	 modo	

efficace.	Per	 l'attuazione	a	 livello	nazionale,	 svilupperemo	ulteriormente	 la	 strategia	nazionale	 sulla	

diversità	 biologica	 (NBS)	 con	 piani	 d'azione,	 obiettivi	 e	 misure	 concreti,	 ancorandola	 in	 forma	

vincolante	e	rafforzando	il	monitoraggio	scientifico.	
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Sosteniamo	la	designazione	della	cintura	verde	europea,	tenendo	conto	della	cultura	della	memoria	e	

delle	ingiustizie	commesse	dal	SED.	Stiamo	avviando	un	piano	d'azione	per	le	aree	protette	al	fine	di	

migliorarne	 la	 gestione.	 I	 terreni	 di	 proprietà	 federale	 nelle	 zone	 rurali	 rivestono	 una	 notevole	

importanza	 per	 la	 protezione	 del	 clima,	 sia	 come	 potenziali	 siti	 per	 l'energia	 eolica	 e	 gli	 impianti	

fotovoltaici,	sia	per	la	biodiversità	—	come	le	reti	di	biotopi,	il	patrimonio	naturale	nazionale,	le	zone	

naturali,	 la	protezione	dei	corsi	d'acqua	e	delle	specie	—	e	possono	sostenere	lo	sviluppo	nelle	zone	

rurali	 e	 possono	 essere	 messi	 a	 disposizione	 per	 un	 uso	 sostenibile.	 I	 terreni	 adatti	 a	 tale	 scopo	

saranno	in	futuro	esentati	dalla	privatizzazione	e	trasferiti	all'Agenzia	federale	per	i	servizi	immobiliari	

(Bundesanstalt	 fur	 Immobilienaufgaben)	 nella	 misura	 in	 cui	 non	 sono	 già	 di	 proprietà.	 L'Agenzia	

federale	 affitterà	 tali	 terreni	 e	 terreni	 dal	 proprio	 portafoglio	 su	 base	 permanente	 per	 lo	 scopo	 in	

questione.	 Le	 aree	 del	 BVVG,	 che	 sono	 preparate	 ed	 elencate	 per	 essere	 trasferite	 al	 patrimonio	

naturale	 nazionale	 presso	 l'Agenzia	 federale	 per	 la	 conservazione	 della	 natura,	 saranno	 trasferite	

rapidamente	e	sviluppate	in	modo	da	aumentare	la	loro	funzione	di	pozzi	CO	2.	

Stiamo	attuando	 la	normativa	europea	 sulla	 conservazione	della	natura	 su	base	 individuale.	 Stiamo	

rafforzando	in	modo	significativo	la	conservazione	contrattuale	della	natura	per	l'attuazione	di	misure	

di	conservazione	della	natura	al	di	sopra	delle	norme	minime	obbligatorie	e	stiamo	consentendo	un	

margine	di	manovra	regionale	e	soluzioni	 flessibili	come	l'approccio	olandese.	Stiamo	rafforzando	 la	

conservazione	 della	 natura	 nell'ambito	 della	 task	 force	 congiunta	 per	 le	 strutture	 agricole	 e	 la	

protezione	 delle	 coste	 (Gemeinschaftsaufgabe	 Agrarstruktur	 und	 Kustenschutz	 —	 GAK)	 e	

aumentando	i	finanziamenti	per	i	programmi	contrattuali	di	conservazione	della	natura	dei	Länder.	

Promuoveremo	la	transizione	energetica	senza	smantellare	le	norme	di	protezione	ecologica.	Istituirà	

un	programma	nazionale	 di	 assistenza	 alle	 specie	 che,	 in	 particolare,	migliorerà	 la	 protezione	delle	

specie	in	conflitto	con	l'espansione	delle	energie	rinnovabili,	al	fine	di	rendere	il	ricambio	energetico	

compatibile	con	la	natura	e	garantire	il	finanziamento	con	la	partecipazione	degli	operatori.	

Ci	 impegniamo	a	 favore	di	una	protezione	coerente	degli	 insetti,	 ridurremo	significativamente	 l'uso	

dei	pesticidi	e	promuoveremo	lo	sviluppo	di	alternative	rispettose	della	natura	e	dell'ambiente.	

Vogliamo	 intensificare	 la	 lotta	 contro	 il	 bracconaggio	 e	 prevenire	 il	 commercio	 illegale	 di	 specie	

protette,	 compreso	 il	 commercio	online,	e	 rafforzare	 l'applicazione	delle	norme	attraverso	una	 task	

force.	Siamo	a	favore	di	un	divieto	delle	importazioni	di	animali	selvatici	per	il	mercato	degli	animali	

da	compagnia.	

Il	 nostro	obiettivo	è	 garantire	 che	gli	 animali	 da	pascolo,	 gli	 esseri	 umani	 e	 i	 lupi	 vivano	 insieme	 in	
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modo	 tale	 che	 il	minor	numero	possibile	di	 conflitti	 si	 verifichino	nonostante	 la	popolazione	di	 lupi	

ancora	 in	 aumento.	 Avvieremo	 un	 dialogo	 istituzionalizzato	 sul	 tema	 "erbivori	 e	 lupi"	 con	 tutte	 le	

organizzazioni	 e	 le	 associazioni	 coinvolte	 in	 tali	 questioni.	 Rivedendo	 le	 norme	 di	 monitoraggio,	

forniremo	un	quadro	realistico	del	numero	di	lupi	che	vivono	in	Germania	e	vorremo	consentire	agli	

Stati	federali	di	gestire	la	popolazione	su	base	regionale	in	conformità	del	diritto	europeo.	

Protezione	del	clima	naturale	

Stiamo	 sviluppando	 un	 programma	 di	 azione	 naturale	 per	 il	 clima	 per	 creare	 sinergie	 tra	 la	

conservazione	 della	 natura	 e	 la	 protezione	 del	 clima	 e	 stiamo	 rafforzando	 la	 resilienza	 dei	 nostri	

ecosistemi,	 in	 particolare	 torbiere,	 foreste,	 pianure	 alluvionali,	 praterie	 ed	 ecosistemi	 marini	 e	

costieri,	contro	la	crisi	climatica	attraverso	misure	di	rinaturazione.	Forniamo	finanziamenti	sufficienti	

a	 titolo	 del	 Fondo	 per	 l'energia	 e	 il	 clima.	 Stiamo	 inoltre	 istituendo	 un	 Fondo	 federale	 per	 la	

conservazione	della	natura	e	riunendo	i	programmi	federali	esistenti	in	materia	di	conservazione	della	

natura.	La	protezione	delle	torbiere	è	nell'interesse	pubblico.	Adotteremo	e	attueremo	rapidamente	

una	 strategia	 nazionale	 di	 protezione	 delle	 torbiere.	 Accompagneremo	 l'attuazione	 delle	misure	 di	

protezione	delle	torbiere	con	un	processo	partecipativo	per	elaborare	concetti	di	sviluppo	sostenibile,	

sviluppare	 prospettive	 per	 le	 regioni	 e	 rafforzare	 forme	 alternative	 di	 gestione	 (compresa	 la	

paludicoltura).	 Svilupperemo	 alternative	 all'uso	 della	 torba	 e	 adotteremo	 unpiano	 di	 eliminazione	

graduale	per	l'estrazione	e	l'uso	della	torba.	

Tuteleremo	 il	 patrimonio	 naturale	 esistente	 nell'Elba	 Oder	 e	 Middle	 Elba.	 Rafforzeremo	 le	

competenze	della	Federal	Waterways	and	Shipping	Administration	(WSV)	per	la	protezione	del	clima	

e	l'adattamento	ai	cambiamenti	climatici.	

Miglioreremo	la	capacità	naturale	di	stoccaggio	degli	oceani	di	CO2	attraverso	un	programma	mirato	

di	ricostruzione	(praterie	di	praterie,	foreste	algali).	

È	 proprio	 nelle	 foreste	 che	 le	 conseguenze	 della	 crisi	 climatica	 diventano	 visibili.	 Al	 tempo	 stesso,	

sono	 indispensabili	 per	 conseguire	 i	 nostri	 obiettivi	 in	 materia	 di	 protezione	 del	 clima.	 Le	 foreste	

ricche	di	 specie	e	 resilienti	ai	cambiamenti	climatici	con	specie	arboree	prevalentemente	autoctone	

devono	essere	create	attraverso	una	riconversione	 forestale	mirata.	La	gestione	 forestale	svolge	un	

ruolo	 importante	 in	 questo	 senso.	 In	 linea	 con	 questi	 obiettivi,	 stiamo	 modificando	 la	 legge	 sulle	

foreste.	 Valuteremo	 la	 legge	 sull'indennizzo	 dei	 danni	 forestali	 e	 la	 adatteremo	 se	 necessario.	

Riesamineremo	 gli	 intervalli	 e	 la	 forma	 dell'inventario	 forestale	 federale	 e	 introdurremo	 il	

monitoraggio	digitale	delle	foreste.	Insieme	alla	Lander,	il	governo	federale	svilupperà	un	approccio	a	

lungo	 termine	 che	 affronti	 i	 requisiti	 concreti	 per	 ulteriori	 servizi	 di	 protezione	 del	 clima	 e	 della	
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biodiversità	 che	 vadano	 oltre	 i	 sistemi	 di	 certificazione	 esistenti,	 ricompensino	 tali	 servizi	 e	

consentano	 quindi	 ai	 proprietari	 di	 foreste	 di	 sviluppare	 ulteriormente	 le	 proprie	 foreste	 in	 modo	

resiliente	ai	cambiamenti	climatici	e,	se	necessario,	di	convertirle	o	di	sostenere	il	rimboschimento	e	

l'imboschimento.	 Smettiamo	 di	 utilizzare	 le	 foreste	 vergini	 di	 faggio	 quasi	 naturali	 di	 proprietà	

pubblica.	A	medio	termine,	le	foreste	di	proprietà	federale	dovrebbero	essere	gestite	almeno	secondo	

le	 norme	 FSC	 o	 Naturland.	 Promuoviamo	 la	 protezione	 e	 il	 ripristino	 delle	 foreste	 a	 livello	

internazionale.	A	livello	dell'UE,	sosteniamo	un	regolamento	giuridicamente	vincolante	che	impedisca	

l'importazione	 di	 prodotti	 e	 materie	 prime	 associati	 alla	 deforestazione.	 Sosteniamo	 le	 catene	

regionali	del	valore	del	legname	con	un'iniziativa	per	la	costruzione	del	legname.	Vogliamo	ancorare	

l'uso	a	cascata	come	principio.	Rafforzeremo	le	associazioni	forestali.	Svilupperemo	strategie	nazionali	

di	 prevenzione	 e	 controllo	 e	 amplieremo	 le	 opzioni	 di	 lotta	 contro	 gli	 incendi	 boschivi	 a	 terra	 e	

dall'aria,	anche	nel	quadro	del	meccanismo	rescEU.	Promuoviamo	la	coltivazione	di	terreni	forestali,	

ad	esempio	con	cavalli	da	sella	e	droni	da	seme.	

Conservazione	marina	

Gli	oceani	intatti	sono	fondamentali	per	la	protezione	del	clima	e	la	biodiversità.	Vogliamo	conciliare	

la	protezione,	 la	sicurezza	e	 l'uso	sostenibile	degli	oceani.	Stiamo	 lanciando	un'offensiva	marina	per	

proteggere	 la	natura	marina,	sviluppando	una	strategia	marina	coerente	e	vincolante,	 istituendo	un	

coordinamento	 marino	 sotto	 la	 guida	 di	 un	 commissario	 per	 l'ambiente	 marino	 e	 istituendo	 una	

conferenza	nazionale	 sull'ambiente	marino.	Vogliamo	preservare	 i	 servizi	 ecosistemici	 del	Mare	del	

Nord	 e	 del	 Mar	 Baltico.	 A	 tal	 fine,	 gestiremo	 efficacemente	 le	 aree	 protette	 nella	 ZEE	 tedesca	 e	

metteremo	 a	 disposizione	 a	 tal	 fine	 le	 risorse	 umane	 e	 infrastrutturali	 necessarie.	 Tuteleremo	

rigorosamente	il	10	%	della	ZEE	conformemente	alla	strategia	dell'UE	sulla	biodiversità	e	designeremo	

le	zone	indenni	da	uso	dannoso.	Sosteniamo	la	rapida	conclusione	di	un	accordo	ONU	sulla	protezione	

della	 biodiversità	 in	 alto	 mare,	 un	 quadro	 internazionale	 vincolante	 per	 la	 lotta	 ai	 rifiuti	 marini	 e	

l'istituzione	di	zone	protette	 internazionali,	 in	particolare	nel	mare	di	Weddell.	Siamo	a	favore	di	un	

divieto	delle	corde	dolly	a	livello	europeo.	Per	il	salvataggio	e	la	distruzione	dei	depositi	di	munizioni	

nel	Mare	 del	Nord	 e	 nel	Mar	 Baltico,	 sarà	 istituito	 un	 programma	di	 emergenza	 e	 sarà	 istituito	 un	

fondo	federale-Stato	per	 il	salvataggio	a	medio	e	 lungo	termine,	che	sarà	finanziato	 in	modo	solido.	

Sosteniamo	 norme	 ambientali	 internazionali	 rigorose	 e	 un	 riesame	 vincolante	 della	 compatibilità	

ambientale	dell'attività	estrattiva	in	alto	mare	e	continueremo	la	ricerca	marina	al	fine	di	ampliare	le	

nostre	 conoscenze	 in	 materia	 di	 acque	 profonde.	 Non	 vogliamo	 rilasciare	 nuovi	 permessi	 per	 le	

trivellazioni	di	petrolio	e	gas	al	di	 là	dei	permessi	di	esercizio	rilasciati	per	 il	Mare	del	Nord	e	 il	Mar	

Baltico	tedeschi.	
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Adattamento	ai	cambiamenti	climatici	

Stiamo	 elaborando	 una	 strategia	 precauzionale	 di	 adattamento	 ai	 cambiamenti	 climatici,	 in	

particolare	nel	contesto	delle	 inondazioni	del	2021.	Con	una	 legge	sull'adattamento	ai	cambiamenti	

climatici	 stiamo	 creando	 un	 quadro	 per	 l'attuazione	 di	 una	 strategia	 nazionale	 di	 adattamento	 ai	

cambiamenti	 climatici	 con	 obiettivi	misurabili,	 ad	 esempio	 nei	 settori	 della	 prevenzione	 del	 calore,	

della	prevenzione	delle	allergie	e	della	salute	e	delle	infrastrutture	idriche,	insieme	agli	Stati	federali,	

e	per	poter	intraprendere	azioni	di	follow-up	in	tempo	utile.	Inoltre,	le	prime	misure	urgenti	saranno	

avviate	 molto	 rapidamente	 con	 un	 programma	 di	 emergenza.	 Il	 nostro	 obiettivo	 è	 consolidare	 il	

finanziamento	 congiunto	 del	 governo	 federale	 e	 del	 Land	 per	 la	 prevenzione	 del	 clima	 e	

l'adattamento	ai	cambiamenti	climatici	e	fornire	loro	risorse	finanziarie	sufficienti.	Stiamo	creando	più	

spazio	 per	 l'innovazione,	 la	 digitalizzazione	 e	 le	 iniziative	 del	 settore	 privato	 per	 l'adattamento	 ai	

cambiamenti	climatici.	Consideriamo	la	protezione	delle	coste	e	delle	 inondazioni	un	compito	per	 la	

società	nel	suo	insieme	e	rafforzeremo	finanziariamente	i	Lander	e	i	comuni.	Stiamo	creando	norme	

federali	uniformi	per	la	valutazione	dei	rischi	di	alluvioni	e	di	forti	precipitazioni	e	per	la	preparazione	

e	 la	pubblicazione	di	mappe	dei	pericoli	e	dei	rischi.	Stiamo	riesaminando	il	catalogo	delle	eccezioni	

per	 l'approvazione	 dei	 progetti	 edilizi	 nelle	 pianure	 alluvionali	 designate	 e,	 se	 necessario,	

adeguandolo	al	fine	di	ridurre	al	minimo	i	rischi.	Sosteniamo	le	famiglie	con	finanziamenti	KfW	per	la	

prevenzione	delle	inondazioni	e	delle	forti	piogge.	Sosteniamo	i	comuni	nell'investire	nella	resilienza	

ai	 cambiamenti	 climatici,	 in	particolare	 in	 infrastrutture	 idriche	a	prova	di	 clima	 che	 tengano	 conto	

delle	 precipitazioni	 estreme	 e	 dei	 bassi	 livelli	 idrici.	 Con	 i	 progetti	 di	 ssigillatura,	 rafforziamo	

l'infiltrazione	delle	acque	piovane	e	riduciamo	i	rischi	di	inondazioni.	

Protezione	dell'acqua	

Insieme	 alla	 Lander,	 stiamo	 attuando	 in	 modo	 coerente	 e	 rapido	 la	 direttiva	 quadro	 dell'UE	 sulle	

acque	 per	 proteggere	 l'acqua	 come	 bene	 pubblico.	 Stiamo	 rapidamente	 attuando	 una	 strategia	

nazionale	in	materia	di	risorse	idriche,	sostenuta	congiuntamente	dal	governo	federale	e	dai	Länder,	

con	l'obiettivo	di	una	gestione	integrata	delle	risorse	idriche.	Insieme	alla	Lander,	stiamo	elaborando	

una	guida	sull'estrazione	di	acqua	che	dia	priorità	all'approvvigionamento	pubblico	di	acqua	potabile.	

Per	quanto	riguarda	il	riutilizzo	delle	acque	reflue,	stiamo	cercando	di	attuare	rapidamente	i	requisiti	

europei	e	una	progettazione	sicura	e	giuridicamente	sicura.	Modificheremo	la	legge	sul	prelievo	delle	

acque	 reflue	 al	 fine	 di	 migliorare	 la	 protezione	 delle	 acque.	 Fisseremo	 incentivi	 per	 prevenire	

efficacemente	 l'inquinamento	 idrico.	 Vogliamo	 limitare	 l'uso	 di	 sostanze	 inquinanti	 per	 l'acqua	 nei	

prodotti	a	usi	essenziali	al	fine	di	proteggere	da	rischi	inaccettabili.	Stiamo	migliorando	lo	stato	delle	

conoscenze	sulla	qualità	dell'acqua	 in	Germania	con	dati	convalidati,	anche	da	parte	dei	 fornitori	di	

acqua,	 e	 stiamo	 introducendo	 una	 mappatura	 digitale.	 La	 normativa	 in	 materia	 di	 acque	 sta	

introducendo	 una	 norma	 di	 qualità	 ambientale	 per	 i	 principi	 attivi	 farmaceutici	 al	 fine	 di	 poter	
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valutare	 in	 modo	 differenziato	 le	 sostanze	 impiegate.	 Sosteniamo	 un	 divieto	 europeo	 sulle	

microplastiche	 aggiunte	 deliberatamente	 nei	 cosmetici	 e	 nei	 detergenti	 e	 sui	 polimeri	 liquidi.	 Le	

sostanze	 presenti	 nelle	 acque	 reflue	 possono	 anche	 essere	 materie	 prime	 che	 dovrebbero	 essere	

utilizzate	nel	senso	dell'economia	circolare.	

Stiamo	 adottando	 tutte	 le	 misure	 necessarie	 per	 adempiere	 in	 modo	 sicuro	 gli	 obblighi	 giuridici	

europei	di	 ridurre	 le	emissioni	di	azoto	nell'acqua	e	nell'aria,	evitando	così	 il	pagamento	di	penalità	

all'UE.	

Controllo	dell'inquinamento	atmosferico	

Vogliamo	 ridurre	ulteriormente	 l'inquinamento	 atmosferico	 al	 fine	di	 proteggere	 la	 salute	umana	e	

l'ambiente	a	lungo	termine.	Sosteniamo	il	piano	della	Commissione	europea	di	modificare	la	direttiva	

UE	 sulla	 qualità	 dell'aria	 al	 fine	 di	 conseguire	 gradualmente	 i	 più	 recenti	 standard.	 Garantiremo	

trasparenza	nel	dumping	di	cherosene	e	svilupperemo	modi	per	evitarlo.	Sosterremo	gli	enti	locali	nel	

loro	 percorso	 verso	 una	 migliore	 qualità	 dell'aria.	 Attueremo	 le	 conclusioni	 sulle	 BAT	 in	 modo	

tempestivo	 e	 sostenibile.	 Al	 fine	 di	 conseguire	 tempestivamente	 gli	 obiettivi	 di	 riduzione	 della	

direttiva	 sui	 limiti	 nazionali	 di	 emissione,	 attueremo	 tutte	 le	 misure	 necessarie	 nell'ambito	 del	

programma	nazionale	per	l'aria	pulita.	

Protezione	del	suolo	

Valuteremo	la	legge	federale	sulla	protezione	del	suolo	e	la	adatteremo	alle	sfide	della	protezione	del	

clima,	 dell'adattamento	 ai	 cambiamenti	 climatici	 e	 della	 preservazione	 della	 biodiversità,	 tenendo	

conto	 dei	 diversi	 usi.	 A	 livello	 dell'UE	 promuoveremo	 una	 migliore	 protezione	 del	 suolo	 e	 norme	

vincolanti.	Istituiremo	un	centro	nazionale	di	monitoraggio	del	suolo.	Al	fine	di	ridurre	il	consumo	di	

terreni	a	fini	abitativi	e	di	trasporto	fino	all'obiettivo	di	30	ettari	al	più	tardi	entro	il	2030,	stabiliremo	

incentivi,	eviteremo	incentivi	falsi	e	ridurremo	l'impermeabilizzazione	attraverso	iniziative	efficaci.	

Politica	in	materia	di	sostanze	chimiche	

L'industria	 chimica	 è	 in	 concorrenza	 a	 livello	 mondiale.	 Rafforziamo	 la	 competitività	 e	 la	 forza	

innovativa,	 la	sostenibilità	e	 la	protezione	del	clima,	nonché	la	Germania	come	luogo	di	produzione,	

salvaguardando	 i	 posti	 di	 lavoro	 e	 riducendo	 i	 rischi	 derivanti	 dall'uso	di	 sostanze	pericolose	per	 la	

salute	 (ad	 esempio	 sostanze	 chimiche	 perfluorurate	 e	 polifluorurate).	 Stiamo	 dando	 un	 contributo	

costruttivo	 al	 dibattito	 sulla	 strategia	 dell'UE	 in	 materia	 di	 sostanze	 chimiche.	 In	 quest'ottica,	

intendiamo	 sviluppare	 ulteriormente	 REACH	 (regolamento	 dell'UE	 concernente	 la	 registrazione,	 la	

valutazione,	l'autorizzazione	e	la	restrizione	delle	sostanze	chimiche),	in	base	al	quale	le	sostanze	e	i	

gruppi	di	sostanze	sono	valutati	per	 i	 loro	rischi.	A	seguito	di	una	valutazione	dei	rischi	nel	contesto	
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dell'uso,	 l'autorizzazione	 può	 essere	 concessa.	 Stiamo	 elaborando	 un	 piano	 nazionale	 per	 la	

protezione	 contro	 gli	 interferenti	 endocrini.	 Tuteleremo	 meglio	 le	 nostre	 imprese	 e	 i	 nostri	

consumatori	 dalle	 importazioni	 che	 non	 rispettano	 le	 norme	 dell'UE	 collaborando	 con	 i	 paesi	 per	

rafforzare	l'applicazione	dei	controlli	e	facilitare	il	ritiro	dei	prodotti.	Rafforzeremo	il	biomonitoraggio	

umano	 e	 garantiremo	 un	 finanziamento	 continuo.	 Per	 una	 valutazione	 globale	 delle	 sostanze	 e	 lo	

sviluppo	 di	 sostanze	 chimiche	 sostenibili,	 rafforzeremo	 la	 ricerca	 e	 la	 Germania	 come	 luogo	 di	

produzione.	

Economia	circolare	

Promuoviamo	l'economia	circolare	quale	efficace	protezione	del	clima	e	delle	risorse,	opportunità	di	

sviluppo	economico	sostenibile	e	posti	di	 lavoro.	 Il	nostro	obiettivo	è	ridurre	 il	consumo	primario	di	

materie	 prime	 e	 chiudere	 i	 cicli	 dei	 materiali.	 A	 tal	 fine,	 stiamo	 adeguando	 il	 quadro	 giuridico	

esistente,	definendo	obiettivi	chiari	e	rivedendo	la	legislazione	in	materia	di	rifiuti.	Stiamo	riunendo	le	

strategie	 politiche	 esistenti	 in	materia	 di	materie	 prime	 in	 una	 "strategia	 nazionale	 di	 gestione	 del	

riciclaggio".	 Su	 questa	 base,	 sosteniamo	 norme	 uniformi	 nell'UE.	 I	 requisiti	 per	 i	 prodotti	 devono	

essere	 definiti	 in	modo	 ambiguo	 e	 uniforme	 in	 tutta	 Europa	 in	 dialogo	 con	 i	 fabbricanti.	 I	 prodotti	

devono	 essere	 durevoli,	 riutilizzabili,	 riciclabili	 e,	 se	 possibile,	 riparabili.	 Stiamo	 rafforzando	 la	

responsabilità	 estesa	 del	 produttore	 a	 livello	 europeo.	 Stiamo	 introducendo	 passaporti	 digitali	 dei	

prodotti,	sostenendo	le	imprese	nella	loro	attuazione	e	sostenendo	il	principio	dell'economia	dei	dati.	

Rafforziamo	 la	 prevenzione	 dei	 rifiuti	 attraverso	 obiettivi	 giuridici	 e	 sistemi	 di	 riutilizzabilità,	

restituzione	e	deposito	dei	rifiuti	vantaggiosi	dal	punto	di	vista	ecologico,	nonché	accordi	 industriali.	

Sosteniamo	idee	innovative	e	sostenibili	come	l'uso	condiviso.	Stiamo	creando	un	sistema	di	incentivi	

per	lo	smaltimento	di	taluni	elettrodomestici	e	batterie	pericolose	agli	ioni	di	litio	in	modo	rispettoso	

dell'ambiente	 e	 per	 integrarli	 nell'economia	 circolare.	 Ridurremo	 la	 distruzione	 delle	 merci	 in	

reintroduzione.	Premieremo	 la	progettazione	di	 imballaggi	 rispettosi	delle	 risorse	e	del	 riciclaggio	e	

l'uso	di	materiali	 riciclati	 con	un	modello	di	 fondo	ancorato	alla	 legge.	 Introdurremo	un'etichetta	di	

riciclaggio.	Accelerando	 lo	sviluppo	di	norme	di	qualità	per	 i	materiali	 riciclati	 stiamo	creando	nuovi	

cicli	di	materiali	di	alta	qualità.	I	prodotti	di	scarto	di	qualità	devono	essere	rilasciati	dalla	legislazione	

sui	 rifiuti	 e	 ottenere	 lo	 status	 di	 prodotto.	 Stiamo	 definendo	 quote	 di	 riciclaggio	 più	 elevate	 e	 una	

quota	minima	specifica	per	prodotto	per	l'uso	dei	materiali	riciclati	e	delle	materie	prime	secondarie	a	

livello	 europeo.	 Includiamo	 il	 riciclaggio	 chimico	 come	 opzione	 di	 riciclaggio	 nella	 legge	 sugli	

imballaggi.	Sosteniamo	la	fine	del	collocamento	in	discarica	dei	rifiuti	urbani	a	livello	europeo.	Insieme	

agli	Stati	federali,	stiamo	adottando	misure	decisive	contro	le	esportazioni	illegali	di	rifiuti.	Ai	sensi	del	

diritto	europeo,	i	rifiuti	possono	essere	esportati	solo	verso	impianti	di	riciclaggio	certificati.	Vogliamo	

parità	di	condizioni	per	i	materiali	riciclati	di	plastica.	
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Agricoltura	e	generi	alimentari	

L'agricoltura	sostenibile	è	al	servizio	degli	interessi	delle	aziende	agricole,	del	benessere	degli	animali	

e	della	natura	allo	stesso	tempo	ed	è	alla	base	di	una	dieta	sana.	

Benessere	degli	animali	

A	 partire	 dal	 2022	 introdurremo	 l'obbligo	 di	 etichettatura	 zootecnica,	 che	 riguarderà	 anche	 il	

trasporto	 e	 la	 macellazione.	 Il	 nostro	 obiettivo	 è	 quello	 di	 raggiungere	 i	 corrispondenti	 standard	

uniformi	 a	 livello	 dell'UE.	 Stiamo	 inoltre	 introducendo	 un'etichettatura	 d'origine	 completa.	 Stiamo	

accompagnando	 l'introduzione	con	una	campagna	di	 informazione	ed	educazione.	Vogliamo	aiutare	

gli	 agricoltori	 a	 ristrutturare	 l'allevamento	 in	 Germania	 in	 modo	 adeguato	 alle	 specie.	 A	 tal	 fine,	

stiamo	 cercando	 di	 sviluppare	 un	 sistema	 finanziario	 sostenuto	 dai	 partecipanti	 al	 mercato,	 i	 cui	

proventi	saranno	destinati	a	compensare	i	costi	di	gestione	delle	aziende	agricole	e	a	promuovere	gli	

investimenti	senza	imporre	oneri	burocratici	al	commercio.	In	futuro,	il	sostegno	agli	investimenti	sarà	

orientato	ai	criteri	di	produzione	e,	di	norma,	sarà	concesso	solo	ai	livelli	superiori.	Le	leggi	in	materia	

di	costruzione	e	di	concessione	delle	licenze	devono	essere	adattate	di	conseguenza.	Lo	sviluppo	del	

patrimonio	zootecnico	deve	essere	orientato	verso	la	zona	e	sarà	allineato	agli	obiettivi	di	protezione	

del	 clima,	 delle	 risorse	 idriche	 e	 delle	 emissioni	 (ammoniaca/metano).	 Vogliamo	 ridurre	 in	 modo	

significativo	 le	 emissioni	 di	 ammoniaca	 e	 metano,	 tenendo	 conto	 del	 benessere	 degli	 animali.	 Gli	

agricoltori	 devono	 essere	 sostenuti	 nel	 percorso	 verso	 la	 neutralità	 climatica	 nell'ambito	 della	

ristrutturazione	dell'allevamento.	

Ci	adoperiamo	per	stabilire	la	sicurezza	della	pianificazione	e	degli	investimenti.	Stiamo	introducendo	

una	 procedura	 di	 prova	 e	 di	 approvazione	 per	 i	 sistemi	 a	 terra	 e	 per	 i	 dispositivi	 di	 stordimento	

prodotti	 in	 serie.	 Stiamo	migliorando	 la	 legislazione	 in	materia	 di	 protezione	 contro	 gli	 incendi	 e	 i	

difetti	 tecnici	 delle	 stalle,	 tenendo	 conto	 di	 adeguati	 periodi	 di	 transizione.	 Colmiamo	 le	 lacune	

esistenti	nell'ordinanza	sugli	animali	da	allevamento	e	miglioriamo	la	legge	sul	benessere	degli	animali	

(concretizzare	la	pratica	della	tortura,	ridurre	significativamente	gli	interventi	non	curativi,	porre	fine	

alla	legatura	al	più	tardi	entro	dieci	anni).	

Svilupperemo	 una	 strategia	 per	 la	 salute	 degli	 animali	 e	 istituiremo	 una	 banca	 dati	 completa	

(compresi	 gli	 impianti	 di	 trasformazione	 dei	 sottoprodotti	 di	 origine	 animale).	 Registreremo	 e	

ridurremo	l'uso	di	antibiotici	nelle	aziende	agricole	in	relazione	alle	sostanze	attive	e	alle	applicazioni.	

In	 futuro,	 i	 trasporti	 di	 animali	 vivi	 verso	 paesi	 terzi	 saranno	 consentiti	 solo	 se	 effettuati	 su	 rotte	

dotate	di	comprovate	strutture	di	approvvigionamento	rispettose	del	benessere	degli	animali.	Stiamo	
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inoltre	conducendo	una	campagna	a	livello	dell'UE	per	migliorare	la	regolamentazione	del	trasporto	di	

animali	e	per	ampliare	il	sistema	della	banca	dati	TRACES.	Promuoviamo	strutture	decentrate	e	mobili	

per	 la	macellazione.	Esse	creano	 la	base	giuridica	per	 l'introduzione	di	un	sistema	standardizzato	di	

monitoraggio	basato	sulle	videocamere	in	settori	di	particolare	rilevanza	per	il	benessere	degli	animali	

nei	macelli	di	dimensioni	rilevanti	e	superiori.	Colmiamo	le	lacune	giuridiche	e	applicative	in	materia	

di	benessere	degli	animali	per	far	fronte	alle	responsabilità	derivanti	dalla	competenza	ad	intervenire	

che	spetta	esclusivamente	allo	Stato.	Trasferiamo	parti	della	normativa	in	materia	di	protezione	degli	

animali	 al	 diritto	penale	 e	 incrementiamo	 la	 pena	massima.	 Presentiamo	una	 strategia	di	 riduzione	

degli	 esperimenti	 sugli	 animali.	 Rafforziamo	 la	 ricerca	 sulle	 alternative,	 la	 loro	 attuazione	 pratica	 e	

istituiamo	una	rete	di	competenze	interservizi.	

Stiamo	 introducendo	 una	 verifica	 obbligatoria	 dell'identità	 per	 il	 commercio	 online	 di	 animali	 da	

compagnia.	 L'identificazione	 e	 la	 registrazione	 dei	 cani	 diverranno	 obbligatorie.	 Aggiorniamo	 gli	

orientamenti	 per	 gli	 scambi	 di	 animali	 e	 stiliamo	 un	 elenco	 positivo	 per	 gli	 animali	 selvatici	 che	

possono	ancora	essere	tenuti	in	circhi	dopo	un	periodo	transitorio.	

Sosterremo	 il	 lavoro	 educativo	 dei	 giardini	 zoologici.	 Sosterremo	 i	 rifugi	 per	 animali	 attraverso	una	

fondazione	di	consumatori.	Sosteniamo	un	divieto	a	livello	dell'UE	per	quanto	riguarda	la	detenzione	

e	 l'allevamento	 di	 animali	 da	 pelliccia.	 In	 caso	 di	 crisi	 ed	 epidemie	 come	 la	 peste	 suina	 africana,	 il	

governo	federale	assumerà	un	ruolo	di	coordinamento	e	sostegno	ed	eliminerà	le	carenze	giuridiche.	

Istituiamo	l'ufficio	di	un	commissario	per	la	protezione	degli	animali.	

Politica	agricola	europea	

Garantiremo	 immediatamente	 che	 i	 regolamenti	 che	 accompagnano	 il	 piano	 strategico	 nazionale	

della	politica	agricola	comune	(PAC)	siano	adeguati	ai	fini	della	protezione	dell'ambiente	e	del	clima	e	

della	sicurezza	del	reddito.	

L'attuale	 architettura	 sarà	 riesaminata	 al	 più	 tardi	 entro	 la	 metà	 della	 legislatura	 e	 adeguata	 per	

conseguire	gli	obiettivi.	Ai	fini	di	un	ulteriore	sviluppo	affidabile	a	partire	dal	2027,	il	governo	tedesco	

presenta	 con	 questa	 valutazione	 un	 concetto	 su	 come	 i	 pagamenti	 diretti	 possano	 essere	

adeguatamente	 sostituiti	 da	 servizi	 a	 favore	 del	 clima	 e	 dell'ambiente.	 Ciò	 serve	 anche	 ai	 fini	

dell'efficacia	del	reddito.	

Attività	congiunta	per	il	miglioramento	delle	strutture	agricole	e	la	protezione	delle	coste	(GAK)	

In	 linea	 con	 la	 riforma	 del	 GRW,	 riallineeremo	 il	 compito	 comune	 con	 i	 nostri	 obiettivi	 e	

raccomanderemo	 finanziamenti	 flessibili	 nel	 corso	 dell'anno.	Nuovi	 compiti,	 come	 la	 conservazione	
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della	 natura	 e	 l'adattamento	 ai	 cambiamenti	 climatici,	 devono	 essere	 garantiti	 mediante	

finanziamenti	 supplementari.	 La	 cooperazione	 tra	 la	 conservazione	 della	 natura	 e	 l'agricoltura	

dovrebbe	costituire	una	base	giuridica	per	il	finanziamento	agricolo.	

Nutrizione	

Entro	il	2023	adotteremo,	in	particolare	tenendo	conto	dei	bambini,	una	strategia	nutrizionale	con	le	

parti	interessate	per	creare	ambienti	sani	per	l'alimentazione	e	l'attività	fisica.	

Aggiornerà	 gli	 standard	 della	 Società	 tedesca	 per	 la	 nutrizione,	 li	 definiremo	 come	 standard	 nella	

ristorazione	collettiva,	continueremo	a	gestire	centri	di	collegamento	in	rete	e	a	organizzare	concorsi	

di	regione	modello.	 Il	nostro	obiettivo	è	aumentare	 la	quota	di	prodotti	regionali	e	biologici	 in	 linea	

con	 i	 nostri	 obiettivi	 di	 espansione.	 Insieme	 a	 tutte	 le	 parti	 interessate,	 ridurremo	 gli	 sprechi	

alimentari	in	modo	vincolante	e	settoriale,	chiariremo	le	questioni	relative	alla	legislazione	in	materia	

di	 responsabilità	e	 faciliteremo	gli	 sgravi	 fiscali	per	 le	donazioni.	Rafforzeremo	 le	alternative	basate	

sulle	 piante	 e	 promuoveremo	 l'approvazione	 di	 innovazioni	 quali	 fonti	 alternative	 di	 proteine	 e	

prodotti	 sostitutivi	della	 carne	nell'UE.	 La	pubblicità	 rivolta	ai	bambini	di	 alimenti	 ricchi	di	 zuccheri,	

grassi	 e	 sale	 deve	 essere	 vietata	 nei	 programmi	 e	 nei	 formati	 futuri	 destinati	 ai	 bambini	 di	 età	

inferiore	ai	14	anni.	Svilupperemo	ulteriormente	un	Nutriscore	a	livello	dell'UE	in	modo	scientifico	e	

generalmente	 comprensibile.	 Sosteniamo	 lo	 sviluppo	 di	 criteri	 per	 un'impronta	 ecologica.	

Rafforzeremo	 la	protezione	della	salute	dei	consumatori	e	 la	ricerca	sulle	sostanze	pericolose	per	 la	

salute,	 come	 gli	 interferenti	 endocrini,	 le	 esposizioni	 multiple	 e	 i	 materiali	 di	 contatto.	 La	

lebensmittelwarnung.de	 sarà	ulteriormente	 sviluppata	 in	modo	più	praticabile.	 Stabiliremo	obiettivi	

di	riduzione	basati	su	dati	scientifici	per	lo	zucchero,	i	grassi	e	il	sale	adattati	ai	gruppi	destinatari.	

Agricoltura	

L'estinzione	delle	 specie,	 la	perdita	di	biodiversità,	è	un'altra	 crisi	ecologica.	Vogliamo	 limitare	 l'uso	

dei	prodotti	fitosanitari	a	quanto	necessario.	Vogliamo	ridurre	l'uso	ambizioso	con	le	seguenti	misure:	

• Orienteremo	 tutta	 l'agricoltura	nella	 sua	diversità	 verso	gli	 obiettivi	 di	 tutela	dell'ambiente	e	di	

conservazione	delle	risorse	(agricoltura	biologica).	Vogliamo	sviluppare	ulteriormente	l'agricoltura	

in	armonia	con	la	natura	e	l'ambiente.	Vogliamo	raggiungere	il	30	%	di	agricoltura	biologica	entro	

il	 2030.	 A	 tal	 fine,	 vogliamo	 aumentare	 i	 finanziamenti	 federali	 per	 il	 programma	 federale	 di	

agricoltura	biologica	e	rendere	disponibili	fondi	per	la	ricerca	agricola	sull'agricoltura	biologica	in	

linea	con	l'obiettivo	di	espansione.	Stiamo	ampliando	la	futura	strategia	per	l'agricoltura	biologica	

per	includervi	l'intera	catena	del	valore	dell'agricoltura	biologica.	

• La	 difesa	 integrata	 sarà	 integrata,	 rafforzeremo	 la	 ricerca	 e	 la	 promozione	 e	 svilupperemo	
ulteriormente	il	piano	d'azione	nazionale.	



50 

 

• Le	 piante	 devono	 essere	 protette	 in	 modo	 da	 evitare	 gli	 effetti	 collaterali	 sull'ambiente,	 sulla	
salute	 e	 sulla	 biodiversità.	 L'autorizzazione	 dei	 prodotti	 fitosanitari	 deve	 essere	 trasparente	 e	

giuridicamente	sicura,	basata	su	criteri	scientifici,	e	colmare	le	lacune	esistenti	a	livello	europeo.	
Al	tempo	stesso,	le	decisioni	devono	essere	prese	più	rapidamente.	

• Inoltre,	stiamo	migliorando	la	disponibilità	di	prodotti	fitosanitari,	in	particolare	per	applicazionisu	
piccola	scala	in	colture	speciali	diverse,	per	la	protezione	delle	scorte	e	per	adeguate	strategie	di	
resistenza.	

• Ci	 affidiamo	 anche	 alle	 applicazioni	 digitali	 e	 alle	 moderne	 tecnologie	 applicative	 per	
un'applicazione	mirata	e	per	evitare	la	dispersione.	

• Rafforziamo	 le	 alternative	 ai	 prodotti	 fitosanitari	 chimici	 sintetici	 (prodotti	 biologici,	 a	 basso	
rischio,	 agenti	 di	 rafforzamento	 delle	 piante,	 metodi	 fisici,	 biologici,	 di	 coltivazione,	 robotica,	
droni,	digitalizzazione,	modelli	di	previsione,	ecc.)	e	miglioriamo	i	relativi	processi.	

• Analogamente	 ai	 regolamenti	 esistenti	 in	materia	 di	 pesticidi	 nelle	 zone	 di	 conservazione	 della	
natura,	 dove	 gli	 agricoltori	 ricevono	 una	 compensazione	 per	 le	 difficoltà	 incontrate,	 vogliamo	
trovare	norme	per	le	zone	di	protezione	dell'acqua	potabile.	

• Rimuoviamo	il	glifosato	dal	mercato	entro	la	fine	del	2023.	

• È	 necessario	 introdurre	 un	 sistema	 digitale	 di	 origine	 e	 identificazione	 dei	 nutrienti	 e	 della	
protezione	delle	piante,	al	fine	di	portare	avanti	la	strategia	di	riduzione.	

• Vogliamo	 sostenere	 la	 selezione	 di	 varietà	 vegetali	 resistenti	 al	 clima.	 A	 tal	 fine,	 stiamo	 anche	
migliorando	le	condizioni	quadro	per	le	varietà	della	popolazione,	promuovendo	progetti	modello	

come	 la	 crowd-breeding	 e	 la	 digitalizzazione,	 creando	 trasparenza	 sui	 metodi	 di	 selezione	 e	

rafforzando	la	ricerca	sul	rischio	e	l'individuazione.	

Digitalizzazione	nel	settore	agricolo	

Metteremo	gratuitamente	a	disposizione	degli	utenti	autorizzati	i	dati	pubblici	richiesti	dall'agricoltura	

e	dagli	alimenti	in	modo	più	semplice	e	con	un'adeguata	qualità	e	tempestività,	e	a	tal	fine	istituiremo	

una	vera	e	propria	piattaforma	con	accesso	centrale	a	tutti	 i	dati	e	servizi	governativi,	 in	particolare	

anche	per	 i	 corrispondenti	 servizi	 amministrativi.	 In	 futuro,	 i	 dati	 delle	 amministrazioni	 pubbliche	 a	

tutti	 i	 livelli	 amministrativi	 saranno	 resi	 disponibili	 in	 formati	 uniformi.	 Lo	 spazio	 di	 dati	 agricoli	 di	

Gaia-X	come	base	di	un'infrastruttura	di	dati	europea	con	chiari	diritti	d'uso	per	gli	agricoltori	dei	dati	

specifici	che	hanno	contribuito	a	creare	sarà	ulteriormente	sviluppato	con	interfacce	standardizzate.	I	

formati	open	source	sono	esplicitamente	supportati.	

Politica	fondiaria	

Stiamo	attivamente	accompagnando	il	dibattito	della	Commissione	europea	sulle	"Linee	guida	per	la	

certificazione	della	rimozione	del	carbonio".	Abbiamo	bisogno	di	un	aggiornamento	della	 legge	sulla	

protezione	 del	 suolo,	 un	 centro	 di	 monitoraggio	 del	 suolo,	 e	 dobbiamo	 sostenere	 l'UE	 con	 una	
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direttiva	sul	suolo.	Stiamo	intensificando	la	ricerca	e	i	finanziamenti	a	favore	di	colture	rispettose	del	

clima.	 A	 tal	 fine,	 sta	 lanciando	 un	 programma	 federale	 intitolato	 "Zukunftsfahiger	 Ackerbau"	

(agricoltura	 sostenibile	 dei	 seminativi).	 Stiamo	 continuando	 a	 sviluppare	 la	 strategia	 per	 le	 colture	

proteiche.	

Le	aree	BVVG	sono	utilizzate	per	misure	di	compensazione	e	sostituzione,	nonché	per	 la	protezione	

del	clima	e	delle	specie.	I	terreni	agricoli	sono	principalmente	affittati	ad	aziende	agricole	sostenibili	o	

biologiche	e	non	sono	venduti.	

Pesca	

Siamo	 impegnati	 a	 preservare	 la	 pesca	 sulle	 nostre	 coste.	 Chiederemo	 una	 determinazione	 e	

un'assegnazione	 eque	 e	 scientificamente	 fondate	 dei	 contingenti	 di	 pesca	 a	 livello	 europeo	 e	

internazionale.	 A	 tal	 fine,	 avvieremo	 una	 "futura	 Commissione	 per	 la	 pesca"	 al	 fine	 di	 elaborare	

raccomandazioni	 per	 una	 pesca	 e	 un'acquacoltura	 sostenibili,	 per	 la	 pesca	 nelle	 acque	 interne	 e	 in	

acque	 profonde.	 Vogliamo	 limitare	 la	 pesca	 a	 strascico	 e	 adattare	 le	 tecniche	 di	 pesca	 a	 specie	

specifiche,	nonché	 regolamentare	 le	 reti	 da	 imbrocco	nel	 rispetto	della	 conservazione	della	natura.	

Riconosciamo	il	contributo	dei	pescatori	alla	conservazione	della	natura	e	alla	protezione	delle	specie.	

Mercato	alimentare	

Sosteniamo	 una	 concorrenza	 leale	 con	 prezzi	 equi	 nel	 mercato	 alimentare.	 Rafforzeremo	 la	

supervisione	 degli	 abusi	 antitrust	 e	 il	 controllo	 delle	 concentrazioni	 presso	 l'Ufficio	 federale	 dei	

cartelli.	 Adotteremo	 misure	 contro	 le	 pratiche	 commerciali	 sleali	 e	 valuteremo	 se	 sia	 possibile	

impedire	 la	 vendita	 di	 prodotti	 alimentari	 al	 di	 sotto	 dei	 costi	 di	 produzione.	 Continueremo	 a	

monitorare	il	mercato	del	latte	e	a	valutare	l'equilibrio	delle	relazioni	di	approvvigionamento.	

Mobilità	

Vogliamo	 utilizzare	 gli	 anni'	 2020	 per	 uscire	 dalla	 politica	 di	 mobilità	 e	 consentire	 una	 mobilità	

sostenibile,	efficiente,	priva	di	barriere,	intelligente,	innovativa	e	accessibile	a	tutti.	Stiamo	cercando	

di	 accettare	 i	 necessari	 processi	 di	 cambiamento	e	 attueremo	 i	 nostri	 obiettivi	 in	modo	dialogico	e	

riesamineremo	periodicamente	le	misure.	Adotteremo	le	decisioni	necessarie	per	conseguire	i	nostri	

obiettivi	 in	materia	di	protezione	del	 clima	per	 il	2030	e	 il	2045,	con	 l'obiettivo	di	decarbonizzare	 il	

settore	 della	 mobilità	 e	 accelerare	 notevolmente	 l'attuazione	 pratica.	 Per	 noi,	 la	 mobilità	 è	 una	

componente	 centrale	dei	 servizi	 di	 interesse	 generale,	 un	prerequisito	per	 la	parità	di	 condizioni	 di	

vita	 e	 la	 competitività	 della	 Germania	 in	 quanto	 sede	 commerciale	 e	 logistica	 con	 posti	 di	 lavoro	
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adeguati	 alle	 esigenze	 future.	 A	 tal	 fine,	 amplieremo	 e	 modernizzeremo	 le	 infrastrutture	 e	

svilupperemo	 ulteriormente	 le	 condizioni	 quadro	 per	 un'ampia	 gamma	 di	 opzioni	 di	mobilità	 nelle	

città	e	nelle	zone	rurali.	

Infrastrutture	

Gli	investimenti	nelle	infrastrutture	di	trasporto	devono	essere	ulteriormente	incrementati	e	garantiti	

a	lungo	termine.	In	tal	modo	vogliamo	investire	molto	di	più	nelle	ferrovie	che	nelle	strade,	al	fine	di	

dare	 la	 priorità	 all'attuazione	 di	 progetti	 per	 un	 "Deutschlandtakt".	 Nel	 caso	 delle	 strade	 federali,	

vogliamo	 concentrarsi	 maggiormente	 sulla	 manutenzione	 e	 la	 riabilitazione,	 con	 particolare	

attenzione	 alle	 strutture	 ingegneristiche.	 A	 tal	 fine,	 aumenteremo	 gradualmente	 la	 quota	 dei	 fondi	

per	la	manutenzione	fino	al	2025	con	l'aumento	del	bilancio.	

Stiamo	cercando	di	raggiungere	un	nuovo	consenso	infrastrutturale	sulle	rotte	di	trasporto	federali.	A	

tal	 fine	 avvieremo	 un	 processo	 di	 dialogo	 con	 le	 associazioni	 dei	 trasporti,	 dell'ambiente,	

dell'economia	 e	 della	 tutela	 dei	 consumatori	 parallelamente	 all'attuale	 revisione	 del	 piano	 dei	

requisiti,	 al	 fine	di	 raggiungere	un	 accordo	 sulle	priorità	per	 l'attuazione	dell'attuale	piano	 federale	

per	 le	 infrastrutture	 di	 trasporto.	 Fino	 al	 riesame	del	 piano	 dei	 requisiti,	 vi	 sarà	 un	 coordinamento	

congiunto	sui	progetti	in	corso.	

Avvieremo	un	nuovo	piano	federale	2040	per	le	infrastrutture	di	trasporto	e	la	mobilità	sulla	base	di	

nuovi	 criteri.	 Vogliamo	 abolire	 la	 coesistenza	 tra	 Autobahn	 GmbH	 e	 Deutsche	 Einheit	

FernstraRenplanungs-	 und	 -bau	 Gesellschaft	 (DEGES).	 Intendiamo	 concludere	 un	 accordo	 di	

finanziamento	a	lungo	termine	tra	il	governo	federale	e	Autobahn	GmbH.	

Nel	2023	introdurremo	una	differenziazione	CO	2del	pedaggio	per	autocarro,	includeremo	il	trasporto	

commerciale	su	strada	da	3.5	tonnellate	e	introdurremo	una	maggiorazione	di	CO	2,	a	condizione	che	

sia	 escluso	un	doppio	onere	 attraverso	 il	 prezzo	CO	 2.	Utilizzeremo	 le	 entrate	 supplementari	 per	 la	

mobilità.	

Vogliamo	 ridurre	 l'inquinamento	 acustico	 causato	 dal	 traffico,	 lavorare	 per	 ridurre	 il	 rumore	 in	

atmosfera	e	 fornire	una	protezione	più	attiva	e	passiva	contro	 il	 rumore.	Per	giungere	ad	adeguate	

misure	 di	 protezione	 del	 rumore,	 prenderemo	 in	 considerazione	 l'intera	 situazione	 del	 rumore.	

Miglioreremo	 il	 finanziamento	 dei	 programmi	 di	 bonifica	 del	 rumore	 per	 le	 strade	 e	 le	 ferrovie	

federali.	 Sosteremo	una	 tecnologia	 innovativa	 di	 abbattimento	del	 rumore,	 ad	 esempio	per	 i	 nuovi	

carri	merci,	fino	al	suo	lancio	sul	mercato.	
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Traffico	ferroviario	

Continueremo	a	sviluppare	il	piano	generale	per	il	trasporto	ferroviario	e	ad	attuarlo	più	rapidamente,	

aumentando	 il	 trasporto	merci	 per	 ferrovia	 al	 25	%	 entro	 il	 2030	 e	 raddoppiando	 le	 prestazioni	 di	

trasporto	 passeggeri.	 Allineeremo	 il	 calendario	 obiettivo	 di	 un	 "Deutschlandtakt"	 e	 la	 capacità	

infrastrutturale	 a	 tali	 obiettivi.	 Nella	 misura	 in	 cui	 la	 fattibilità	 del	 bilancio	 lo	 consente,	 l'uso	 del	

trasporto	 ferroviario	 deve	 essere	 reso	 meno	 costoso	 al	 fine	 di	 rafforzare	 la	 competitività	 delle	

ferrovie.	

Collegheremo	 un	 maggior	 numero	 di	 centri	 regionali	 al	 trasporto	 su	 lunga	 distanza.	 Garantiremo	

l'attuazione	di	un	"Deutschlandtakt"	 infrastrutturale,	 finanziario	e	organizzativo,	 in	 termini	di	diritto	

ferroviario	e	nel	rispetto	del	diritto	europeo.	

Vogliamo	rafforzare	i	trasporti	transfrontalieri	e	sviluppare	i	servizi	ferroviari	notturni	con	l'UE	e	i	suoi	

Stati	membri.	Entro	il	2030	vogliamo	elettrificare	il	75	%	della	rete	ferroviaria	e	sostenere	tecnologie	

di	propulsione	innovative.	Daremo	priorità	alla	digitalizzazione	dei	veicoli	e	degli	itinerari.	Avvieremo	

un	programma	 "Rapid	Capacity	 Expansion",	miglioreremo	 l'accessibilità	 e	 la	 protezione	dal	 rumore,	

convoglieremo	 e	 rafforzeremo	 i	 programmi	 delle	 stazioni,	 amplierà	 la	 rete	 ferroviaria,	 riattiverà	 le	

linee	ed	eviterà	chiusure,	e	istituiremo	una	commissione	per	l'accelerazione	delle	ferrovie.	Vogliamo	

accelerare	 l'introduzione	 dell'accoppiamento	 automatico	 digitale,	 rafforzare	 il	 trasporto	 a	 carro	

singolo	 e	 fornire	 incentivi	 agli	 investimenti	 per	 i	 binari	 di	 raccordo.	 Nel	 caso	 di	 nuove	 aree	

commerciali	 e	 industriali,	 i	 collegamenti	 ferroviari	 devono	 essere	 obbligatoriamente	 esaminati.	

Vogliamo	promuovere	ulteriormente	i	terminal	per	il	trasporto	combinato,	promuovere	la	fungibilità	

dei	semirimorchi	standard	e	esentare	i	viaggi	in	entrata	e	in	uscita	fino	a	un	massimo	di	50	chilometri	

dal	pedaggio	per	i	veicoli	commerciali	pesanti.	

La	Deutsche	 Bahn	AG	 sarà	mantenuta	 come	un	 gruppo	 integrato,	 compreso	 il	mercato	 interno	 del	

lavoro	del	gruppo,	di	proprietà	pubblica.	Renderemo	le	strutture	 interne	più	efficienti	e	trasparenti.	

Le	 unità	 infrastrutturali	 (DB	 Netz,	 DB	 Station	 und	 Service)	 di	 Deutsche	 Bahn	 AG	 saranno	 fuse	

all'interno	del	gruppo	per	formare	una	nuova	divisione	infrastrutturale	di	interesse	pubblico.	Ciò	sarà	

interamente	di	proprietà	di	Deutsche	Bahn	in	quanto	gruppo	nel	suo	insieme.	I	profitti	derivanti	dalla	

gestione	 dell'infrastruttura	 rimarranno	 in	 futuro	 nella	 nuova	 unità	 infrastruttura.	 Le	 imprese	 di	

trasporto	ferroviario	continueranno	a	operare	in	modo	competitivo	e	orientato	al	profitto.	

Vogliamo	aumentare	i	fondi	di	investimento	per	le	infrastrutture	del	PB.	

Trasporti	pubblici	e	nuove	offerte	di	mobilità	
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Vogliamo	consentire	agli	Stati	federali	e	ai	comuni	di	migliorare	l'attrattiva	e	le	capacità	dei	trasporti	

pubblici.	L'obiettivo	è	aumentare	in	modo	significativo	il	numero	di	passeggeri	del	trasporto	pubblico.	

Nel	2022	continueremo	a	compensare	la	diminuzione	delle	entrate	dovuta	alla	pandemia.	Vogliamo	

un	patto	di	ampliamento	e	modernizzazione	in	cui	il	governo	federale,	i	Länder	e	le	autorità	locali	

concordino,	tra	l'altro,	il	finanziamento	fino	al	2030,	compresi	i	contributi	dei	Länder	e	degli	enti	locali	

e	la	distribuzione	dei	fondi	federali,	e	discutano	le	strutture	tariffarie.	I	fondi	per	la	regionalizzazione	

saranno	aumentati	a	partire	dal	2022.	Insieme	definiremo	criteri	e	norme	di	qualità	per	i	servizi	e	

l'accessibilità	per	le	zone	urbane	e	rurali.	

Per	una	mobilità	senza	interruzioni,	obblighiamo	le	imprese	di	trasporto	e	i	fornitori	di	servizi	di	

mobilità	a	rendere	disponibili	i	loro	dati	in	tempo	reale	a	condizioni	eque.	Vogliamo	consentire	la	

prenotazione	e	il	pagamento	digitali	tra	i	prestatori.	Continueremo	a	sviluppare	lo	spazio	di	dati	sulla	

mobilità.	

Rafforzeremo	i	collegamenti	intermodali	e	promuoveremo	stazioni	di	mobilità	senza	barriere.	

Sosterremo	i	servizi	di	mobilità	digitale,	le	soluzioni	innovative	di	mobilità	e	il	car	sharing	e	li	

includeremo	in	una	strategia	a	lungo	termine	per	i	trasporti	pubblici	autonomi	e	connessi.	

Per	garantire	che	tutti	i	nuovi	autobus,	comprese	le	infrastrutture,	siano	quanto	prima	neutri	dal	

punto	di	vista	climatico,	il	governo	federale	estenderà	la	sovvenzione	esistente	rendendola	più	

compatibile	con	le	PMI.	

Siamo	impegnati	a	garantire	condizioni	di	lavoro	eque	nei	trasporti	pubblici.	A	tal	fine,	stiamo	

rafforzando	il	rispetto	delle	tariffe	e	creando	la	base	giuridica	per	fare	dei	contratti	collettivi	una	

condizione	per	le	gare	d'appalto.	Nell'aggiudicazione	degli	appalti	occorre	tener	conto	degli	interessi	

delle	piccole	e	medie	imprese.	Manteniamo	la	priorità	dei	trasporti	autosostenuti.	

Potenzieremo	la	ricerca	sulla	mobilità	su	base	interdisciplinare,	riorganizzeremo	ed	espanderemo	il	

Centro	per	il	futuro	della	mobilità	e	rafforzeremo	il	Centro	per	la	ricerca	nel	settore	del	trasporto	

ferroviario.	

Merci	

Sosteniamo	 i	 concetti	 di	 trasporto	 merci	 regionale,	 promuovendo	 una	 logistica	 urbana	 senza	

emissioni,	come	le	zone	di	carico	e	i	nodi	logistici.	Vogliamo	agevolare	l'ottenimento	di	autorizzazioni	

per	 i	 prodotti	 pesanti	 e	per	 i	 trasporti	 di	 grandi	dimensioni.	Rafforzeremo	 le	autorità	di	 controllo	e	

garantiremo	migliori	standard	sociali	e	condizioni	di	 lavoro.	Amplieremo	le	aree	di	parcheggio	sicure	

per	 gli	 automezzi	 pesanti	 sulle	 e	 intorno	 alle	 autostrade	 e	 le	 ottimizzeremo	 telecamente.	
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Contrasteremo	 la	 carenza	 di	 lavoratori	 qualificati,	 modernizzeremo	 le	 qualifiche	 e	 ridurremo	 la	

burocrazia.	

Traffico	stradale	

Sosterremo	 il	 processo	 di	 trasformazione	 dell'industria	 automobilistica	 tedesca	 nel	 contesto	 della	

digitalizzazione	e	della	decarbonizzazione.	Allineeremo	 le	condizioni	quadro	e	 le	misure	di	 sostegno	

per	garantire	che	la	Germania	sia	il	mercato	guida	dell'elettromobilità	con	almeno	15	milioni	di	auto	

elettriche	nel	2030.	

Secondo	 le	 proposte	 della	 Commissione	 europea,	 solo	 i	 veicoli	 neutri	 CO2	 saranno	 autorizzati	 nel	

settore	dei	trasporti	in	Europa	nel	2035,	il	che	avrà	un	effetto	corrispondente	in	Germania.	Al	di	fuori	

dell'attuale	sistema	di	limiti	del	parco	veicoli,	ci	stiamo	adoperando	per	garantire	che	solo	i	veicoli	che	

possono	 essere	 alimentati	 in	 modo	 dimostrabile	 con	 elettrocarburanti	 possano	 essere	 di	 nuova	

immatricolazione.	

Siamo	impegnati	ad	adottare	una	norma	ambiziosa	e	realizzabile	in	materia	di	inquinanti	EURO	7,	che	

tenga	conto	della	creazione	di	valore	e	dell'occupazione.	

L'ampliamento	 dell'infrastruttura	 di	 ricarica	 deve	 precedere	 la	 domanda.	 Accelereremo	 pertanto	

l'espansione	anticipata	dell'infrastruttura	dei	punti	di	ricarica	con	l'obiettivo	di	un	milione	di	punti	di	

ricarica	 accessibili	 in	 modo	 pubblico	 e	 non	 discriminatorio	 entro	 il	 2030,	 ponendo	 l'accento	

sull'infrastruttura	di	ricarica	rapida	in	tutti	i	ministeri,	rivedendola	ai	fini	dell'efficienza	e	riducendo	la	

burocrazia.	 Ci	 stiamo	 concentrando	 sulla	 mobilitazione	 degli	 investimenti	 privati.	 Se	 le	 soluzioni	

competitive	non	sono	efficaci,	 stabiliremo	un'accessibilità	affidabile	dei	punti	di	 ricarica	 imponendo	

condizioni	 di	 fornitura	 dove	 è	 possibile	 la	 costruzione.	 Renderemo	 più	 efficaci	 ed	 efficienti	 i	

finanziamenti	 per	 l'espansione	dell'infrastruttura	di	 ricarica.	Rimuoveremo	gli	 ostacoli	 ai	 processi	 di	

approvazione,	 all'infrastruttura	 di	 rete	 e	 alle	 condizioni	 di	 connessione	 della	 rete	 e	 sosterremo	 le	

autorità	 locali	 nella	 pianificazione	 lungimirante	 dell'infrastruttura	 di	 ricarica.	 Consentiremo	 una	

tariffazione	 bidirezionale,	 garantiremo	 prezzi	 dell'energia	 elettrica	 trasparenti	 e	 uno	 stato	 di	

occupazione	 pubblicamente	 visibile.	 Accelereremo	 lo	 sviluppo	 di	 una	 rete	 nazionale	 di	 centri	 di	

ricarica	rapida	e	aumenteremo	il	numero	di	hub	messi	 in	gara.	Riesamineremo	rapidamente	il	piano	

generale	per	le	infrastrutture	di	ricarica	e	raccoglieremo	le	misure	necessarie	nei	settori	dell'edilizia,	

dell'energia	 e	 dei	 trasporti,	 oltre	 a	 porre	 l'accento	 sulla	 creazione	 di	 reti	 di	 soluzioni	 a	 livello	

comunale.	Siamo	impegnati	a	favore	di	ambiziosi	obiettivi	di	espansione	a	livello	europeo.	

Sosteniamo	 l'ulteriore	 sviluppo	 dei	 limiti	 del	 parco	 veicoli	 di	 CO2	 per	 i	 veicoli	 commerciali	 e	
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sosteniamo	le	proposte	della	Commissione	europea	per	lo	sviluppo	di	infrastrutture	di	rifornimento	e	

ricarica	per	i	veicoli	pesanti.	

Stiamo	creando	una	legge	sulla	mobilità	dei	dati	e	garantendo	il	libero	accesso	ai	dati	sul	traffico.	Per	

un	 usoneutrale	 sotto	 il	 profilo	 della	 concorrenza	 dei	 dati	 sui	 veicoli,	 ci	 stiamo	 adoperando	 per	 un	

modello	 di	 fiduciario	 che	 tenga	 adeguatamente	 conto	 delle	 esigenze	 di	 accesso	 degli	 utenti,	 dei	

fornitori	 privati	 e	 degli	 organismi	 statali,	 nonché	 degli	 interessi	 delle	 imprese	 e	 degli	 sviluppatori	

interessati.	Nella	 legge	sulla	guida	autonoma	miglioreremo	 i	 regolamenti,	 chiariremo	 le	questioni	di	

responsabilità	e	garantiremo	la	sovranità	degli	utenti	in	materia	di	dati.	

Regole	di	circolazione	

Adatteremo	la	legge	sulla	circolazione	stradale	e	i	regolamenti	sulla	circolazione	stradale	in	modo	tale	

che,	oltre	alla	fluidità	e	alla	sicurezza	del	traffico,	si	tenga	conto	degli	obiettivi	di	protezione	del	clima	

e	 dell'ambiente,	 della	 salute	 e	 dello	 sviluppo	 urbano,	 al	 fine	 di	 aprire	 un	 margine	 di	 manovra	

decisionale	 per	 i	 Länder	 e	 le	 autorità	 locali.	 Vogliamo	 un'apertura	 per	 applicazioni	 digitali	 come	 il	

controllo	 dei	 parcheggi	 digitali.	 Nell'attuazione	 di	 Vision	 Zero,	 svilupperemo	 ulteriormente	 il	

programma	per	la	sicurezza	stradale.	Non	vi	sarà	alcun	limite	generale	di	velocità.	

Al	fine	di	formare	i	giovani	ai	pericoli	del	traffico	stradale	in	una	fase	precoce,	consentiremo	la	guida	

accompagnata	 a	 partire	 dai	 16	 anni	 di	 età.	 Vogliamo	 consentire	 un	 maggior	 numero	 di	 elementi	

digitali	 dell'istruzione	 della	 patente	 di	 guida,	 portare	 avanti	 la	 digitalizzazione	 dei	 documenti	 dei	

veicoli	 e	 abolire	 il	 monopolio	 degli	 esami	 delle	 patenti	 di	 guida,	 mantenendo	 nel	 contempo	 gli	

standard	di	qualità	applicabili.	

Vogliamo	 che	 i	 sistemi	di	 frenata	di	 emergenza	e	di	 assistenza	 alla	 distanza	nei	 veicoli	 commerciali	

non	 siano	 disattivati.	 continueremo	 a	 promuovere	 l'ammodernamento	 dei	 sistemi	 di	 assistenza	 in	

curva	dei	camion	finché	non	diventeranno	obbligatori.	

Bicicletta	

Attueremo	 e	 aggiornerà	 il	 piano	 nazionale	 ciclabile,	 promuoveremo	 l'ampliamento	 e	 la	

modernizzazione	 della	 rete	 ciclabile	 e	 promuoveremo	 le	 infrastrutture	 ciclabili	 comunali.	 Per	

rafforzare	 la	 mobilità	 ciclistica,	 garantiremo	 finanziamenti	 fino	 al	 2030	 e	 promuoveremo	 la	

combinazione	tra	la	bicicletta	e	i	trasporti	pubblici.	Forniremo	un	sostegno	strutturale	per	camminare	

e	sostenerlo	con	una	strategia	nazionale.	

Navigazione	

Svilupperemo	 una	 strategia	 nazionale	 per	 i	 porti	 e	 promuoveremo	 una	 stretta	 cooperazione	 tra	 i	
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nostri	porti.	 Il	governo	federale	sostiene	la	sua	responsabilità	condivisa	per	le	 infrastrutture	portuali	

necessarie.	 Vogliamo	 aumentare	 la	 quota	 dei	 trasporti	marittimi	 nel	 trasporto	merci	 e	 rafforzare	 i	

collegamenti	 con	 l'entroterra	 a	 tal	 fine.	 Promuoveremo	 l'elettricità	 erogata	 da	 impianti	 di	 terra	 e	

sistemi	e	combustibili	di	propulsione	alternativi.	Adatteremo	il	programma	di	rinnovo	della	flotta	per	

una	 navigazione	 interna	 rispettosa	 del	 clima.	 Nel	 progettare	 il	 Fit	 per	 il	 55,	 vogliamo	 tenere	 sotto	

controllo	l'onere	complessivo	che	grava	sul	trasporto	marittimo.	

Rafforzeremo	l'Agenzia	federale	marittima	e	idrografica	per	introdurre	un'amministrazione	uniforme	

dello	Stato	di	bandiera	e	accelerare	lo	sviluppo	dell'energia	eolica	offshore.	

Accelereremo	la	ristrutturazione	e	l'espansione	delle	chiuse.	Avvieremo	un	dialogo	in	tutta	la	società	

sulla	 resilienza	 ai	 cambiamenti	 climatici	 e	 sulla	 conservazione	 della	 natura	 nelle	 vie	 navigabili.	

Rafforzeremo	le	vie	navigabili	e	l'amministrazione	della	navigazione	e	ne	aumenteremo	l'efficienza.	

Traffico	aereo	

Vogliamo	sviluppare	ulteriormente	 l'industria	e	 l'economia	 tedesche	dell'aviazione	 in	quanto	settori	

chiave	in	modo	sostenibile	ed	efficiente,	elaborare	un	concetto	di	aviazione	2030	+	per	il	futuro	degli	

aeroporti	in	Germania	in	un	processo	di	partecipazione	globale,	promuovere	i	collegamenti	ferroviari	

verso	gli	hub	e	ridurre	il	numero	di	voli	a	corto	raggio	grazie	a	migliori	collegamenti	ferroviari.	

La	 Germania	 dovrebbe	 diventare	 un	 pioniere	 di	 CO2	 —	 voli	 neutri,	 mantenendo	 nel	 contempo	

condizioni	quadro	eque	nella	concorrenza	internazionale.	Il	nostro	obiettivo	è	creare	un	quadro	equo	

nella	concorrenza	 internazionale	per	un'efficace	protezione	del	clima	nel	trasporto	aereo	che	riduca	

efficacemente	 le	 emissioni	 ed	 eviti	 la	 rilocalizzazione	 delle	 emissioni	 di	 carbonio.	 In	 attesa	 di	 una	

decisione	 europea	 sull'introduzione	 di	 una	 tassa	 sul	 cherosene	 basata	 sul	 contenuto	 energetico,	 ci	

adopereremo	 per	 introdurre	 una	 tassa	 sull'aviazione	 in	 tutta	 Europa,	 come	 avviene	 in	 Germania.	

Insisteremo	sull'Unione	europea	per	garantire	 che	 i	biglietti	 aerei	non	possano	essere	venduti	 a	un	

prezzo	 inferiore	 a	 tasse,	 supplementi,	 diritti	 e	 oneri.	 In	 considerazione	 dell'attuale	 crisi	 legata	 alla	

pandemia	nel	settore	dell'aviazione,	prenderemo	in	considerazione	l'aumento	della	tassa	sul	traffico	

aereo	 solo	 dopo	 il	 2023.	 Utilizzeremo	 i	 proventi	 della	 tassa	 sull'aviazione	 per	 promuovere	 la	

produzione	e	 l'uso	di	 carburanti	per	 l'aviazione	 neutrie	basati	 sull'elettricità,	nonché	per	 la	 ricerca,	 lo	

sviluppo	e	la	modernizzazione	della	flotta	nel	settore	dell'aviazione.	Sosteniamo	quote	ambiziose	per	

la	 tecnologia	 Power-to-liquida	 (PTL)	 nel	 settore	 dell'aviazione	 e	 del	 trasporto	 marittimo	 al	 fine	 di	

stimolare	una	crescita	del	mercato.	Vogliamo	ridurre	il	rumore	degli	aeromobili	e	aumentare	la	quota	

di	 diritti	 aeroportuali	 basati	 sul	 rumore.	 Promuoviamo	 operazioni	 aeroportuali	 a	 impatto	 climatico	

zero.	
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Il	 compito	 del	 controllo	 del	 traffico	 aereo	 tedesco	 sarà	 ampliato	 per	 includere	 la	 questione	

dell'efficace	protezione	dal	rumore.	Esamineremo	la	possibilità	di	modificare	la	legge	sulla	protezione	

del	rumore	aereo	sulla	base	della	relazione	di	valutazione	del	governo	federale.	Insisteremo	a	livello	

dell'UE	per	l'attuazione	del	"cielo	unico	europeo"	e	per	un	minore	tenore	di	zolfo	del	cherosene.	

L'individuazione	e	la	difesa	contro	i	droni	è	un	compito	sovrano.	

Clima,	energia,	trasformazione	

I	 cambiamenti	 climatici	 provocati	 dall'uomo	 sono	 una	 delle	 maggiori	 sfide	 del	 nostro	 tempo.	

Dobbiamo	 affrontare	 insieme	 la	 crisi	 climatica.	 Ciò	 offre	 anche	 grandi	 opportunità	 per	 la	

modernizzazione	 del	 nostro	 paese	 e	 per	 la	 Germania	 come	 luogo	 industriale:	 Nuovi	 modelli	

imprenditoriali	 e	 tecnologie	 possono	 creare	 prosperità	 climaticamente	 neutra	 e	 posti	 di	 lavoro	 di	

qualità.	 Il	nuovo	governo	tedesco	farà	dell'espansione	delle	energie	rinnovabili	un	progetto	centrale	

del	 suo	 governo.	 Allineeremo	 le	 nostre	 politiche	 in	materia	 di	 clima,	 energia	 ed	 economia	 a	 livello	

nazionale,	 europeo	 e	 internazionale	 al	 percorso	 dei	 1.5	 gradi	 e	mobiliteremo	 il	 potenziale	 a	 tutti	 i	

livelli	di	governo.	A	tal	fine,	trarremo	ambiziosi	obiettivi	dal	contributo	comune	a	cui	l'Unione	europea	

si	è	impegnata	nel	quadro	dell'accordo	di	Parigi.	

In	 questo	 modo	 salvaguardiamo	 la	 libertà	 delle	 generazioni	 future,	 in	 linea	 con	 la	 decisione	 della	

Corte	costituzionale	 federale,	definendo	un	percorso	affidabile	ed	efficiente	sotto	il	profilo	dei	costi	

verso	 la	 neutralità	 climatica	 al	 più	 tardi	 entro	 il	 2045,	 senza	 restrizioni	 in	materia	 di	 tecnologia.	 Ci	

stiamo	 attendendo	 alla	 graduale	 eliminazione	 del	 nucleare	 tedesco.	 Siamo	 impegnati	 a	 favore	 di	

un'economia	di	mercato	socio-ecologica	e	di	misure	concrete	che	saranno	attuate	nei	prossimi	anni	e	

che	coinvolgeranno	i	cittadini.	

Nei	 negoziati	 sul	 programma	 "Fit	 for	 55"	 dell'UE,	 sosteniamo	 le	 proposte	 della	 Commissione	 e	

vogliamo	rendere	gli	strumenti	nei	singoli	settori	il	più	possibile	neutri	dal	punto	di	vista	tecnologico.	

Legge	sulla	protezione	del	clima	

Svilupperemo	costantemente	la	legge	sulla	protezione	del	clima	entro	la	fine	del	2022	e	avvieremo	un	

programma	 di	 emergenza	 per	 la	 protezione	 del	 clima	 con	 tutte	 le	 leggi,	 le	 ordinanze	 e	 le	 misure	

necessarie.	 Renderemo	 la	 protezione	 del	 clima	 un	 compito	 trasversale,	 affidando	 al	 ministero	

competente	 l'esame	del	 suo	progetto	di	 legge	per	quanto	riguarda	 il	 suo	 impatto	sul	clima	e	 la	 sua	

compatibilità	 con	 gli	 obiettivi	 nazionali	 in	 materia	 di	 protezione	 del	 clima	 e	 fornendo	 una	

giustificazione	adeguata	(verifica	climatica).	
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Tutti	 i	 settori	 dovranno	 contribuire:	 Trasporti,	 edilizia	 e	 alloggi,	 produzione	 di	 energia,	 industria	 e	

agricoltura.	 Monitoreremo	 il	 rispetto	 degli	 obiettivi	 climatici	 sulla	 base	 di	 un	 conto	 globale	

pluriennale,	 analogo	 all'accordo	 di	 Parigi	 sul	 clima.	 La	 base	 di	 tale	 monitoraggio	 è	 il	 monitoraggio	

annuale.	

Nel	 cammino	verso	 la	neutralità	 climatica,	 tutti	 i	 settori	 devono	 contribuire	al	 conseguimento	degli	

obiettivi	 climatici.	 Vogliamo	 fare	 tutto	 il	 possibile	 per	 evitare	 che	 la	 Germania	 debba	 acquistare	

certificati	di	scambio	di	quote	di	emissione	dell'UE	nell'ambito	del	sistema	di	ripartizione	degli	oneri	

dell'UE,	il	che	graverebbe	sul	bilancio	federale	se	non	riesce	a	raggiungere	i	suoi	obiettivi	in	materia	di	

clima.	

Avvieremo	e	completeremo	un	programma	immediato	di	protezione	del	clima	con	tutte	le	leggi	e	i	

progetti	necessari	entro	la	fine	del	2022.	

Energie	rinnovabili	

Stiamo	facendo	la	nostra	missione	comune	di	accelerare	drasticamente	l'espansione	delle	energie	

rinnovabili	e	di	eliminare	tutti	gli	ostacoli	e	gli	ostacoli.	

Stiamo	orientando	il	nostro	obiettivo	in	materia	di	energie	rinnovabili	a	un	aumento	della	domanda	

lorda	di	energia	elettrica	di	680-750	TWh	nel	2030.	Di	questo,	il	80	%	deve	provenire	da	fonti	

rinnovabili.	Stiamo	accelerando	di	conseguenza	l'espansione	della	rete.	Stiamo	adeguando	in	modo	

dinamico	i	volumi	annuali	delle	gare	d'appalto.	

Abbiamo	bisogno	di	una	combinazione	di	strumenti	per	realizzare	la	massiccia	espansione:	Oltre	

all'EEG,	rafforzeremo	gli	strumenti	di	espansione	senza	sovvenzioni,	quali	gli	accordi	a	lungo	termine	

per	la	fornitura	di	energia	elettrica	(HTM)	e	il	commercio	a	livello	europeo	di	garanzie	di	origine	

nell'interesse	della	protezione	del	clima.	

Vogliamo	rafforzare	l'espansione	decentrata	delle	energie	rinnovabili.	Dovrebbe	essere	possibile	

utilizzare	maggiormente	l'energia	elettrica	da	fonti	rinnovabili	nella	regione	in	cui	è	prodotta,	in	

particolare	da	impianti	sovvenzionati	e	da	impianti	che	non	sono	sovvenzionati	a	norma	della	legge	

sulle	fonti	energetiche	rinnovabili.	A	tal	fine	riesamineremo	tutti	i	regolamenti	necessari.	Anche	

l'elettricità	verde	deve	poter	essere	utilizzata	come	elettricità	verde	nella	regione	in	cui	è	prodotta.	

Accelereremo	notevolmente	le	procedure	di	pianificazione	e	approvazione.	Le	energie	rinnovabili	

sono	nell'interesse	pubblico	e	servono	alla	sicurezza	dell'approvvigionamento.	Nel	ponderare	gli	

interessi	da	tutelare,	garantiremo	che	alle	energie	rinnovabili	sia	data	priorità	per	un	periodo	di	
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tempo	limitato	fino	al	raggiungimento	della	neutralità	climatica.	Creeremo	certezza	giuridica	nel	

diritto	in	materia	di	protezione	delle	specie,	tra	l'altro	applicando	un	metodo	di	valutazione	uniforme	

a	livello	nazionale	nella	valutazione	della	protezione	delle	specie	dei	progetti	di	energia	eolica.	Inoltre,	

promuoveremo	una	maggiore	attenzione	alla	protezione	della	popolazione	a	livello	europeo	e	

renderemo	giuridicamente	sicure	le	eccezioni.	

Ci	impegniamo	a	garantire	che	le	autorità	di	regolamentazione	siano	effettivamente	liberate	dal	loro	

carico	di	lavoro	ricorrendo	a	équipe	di	progetto	esterne.	L'inizio	dei	periodi	di	autorizzazione	previsti	

dalla	legge	deve	essere	garantito	da	requisiti	chiari	per	i	documenti	di	domanda.	Occorre	inoltre	

chiarire	i	termini	per	l'attuazione	delle	approvazioni.	

In	 futuro	saranno	utilizzate	 tutte	 le	opportune	superfici	del	 tetto	per	 l'energia	 solare.	Ciò	dovrebbe	

essere	obbligatorio	per	i	nuovi	edifici	commerciali	e	la	norma	per	i	nuovi	edifici	privati.	Rimuoveremo	

gli	 ostacoli	 burocratici	 e	 apriremo	modi	 per	 evitare	 di	 sovraccaricare	 i	 costruttori	 privati	 sul	 piano	

finanziario	e	amministrativo.	Riteniamo	inoltre	che	si	tratti	di	un	pacchetto	di	stimolo	economico	per	

le	piccole	e	medie	imprese	e	per	i	mestieri	qualificati.	

Il	nostro	obiettivo	per	 l'espansione	del	 fotovoltaico	 (PV)	è	di	 circa	200	GW	entro	 il	2030.	A	 tal	 fine,	

rimuoveremo	tutti	gli	ostacoli,	tra	cui	l'accelerazione	delle	connessioni	e	della	certificazione	della	rete,	

l'adeguamento	dei	tassi	di	remunerazione	e	la	revisione	dell'obbligo	di	gara	per	i	grandi	tetti	e	i	tetti.	

Rafforzeremo	inoltre	l'energia	solare	innovativa,	come	il	fotovoltaico	agroalimentare	e	galleggiante,	e	

consentiremo	il	co-utilizzo.	

Il	2	%	della	superficie	terrestre	dello	Stato	deve	essere	destinato	all'energia	eolica	onshore.	I	dettagli	

dell'obiettivo	 per	 la	 zona	 saranno	 stabiliti	 nel	 codice	 edilizio.	 Stiamo	 rafforzando	 il	 comitato	 di	

cooperazione	tra	Stati	federali	e	Stati.	

Nel	primo	semestre	del	2022	avvieremo	tutte	 le	misure	necessarie	 insieme	al	governo	federale,	agli	

Stati	federali	e	alle	autorità	locali	al	fine	di	organizzare	l'obiettivo	comune	di	un'espansione	accelerata	

delle	energie	rinnovabili	e	la	messa	a	disposizione	dei	terreni	necessari	a	tal	fine.	

Garantiremo	 che	 l'espansione	 dell'energia	 eolica	 realizzi	 progressi	 significativi	 anche	 nelle	 regioni	

meno	eoliche,	in	modo	che	anche	l'energia	eolica	onshore	sia	disponibile	vicino	al	consumo	in	tutta	la	

Germania	(e	che	siano	evitate	le	strozzature	della	rete).	

In	presenza	di	parchi	eolici	già	esistenti,	deve	essere	possibile	sostituire	le	vecchie	turbine	eoliche	con	

quelle	nuove	senza	un	notevole	sforzo	di	approvazione.	Vogliamo	allentare	il	conflitto	tra	l'espansione	
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dell'energia	eolica	e	la	protezione	delle	specie	attraverso	misure	tecniche	innovative	di	prevenzione,	

compresi	i	sistemi	anticollisione.	Vogliamo	ridurre	le	distanze	per	la	rotazione	dei	radiofari	e	dei	radar	

meteorologici	 a	 breve	 termine.	 Nel	 designare	 corridoi	 a	 basso	 voltaggio	 si	 dovrebbe	 prestare	

maggiore	attenzione	all'espansione	dell'energia	eolica.	

Aumenteremo	 sostanzialmente	 la	 capacità	 di	 energia	 eolica	offshore	portandola	 ad	 almeno	30	GW	

nel	 2030,	 a	 40	 GW	 nel	 2035	 e	 a	 70	 GW	 nel	 2045.	 A	 tal	 fine,	 garantiremo	 aree	 corrispondenti	

all'interno	della	zona	economica	estera.	Gli	impianti	offshore	dovrebbero	avere	la	priorità	rispetto	ad	

altre	 forme	di	utilizzo.	Riteniamo	 inoltre	 che	 il	 ricorso	 congiunto	 rappresenti	un'opportunità	per	un	

migliore	equilibrio	degli	interessi.	Continueremo	a	portare	avanti	la	cooperazione	europea	offshore	e	

a	rafforzare	i	progetti	transfrontalieri	nel	Mare	del	Nord	e	nel	Mar	Baltico.	

Collegheremo	 l'energia	 eolica	 offshore	 generata	 in	 maniera	 accelerata,riducendo	 al	 minimo	 gli	

interventi	 e	 aggregata.	 Adotteremo	 immediatamente	 le	 decisioni	 tecnologiche	 necessarie,	 ad	

esempio	sul	ruolo	degli	interconnettori	ibridi,	delle	reti	offshore	mescolate	o	delle	connessioni	multi-

terminal,	tenendo	al	contempo	sotto	controllo	l'integrazione	della	rete	a	terra.	

La	 bioenergia	 in	 Germania	 dovrebbe	 avere	 un	 nuovo	 futuro.	 A	 tal	 fine	 svilupperemo	 una	 strategia	

sostenibile	per	la	biomassa.	

Vogliamo	 sfruttare	 maggiormente	 il	 potenziale	 dell'energia	 geotermica	 per	 l'approvvigionamento	

energetico,	tra	l'altro	migliorando	la	situazione	dei	dati	ed	esaminando	un'assicurazione	contro	i	rischi	

di	prospezione.	

Vogliamo	 garantire	 che	 i	 comuni	 possano	 beneficiare	 finanziariamente	 in	 modo	 adeguato	 delle	

turbine	eoliche	e	delle	grandi	centrali	solari	a	spazio	aperto	presenti	sul	loro	territorio.	

Stiamo	rafforzando	l'energia	dei	cittadini	quale	elemento	importante	per	una	maggiore	accettazione.	

Per	quanto	possibile	 in	base	al	diritto	europeo,	miglioreremo	 le	 condizioni	quadro	per	 l'energia	dei	

cittadini	 (condivisione	dell'energia,	esame	di	un	 fondo	per	coprire	 i	 rischi)	e	 sfrutteremo	appieno	 le	

norme	de	minimis	come	contributo	alla	riduzione	della	burocrazia.	

Semplificheremo	e	rafforzeremo	la	promozione	dell'elettricità	 in	affitto	e	dei	concetti	di	vicinato	nel	

quadro	della	modifica	del	sistema	fiscale,	di	prelievo	e	di	ripartizione.	

Difenderemo	 un'ampia	 pianificazione	 comunale	 del	 riscaldamento	 e	 lo	 sviluppo	 delle	 reti	 di	

riscaldamento.	 Puntiamo	 a	 una	 quota	 molto	 elevata	 di	 energie	 rinnovabili	 nel	 settore	 del	
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riscaldamento	e	vogliamo	produrre	il	50	%	di	calore	in	modo	climaticamente	neutro	entro	il	2030.	

Inviteremo	gli	Stati	a	discutere	di	come	il	governo	federale	possa	sostenerli	al	meglio	nell'attuazione	

dell'educazione	al	clima,	come	sancito	dalla	Convenzione	quadro	sui	cambiamenti	climatici.	

Eliminazione	graduale	del	carbone	

Al	 fine	di	 conseguire	 gli	 obiettivi	 in	materia	 di	 protezione	del	 clima,	 è	 inoltre	necessario	 accelerare	

l'eliminazione	 graduale	 della	 produzione	 di	 energia	 elettrica	 a	 carbone.	 La	 decisione	 della	 Corte	

costituzionale	 federale,	 l'obiettivo	 più	 rigoroso	 per	 il	 clima	 per	 il	 2030	 e	 l'imminente	 inasprimento	

dello	scambio	di	quote	di	emissione	dell'UE,	che	noi	sosteniamo,	limitano	sempre	di	più	le	possibilità	

di	intervento.	Ciò	richiede	la	massiccia	espansione	delle	energie	rinnovabili	e	la	costruzione	di	centrali	

elettriche	 moderne	 alimentate	 a	 gas,	 per	 le	 quali	 ci	 stiamo	 adoperando,	 al	 fine	 di	 soddisfare	 la	

crescente	domanda	di	energia	elettrica	ed	energia	nei	prossimi	anni	a	prezzi	 competitivi.	A	 tal	 fine,	

procederemo	alla	fase	di	revisione	prevista	per	il	2026	nella	legge	sull'eliminazione	del	carbone	al	più	

tardi	entro	la	fine	del	2022,	analogamente	a	quanto	previsto	dalla	legge.	

Le	centrali	elettriche	alimentate	a	gas,	necessarie	fino	a	quando	la	sicurezza	dell'approvvigionamento	

è	garantita	dalle	energie	rinnovabili,	dovrebbero	essere	costruite	anche	nei	siti	esistenti	delle	centrali,	

al	 fine	 di	 utilizzare	 le	 infrastrutture	 (di	 rete)	 esistenti	 e	 garantire	 prospettive	 future.	 Essi	 devono	

essere	 costruiti	 in	 modo	 da	 poter	 essere	 convertiti	 in	 gas	 climaticamente	 neutri	 (pronti	 per	 l'H2).	

Riesamineremo	 periodicamente	 la	 sicurezza	 dell'approvvigionamento	 e	 la	 rapida	 espansione	 delle	

energie	 rinnovabili.	 A	 tal	 fine,	 svilupperemo	 ulteriormente	 il	 monitoraggio	 della	 sicurezza	

dell'approvvigionamento	di	elettricità	e	calore	in	una	vera	e	propria	prova	di	stress.	

Le	regioni	 interessate	e	quelle	 interessate	dall'estrazione	del	carbone	possono	continuare	a	contare	

su	un	sostegno	basato	sulla	solidarietà.	Le	misure	previste	dalla	 legge	sul	rafforzamento	strutturale,	

come	il	progetto	di	medicina	universitaria	di	Cottbus,	saranno	portate	avanti	o	accelerate.	Le	misure	

di	 accompagnamento	 in	 materia	 di	 politica	 del	 lavoro,	 come	 l'indennità	 di	 adeguamento,	 saranno	

adeguate	di	conseguenza	e	integrate	da	una	componente	di	qualificazione	per	i	lavoratori	più	giovani.	

Nessuno	sarà	lasciato	senza	lavoro.	Il	nostro	obiettivo	non	è	quello	di	versare	alcuna	compensazione	

aggiuntiva	 alle	 imprese	 nell'ambito	 dell'eliminazione	 graduale	 del	 carbone,	 in	 aggiunta	 ai	 benefici	

finora	promessi	ai	comuni	dalla	legge.	Vogliamo	preservare	i	villaggi	dell'area	mineraria	di	Rhenish	che	

saranno	interessati	dalla	terza	fase	di	reinsediamento.	I	tribunali	decideranno	in	merito	a	Lutzerath.	

Si	 sta	 esaminando	 la	 creazione	 di	 una	 fondazione	 o	 di	 una	 società	 incaricata	 di	 organizzare	 lo	

smantellamento	della	produzione	di	energia	elettrica	a	carbone	e	la	rinaturazione.	
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Gas	e	idrogeno	

Un'infrastruttura	energetica	per	l'elettricità	rinnovabile	e	l'idrogeno	è	un	prerequisito	per	la	capacità	

dell'Europa	 di	 agire	 e	 competere	 nel	 21º	 secolo.	 Vogliamo	 diversificare	 l'approvvigionamento	

energetico	per	la	Germania	e	l'Europa.	La	legislazione	europea	in	materia	di	energia	si	applica	anche	

ai	progetti	di	politica	energetica	in	Germania.	

Stiamo	 accelerando	 la	 massiccia	 espansione	 delle	 energie	 rinnovabili	 e	 la	 costruzione	 di	 centrali	

elettriche	moderne	alimentate	a	gas	al	fine	di	soddisfare	la	crescente	domanda	di	energia	elettrica	ed	

energia	nei	prossimi	anni	a	prezzi	competitivi.	Le	centrali	elettriche	a	gas	che	saranno	necessarie	fino	

a	quando	le	energie	rinnovabili	non	garantiranno	la	sicurezza	dell'approvvigionamento	devono	essere	

costruite	in	modo	da	poter	essere	convertite	in	gas	climaticamente	neutri	(pronti	per	l'idrogeno	2).	Il	

gas	naturale	è	indispensabile	per	un	periodo	transitorio.	

La	strategia	per	l'idrogeno	sarà	aggiornata	nel	2022.	L'obiettivo	è	una	rapida	espansione	del	mercato.	

La	prima	priorità	è	la	produzione	interna	basata	sulle	energie	rinnovabili.	Per	una	rapida	espansione	e	

fino	a	quando	non	vi	sarà	un	approvvigionamento	poco	costoso	di	idrogeno	verde,	ci	affidiamo	a	una	

progettazione	tecnologicamente	neutra	della	regolamentazione	dell'idrogeno.	

Vogliamo	proseguire	il	più	rapidamente	possibile	lo	sviluppo	di	un'economia	dell'idrogeno	efficiente	e	

delle	necessarie	 infrastrutture	di	 importazione	e	di	 trasporto.	Vogliamo	raggiungere	una	capacità	di	

elettrolisi	 di	 circa	 10	 gigawatt	 entro	 il	 2030.	 Garantiremo	 questo	 obiettivo,	 tra	 l'altro,	 ampliando	

l'energia	 eolica	 offshore	 e	 i	 partenariati	 europei	 e	 internazionali	 nel	 settore	 dell'energia.	 Ciò	

richiederà	 un	 apposito	 sviluppo	 dell'infrastruttura	 necessaria.	 A	 tal	 fine,	 creeremo	 le	 condizioni	

quadro	 necessarie,	 compresi	 programmi	 di	 finanziamento	 concepiti	 in	 modo	 efficiente,	 e	 in	

particolare	rafforzeremo	la	cooperazione	europea	in	questo	settore.	

Una	 volta	 adottata,	 attueremo	 la	 direttiva	 modificata	 sulle	 energie	 rinnovabili	 nel	 modo	 più	

trasparente	e	ambizioso	possibile,	continuando	nel	contempo	ad	escludere	l'energia	nucleare.	

Quando	importiamo	idrogeno,	prenderemo	in	considerazione	le	implicazioni	della	politica	climatica	e	

garantiremo	condizioni	di	concorrenza	eque	per	la	nostra	economia.	

Sosteniamo	una	certificazione	uniforme	dell'idrogeno	e	dei	suoi	prodotti	derivati	a	 livello	europeo	e	

rafforziamo	 i	 partenariati	 europei	 per	 le	 importazioni.	 Attueremo	 rapidamente	 l'IPCEI	 Hydrogen	

insieme	 agli	 Stati	 federali	 e	 promuoveremo	 gli	 investimenti	 nello	 sviluppo	 di	 un'infrastruttura	 per	

l'idrogeno.	Vogliamo	sviluppare	ulteriormente	programmi	come	H2Global	su	scala	europea	e	fornire	
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loro	finanziamenti	adeguati.	

Reti	

Le	reti	elettriche	e	idrogeno	sono	la	spina	dorsale	del	sistema	energetico	del	futuro.	Per	la	massiccia	

espansione	delle	energie	rinnovabili	abbiamo	bisogno	di	maggiore	rapidità	e	impegno	nell'espansione	

della	rete	a	tutti	i	livelli.	In	futuro	vogliamo	pianificare	le	infrastrutture	di	rete	in	modo	più	congiunto	

e	 con	 una	 maggiore	 lungimiranza	 a	 tutti	 i	 livelli	 politici.	 A	 tal	 fine	 chiederemo	 immediatamente	

all'Agenzia	 federale	della	 rete	e	ai	gestori	di	 rete	di	calcolare	un	piano	per	una	rete	climaticamente	

neutra	 che	vada	oltre	 gli	 attuali	 piani	di	 sviluppo	della	 rete	e	di	 aggiornare	di	 conseguenza	 il	 piano	

federale	 dei	 requisiti.	 Occorre	 prestare	 particolare	 attenzione	 alle	 autostrade	 elettriche	 in	 tutte	 le	

misure.	

Avvieremo	 ulteriori	 misure	 nell'ambito	 del	 programma	 immediato	 di	 protezione	 del	 clima.	

Accelereremo	 le	 procedure	 di	 pianificazione	 e	 approvazione	 per	 accelerare	 la	 pianificazione	 e	

l'attuazione	 delle	 reti	 elettriche	 e	 dell'idrogeno.	 Garantiremo	 una	 chiara	 attribuzione	 della	

responsabilità	politica	per	una	buona	partecipazione	tempestiva	dei	cittadini	all'espansione	della	rete.	

Presenteremo	 una	 "tabella	 di	 marcia	 per	 la	 stabilità	 del	 sistema"	 entro	 la	 metà	 del	 2023.	

Modernizzeremo	 e	 digitalizzeremo	 le	 reti	 di	 distribuzione,	 anche	 attraverso	 una	 pianificazione	

lungimirante	e	una	maggiore	controllabilità.	Accelereremo	notevolmente	 l'introduzione	di	sistemi	di	

misurazione	 intelligenti	 quale	 prerequisito	 per	 le	 reti	 intelligenti,	 garantendo	 nel	 contempo	 la	

protezione	 dei	 dati	 e	 la	 sicurezza	 informatica.	 Definiamo	 giuridicamente	 lo	 stoccaggio	 come	 un	

pilastro	indipendente	del	sistema	energetico.	La	messa	a	disposizione	di	capitali	per	l'infrastruttura	di	

rete	 continuerà	 a	 richiedere	 condizioni	 di	 investimento	 interessanti	 rispetto	 al	 resto	 d'Europa.	

Conformemente	al	diritto	europeo,	garantiremo	l'influenza	dello	Stato	sulle	 infrastrutture	critiche	in	

cui	sono	coinvolti	interessi	di	sicurezza.	

Mercato	dell'energia	elettrica	

Nel	 corso	 dell'espansione	 delle	 energie	 rinnovabili,	 svilupperemo	 un	 nuovo	 assetto	 del	 mercato	

dell'energia	elettrica.	A	tal	fine,	il	governo	tedesco	e	i	partiti	di	coalizione	istituiranno	congiuntamente	

una	 piattaforma	 dal	 titolo	 "sistema	 elettrico	 neutro	 in	 termini	 di	 clima",	 che	 presenterà	 proposte	

concrete	nel	2022	e	coinvolgerà	le	parti	interessate	della	scienza,	dell'industria	e	della	società	civile.	In	

tal	 modo	 ci	 impegniamo	 a	 favore	 di	 un'ulteriore	 integrazione	 del	 mercato	 interno	 europeo	

dell'energia.	

Al	fine	di	stimolare	la	rapida	aggiunta	di	capacità	garantita	e	di	garantire	la	graduale	eliminazione	del	

nucleare	e	del	carbone,	valuteremo	gli	strumenti	esistenti	ed	esamineremo	meccanismi	di	regolazione	
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della	 capacità	 competitivi	 e	 tecnologicamente	 neutri	 e	 flessibilità.	 Tra	 questi	 figurano	 la	 capacità	

rinnovabile	 garantita,	 gli	 impianti	 ad	 alta	 efficienza	 alimentati	 a	 gas	 e	 la	 produzione	 combinata	 di	

calore	ed	elettricità	nel	quadro	dell'ulteriore	 sviluppo	della	normativa	pertinente,	un	programma	di	

innovazione	 volto	 a	 incoraggiare	 le	 centrali	 elettriche	 a	 gas	 pronte	 per	 l'H2	 nei	 siti	 delle	 centrali	

elettriche	 a	 carbone,	 gli	 impianti	 di	 stoccaggio,	 le	misure	 di	 efficienza	 energetica	 e	 la	 gestione	 del	

carico.	

Nel	futuro	sostegno	alla	cogenerazione	terremo	adeguatamente	conto	dei	prezzi	di	mercato.	

È	 inoltre	 necessaria	 una	 riforma	 rapida	 e	 globale	 dell'architettura	 di	 finanziamento	 del	 sistema	

energetico.	 La	 via	 da	 seguire	 deve	 essere	 quella	 di	 rafforzare	 costantemente	 gli	 incentivi	 all'uso	

intersettoriale	delle	energie	rinnovabili,	ai	modelli	di	produzione	decentrata	e	alla	prevenzione	delle	

emissioni	 di	 gas	 a	 effetto	 serra.	Garantiamo	 che	 l'energia	 elettrica	 da	 fonti	 rinnovabili	 sia	 utilizzata	

economicamente	per	l'accoppiamento	dei	settori	invece	di	chiudere	gli	impianti	a	causa	di	strozzature	

della	rete.	

Riformeremo	 radicalmente	 le	 componenti	 dei	 prezzi	 indotte	 dallo	 Stato	 nel	 settore	 dell'energia,	

mirando	a	creare	condizioni	di	concorrenza	sistematiche,	coerenti,	trasparenti	e,	per	quanto	possibile,	

prive	di	distorsioni,	 consentendo	 l'integrazione	settoriale	e	creando	 in	 tal	modo	condizioni	di	parità	

per	tutte	le	fonti	e	tutti	i	settori	energetici.	Il	prezzo	del	carbonio	2svolge	un	ruolo	centrale	in	questo	

contesto.	

Stiamo	 insistendo	 per	 una	 riforma	 delle	 tariffe	 di	 rete	 che	 rafforzi	 la	 trasparenza,	 promuova	 la	

transizione	verso	la	neutralità	climatica	e	distribuisca	equamente	i	costi	dell'integrazione	delle	energie	

rinnovabili.	

Prezzi	dell'energia	socialmente	equi	

Al	 fine	 di	 garantire	 prezzi	 dell'energia	 socialmente	 equi	 e	 competitivi	 per	 l'economia,	 anche	 in	

considerazione	delle	componenti	più	elevate	del	prezzo	di	CO2,	porteremo	fine	al	finanziamento	della	

tassa	EEG	attraverso	il	prezzo	dell'energia	elettrica.	Lo	storneremo	pertanto	al	bilancio	 il	1º	gennaio	

2023.	Sarà	finanziato	dall'EKF,	alimentato	dalle	entrate	provenienti	dai	sistemi	di	scambio	delle	quote	

di	emissione	 (SES	e	ETS)	e	da	una	 sovvenzione	a	 carico	del	bilancio	 federale.	 L'EKF	 sarà	 in	grado	di	

finanziare	 le	 necessarie	 misure	 di	 protezione	 del	 clima	 e	 il	 prelievo	 EEG.	 Con	 il	 completamento	

dell'eliminazione	 graduale	 del	 carbone,	 elimineremo	 gradualmente	 il	 sostegno	 alle	 energie	

rinnovabili.	 Nell'ambito	 di	 tali	 modifiche,	 tutte	 le	 esenzioni	 dalla	 sovrattassa	 EEG,	 dalle	 imposte	

sull'energia	 e	 dai	 regolamenti	 in	 materia	 di	 compensazione	 saranno	 riesaminate	 e	 adeguate.	
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L'obiettivo	è	ridurre	le	agevolazioni	fiscali	connesse	all'uso	economico	dell'energia	elettrica,	tenendo	

conto	 degli	 sgravi	 derivanti	 dall'abolizione	 della	 sovrattassa	 EEG.	 Di	 conseguenza,	 le	 imprese	 non	

dovrebbero	più	essere	gravate	da	oneri	complessivi.	

Vogliamo	 rivedere	 lo	 scambio	 europeo	 di	 quote	 di	 emissione	 e	 la	 legge	 sullo	 scambio	 di	 quote	 di	

emissioni	di	carburante	(SESTA)	in	linea	con	il	programma	"Fit	for	55"	dell'UE.	Facciamo	affidamento	

su	un	aumento	del	prezzo	del	CO2	quale	importante	strumento,	associato	a	una	forte	compensazione	

sociale,	 e	 sosterremo	 in	 particolare	 le	 persone	 con	 redditi	 più	 bassi.	 Ciò	 che	 è	 positivo	 per	 il	 clima	

diventerà	meno	costoso:	ciò	che	è	negativo	diventerà	più	costoso.	

Sosteniamo	pertanto	i	piani	della	Commissione	europea	volti	a	rafforzare	l'attuale	sistema	di	scambio	

delle	quote	di	emissione	e	 sosteniamo	una	 riforma	ambiziosa.	 In	particolare,	 sosteniamo	un	prezzo	

minimo	 ETS	 a	 livello	 europeo	 e	 la	 creazione	 di	 un	 secondo	 sistema	 di	 scambio	 delle	 quote	 di	

emissione	 per	 i	 settori	 del	 riscaldamento	 e	 della	 mobilità	 (ETS	 2).	 È	 opportuno	 prevedere	 una	

compensazione	 sociale	 nei	 rispettivi	 Stati	 membri	 dell'UE.	 Negli	 anni'	 2030	 dovrebbe	 esistere	 un	

sistema	di	scambio	di	quote	di	emissione	uniforme	a	livello	dell'UE	in	tutti	i	settori	che	non	trasferisca	

unilateralmente	gli	oneri	a	scapito	dei	consumatori.	

Il	 prezzo	 del	 sistema	 ETS	 è	 attualmente	 di	 circa	 60/tonne	 EUR.	 Secondo	 tutte	 le	 previsioni,	 non	

scenderà	 strutturalmente	al	di	 sotto	di	questo	 livello,	ma	piuttosto	aumenterà.	Qualora	 lo	 sviluppo	

dei	 prossimi	 anni	 dovesse	 essere	 diverso	 e	 l'Unione	 europea	 non	 avesse	 concordato	 un	 prezzo	

minimo	 ETS,	 decideremo	 le	 misure	 nazionali	 appropriate	 (quali	 la	 cancellazione	 dei	 certificati	 o	 il	

prezzo	minimo,	ecc.)	 per	 garantire	 che	 il	 prezzo	di	CO	 2non	 scenda	al	 di	 sotto	di	 60/tonne	EUR	nel	

lungo	periodo.	

Intendiamo	rivedere	la	legge	sullo	scambio	di	quote	di	emissione	di	carburante	(BEHG),	comprese	le	

emissioni	di	combustibili	nell'industria	(calore	di	processo	industriale),	per	verificarne	la	compatibilità	

con	un	eventuale	ETS	2	e,	se	necessario,	adattarla	per	garantire	una	transizione	quanto	più	agevole	

possibile.	Consideriamo	congiuntamente	 i	prezzi	dell'energia	e	 i	prezzi	del	CO2.	Dato	 l'attuale	 livello	

dei	prezzi	dovuto	ai	conducenti	che	non	utilizzano	il	prezzo	di	CO	2,	manteniamo	l'attuale	andamento	

dei	 prezzi	 del	 cielo	 unico	 europeo	 per	motivi	 sociali.	 Presenteremo	 una	 proposta	 sulla	 concezione	

della	 fase	 di	 mercato	 dopo	 il	 2026.	 Per	 compensare	 un	 futuro	 aumento	 dei	 prezzi	 e	 garantire	

l'accettazione	del	sistema	di	mercato,	svilupperemo	un	meccanismo	di	compensazione	sociale	al	di	là	

dell'abolizione	del	prelievo	EEG	(denaro	per	il	clima).	
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Politica	esterna	in	materia	di	clima	ed	energia	

Stiamo	rafforzando	la	cooperazione	multilaterale	nel	quadro	dell'Agenda	2030	e	dell'accordo	di	Parigi	

e	amplieremo	la	cooperazione	tedesca	in	materia	di	ambiente,	clima	ed	energia.	Tra	l'altro,	nel	2022	

ci	avvarremo	della	presidenza	tedesca	del	G7	per	lanciare	un'iniziativa	volta	a	istituire	partenariati	per	

il	 clima	 e	 un	 club	 internazionale	 per	 il	 clima	 aperto	 a	 tutti	 i	 paesi.	 I	 nostri	 obiettivi	 includono	 la	

neutralità	climatica,	 la	massiccia	espansione	delle	energie	rinnovabili	e	delle	relative	infrastrutture	e	

la	 produzione	di	 idrogeno.	 Ci	 stiamo	 adoperando	per	 un	 sistema	 globale	 di	 scambio	 delle	 quote	 di	

emissione	che	porterà	a	un	prezzo	uniforme	del	CO	2nel	medio	termine.	

Rispetteremo	 i	 nostri	 impegni	 per	 la	 quota	 tedesca	 dei	 100	miliardi	 di	 dollari	 USA	 di	 finanziamenti	

internazionali	 per	 il	 clima	 nel	 quadro	 di	 una	 politica	 esterna	 coerente	 in	 materia	 di	 clima	 e	 la	

aumenteremo	a	lungo	termine.	

Vogliamo	rendere	la	nostra	politica	esterna	in	materia	di	clima	più	coerente	e	più	forte,	tra	l'altro	con	

il	gabinetto	per	il	clima.	

Ci	impegniamo	a	riformare	il	trattato	sulla	Carta	dell'energia.	

Trasformazione	dell'economia	

Vogliamo	aumentare	la	competitività	della	Germania	come	sede	di	attività	come	base	per	la	crescita	

sostenibile,	 la	 prosperità	 e	 un	 elevato	 tasso	 di	 occupazione	 in	 un'economia	 di	 mercato	 socio-

ecologica.	 Forniremo	 il	 miglior	 sostegno	 possibile	 alle	 imprese	 e	 ai	 dipendenti,	 promuoveremo	

l'innovazione	 e	 creeremo	 una	 nuova	 fiducia	 nello	 spirito	 imprenditoriale,	 innovativo	 e	

imprenditoriale.	

Dobbiamo	affrontare	insieme	la	crisi	climatica.	Ciò	offre	anche	grandi	opportunità	per	il	nostro	paese	

e	per	la	Germania	come	luogo	industriale:	Nuovi	modelli	imprenditoriali	e	tecnologie	possono	creare	

prosperità	climaticamenteneutra	e	posti	di	lavoro	di	qualità.	

Il	 cammino	 verso	 un	 mondo	 a	 zero	 emissioni	 di	 carbonio	 nel	 2è	 una	 grande	 opportunità	 per	 la	

Germania	 quale	 luogo	 industriale.	 I	 nuovi	 modelli	 imprenditoriali	 e	 le	 nuove	 tecnologie	 possono	

creare	 prosperità	 climaticamente	 neutra	 e	 posti	 di	 lavoro	 buoni	 se	 garantiamo	 le	 giuste	 condizioni	

quadro	 per	 l'industria	 e	 le	 PMI,	 come	 una	 massiccia	 espansione	 delle	 energie	 rinnovabili,	 prezzi	

dell'energia	competitivi,	sicurezza	dell'approvvigionamento	di	energia	elettrica	e	termica	e	procedure	

di	approvazione	rapide	e	non	burocratiche.	

Vogliamo	 mobilitare	 più	 capitali	 privati	 per	 progetti	 di	 trasformazione.	 A	 tal	 fine	 stiamo	 anche	
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esaminando	 i	 contributi	 che	 le	 banche	 pubbliche	 di	 sviluppo	 possono	 apportare	 alla	 copertura	 del	

rischio.	

Nel	 dialogo	 con	 le	 imprese,	 i	 sindacati	 e	 le	 associazioni,	 vogliamo	 creare	 una	 "Alleanza	 per	 la	

trasformazione"	e	discutere	 condizioni	quadro	 stabili	 e	affidabili	 per	 la	 trasformazione	nei	primi	 sei	

mesi	del	2022.	

Per	 sostenere	 le	 imprese	 nei	 loro	 investimenti	 sulla	 via	 della	 neutralità	 climatica,	 facciamo	

affidamento	 su	 strumenti	mirati.	 A	 tal	 fine,	 stiamo	 creando	un	 fondo	per	 la	 trasformazione	 a	 KfW,	

utilizzando	 accordi	 differenziati	 in	 materia	 di	 protezione	 del	 clima,	 promuovendo	 progetti	 faro	 e	

creando	 incentivi	 per	 i	 mercati	 guida	 e	 i	 prodotti	 climaticamente	 neutri.	 Accompagneremo	 e	

sosterranno	 anche	 le	 piccole	 e	 medie	 imprese	 nel	 loro	 cammino	 verso	 la	 trasformazione	 delle	

tecnologie	climatiche.	

Sosteniamo	un'efficace	 protezione	 dalla	 rilocalizzazione	 delle	 emissioni	 di	 carbonio	 (meccanismo	di	

adeguamento	alle	frontiere,	assegnazione	gratuita).	

Nella	 revisione	 degli	 orientamenti	 europei	 in	 materia	 di	 clima,	 ambiente	 ed	 energia	 e	 di	 altri	

regolamenti,	garantiremo	il	mantenimento	della	competitività	delle	imprese.	

L'efficienza	 energetica	 e	 delle	 risorse	 svolge	 un	 ruolo	 importante	 nella	 trasformazione,	 ad	 esempio	

collegando	 gli	 incentivi	 industriali	 all'attuazione	 di	 misure	 di	 efficienza	 energetica	 economica	 o	

sviluppando	ulteriormente	le	norme	sui	prodotti.	Ciò	vale	anche	per	la	transizione	energetica.	

Riconosciamo	 la	 necessità	 di	 emissioni	 tecniche	 negative	 e	 svilupperemo	 una	 strategia	 a	 lungo	

termine	per	far	fronte	al	5	%	circa	delle	emissioni	residue	inevitabili.	

In	 dialogo	 con	 le	 imprese,	 cercheremo	 soluzioni	 su	 come	 concedere	 licenze	 di	 esercizio	 per	 le	

infrastrutture	 energetiche	 (centrali	 elettriche	 o	 gasdotti)	 che	 utilizzano	 combustibili	 fossili	 in	modo	

giuridicamente	 sicuro,	 in	modo	 che	 le	 operazioni	 possano	 continuare	 oltre	 il	 2045	 solo	 utilizzando	

combustibili	 non	 fossili,	 senza	 innescare	 un	 congelamento	 degli	 investimenti,	 scarsi	 investimenti	 e	

richieste	di	risarcimento.	

Atomo	

Negli	 sforzi	 internazionali	 per	 conseguire	 la	 neutralità	 climatica,	 la	 Germania	 è	 chiaramente	

impegnata	 a	 favore	 dell'espansione	 e	 dell'uso	 delle	 energie	 rinnovabili.	 A	 livello	 internazionale	 ed	

europeo	 ci	 stiamo	 adoperando	 per	 garantire	 che	 l'energia	 nucleare	 stessa	 paghi	 i	 costi	 che	 essa	
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comporta.	Accettiamo	 la	 responsabilità	per	 i	 rifiuti	 radioattivi.	 La	 ricerca	di	 un	 sito	per	un	deposito	

definitivo	 di	 rifiuti	 altamente	 radioattivi	 dovrebbe	 essere	 proseguita	 conformemente	 ai	 principi	

stabiliti	 dalla	 legge:	 Basato	 sulla	 scienza,	 partecipativo,	 trasparente,auto-interrogatorio	 e	

apprendimento.	

Gli	 archivi	 riconosciuti	 devono	 essere	 completati	 e	messi	 in	 funzione	 rapidamente.	 Ciò	 comprende	

anche	la	selezione	del	sito	e	la	costruzione	del	centro	logistico	necessario.	

Raccomanderemo	 la	 chiusura	 dei	 reattori	 ad	 alto	 rischio	 vicino	 alla	 frontiera.	 Siamo	 favorevoli	 alla	

messa	in	comune	delle	competenze	in	questo	settore.	

IV.	Rispetto,	opportunità	e	sicurezza	sociale	nel	mondo	del	lavoro	moderno	

Un	elevato	livello	di	occupazione	e	una	retribuzione	equa	sono	alla	base	della	nostra	prosperità	e	del	

finanziamento	della	nostra	sicurezza	sociale.	Vogliamo	consentire	a	tutti	di	disporre	di	una	biografia	

occupazionale	 quanto	 più	 sicura	 possibile	 e	 di	mantenere	 l'occupabilità	 attraverso	 la	 qualifica	 e	 un	

lavoro	 sano.	 Ogni	 lavoro	 merita	 rispetto	 e	 riconoscimento.	 Aumenteremo	 il	 salario	 minimo	 e	

creeremo	un	diritto	del	lavoro	moderno	che	consenta	la	sicurezza	e	una	flessibilità	negoziata	in	modo	

equo.	

Siamo	impegnati	a	favore	di	uno	Stato	sociale	che	protegga	i	suoi	cittadini,	ma	li	aiuti	anche	a	cogliere	

nuove	 opportunità	 nella	 vita.	 Le	 pensioni	 devono	 essere	 affidabili	 e	 adeguate	 ed	 è	 per	 questo	 che	

stiamo	salvaguardando	 il	 livello	delle	pensioni	e	 integrandolo	con	elementi	a	capitalizzazione.	Con	 il	

reddito	dei	cittadini	stiamo	rinnovando	il	sistema	di	sicurezza	di	base.	

Tutte	 le	persone	 in	Germania	dovrebbero	essere	ben	curate,	nella	città	e	nelle	campagne.	 Il	nostro	

obiettivo	è	una	moderna	politica	 intersettoriale	 in	materia	di	sanità	e	assistenza.	La	pandemia	ci	ha	

dimostrato	 la	 vulnerabilità	 del	 nostro	 sistema	 sanitario.	 Stiamo	 imparando	 insegnamenti	 e	

garantendo	 che	 l'assistenza	 sanitaria	 sia	 adeguata	 alle	 esigenze	 e	 che	 la	 medicina	 e	 l'assistenza	

infermieristica	siano	umane	e	di	elevata	qualità.	

L'alloggio	è	una	necessità	 fondamentale.	Contribuiremo	a	garantire	che	sia	 creato	uno	spazio	vitale	

sufficiente	 e	 che	 la	 costruzione	 e	 l'edilizia	 abitativa	 del	 futuro	 siano	 economicamente	 accessibili,	

neutre	 dal	 punto	 di	 vista	 climatico	 e	 prive	 di	 barriere.	 Spazi	 pubblici	 vivaci	 sono	 importanti	 per	

l'ambiente	di	vita.	
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Lavori	

Vogliamo	plasmare	il	mondo	del	lavoro	moderno,	consentendo	opportunità	di	carriera	e	conciliando	

sicurezza	e	flessibilità.	

Istruzione	

Per	 rafforzare	 e	 modernizzare	 le	 scuole	 professionali	 stiamo	 istituendo	 un	 patto	 con	 i	 Länder,	 le	

autorità	 locali	 e	 le	 parti	 interessate.	 Insieme	 alla	 Lander,	 stiamo	 ampliando	 l'orientamento	

professionale	 e	 le	 agenzie	 per	 l'occupazione	 giovanile	 in	 tutti	 i	 settori.	 Vogliamo	 una	 garanzia	 di	

formazione	 che	 consenta	 a	 tutti	 i	 giovani	 di	 accedere	 a	 una	 formazione	 professionale	 pienamente	

qualificata,	 sempre	 dando	 priorità	 alla	 formazione	 in	 azienda.	 Continueremo	 l'Alleanza	 per	 la	

formazione	 professionale.	 Stiamo	 ampliando	 la	 formazione	 introduttiva,	 la	 formazione	 assistita,	

l'assistenza	 di	 accompagnamento	 alla	 formazione	 e	 la	 formazione	 congiunta.	 Stiamo	 aprendo	

l'assistenza	ai	 rifugiati.	Accogliamo	con	 favore	 i	 fondi	di	 compensazione	concordati	 collettivamente.	

Nelle	 regioni	 con	una	notevole	carenza	di	posti	di	 formazione,	avvieremo	programmi	di	 formazione	

extra	aziendale	basati	sulle	esigenze	in	stretta	consultazione	con	le	parti	sociali.	Stiamo	aumentando	

la	 mobilità	 della	 formazione.	 Per	 le	 persone	 disoccupate	 o	 beneficiarie	 di	 prestazioni	 di	 base	 di	

sicurezza	 sociale,	 promuoveremo	 corsi	 di	 formazione	 pienamente	 qualificabili	 nell'ambito	 della	

formazione	 professionale	 continua,	 indipendentemente	 dalla	 loro	 durata.	 L'istruzione	 scolastica	 a	

tempo	 pieno	 deve	 essere	 remunerata	 e	 gratuita.	 Stiamo	 avviando	 un'iniziativa	 di	 eccellenza	 nel	

campo	dell'istruzione	e	della	formazione	professionale,	che	comprende	l'ampliamento	dell'InnoVET	e	

l'apertura	dei	programmi	del	governo	 federale	per	 la	promozione	degli	 studenti	dotati	di	donazioni	

all'istruzione	e	alla	formazione	professionale.	Stiamo	riconoscendo	qualifiche	professionali	equivalenti	

per	percorsi	di	carriera	superiori	nella	pubblica	amministrazione.	Discuteremo	rapidamente	i	risultati	

della	valutazione	del	programma	di	studio	duale	con	tutte	le	parti	interessate.	

Proseguimento	dell'istruzione	

In	 tempi	 di	 cambiamenti	 digitali	 e	 demografici,	 una	 strategia	 nazionale	 mirata	 per	 l'istruzione	

continua	 è	 essenziale	 per	 conseguire	 i	 nostri	 obiettivi	 economici	 e	 sociali.	 Stiamo	 migliorando	 le	

opportunità	 di	 riorientamento	professionale,	 formazione	 e	 perfezionamento	professionale,	 anche	 a	

tempo	parziale.	 Stiamo	coordinando	gli	 strumenti	 della	politica	dell'istruzione	e	della	politica	 attiva	

del	mercato	del	lavoro.	

Per	 sostenere	 l'apprendimento	 permanente	 basato	 su	 motivazioni	 personali,	 stiamo	 ampliando	 la	

legge	 sull'assistenza	 all'aggiornamento	 della	 formazione	 (Aufstiegs-BAfoG),	 aprendo	 il	 contributo	 di	

mantenimento	 alla	 formazione	 complementare	 a	 tempo	 parziale,	 promuovendo	 la	 formazione	
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complementare	anche	allo	stesso	livello	del	quadro	tedesco	delle	qualifiche	e	anche	per	una	seconda	

formazione	pienamente	qualificata,	aumentando	notevolmente	i	tassi	di	finanziamento	e	le	indennità	

e	colmando	i	deficit	di	finanziamento	a	BAfoG.	L'obiettivo	è	che	i	corsi	di	aggiornamento	e	gli	esami	

siano	gratuiti	a	prezzi	ragionevoli.	

Con	 il	 "Lebenschancen-BAfoG"	 stiamo	 creando	 un	 nuovo	 strumento	 per	 un'istruzione	 superiore	

autodeterminata	per	tutti,	anche	al	di	là	delle	qualifiche	professionali	e	dei	titoli	di	studio.	A	tal	fine,	

stiamo	 creando	 una	 semplice	 opportunità	 di	 risparmiare	 per	 l'istruzione	 in	 un	 conto	 gratuito.	 Le	

persone	a	basso	reddito	riceveranno	sovvenzioni	annuali	a	tal	fine.	

Con	 un	 programma	 di	 formazione	 a	 tempo	 parziale	 basato	 sul	 modello	 austriaco,	 offriamo	 ai	

dipendenti	 un	 sostegno	 finanziario	 per	 l'ulteriore	 formazione	 legata	 al	 mercato	 del	 lavoro.	 Ciò	

consente,	ad	esempio,	di	recuperare	una	qualifica	professionale	o	di	riorientarsi	professionalmente.	Il	

prerequisito	è	un	accordo	tra	datore	di	lavoro	e	lavoratore.	L'organismo	pagatore	verifica	i	requisiti	di	

ammissibilità.	

L'Agenzia	 federale	 per	 l'impiego	 (Bundesagentur	 fur	Arbeit,	 BA)	 svolgerà	un	 ruolo	più	 incisivo	nella	

qualificazione	e	nella	consulenza	in	materia.	Al	fine	di	sostenere	tutti	coloro	che	sono	interessati	alla	

formazione	e	alle	 imprese,	stiamo	creando	una	rete	di	BA	con	gli	attori	regionali	e	punti	di	contatto	

uniformi.	A	 tal	 fine,	 stiamo	ampliando	 le	 reti	 di	 formazione	 continua	e	 supportiamo	 la	 creazione	di	

agenzie	 di	 formazione	 continua.	 La	 piattaforma	 nazionale	 per	 l'istruzione	 continua	 online	 e	 la	

piattaforma	per	l'istruzione	saranno	ulteriormente	sviluppate,	interconnesse	e	consolidate.	In	questo	

modo	 stiamo	 creando	 un	 chiaro	 accesso	 ai	 servizi	 di	 istruzione	 e	 orientamento	 e	 agli	 strumenti	 di	

finanziamento.	

Con	 un'indennità	 di	 qualificazione	 basata	 sull'indennità	 di	 breve	 durata,	 la	 BA	 può	 consentire	 alle	

imprese	in	fase	di	cambiamento	strutturale	di	mantenere	i	propri	dipendenti	nell'impresa	attraverso	

qualifiche	e	di	ottenere	 lavoratori	qualificati.	Gli	accordi	aziendali	sono	un	prerequisito	a	tal	 fine.	Al	

tempo	 stesso,	 stiamo	 creando	 incentivi	 per	 la	 trasformazione	dei	 contratti	 collettivi.	 Stiamo	 inoltre	

ampliando	 l'indennità	 di	 trasferimento	 a	 breve	 termine	 e	 sviluppando	 ulteriormente	 gli	 strumenti	

dell'SGB	III	nelle	società	di	trasferimento.	

Per	 le	 persone	 in	 disoccupazione	 e	 per	 le	 prestazioni	 di	 base,	 stiamo	 ampliando	 la	 promozione	

indipendente	 delle	 competenze	 di	 base	 e	 chiarendo	 che	 l'inserimento	 nel	 mercato	 del	 lavoro	 non	

prevale	 sulla	 formazione	 professionale	 e	 sul	 perfezionamento	 professionale,	 il	 che	 rafforza	 le	

opportunità	occupazionali.	Per	quanto	riguarda	la	qualifica	professionale,	coloro	che	hanno	diritto	alle	
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prestazioni	del	SGB	II	e	III	riceveranno	un'indennità	supplementare	mensile	di	formazione	di	150	EUR,	

in	 modo	 da	 incentivare	 efficacemente	 il	 perfezionamento	 professionale.	 Dopo	 una	 formazione	

complementare,	le	persone	dovrebbero	avere	diritto	a	un'indennità	di	disoccupazione	di	almeno	tre	

mesi.	

Orario	di	lavoro	e	luogo	di	lavoro	

Al	fine	di	rispondere	ai	cambiamenti	nel	mondo	del	 lavoro	e	di	accogliere	la	volontà	dei	 lavoratori	e	

delle	 imprese	di	 disporre	di	 orari	 di	 lavoro	più	 flessibili,	 vogliamo	 sostenere	 i	 sindacati	 e	 i	 datori	 di	

lavoro	nel	consentire	modelli	di	orario	di	lavoro	flessibili.	Manteniamo	il	principio	della	giornata	di	8	

ore	nella	 legge	sull'orario	di	 lavoro.	Nel	quadro	di	un	 regolamento	 temporaneo	con	una	clausola	di	

valutazione	da	adottare	nel	2022,	i	lavoratori	potranno	organizzare	il	proprio	orario	di	lavoro	in	modo	

più	 flessibile	 nell'ambito	 dei	 contratti	 collettivi	 a	 determinate	 condizioni	 ed	 entro	 termini	 da	

rispettare.	 Inoltre,	vogliamo	creare	una	possibilità	 limitata	di	discostarsi	dalle	norme	attualmente	 in	

vigore	della	 legge	sull'orario	di	 lavoro	per	quanto	riguarda	 l'orario	di	 lavoro	giornaliero	massimo,	se	

ciò	 è	 previsto	 dai	 contratti	 collettivi	 o	 dagli	 accordi	 aziendali	 basati	 su	 contratti	 collettivi	 (settori	

sperimentali).	Nel	dialogo	con	le	parti	sociali	stiamo	esaminando	la	necessità	di	un	adeguamento	che	

vediamo	alla	luce	della	giurisprudenza	della	Corte	di	giustizia	dell'Unione	europea	in	materia	di	diritto	

dell'orario	 di	 lavoro.	 Devono	 continuare	 ad	 essere	 possibili	modelli	 di	 orario	 di	 lavoro	 flessibili	 (ad	

esempio	orari	di	lavoro	basati	sulla	fiducia).	

Distinguiamo	 giuridicamente	 l'ufficio	 domestico	 come	 possibilità	 di	 lavoro	 mobile	 dal	 telelavoro	 e	

dall'ambito	 di	 applicazione	 dell'ordinanza	 sul	 luogo	 di	 lavoro.	 La	 salute	 e	 la	 sicurezza	 sul	 lavoro,	 le	

buone	condizioni	di	 lavoro	e	 l'esistenza	di	un	 luogo	di	 lavoro	aziendale	sono	presupposti	 importanti	

per	il	lavoro	mobile.	Ciò	richiede	informazioni	e	consulenza	per	i	lavoratori	e	un	sostegno	adeguato	da	

parte	dei	loro	datori	di	lavoro.	Per	una	progettazione	sana	del	proprio	ufficio,	svilupperemo	soluzioni	

adeguate	e	 flessibili	 in	dialogo	con	tutte	 le	parti	 interessate.	Gli	 spazi	di	coworking	sono	una	buona	

opzione	per	il	lavoro	mobile	e	per	il	rafforzamento	delle	regioni	rurali.	I	lavoratori	che	occupano	posti	

di	lavoro	adeguati	hanno	il	diritto	di	discutere	del	lavoro	mobile	e	dell'ufficio	di	domicilio.	I	datori	di	

lavoro	possono	opporsi	alla	volontà	dei	lavoratori	solo	se	le	preoccupazioni	operative	sono	opposte.	

Ciò	significa	che	un	rifiuto	non	deve	essere	irrilevante	o	arbitrario.	Deve	esserci	spazio	per	deviare	la	

contrattazione	collettiva	e	i	regolamenti	aziendali.	Il	lavoro	mobile	dovrebbe	essere	possibile	in	tutta	

l'UE	senza	problemi.	

Lavoratori	autonomi	

I	 lavoratori	 autonomi	 sono	 una	 parte	 essenziale	 della	 nostra	 società	 e	 della	 nostra	 economia.	 A	

seguito	 dell'attuale	 riforma	 della	 procedura	 di	 determinazione	 dello	 status,	 stiamo	 conducendo	 un	
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dialogo	 con	 i	 lavoratori	 autonomi	 e	 le	 loro	 associazioni	 alla	 luce	 dell'esperienza	 acquisita	 al	 fine	 di	

accelerare	e	migliorare	la	situazione.	L'obiettivo	è	creare	certezza	giuridica	non	burocratica	nel	mondo	

del	lavoro	digitale	e	agile.	

Agevolando	 l'accesso	 all'assicurazione	 volontaria	 contro	 la	 disoccupazione,	 sosteniamo	 anche	 i	

lavoratori	autonomi	e	le	start-up.	Controlliamo	se	e	come	sia	possibile	accedere	senza	un	periodo	di	

preassicurazione.	 Chiunque	 abbia	 lavorato	 come	 amministratore	 delegato	 in	 una	 società	 a	

responsabilità	limitata	(ecc.)	e	abbia	versato	contributi	a	tal	fine	dovrebbe	avere	diritto	all'indennità	

di	disoccupazione.	Stiamo	eliminando	il	 limite	temporale	del	regime	speciale	di	assicurazione	contro	

la	disoccupazione	per	i	lavoratori	dipendenti,	in	particolare	quelli	che	lavorano	nel	settore	culturale,	e	

stiamo	esaminando	la	semplificazione	e	l'ulteriore	sviluppo.	

Per	sostenere	 i	 lavoratori	autonomi	 individuali	nella	pandemia	di	coronavirus	 in	corso,	proseguiamo	

l'assistenza	di	avviamento	nell'ambito	dell'assistenza	ponte	III	Plus	per	tutto	il	tempo	necessario.	Per	

poter	aiutare	i	lavoratori	autonomi	a	finanziare	il	loro	costo	della	vita	in	modo	più	rapido	e	migliore	in	

caso	 di	 future	 gravi	 crisi	 che	 determinino	 perdite	 di	 reddito	 di	 cui	 non	 sono	 responsabili,	 stiamo	

prevedendo	aiuti	economici	finanziati	dalle	imposte.	A	tal	fine	stiamo	valutando	l'esperienza	acquisita	

con	 i	 nuovi	 aiuti	 all'avviamento.	 Non	 stiamo	 creando	 un	 nuovo	 sistema	 normativo.	 Durante	 la	

pandemia	 di	 Corona,	 la	 particolare	 importanza	 del	 fondo	 di	 previdenza	 sociale	 per	 gli	 artisti	 per	 la	

sicurezza	sociale	dei	lavoratori	creativi	e	culturali	si	è	dimostrata	valida.	Vogliamo	assicurarci	anche	in	

futuro.	

Salario	minimo	

Aumenteremo	 il	 salario	 minimo	 legale	 a	 dodici	 EUR	 all'ora	 in	 un	 adeguamento	 una	 tantum.	

Successivamente,	 la	 commissione	 indipendente	per	 il	 salario	minimo	deciderà	 in	merito	a	eventuali	

ulteriori	 aumenti.	 Sosteniamo	 la	 proposta	 di	 direttiva	 della	 Commissione	 relativa	 a	 salari	 minimi	

adeguati	a	prova	di	povertà	per	rafforzare	il	sistema	di	contrattazione	collettiva.	In	tale	contesto,	pur	

rispettando	 l'ordine	 europeo	 delle	 competenze	 nonché	 i	 diversi	 sistemi	 e	 tradizioni	 delle	 relazioni	

industriali	negli	Stati	membri,	 sosteniamo	norme	minime	vincolanti	nei	negoziati,	 come	ad	esempio	

l'applicazione	in	Germania	della	nuova	legge	sul	salario	minimo	una	volta	adottata.	

Mini	e	midiposti	

Miglioreremo	i	mini-posti	di	 lavoro:	Vogliamo	rimuovere	gli	ostacoli	che	rendono	difficile	 l'accesso	a	

un'occupazione	 soggetta	 all'assicurazione	 obbligatoria.	 Aumenteremo	 il	 limite	 minimo	 di	 lavoro	 a	

1,600	EUR.	 In	futuro,	 il	 limite	dei	mini-job	si	baserà	su	un	orario	di	 lavoro	settimanale	di	10	ore	alle	

condizioni	salariali	minime.	Di	conseguenza,	tale	importo	sarà	portato	a	520	EUR	una	volta	aumentato	
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il	salario	minimo.	Allo	stesso	tempo,	impediremo	che	i	mini-job	siano	utilizzati	impropriamente	come	

sostituti	 del	 lavoro	 regolare	 o	 che	 diventino	 una	 trappola	 a	 tempo	 parziale,	 in	 particolare	 per	 le	

donne.	 Intensificheremo	 il	monitoraggio	dei	mini-job	per	garantire	 che	 siano	conformi	al	diritto	del	

lavoro	vigente.	

Servizi	connessi	alle	abitazioni	

Promuovendo	i	servizi	domestici,	sosteniamo	la	conciliazione	tra	famiglia	e	 lavoro,	 la	partecipazione	

dei	 coniugi	 e	 dei	 partner	 al	mercato	del	 lavoro	 e,	 al	 tempo	 stesso,	 creiamo	più	 posti	 di	 lavoro	 con	

l'assicurazione	sociale.	Agevoliamo	 il	 ricorso	ai	servizi	di	assistenza	familiare	e	quotidiana	attraverso	

un	sistema	di	indennità	e	buoni	e	la	possibilità	di	accompagnare	le	sovvenzioni	a	carico	dei	datori	di	

lavoro	in	esenzione	fiscale.	Le	detrazioni	e	la	sovvenzione	fiscale	esistente	saranno	compensate.	Esso	

serve	 a	 promuovere	 l'occupazione	 nel	 nucleo	 familiare	 soggetto	 a	 contributi	 di	 previdenza	 sociale.	

Inizialmente,	 i	 genitori	 soli,	 le	 famiglie	 con	 figli	 e	 i	 parenti	 bisognosi	 di	 assistenza	 beneficeranno	

gradualmente	di	tutte	le	famiglie.	

Termini	

Affinché	 la	 funzione	pubblica	dia	un	buon	esempio	di	datore	di	 lavoro,	elimineremo	 la	possibilità	di	

contratti	a	tempo	determinato	che	esistono	solo	in	tale	paese.	Presso	il	governo	federale,	 in	quanto	

datore	di	lavoro,	stiamo	gradualmente	riducendo	i	contratti	a	tempo	determinato	senza	una	ragione	

sostanziale.	Al	fine	di	evitare	le	fissazioni	a	catena,	stiamo	limitando	a	sei	anni	 i	contratti	di	 lavoro	a	

tempo	determinato	con	lo	stesso	datore	di	lavoro.	Solo	in	casi	molto	limitati	è	possibile	superare	tale	

durata	massima.	

Leasing	di	manodopera	e	mobilità	del	lavoro	

Nel	 caso	 della	 legge	 sul	 lavoro	 temporaneo	 (Arbeitnehmeruberlassungsgesetz),	 in	 caso	 di	

giurisprudenza	 europea	 esamineremo	 se	 e	 quali	 modifiche	 giuridiche	 debbano	 essere	 apportate,	

tenendo	 conto	 della	 valutazione	 della	 legge.	 Stiamo	migliorando	 la	 protezione	 dei	 dipendenti	 nelle	

missioni	 transfrontaliere	 e	 riducendo	 gli	 ostacoli	 burocratici.	 Garantiamo	 sin	 dal	 primo	 giorno	 una	

copertura	sanitaria	completa	per	i	lavoratori	stagionali.	Stiamo	rafforzando	la	"mobilità	equa"	e	quindi	

informiamo	meglio	i	lavoratori	sui	loro	diritti.	Ratifichiamo	la	convenzione	n.	184	dell'Organizzazione	

internazionale	del	lavoro	(OIL)	sulla	salute	e	la	sicurezza	sul	lavoro	in	agricoltura.	

I	 contratti	 di	 lavoro	 e	 di	 lavoro	 temporaneo	 sono	 strumenti	 necessari.	 Preveniamo	 violazioni	

strutturali	 e	 sistematiche	 del	 diritto	 del	 lavoro	 e	 della	 salute	 e	 sicurezza	 sul	 lavoro	 attraverso	

un'applicazione	più	efficace	della	 legge.	 In	questo	modo	garantiremo	anche	una	maggiore	sicurezza	

per	 i	 lavori	 a	 chiamata.	 Valuteremo	 le	 norme	 anticrisi	 in	 materia	 di	 indennità	 di	 disoccupazione	
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parziale	 dopo	 la	 pandemia	 di	 coronavirus,	 in	 particolare	 per	 quanto	 riguarda	 le	 persone	 a	 basso	

reddito.	

Collettivo	 contrattazione	 autonomia	

Vogliamo	 rafforzare	 l'autonomia	 della	 contrattazione	 collettiva,	 i	 partner	 della	 contrattazione	

collettiva	e	 la	 copertura	della	 contrattazione	 collettiva	 in	modo	 che	 in	Germania	 siano	pagati	 salari	

equi,	promuovendo	anche	il	necessario	adeguamento	salariale	tra	est	e	ovest.	Al	fine	di	rafforzare	la	

copertura	della	contrattazione	collettiva,	 l'aggiudicazione	degli	appalti	pubblici	da	parte	del	governo	

federale	sarà	subordinata	al	rispetto	di	un	contratto	collettivo	rappresentativo	nel	settore	interessato,	

con	l'aggiudicazione	basata	su	una	semplice	dichiarazione	non	burocratica.	Eviteremo	spin-off	quando	

il	 precedente	 proprietario	 è	 lo	 stesso	 al	 fine	 di	 eludere	 i	 contratti	 collettivi	 garantendo	 il	

mantenimento	 in	vigore	del	contratto	collettivo	applicabile.	L'articolo	613a	del	codice	civile	tedesco	

(diritti	e	obblighi	in	caso	di	trasferimento	di	un'impresa)	resterà	impregiudicato.	In	dialogo	con	le	parti	

sociali,	 elaboreremo	 ulteriori	 misure	 per	 rafforzare	 la	 contrattazione	 collettiva	 e,	 in	 particolare,	

discuteremo	delle	possibilità	di	ulteriori	aree	sperimentali.	

Codeterminazione	

Continueremo	a	 sviluppare	 la	 codeterminazione.	 I	 comitati	 aziendali	 dovrebbero	 essere	 in	 grado	di	

decidere	 autonomamente	 se	 lavorare	 in	 forma	 analogica	 o	 digitale.	 Nel	 quadro	 delle	 norme	

costituzionali	richieste,	testeremo	le	elezioni	del	comitato	aziendale	online	nell'ambito	di	un	progetto	

pilota.	Creeremo	un	diritto	contemporaneo	per	 i	sindacati	all'accesso	digitale	ai	 luoghi	di	 lavoro	che	

corrisponde	 ai	 loro	 diritti	 analogici.	 La	 trasformazione	 socio-ecologica	 e	 la	 digitalizzazione	 possono	

essere	 plasmate	 efficacemente	 solo	 con	 i	 lavoratori.	 In	 merito	 a	 tali	 questioni,	 valuteremo	 il	

Betriebsratemodernisierungsgesetz.	 In	 futuro	 considereremo	 come	 reato	 ufficiale	 l'ostruzione	 della	

codecisione	 democratica.	 Insieme	 alle	 chiese	 esamineremo	 in	 che	misura	 il	 diritto	 del	 lavoro	 della	

Chiesa	possa	essere	allineato	al	diritto	del	lavoro	dello	Stato.	Le	attività	connesse	alla	proclamazione	

restano	esenti.	

La	Germania	occupa	una	posizione	 importante	a	 livello	mondiale	 in	termini	di	cogestione	aziendale.	

Manterremo	le	normative	nazionali	esistenti.	Vogliamo	evitare	l'elusione	abusiva	della	vigente	legge-

sulla	codeterminazione.	Il	governo	federale	si	adopererà	per	garantire	che	la	cogestione	delle	imprese	

sia	ulteriormente	sviluppata	in	modo	che	la	crescita	delle	imprese	dell'economia	sociale	non	conduca	

più	alla	completa	elusione	dellacodeterminazione	 (effetto	di	blocco).	Trasferiremo	 l'attribuzione	del	

gruppo	dalla	 legge	 sulla	 codeterminazione	alla	 legge	 su	una	 terza	partecipazione	 se	vi	è	di	 fatto	un	

controllo	effettivo.	
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Piattaforme	digitali	

Le	 piattaforme	 digitali	 arricchiscono	 il	 mondo	 del	 lavoro	 ed	 è	 per	 questo	 che	 sono	 importanti	

condizioni	 di	 lavoro	 buone	 ed	 eque.	 In	 quest'ottica,	 stiamo	 riesaminando	 la	 legislazione	 vigente	 e	

miglioriamo	la	base	di	dati.	A	tal	fine,	stiamo	conducendo	un	dialogo	con	i	fornitori	di	piattaforme,	i	

lavoratori	delle	piattaforme,	 i	 lavoratori	autonomi	e	 le	parti	sociali.	Sosteniamo	 in	modo	costruttivo	

l'iniziativa	della	Commissione	europea	volta	a	migliorare	le	condizioni	di	lavoro	sulle	piattaforme.	Nel	

plasmare	 l'IA	 nel	 mondo	 del	 lavoro,	 ci	 basiamo	 su	 un	 approccio	 incentrato	 sulle	 persone,	

sull'innovazione	 sociale	 ed	 economica	 e	 su	 un'attenzione	 particolare	 al	 bene	 comune.	 Sosteniamo	

l'approccio	basato	sul	rischio	dell'UE.	

Salute	e	sicurezza	sul	lavoro	

Manteniamo	l'elevato	 livello	di	salute	e	sicurezza	sul	 lavoro	nel	mondo	del	 lavoro	 in	evoluzione	e	 lo	

adeguiamo	 alle	 nuove	 sfide.	 Dedichiamo	 particolare	 attenzione	 alla	 salute	 mentale	 e	 stiamo	

elaborando	una	 relazione	 sul	mobbing.	 Sosteniamo	 le	 piccole	 e	medie	 imprese,	 in	 particolare	 nella	

prevenzione	e	nell'attuazione	della	salute	e	della	sicurezza	sul	lavoro.	Stiamo	rafforzando	la	gestione	

dell'integrazione	professionale.	

Stato	sociale,	prestazioni	di	vecchiaia,	sicurezza	di	base	

Renderemo	 lo	Stato	 sociale	più	vicino	ai	 cittadini,	più	 trasparente	e	meno	burocratico,	allineandolo	

alle	 realtà	 della	 vita	 nel	 nostro	 tempo.	 Un	 passo	 verso	 una	 maggiore	 prossimità	 ai	 cittadini	 è	 la	

digitalizzazione	globale	dei	servizi.	Le	informazioni,	la	consulenza,	le	domande,	la	comunicazione	e	le	

domande	 tra	 gli	 uffici	 competenti	 devono	 essere	 rese	 possibili	 in	 formato	 digitale	 e	 semplice,	

preservando	 nel	 contempo	 la	 protezione	 dei	 dati.	 La	 qualità	 della	 consulenza	 analogica	 dovrebbe	

essere	migliorata	 anche	 attraverso	 il	 sostegno	 digitale.	Ove	 possibile,	 le	 prestazioni	 a	 cui	 i	 cittadini	

hanno	 diritto	 dovrebbero	 essere	 versate	 automaticamente.	 I	 cittadini	 dovrebbero	 ricevere	 le	

prestazioni	 cui	 hanno	diritto	 come	 se	 fossero	provenienti	 da	un'unica	 fonte,	 nel	 quadro	di	 punti	 di	

contatto	locali	uniformi	che	siano	il	più	bassi	possibile.	A	tal	fine,	istituiremo	un	gruppo	di	lavoro	dello	

Stato	federato	e	coinvolgeremo	gli	enti	previdenziali.	

Pensione	

Una	pensione	buona	e	affidabile	dopo	molti	anni	di	lavoro	è	importante	per	i	dipendenti.	Si	tratta	di	

creare	una	buona	sicurezza	indipendente	in	età	avanzata	con	il	proprio	lavoro.	Rafforzeremo	pertanto	

la	pensione	legale	e	garantiremo	a	lungo	termine	un	livello	minimo	di	pensione	del	48	%	(definizione	

prima	 della	 recente	 revisione	 delle	 statistiche).	 In	 questa	 legislatura	 l'aliquota	 contributiva	 non	
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supererà	il	20	%.	

Non	 vi	 saranno	 tagli	 alla	 pensione	 né	 aumenti	 dell'età	 pensionabile	 prevista	 dalla	 legge.	 Al	 fine	 di	

salvaguardare	tale	impegno	in	modo	adeguato	alle	generazioni,	si	stipulerà	una	copertura	di	capitale	

parziale	 dell'assicurazione	 pensionistica	 obbligatoria	 al	 fine	 di	 stabilizzare	 a	 lungo	 termine	 il	 livello	

delle	pensioni	e	l'aliquota	contributiva	delle	pensioni.	Tale	copertura	parziale	del	capitale	deve	essere	

gestita	professionalmente	come	fondo	permanente	da	un	organismo	indipendente	di	diritto	pubblico	

e	deve	essere	 investita	a	 livello	mondiale.	A	 tal	 fine,	nel	2022	 immetteremo	 in	una	prima	 fase	uno	

stock	 di	 capitale	 di	 10	 miliardi	 di	 EUR	 nel	 regime	 pensionistico	 tedesco	 attingendo	 alle	 risorse	 di	

bilancio.	La	quota	a	capitalizzazione	della	pensione	legale	deve	essere	protetta	in	modo	permanente	e	

di	proprietà	per	 il	gruppo	dei	contribuenti.	Permetteremo	inoltre	al	regime	tedesco	di	assicurazione	

pensionistica	di	investire	le	proprie	riserve	sul	mercato	dei	capitali	in	modo	regolamentato.	Vogliamo	

rafforzare	la	pensione	a	ripartizione	attraverso	la	partecipazione	al	mercato	del	lavoro	delle	donne	e	

dei	lavoratori	più	anziani	e	l'immigrazione	qualificata	e	connessa	al	lavoro.	

Riattiveremo	 il	 cosiddetto	 fattore	 di	 recupero	 nel	 calcolo	 delle	 pensioni	 in	 tempo	 utile	 prima	

dell'adeguamento	delle	pensioni	a	partire	dal	2022	e	lo	permetteremo	di	entrare	in	vigore	nel	quadro	

dei	 massimali	 applicabili.	 In	 questo	 modo	 garantiremo	 che	 le	 pensioni	 e	 i	 salari	 evolvano	 in	 linea	

generale	in	seguito	alla	crisi	del	coronavirus	e	rafforzeremo	la	giustizia	 intergenerazionale	nonché	la	

stabilità	dei	 contributi	 in	questa	 legislatura.	Vogliamo	 introdurre	miglioramenti	per	 i	pensionati	 con	

una	ridotta	capacità	di	guadagno	nel	portafoglio.	

Oltre	 alle	 pensioni	 obbligatorie,	 i	 regimi	 pensionistici	 professionali	 e	 privati	 restano	 importanti	 per	

una	 buona	 vita	 in	 età	 avanzata.	 Vogliamo	 rafforzare	 le	 prestazioni	 pensionistiche	 professionali,	 tra	

l'altro	consentendo	opportunità	di	 investimento	con	rendimenti	più	elevati.	 Inoltre,	 il	modello	delle	

parti	sociali,	già	varato	nel	penultimo	periodo	legislativo	con	la	legge	sul	rafforzamento	delle	pensioni	

aziendali,	deve	ora	essere	attuato.	

Riformeremo	radicalmente	l'attuale	sistema	pensionistico	privato.	A	tal	fine,	esamineremo	l'offerta	di	

un	 fondo	 pubblicamente	 responsabile	 con	 un'offerta	 efficace	 e	 a	 basso	 costo,	 con	 la	 possibilità	 di	

rinunciare.	 Inoltre,	esamineremo	 il	 riconoscimento	giuridico	dei	prodotti	di	 investimento	privati	con	

rendimenti	 superiori	 a	 quelli	 di	 Riester.	 Una	 sovvenzione	 dovrebbe	 incentivare	 i	 gruppi	 a	 basso	

reddito	 ad	 accettare	 questi	 prodotti.	 Per	 gli	 attuali	 contratti	 Riester	 sarà	 prevista	 la	 clausola	

grandfathering.	Vogliamo	aumentare	l'importo	forfettario	per	i	risparmiatori	portandolo	a	1,000	EUR.	

Vogliamo	 far	 conoscere	 meglio	 il	 frazionamento	 delle	 pensioni,	 tra	 l'altro	 facendo	 riferimento	 a	
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questa	 opzione	 da	 parte	 dell'assicurazione	 pensioni	 tedesca	 nell'ambito	 delle	 informazioni	 annuali	

sulle	pensioni.	Inoltre,	anche	le	coppie	non	sposate	dovrebbero	essere	autorizzate	a	utilizzarlo.	

Nel	 corso	 della	 legislatura	 valuteremo	 l'effetto	 della	 pensione	 di	 base	 e	 formuleremo	 proposte	 di	

miglioramento,	in	particolare	per	quanto	riguarda	la	revisione	contabile	delle	plusvalenze.	

Attueremo	il	fondo	previsto	per	la	19a	legislatura	per	attenuare	i	casi	di	difficoltà	derivanti	dalla	

transizione	pensionistica	est-ovest	anche	per	i	rifugiati	potenziali	ebrei	e	i	rimpatri	tardivi.	Vogliamo	

che	i	detenuti	e	le	persone	in	stato	di	detenzione	preventiva	che	lavorano	nelle	carceri	possano	

iscriversi	regolarmente	al	regime	obbligatorio	di	assicurazione	pensionistica	e	cerchiamo	di	dialogare	

con	il	Land	responsabile.	

Prevenzione	e	riabilitazione	

Stiamo	mettendo	al	centro	della	nostra	politica	di	sicurezza	gli	orari	di	lavoro	più	lunghi	e	più	sani.	A	

tal	fine,	avvieremo	un	piano	d'azione	"Lavoro	sano"	e	rafforzeremo	il	principio	della	"prevenzione	

prima	della	riabilitazione	prima	del	pensionamento".	Concentreremo	maggiormente	la	riabilitazione	

sul	mercato	del	lavoro	e	obbligheremo	le	varie	istituzioni	di	previdenza	sociale	a	concludere	accordi	di	

cooperazione.	Semplificheremo	l'accesso	alle	misure	di	prevenzione	e	riabilitazione	e	renderemo	il	

bilancio	per	il	risanamento	più	orientato	alle	necessità.	Per	contrastare	la	riduzione	della	capacità	di	

guadagno	in	una	fase	precoce,	vogliamo	ancorare	giuridicamente	la	verifica	dello	stato	di	salute	

dell'U45	e	applicarla	a	livello	nazionale,	tenendo	conto	dei	risultati	della	valutazione.	

Pensionamento	

Vogliamo	 accrescere	 la	 consapevolezza	 del	 regime	 di	 pensionamento	 flessibile	 fornendo	 migliori	

consigli	e	rimuoverci	il	limite	temporale	per	i	guadagni	aggiuntivi	in	caso	di	pensionamento	anticipato.	

Insieme	 alle	 parti	 sociali,	 avvieremo	 un	 processo	 di	 dialogo	 sociale	 sul	 modo	 in	 cui	 il	 desiderio	 di	

rimanere	 più	 a	 lungo	 nella	 vita	 lavorativa	 può	 essere	 realizzato	 più	 facilmente	 e,	 in	 particolare,	

includeremo	una	pensione	 flessibile	 sul	modello	 scandinavo	e	 la	 situazione	dei	 gruppi	 professionali	

particolarmente	sollecitati	nel	dibattito.	

Assicurazione	dei	lavoratori	autonomi	

Alleggeriremo	l'onere	per	i	lavoratori	autonomi	garantendo	che	i	contributi	all'assicurazione	sanitaria	

obbligatoria	 al	 di	 sopra	 della	 soglia	 dei	 mini-job	 siano	 riscossi	 solo	 su	 base	 strettamente	 legata	 al	

reddito.	Introdurremo	una	disposizione	obbligatoria	di	vecchiaia	con	libertà	di	scelta	per	tutti	i	nuovi	

lavoratori	 autonomi	 che	 non	 sono	 soggetti	 a	 un	 regime	 obbligatorio	 di	 assicurazione	 vecchiaia.	 I	

lavoratori	autonomi	saranno	assicurati	nell'ambito	del	regime	pensionistico	obbligatorio,	a	meno	che	
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non	 scelgano	un	prodotto	pensionistico	privato	nell'ambito	di	 una	procedura	di	 opt-out	 semplice	e	

non	burocratica.	Ciò	deve	essere	a	prova	di	 insolvenza	e	di	messa	 in	 sicurezza	e	deve	portare	a	un	

livello	 di	 protezione	 superiore	 al	 livello	 di	 sicurezza	 di	 base.	 Per	 ogni	 nuovo	 prodotto	 si	 applica	 un	

periodo	 di	 attesa	 di	 due	 anni.	 La	 pensione	 integrativa	 privata	 integrativa	 sovvenzionata	 è	 aperta	 a	

tutti	i	lavoratori	dipendenti.	

Reddito	dei	cittadini	

Introdurremo	 un	 reddito	 per	 i	 cittadini	 invece	 dell'attuale	 reddito	 di	 base	 (Hartz	 IV).	 Il	 reddito	 dei	

cittadini	dovrebbe	rispettare	 la	dignità	della	persona,	consentire	 la	partecipazione	sociale	ed	essere	

digitalizzato	e	facilmente	accessibile.	

Nei	primi	due	anni	di	percepimento	del	reddito	del	cittadino,	concederemo	la	prestazione	senza	tener	

conto	del	patrimonio	e	 riconosceremo	 l'adeguatezza	dell'alloggio.	Aumenteremo	 la	quantità	di	beni	

protetti	e	renderemo	la	verifica	meno	burocratica,	digitalizzata	e	semplificata	in	modo	pragmatico.	Al	

fine	di	rendere	più	trasparente	e	giuridicamente	sicuro	 il	 rimborso	delle	spese	di	alloggio,	creeremo	

un	quadro	giuridico	migliore	per	 l'applicazione	dei	 limiti	di	adeguatezza	comunali	e	garantiremo	che	

tali	limiti	siano	rivisti	annualmente	e,	se	necessario,	adeguati.	

Ciò	 rende	 più	 facile	 per	 i	 comuni	 pagare	 i	 costi	 di	 alloggio	 e	 riscaldamento	 sotto	 forma	 di	 tariffe	

forfettarie	specifiche	per	regione.	

Il	 reddito	dei	cittadini	 si	 concentra	sul	potenziale	e	sull'assistenza	delle	persone	per	un'integrazione	

sostenibile	nel	mercato	del	 lavoro	e	consente	la	partecipazione	sociale.	Stiamo	cambiando	il	quadro	

giuridico	 in	 modo	 tale	 che	 in	 futuro	 sarà	 possibile	 una	 consulenza	 a	 livello	 oftalmico	 e	 si	 potrà	

sviluppare	 un	 rapporto	 di	 fiducia.	 I	 punti	 di	 forza	 e	 le	 esigenze	 di	 sviluppo	 saranno	 individuati	

mediante	 una	 procedura	 di	 valutazione	 delle	 competenze,	 che	 consentirà	 anche	 di	 certificare	 le	

"competenze	trasversali".	Le	offerte	e	le	misure	sono	concordate	con	i	beneficiari	dell'indennità	per	i	

cittadini	 nel	 quadro	 di	 un	 accordo	 di	 partecipazione,	 formulato	 in	 un	 linguaggio	 semplice	 e,	 se	

necessario,	 adattato.	 Sostituisce	 il	 precedente	 accordo	 di	 integrazione.	 Si	 applica	 un	 periodo	 di	 sei	

mesi	di	fiducia.	Stiamo	creando	un	meccanismo	di	mediazione	indipendente	per	i	casi	di	conflitto.	

Stiamo	 rispettando	 gli	 obblighi	 di	 cooperazione	 stabiliti	 nell'accordo	 di	 partecipazione.	 Saranno	

riorganizzati	per	legge	al	più	tardi	entro	la	fine	del	2022.	Il	nuovo	regolamento	sarà	preceduto	da	una	

valutazione.	Così	facendo,	stiamo	attuando	anche	la	sentenza	della	Corte	costituzionale	federale,	ad	

esempio	esentando	le	spese	di	alloggio	dalle	sanzioni	e	trattando	allo	stesso	modo	i	minori	di	25	anni.	

In	caso	di	sanzioni,	offriremo	loro	un	tutoraggio	in	coordinamento	con	i	servizi	 locali	di	assistenza	ai	
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giovani	(conformemente	alla	sezione	16h	del	libro	II	del	codice	sociale).	In	attesa	dell'adozione	di	una	

nuova	 normativa,	 istituiremo	 una	 moratoria	 di	 un	 anno	 sulle	 sanzioni	 al	 di	 sotto	 del	 livello	 di	

sussistenza,	 che	 dovrà	 applicarsi	 anche	 ai	 centri	 per	 l'impiego	 comunali.	 Porteremo	 la	 sostenibilità	

dell'integrazione	nel	mercato	del	lavoro	al	centro	del	sistema	di	controllo	degli	obiettivi	dell'SGB	II	e	

prenderemo	in	considerazione	anche	le	necessarie	misure	di	stabilizzazione	e	partecipazione	sociale.	

Il	 reddito	dei	 cittadini	 dovrebbe	 fornire	un	 sostegno	 individuale	e	olistico.	A	 tal	 fine	devono	essere	

utilizzati	anche	strumenti	di	altri	codici	di	sicurezza	sociale.	In	tal	modo	aumenteremo	la	permeabilità	

e	 ridurremo	 le	 interfacce.	 Vogliamo	 intensificare	 la	 cooperazione	 tra	 centri	 per	 l'impiego	 e	 comuni	

attraverso	accordi	di	cooperazione.	Concederemo	ai	centri	per	 l'impiego	un	margine	di	manovra	più	

ampio	e	la	responsabilità	regionale	e	rafforzeremo	il	valore	del	sostegno	gratuito	(articolo	16f	del	SGB	

II).	

La	 priorità	 di	 collocamento	 nell'SGB	 II	 sarà	 abolita.	 Rafforzeremo	 la	 promozione	 della	 formazione	

continua	 e	 delle	 qualifiche.	 Sopprimeremo	 il	 termine	 per	 il	 regolamento	 bonus	 per	 la	 formazione	

complementare	 connessa	 alla	 qualifica.	 Promuoveremo	 una	 formazione	 pienamente	 qualificata	 nel	

quadro	della	formazione	professionale	continua,	indipendentemente	dalla	durata	e	dalle	competenze	

di	 base,	 compreso	 l'uso	 delle	 tecnologie	 digitali	 dell'informazione	 e	 della	 comunicazione.	Gli	 aventi	

diritto	al	reddito	del	cittadino	possono	ricevere,	nel	quadro	dell'accordo	di	partecipazione,	un	premio	

temporaneo	per	la	partecipazione	a	misure	di	promozione	o	di	sostegno	a	favore	dell'integrazione.	

Vogliamo	eliminare	 il	 limite	 temporale	della	 legge	 sulle	opportunità	di	partecipazione	 (articoli	16i	e	

16e	 SGB	 II)	 e	 svilupparlo	 ulteriormente.	 Le	 attività	 di	 accompagnamento	 e	 di	 sensibilizzazione	

diventeranno	strumenti	standard	nel	SGB	II	e	nel	SGB	XII.	

I	 bambini	 e	 i	 giovani	 hanno	 bisogno	 di	 un	 sostegno	 particolare	 per	 il	 successo	 del	 processo	 di	

istruzione	 e	 formazione.	 Amplieremo	 la	 sezione	 16h	 del	 libro	 II	 del	 codice	 sociale	 per	 rafforzare	 la	

cooperazione	con	i	servizi	sociali	per	i	giovani	e	creare	punti	di	contatto	comuni.	Non	possiamo	fare	

senza	gli	anziani	che	hanno	diritto	al	reddito	dei	cittadini	sul	mercato	del	lavoro.	Forniremo	alle	donne	

un	sostegno	mirato	sotto	forma	di	offerte	adeguate	e	presteremo	particolare	attenzione	a	garantire	

che	 le	 madri	 di	 bambini	 piccoli	 siano	 meglio	 raggiunte	 prima,	 anche	 attraverso	 offerte	 a	 tempo	

parziale	 (ad	esempio,	 formazione	a	 tempo	parziale).	 Sulla	base	dell'esperienza	dei	progetti	modello	

nel	quadro	di	RehaPro,	 rafforzeremo	 la	promozione	preventiva	della	salute	nei	centri	per	 l'impiego.	

Vogliamo	fornire	un	sostegno	speciale	alle	donne	provenienti	da	un	contesto	migratorio	e	di	rifugiati.	

In	 generale,	 collegheremo	 maggiormente	 le	 offerte	 con	 la	 promozione	 linguistica	 in	 un	 contesto	

quotidiano.	



81 

 

Miglioreremo	 le	opportunità	di	 reddito	supplementare	con	 l'obiettivo	di	aumentare	gli	 incentivi	per	

l'occupazione	soggetta	a	contributi	previdenziali.	Occorre	abolire	il	riconoscimento	dei	posti	di	lavoro	

scolastici	e	studenteschi	di	adolescenti	e	giovani	adulti	in	famiglie	in	stato	di	necessità,	secondo	l'SGB	

II,	nonché	di	bambini	in	affido	o	in	affido.	Aumenteremo	la	franchigia	fiscale	per	i	tirocinanti.	

Avvieremo	una	 riforma	che	coordini	o,	ove	possibile,	 combini	 il	 reddito	dei	 cittadini	 (in	precedenza	

indennità	di	disoccupazione	II),	l'indennità	di	alloggio	e,	se	del	caso,	altre	prestazioni	sociali	finanziate	

dal	 gettito	 fiscale,	 in	 modo	 tale	 che	 i	 tassi	 di	 ritiro	 dal	 trasferimento	 producano	 gli	 effetti	 più	

favorevoli	 in	 termini	 di	 effetti	 occupazionali	 e	 partecipazione	 al	 mercato	 del	 lavoro	 soggetti	 a	

contributi	previdenziali,	che	siano	migliorate	 le	opportunità	di	reddito	aggiuntivo	e	che	siano	esclusi	

oneri	 marginali	 del	 100	 e	 più	 percento.	 Sarà	 incaricata	 di	 sviluppare	 il	 modello	 di	 riforma	 una	

commissione	indipendente	composta	da	diversi	istituti	indipendenti	qualificati.	

Vogliamo	inoltre	estendere	la	possibilità	per	le	persone	con	una	capacità	di	guadagno	ridotta	e	per	i	

pensionati	di	beneficiare	di	prestazioni	di	base	di	migliorare	il	loro	reddito	attraverso	un'occupazione	

retribuita.	 L'accredito	 delle	 indennità	 di	 spesa	 per	 il	 lavoro	 volontario	 deve	 essere	 strutturato	 sulla	

falsariga	del	diritto	tributario	con	un	assegno	annuale.	

Un	 sostegno	ben	mirato	e	olistico	 richiede	un	 sostegno	chiave	adeguatamente	dimensionato	e	ben	

qualificato	presso	i	centri	per	l'impiego.	Forniremo	pertanto	finanziamenti	adeguati	per	l'integrazione	

e	l'amministrazione.	Continueremo	a	trasferire	i	fondi	residui.	

Desideriamo	esaminare	se	i	lavoratori	che	percepiscono	l'assegno	per	i	cittadini	e	che	sono	soggetti	a	

contributi	previdenziali	possano	passare	all'assistenza	delle	agenzie	di	collocamento,	anche	al	fine	di	

creare	 le	capacità	per	un	migliore	 rapporto	di	 sostegno	nei	centri	per	 l'impiego	e	di	concedere	 loro	

l'accesso	alle	offerte	di	qualificazione	e	di	perfezionamento	professionale	nell'SGB	III.	

Introducendo	un	limite	de	minimis	fino	a	50	EUR,	alleggeriremo	la	burocrazia	nei	centri	per	l'impiego.	

Al	 fine	 di	 rafforzare	 il	 carattere	 individuale	 dell'assegno	 per	 i	 cittadini,	 passeremo	 anche	

dall'imputazione	orizzontale	a	quella	verticale	del	reddito	nel	SGB	II.	La	determinazione	della	capacità	

di	 guadagno	 sarà	 standardizzata	 e	 in	 futuro	 sarà	 effettuata	 esclusivamente	 dall'assicurazione	

pensionistica	obbligatoria.	

Stiamo	 costituendo	 un	 gruppo	 di	 lavoro	 federal-Stato	 sul	 problema	 dei	 senzatetto	 tra	 i	 cittadini	

dell'UE.	
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Consideriamo	le	organizzazioni	caritative	senza	scopo	di	lucro	e	la	varietà	di	servizi	che	offrono	come	

un	 partner	 importante	 nella	 promozione	 dell'impegno	 sociale	 e	 della	 coesione.	 Nella	 preparazione	

della	 7a	 relazione	 sulla	 povertà	 e	 la	 ricchezza,	 ci	 concentriamo	 anche	 sulla	 povertà	 nascosta	 e	

includiamo	in	misura	maggiore	le	persone	con	esperienza	di	povertà.	

Inclusione	

Vogliamo	 che	 la	 Germania	 diventi	 senza	 barriere	 in	 tutti	 i	 settori	 della	 vita	 pubblica	 e	 privata,	ma	

soprattutto	 nella	 mobilità	 (compresa	 la	 Deutsche	 Bahn),	 negli	 alloggi,	 nella	 sanità	 e	 nella	 sfera	

digitale.	A	tal	fine,	stiamo	attuando	il	programma	federale	di	accessibilità.	A	tal	fine	stiamo	rivedendo,	

tra	 l'altro,	 la	 legge	 sulle	 pari	 opportunità	 per	 le	 persone	 con	disabilità	 e	 la	 legge	 sul	 rafforzamento	

dell'accessibilità,	 nonché	 la	 legge	 generale	 sulla	 parità	 di	 trattamento.	 Ci	 siamo	 posti	 l'obiettivo	 di	

rendere	tutti	gli	edifici	pubblici	federali	completamente	privi	di	barriere.	

Durante	 questo	 periodo	 legislativo,	 obblighiamo	 i	 fornitori	 privati	 di	 beni	 e	 servizi	 a	 rimuovere	 gli	

ostacoli	 entro	 un	 adeguato	 periodo	 di	 transizione	 o,	 qualora	 ciò	 non	 sia	 possibile	 o	 ragionevole,	 a	

prendere	 le	 opportune	 precauzioni.	 Stiamo	predisponendo	 adeguati	 programmi	 di	 finanziamento	 e	

ampliando	l'attività	consultiva	dell'Agenzia	federale	per	l'accessibilità.	

Elimineremo	completamente	le	possibilità	di	esenzione	previste	dalla	legge	sul	trasporto	di	passeggeri	

(OPNV)	 entro	 il	 2026.	 Inoltre,	 garantiremo	 quanto	 prima	 che	 le	 conferenze	 stampa	 e	 gli	 eventi	

pubblici	dei	ministeri	 federali	e	delle	autorità	subordinate,	nonché	 le	 informazioni	sulle	 leggi	e	sulle	

azioni	 amministrative	 siano	 tradotti	 in	 linguaggio	 dei	 segni	 e	 sottotitolati,	 e	 che	 le	 offerte	 in	 un	

linguaggio	semplice	o	semplice	siano	ampliate.	A	tal	fine,	stiamo	creando	un	servizio	linguistico	in	un	

centro	federale	di	competenza	separato	per	la	lingua	orientale/lingua	dei	segni.	

Ci	concentreremo	sull'integrazione	delle	persone	con	disabilità	nel	mercato	del	lavoro.	Svilupperemo	

ulteriormente	 i	 punti	 di	 contatto	 unici	 creati	 di	 recente	 per	 i	 datori	 di	 lavoro	 e	 introdurremo	 una	

quarta	fase	del	prelievo	di	perequazione	per	coloro	che	non	impiegano	una	persona	con	disabilità	pur	

avendo	 un	 obbligo	 di	 lavoro.	 Le	 domande	 presentate	 integralmente	 all'ufficio	 per	 l'integrazione	

saranno	 considerate	 approvate	 dopo	 sei	 settimane	 senza	 decisione	 (approvazione	 fittizia).	

Rafforzeremo	 e	 amplieremo	 ulteriormente	 il	 bilancio	 per	 il	 lavoro	 e	 il	 bilancio	 per	 la	 formazione.	

Vogliamo	 utilizzare	 tutti	 i	 fondi	 del	 prelievo	 di	 perequazione	 per	 sostenere	 e	 promuovere	

l'occupazione	 nel	 mercato	 del	 lavoro	 in	 generale.	 Vogliamo	 orientare	 tutte	 le	 nostre	 strutture	 di	

sostegno	per	garantire	che	 le	persone	possano	partecipare	alla	vita	 lavorativa	nel	modo	più	 lungo	e	

inclusivo	possibile.	Vogliamo	che	la	gestione	dell'inserimento	professionale	diventi	uno	strumento	più	

solido	per	i	datori	di	 lavoro	e	i	 lavoratori,	al	fine	di	renderla	obbligatoria	a	tutti	i	 livelli	di	qualità	(ad	
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esempio	il	"modello	di	Amburgo").	A	tal	fine,	ci	affidiamo	anche	alle	competenze	dei	rappresentanti	

delle	persone	gravemente	disabili.	

Concentreremo	 maggiormente	 i	 servizi	 offerti	 dai	 laboratori	 protetti	 per	 le	 persone	 con	 disabilità	

(WfbM)	 sull'integrazione	 e	 sul	 sostegno	 dei	 rapporti	 di	 lavoro	 nel	 mercato	 del	 lavoro	 generale.	

Proseguiremo	 il	progetto	partecipativo	per	 lo	 sviluppo	di	un	 sistema	di	 remunerazione	 trasparente,	

sostenibile	e	orientato	al	futuro	nell'ambito	di	laboratori	protetti	e	le	loro	prospettive	sul	mercato	del	

lavoro	 generale	 e	 attueremo	 i	 risultati.	 Inoltre,	 svilupperemo	 ulteriormente	 le	 offerte	 di	

partecipazione	anche	per	coloro	il	cui	obiettivo	non	è	o	non	solo	la	partecipazione	alla	vita	lavorativa.	

Rafforzeremo	le	imprese	inclusive,	anche	attraverso	privilegi	formali	nella	legge	sull'imposta	sul	valore	

aggiunto.	

Nell'ambito	dello	scambio	regolare	della	carta	d'identità	classica	per	persone	gravemente	disabili,	

questa	sarà	convertita	in	carta	d'identità	di	partecipazione	digitale.	Prendiamo	sul	serio	la	valutazione	

della	legge	federale	sulla	partecipazione	e	vogliamo	che	sia	attuata	in	modo	coerente	e	rapido	a	tutti	i	

livelli	di	governo	e	da	parte	di	tutti	i	prestatori	di	servizi.	Occorre	porre	fine	alle	soluzioni	transitorie	e	

rimuovere	gli	ostacoli	burocratici.	Rimuoveremo	gli	ostacoli	che	impediscono	la	formazione	e	l'utilizzo	

del	bilancio	personale	o,	ad	esempio,	limiteremo	inaccettabilmente	il	diritto	di	scelta.	Sulla	base	della	

valutazione,	intendiamo	adottare	ulteriori	misure	per	esentare	redditi	e	beni.	Promuoveremo	misure	

più	vincolanti	per	prevenire	la	violenza.	

Chiariremo	il	rapporto	tra	assistenza	all'integrazione	e	assistenza	a	lungo	termine	al	fine	di	garantire	

che	non	vi	siano	lacune	nella	prestazione	ottimale	di	assistenza	alle	persone	interessate.	Elaboreremo	

un	pacchetto	di	misure	per	ottenere	procedure	di	domanda	più	rapide,	meno	burocratiche	e	prive	di	

barriere,	nell'interesse	degli	aventi	diritto	ai	benefici.	Creeremo	una	legge	sui	cani	di	assistenza.	

Estenderemo	lo	studio	adottato	nella	legge	sul	rafforzamento	della	partecipazione	per	includervi	

l'aspetto	della	riduzione	dei	costi.	Istituiremo	un	programma	di	finanziamento	per	la	sua	attuazione	

ed	espansione.	Esamineremo	il	livello	standard	di	fabbisogno	1	in	forme	speciali	di	alloggio.	

Garantiremo	una	maggiore	partecipazione	e	un	maggiore	coinvolgimento	politico	delle	persone	con	

disabilità	in	importanti	progetti	a	livello	federale.	Vogliamo	aumentare	e	stabilizzare	le	risorse	del	

Fondo	di	partecipazione.	Rafforzeremo	l'inclusione	nello	sport,	compreso	il	progetto	"Indus"	e	leghe	

inclusive.	Sosteniamo	la	preparazione	e	l'attuazione	dei	Giochi	olimpici	speciali	2023	a	Berlino.	Stiamo	

esaminando	una	riforma	delle	strutture	della	Fondazione	Thalidomide	per	dare	maggiore	voce	in	

capitolo	alle	persone	colpite.	
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Assistenza	e	salute	

Tutte	le	persone	in	Germania	dovrebbero	essere	ben	curate,	nella	città	e	nelle	campagne.	Vogliamo	

avviare	una	moderna	politica	intersettoriale	in	materia	di	sanità	e	assistenza	e	trarre	insegnamenti	

dalla	pandemia,	che	ci	ha	dimostrato	la	vulnerabilità	del	nostro	sistema	sanitario.	Garantiremo	che	

l'assistenza	sanitaria	sia	fornita	in	linea	con	le	esigenze	e	che	la	medicina	e	l'assistenza	infermieristica	

siano	umane	e	di	elevata	qualità.	Miglioriamo	le	condizioni	di	lavoro	degli	operatori	sanitari	e	dei	

prestatori	di	assistenza.	Stiamo	dando	impulso	all'innovazione	e	promuovendo	la	digitalizzazione.	La	

base	di	tutto	ciò	è	il	finanziamento	stabile	a	lungo	termine	del	sistema	sanitario	e	dell'assistenza	

infermieristica.	

Cura	

Il	personale	 infermieristico	 in	Germania	sta	svolgendo	un	 lavoro	straordinario	durante	 la	pandemia.	

Nella	 situazione	 attualmente	molto	 difficile	 degli	 ospedali	 e	 delle	 strutture	 di	 assistenza,	 vogliamo	

riconoscere	questo	impegno.	Il	governo	federale	metterà	a	disposizione	un	miliardo	di	euro	a	tal	fine.	

A	tal	fine,	aumenteremo	il	bonus	infermieristico	esente	da	imposta	a	3,000	EUR.	

Limiteremo	 i	 ticket	 per	 l'assistenza	 ospedaliera	 e	 li	 renderemo	 pianificabili.	 Monitoreremo	 il	

regolamento	 sulle	 sovvenzioni	 percentuali	 ai	 ticket	 che	 entrerà	 in	 vigore	 il	 1º	 gennaio	 2022	 ed	

esamineremo	in	che	modo	il	ticket	possa	essere	ulteriormente	ridotto.	Elimineremo	la	ripartizione	dei	

costi	 dell'apprendistato	 dai	 ticket	 e	 finanzieremo	 le	 prestazioni	 non	 assicurative,	 come	 i	 contributi	

pensionistici	per	 i	 familiari	 infermieristici	e	 i	 costi	aggiuntivi	 legati	alla	pandemia,	dal	gettito	 fiscale,	

nonché	 il	 trasferimento	 delle	 cure	 per	 l'assistenza	 ospedaliera	 al	 regime	 legale	 di	 assicurazione	

malattia	 e	 lacompenseremo	 forfettariamente.	 Stiamo	 aumentando	 moderatamente	 il	 contributo	

all'assicurazione	sociale	per	l'assistenza	di	lungo	periodo	(SPV).	

Stiamo	 completando	 il	 codice	 sociale	 XI	 (SGB	XI)	 con	 forme	 innovative	 di	 alloggio	 in	 prossimità	 del	

quartiere	 e	 ne	 permettiamo	 la	 promozione	 insieme	 al	 governo	 federale,	 ai	 Länder	 e	 ai	 comuni.	

Offriamo	 alle	 autorità	 locali	 opportunità	 vincolanti	 per	 contribuire	 a	 plasmare	 la	 prestazione	 di	

assistenza	 infermieristica	 locale	 nel	 quadro	 dei	 contratti	 di	 assistenza.	 Sosteniamo	 l'espansione	

orientata	 alla	 domanda	dell'assistenza	 diurna	 e	 notturna	 e,	 in	 particolare,	 dell'assistenza	 solitaria	 a	

breve	termine.	

Stiamo	 combinando	 prestazioni	 quali	 l'assistenza	 a	 breve	 termine	 e	 l'assistenza	 preventiva	 in	 un	

bilancio	di	sostegno	non	burocratico,	 trasparente	e	 flessibile	con	 l'obbligo	di	 fornire	prove	al	 fine	di	

rafforzare	l'assistenza	a	domicilio	e	includere	anche	le	famiglie	di	minori	con	disabilità.	
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Stiamo	 rendendo	 l'assegno	 di	 assistenza	 più	 dinamico	 su	 base	 regolare	 a	 partire	 dal	 2022.	 Stiamo	

sviluppando	ulteriormente	le	leggi	sui	congedi	per	assistenza	e	sui	congedi	per	l'assistenza	familiare	e	

conferiamo	 ai	 familiari	 che	 prestano	 assistenza	 e	 ai	 loro	 cari	 una	maggiore	 sovranità	 in	 termini	 di	

tempo,	anche	fornendo	un	sussidio	di	sostituzione	salariale	in	caso	di	congedo	per	assistenza.	

Stiamo	 esaminando	 la	 possibilità	 di	 integrare	 il	 sistema	 di	 assicurazione	 sociale	 per	 l'assistenza	 di	

lunga	durata	con	un	regime	di	assicurazione	volontaria	totale	finanziato	su	base	paritaria,	che	fornisca	

una	 copertura	 globale	 per	 la	 totalità	 dei	 costi	 dell'assistenza	 di	 lunga	 durata.	 Una	 commissione	 di	

esperti	 dovrà	 presentare	 entro	 il	 2023	 proposte	 concrete	 adatte	 a	 tutte	 le	 generazioni.	 Offrirebbe	

all'assicurazione	privata	di	assistenza	infermieristica	possibilità	analoghe.	

In	caso	di	cure	 intensive,	deve	essere	mantenuta	 la	 libera	scelta	del	 luogo	di	residenza.	La	 legge	sul	

rafforzamento	dell'assistenza	 intensiva	e	della	riabilitazione	(IPReg)	deve	essere	valutata	alla	 luce	di	

quanto	 sopra	 e,	 se	 necessario,	 adeguata.	 Stiamo	 creando	 una	 base	 giuridicamente	 sicura	 per	

l'assistenza	di	24	ore	nell'ambiente	familiare.	

Stiamo	 rispondendo	 alla	 drammatica	 situazione	 dell'assistenza	 infermieristica	 con	 misure	 che	

miglioreranno	 rapidamente	 e	 in	modo	 percepibile	 le	 condizioni	 di	 lavoro.	 A	 breve	 termine,	 stiamo	

introducendo	 lo	 statuto	 del	 personale	 infermieristico	 2.0	 (PPR	 2.0)	 come	 strumento	 transitorio	 per	

rendere	vincolanti	i	livelli	di	organico	negli	ospedali,	con	l'obiettivo	di	raggiungere	una	combinazione	

di	competenze	in	linea	con	i	requisiti.	Nell'assistenza	ospedaliera	a	lungo	termine,	stiamo	accelerando	

l'espansione	 delle	 procedure	 di	 misurazione	 del	 personale.	 Stiamo	migliorando	 le	 retribuzioni	 e	 le	

condizioni	di	lavoro	del	personale	infermieristico,	in	particolare	al	fine	di	colmare	il	divario	retributivo	

tra	l'assistenza	infermieristica	per	i	malati	e	l'assistenza	infermieristica	agli	anziani.	Vogliamo	rendere	

più	 attraente	 la	 professione	 infermieristica,	 ad	esempio	esentando	 i	 supplementi	 fiscali,	 abolendo	 i	

turni	 divisi,	 introducendo	 le	 casse	 galleggianti	 dei	 fornitori	 e	 conferendo	 alle	 persone	 con	 figli	

bisognosi	di	assistenza	un	orario	di	lavoro	a	misura	di	famiglia.	

Stiamo	armonizzando	 la	 formazione,	 ad	esempio	attraverso	 leggi	 federali	 uniformi	per	 gli	 assistenti	

infermieristici,	gli	assistenti	delle	ostetriche	e	i	paramedici,	e	garantiamo	un	finanziamento	congiunto	

da	 parte	 del	 governo	 federale	 e	 del	 Land.	 Stiamo	 rafforzando	 la	 formazione	 accademica	

infermieristica	insieme	alla	Lander.	Stiamo	colmando	le	lacune	normative	in	settori	in	cui	il	personale	

infermieristico	 in	 formazione	 o	 all'università	 non	 riceve	 ancora	 indennità	 di	 formazione.	 Stiamo	

integrando	 l'assistenza	 infermieristica	 professionale	 con	 attività	 curative	 e	 creando,	 tra	 l'altro,	 il	

nuovo	profilo	professionale	dell'infermiere	sanitario	comunitario.	
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Stiamo	avviando	una	legge	generale	sulle	professioni	sanitarie	e	sviluppando	ulteriormente	il	registro	

elettronico	delle	professioni	sanitarie.	Stiamo	rendendo	gli	antidolorifici	nella	legge	sugli	stupefacenti	

delegabili	 per	 le	 professioni	 sanitarie.	 Stiamo	 avviando	 un	 progetto	 pilota	 sull'accesso	 diretto	 alle	

professioni	terapeutiche.	

Semplifichiamo	 e	 acceleriamo	 la	 necessaria	 assunzione	 di	 lavoratori	 stranieri	 qualificati	 e	 il	

riconoscimento	delle	qualifiche	professionali	acquisite	all'estero.	

Con	 un'indagine	 condotta	 a	 livello	 nazionale	 su	 tutto	 il	 personale	 infermieristico	 professionale,	

vogliamo	 acquisire	 informazioni	 su	 come	 organizzare	 in	 futuro	 l'autoamministrazionedel	 personale	

infermieristico.	Stiamo	rafforzando	il	Consiglio	tedesco	per	le	infermieri	come	voce	dell'infermiere	nel	

comitato	misto	 federale	e	 in	altri	organismi	e	 lo	 sosteniamo	 finanziariamente	nello	 svolgimento	dei	

suoi	compiti.	

Istruzione	e	formazione	nel	settore	della	sanità	e	dell'assistenza	

Nell'ambito	 della	 riforma	 della	 retribuzione	 ospedaliera,	 i	 fondi	 per	 l'ulteriore	 formazione	 negli	

importi	 forfettari	 basati	 sui	 casi	 saranno	 versati	 in	 futuro	 solo	 proporzionalmente	 agli	 ospedali	 che	

forniscono	 ulteriore	 formazione.	 Stiamo	 aggiornando	 il	 concetto	 per	 l'ulteriore	 sviluppo	 delle	

qualifiche	 dei	 medici	 al	 fine	 di	 rendere	 più	 facilmente	 accessibili	 anche	 gli	 aborti	 medici.	 Stiamo	

attuando	 l'insegnamento	 delle	 competenze	 digitali	 nella	 formazione	 delle	 professioni	 sanitarie	 e	

infermieristiche	 nonché	 nella	 formazione	 continua	 e	 avanzata.	 La	 formazione	 infermieristica	 deve	

essere	resa	possibile	nelle	strutture	di	sostegno	all'integrazione	e	di	riabilitazione,	nella	misura	in	cui	

soddisfino	 i	 requisiti.	 Le	 norme	 in	 materia	 di	 licenze	 saranno	 maggiormente	 orientate	 alla	

digitalizzazione,	 all'assistenza	 ambulatoriale,	 alla	 specializzazione,	 all'individualizzazione	 e	 alla	

cooperazione	interprofessionale.	

Servizio	sanitario	pubblico	

Come	 insegnamento	 tratto	 dalla	 pandemia,	 è	 necessario	 rafforzare	 il	 servizio	 sanitario	 pubblico	

(OGD),	garantito	in	collaborazione	tra	il	governo	federale,	i	Länder	e	i	comuni.	Nel	Patto	per	il	Servizio	

Sanitario	Pubblico	stiamo	allungando	i	termini	per	l'assunzione	e	invitando	le	parti	sociali	a	creare	un	

contratto	 collettivo	 indipendente.	 Sulla	base	della	 relazione	 intermedia,	 forniremo	 i	 fondi	necessari	

per	 un	 servizio	 sanitario	 pubblico	 costantemente	 funzionante.	 In	 particolare,	 garantiremo	 lo	

stoccaggio	 efficiente	 e	 decentrato	 di	 farmaci	 e	 prodotti	 medici	 nonché	 esercitazioni	 periodiche	 di	

emergenza	 per	 il	 personale	 per	 far	 fronte	 alle	 crisi	 sanitarie.	 Stiamo	 creando	 una	 rete	 di	 centri	 di	

competenza	 e	 ambulatori	 interdisciplinari	 su	 scala	 tedesca	 per	 approfondire	 la	 ricerca	 e	 garantire	
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un'assistenza	basata	sui	bisogni	in	relazione	agli	effetti	a	lungo	termine	della	Covid19	e	alla	sindrome	

da	stanchezza	cronica	(ME/CFS).	

Il	 Centro	 federale	 per	 l'educazione	 sanitaria	 sarà	 fuso	 in	 un	 Istituto	 federale	 per	 la	 sanità	 pubblica	

presso	 il	ministero	 federale	della	Sanità,	nel	quale	 saranno	svolte	 le	attività	nel	 settore	della	 sanità	

pubblica,	la	messa	in	rete	dell'OGD	e	la	comunicazione	sanitaria	del	governo	federale.	L'RKI	non	sarà	

vincolata	dalle	direttive	nei	suoi	lavori	scientifici.	

Digitalizzazione	nel	settore	sanitario	

In	 una	 strategia	 di	 digitalizzazione	 regolarmente	 aggiornata	 nel	 sistema	 sanitario	 e	 nell'assistenza	

infermieristica,	 dedichiamo	 particolare	 attenzione	 alla	 risoluzione	 dei	 problemi	 di	 assistenza	 e	 al	

punto	 di	 vista	 degli	 utenti.	 Nel	 settore	 dell'assistenza	 infermieristica	 ci	 avvarremo	 della	

digitalizzazione	per	alleggerire	l'onere	della	documentazione,	promuovere	la	partecipazione	sociale	e,	

tra	l'altro,	le	applicazioni	terapeutiche.	Renderemo	disponibili	servizi	di	telemedicina	su	base	regolare,	

tra	 cui	 prescrizioni	 per	 medicinali,	 rimedi	 e	 ausili,	 nonché	 videoconsultazioni,	 teleconsultazione,	

telemonitoraggio	e	cure	mediche	di	emergenza.	

Stiamo	 accelerando	 l'introduzione	 del	 file	 elettronico	 dei	 pazienti	 (EPA)	 e	 della	 prescrizione	

elettronica,	 nonché	 il	 loro	 uso	 benefico,	 e	 stiamo	 collegando	 tutti	 gli	 operatori	 all'infrastruttura	

telematica	a	un	 ritmo	accelerato.	Tutti	 gli	 assicurati	 riceveranno	un	EPA	conforme	al	DSGVO;	 Il	 suo	

utilizzo	è	facoltativo	(opt-out).	Stiamo	espandendo	la	gematica	trasformandola	in	un'agenzia	sanitaria	

digitale.	Stiamo	inoltre	avviando	una	legge	sul	registro	e	sull'uso	dei	dati	sanitari	per	un	migliore	uso	

scientifico	 conformemente	 al	 regolamento	 generale	 sulla	 protezione	 dei	 dati	 e	 istituiamo	

un'infrastruttura	decentrata	per	i	dati	di	ricerca.	

Stiamo	rivedendo	il	libro	V	del	codice	sociale	tedesco	e	altre	norme	per	quanto	riguarda	i	requisiti	in	

materia	di	documentazione	divenuti	obsoleti	a	causa	del	progresso	tecnico.	Stiamo	riducendo	gli	

ostacoli	alla	buona	assistenza	dei	pazienti	attraverso	un	pacchetto	di	riduzione	della	burocrazia.	

Saranno	chiariti	gli	oneri	burocratici	e	gli	obblighi	di	rendicontazione	che	esulano	dall'ambito	di	

applicazione	delle	norme	di	legge.	Stiamo	consolidando	le	semplificazioni	procedurali	che	hanno	

dimostrato	la	loro	validità	durante	la	pandemia.	La	mediazione	linguistica,	anche	con	l'ausilio	di	

applicazioni	digitali,	entrerà	a	far	parte	del	SGB	V	nel	contesto	delle	cure	mediche	necessarie.	

Promozione	della	salute	

Stiamo	sviluppando	ulteriormente	la	legge	sulla	prevenzione	e	rafforzando	la	prevenzione	primaria	e	

secondaria.	In	linea	con	il	principio	guida	della	prevenzione	e	della	prevenzione,	stiamo	affrontando	il	
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compito	della	società	nel	suo	insieme	in	modo	mirato	e	globale.	Sosteniamo	i	fondi	di	assicurazione	

malattia	e	le	altre	parti	interessate	affinché	collaborino	attivamente	per	mantenere	tutti	in	buona	

salute.	Stiamo	creando	un	piano	nazionale	di	prevenzione	e	pacchetti	concreti	di	misure,	ad	esempio	

sui	temi	della	salute	dentistica	geriatrica,	del	diabete,	della	solitudine,	del	suicidio,	della	rianimazione	

e	della	prevenzione	di	danni	alla	salute	legati	al	clima	e	all'ambiente.	A	favore	di	una	maggiore	

prevenzione	e	promozione	della	salute,	stiamo	riducendo	le	possibilità	per	i	fondi	di	assicurazione	

malattia	di	utilizzare	i	fondi	di	partecipazione	per	azioni	pubblicitarie	e	donazioni	promozionali.	

Assistenza	sanitaria	ambulatoriale	e	ospedaliera	

Al	fine	di	promuovere	l'esternalizzazione	dei	servizi	finora	forniti	inutilmente	in	contesti	ospedalieri,	

stiamo	attuando	rapidamente	una	remunerazione	settoriale	per	servizi	adeguati	attraverso	i	

cosiddetti	DRG	ibridi.	Ampliando	i	centri	sanitari	e	di	emergenza	multiprofessionali	e	integrati,	

facciamo	in	modo	che	le	cure	ambulatoriali	e	ospedaliere	di	breve	durata	siano	prestate	vicino	alle	

case	dei	pazienti	e	in	linea	con	le	loro	esigenze,	promuovendo	tale	assistenza	attraverso	specifiche	

strutture	retributive.	Stiamo	inoltre	aumentando	l'attrattiva	dei	contratti	di	assistenza	basati	sulla	

popolazione	(regioni	sanitarie)	e	ampliando	la	portata	giuridica	dei	contratti	tra	i	fondi	di	

assicurazione	malattia	e	i	fornitori	di	servizi	al	fine	di	rafforzare	le	forme	innovative	di	assistenza.	

Nelle	comunità	e	nei	quartieri	urbani	particolarmente	svantaggiati	(5	%)	stiamo	creando	servizi	di	

consulenza	di	bassa	soglia	(ad	esempio,	chioschi	sanitari)	per	il	trattamento	e	la	prevenzione.	Nelle	

zone	rurali	stiamo	ampliando	i	servizi	attraverso	infermieri	di	comunità	e	guide	sanitarie.	Insieme	alla	

Lander,	stiamo	sviluppando	la	domanda	ambulatoriale	e	la	pianificazione	ospedaliera	in	una	

pianificazione	intersettoriale	delle	cure.	

Le	cure	di	emergenza	devono	essere	fornite	in	centri	di	emergenza	integrati	in	stretta	collaborazione	

tra	le	associazioni	dei	medici	convenzionati	(KV)	e	gli	ospedali	(KH).	Concediamo	alle	KV	la	possibilità	

di	prestare	esse	stesse	cure	ambulatoriali	di	emergenza	o	di	trasferire	tale	responsabilità,	in	tutto	o	in	

parte,	agli	operatori	di	concerto	con	lo	Stato.	Collegando	i	centri	di	controllo	di	soccorso	con	i	centri	di	

controllo	KV	e	sistemi	di	valutazione	standardizzati	(per	telefono,	telemedicina	o	in	loco)	si	ottiene	un	

controllo	più	orientato	alla	domanda.	Includiamo	i	servizi	di	soccorso	come	area	di	servizio	integrata	

nell'SGB	V	e	regolamentiamo	la	portata	dei	servizi	di	soccorso	in	montagna	nonché	la	responsabilità	

del	soccorso	in	acqua	al	di	là	delle	acque	costiere.	

Insieme	alle	KV,	garantiamo	la	prestazione	di	assistenza	nelle	regioni	scarsamente	servite.	Aboliremo	

l'iscrizione	 a	 bilancio	 degli	 onorari	 dei	medici	 nel	 settore	dei	medici	 generici.	 Stiamo	agevolando	 la	

creazione	 di	 centri	 di	 assistenza	medica	 finanziati	 a	 livello	 comunale	 e	 le	 loro	 pratiche	 settoriali	 e	

riducendo	 gli	 ostacoli	 burocratici.	 In	 futuro,	 le	 decisioni	 della	 commissione	 per	 le	 ammissioni	
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dovranno	essere	confermate	dall'autorità	statale	competente.	

Stiamo	 migliorando	 l'offerta	 di	 medicinali	 da	 parte	 delle	 farmacie	 presso	 i	 centri	 di	 emergenza	

integrati	nelle	 zone	scarsamente	servite	grazie	a	 specifiche	più	 flessibili	nei	 regolamenti	di	esercizio	

delle	farmacie.	Stiamo	trasformando	ulteriormente	il	fondo	per	i	servizi	notturni	e	di	emergenza	in	un	

fondo	 di	 garanzia	 e	 creando	 la	 prescrizione	 dei	 servizi	 di	 messaggeria	 di	 emergenza	 nelle	 cure	

ambulatoriali	di	emergenza.	Stiamo	modificando	la	 legge	per	rafforzare	 le	farmacie	 in	 loco	al	 fine	di	

premiare	meglio	i	servizi	farmaceutici	e	sfruttare	gli	incrementi	di	efficienza	nell'ambito	del	sistema	di	

finanziamento.	

Stiamo	 attuando	 l'obiettivo	 sanitario	 nazionale	 "Salute	 al	 parto"	 con	 un	 piano	 d'azione.	 Stiamo	

valutando	i	possibili	disincentivi	alle	nascite	spontanee	e	alle	sezioni	cesarei	e	stiamo	introducendo	un	

rapporto	di	personale	per	1:	1	assistenza	da	parte	di	ostetriche	durante	le	fasi	essenziali	della	nascita.	

Rafforziamo	 l'espansione	 delle	 sale	 di	 consegna	 gestite	 da	 ostetrica	 e	 creiamo	 la	 possibilità	 e	 la	

remunerazione	per	l'assistenza	ambulatoriale,	prenatale	e	postnatale	per	le	ostetriche	impiegate	negli	

ospedali.	

Per	 un	 sistema	 sanitario	 diversificato,	 inclusivo	 e	 privo	 di	 barriere,	 stiamo	 elaborando	 un	 piano	

d'azione	con	le	parti	interessate	entro	la	fine	del	2022,	rafforzando	l'assistenza	ai	bambini	gravemente	

disabili	e	alleviando	 la	burocrazia	delle	 loro	famiglie.	Stiamo	ampliando	 i	centri	di	assistenza	medica	

per	adulti	con	disabilità	mentali	o	gravi	disabilità	multiple	e	 i	centri	sociali	pediatrici	 in	 tutti	gli	Stati	

federali.	

Prendiamo	 in	 considerazione	 le	 differenze	 di	 genere	 nell'assistenza,	 nella	 promozione	 e	 nella	

prevenzione	 della	 salute,	 nella	 ricerca	 e	 nella	 riduzione	 della	 discriminazione	 e	 degli	 ostacoli	

all'accesso.	 La	 medicina	 di	 genere	 entrerà	 a	 far	 parte	 degli	 studi	 medici,	 dell'istruzione,	 della	

formazione	e	del	perfezionamento	delle	professioni	sanitarie.	

Rafforziamo	la	partecipazione	paritaria	delle	donne	negli	organi	direttivi	delle	associazioni	dei	medici	

convenzionati	 e	dei	dentisti,	 nonché	delle	 loro	associazioni	ombrello	a	 livello	 federale	e	delle	 casse	

malattia	obbligatorie.	

Stiamo	 lanciando	 una	 campagna	 d'informazione	 a	 livello	 nazionale	 per	 destigmatizzare	 le	 malattie	

mentali.	 Stiamo	 riformando	 la	 pianificazione	 della	 domanda	 psicoterapeutica	 al	 fine	 di	 ridurre	

significativamente	i	tempi	di	attesa	per	un	posto	di	cura,	in	particolare	per	i	bambini	e	gli	adolescenti,	

ma	anche	nelle	zone	rurali	e	strutturalmente	deboli.	Stiamo	migliorando	l'assistenza	psicoterapeutica	
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ambulatoriale,	 in	 particolare	 per	 i	 pazienti	 affetti	 da	 malattie	 gravi	 e	 complesse,	 e	 garantendo	

l'accesso	 a	 servizi	 ambulatoriali	 complessi.	 Stiamo	 ampliando	 le	 capacità	 in	 base	 alle	 esigenze,	 su	

misura	 e	 più	 coordinate.	 Nel	 settore	 ospedaliero,	 stiamo	 facendo	 in	 modo	 che	 le	 cure	

psicoterapeutiche	 siano	 in	 linea	 con	gli	 orientamenti	 e	 che	 il	 personale	 sia	 in	 linea	 con	 le	esigenze.	

Stiamo	espandendo	l'assistenza	psichiatrica	di	emergenza	e	di	crisi	a	livello	nazionale.	

Pianificazione	e	finanziamento	ospedalieri	

Con	un	patto	federale-Stato	stiamo	avviando	le	riforme	necessarie	per	le	cure	ospedaliere	moderne	e	

basate	 sulle	 necessità.	 Una	 commissione	 governativa	 istituita	 con	 breve	 preavviso	 presenterà	

raccomandazioni	al	riguardo	e,	in	particolare,	elaborerà	orientamenti	per	la	pianificazione	ospedaliera	

basati	 su	 gruppi	 di	 servizi	 e	 livelli	 di	 assistenza	 e	 orientati	 a	 criteri	 quali	 l'accessibilità	 e	 lo	 sviluppo	

demografico.	 Essa	 presenterà	 raccomandazioni	 per	 l'ulteriore	 sviluppo	 del	 finanziamento	 degli	

ospedali,	 che	 integreranno	 il	 sistema	 attuale	 con	 un	 sistema	di	 pagamenti	 forfettari	 non	 legati	 alle	

entrate,	differenziati	 in	base	al	 livello	di	assistenza	(primaria,	di	base,	standard,	massima	assistenza,	

ospedali	universitari).	A	breve	termine	garantiremo	finanziamenti	adeguati	per	pediatria,	assistenza	di	

emergenza	e	ostetricia	in	linea	con	la	domanda.	

Diritti	dei	pazienti	

Stiamo	 trasformando	 il	 servizio	 indipendente	 di	 consulenza	 dei	 pazienti	 (UPD)	 in	 una	 struttura	

permanente,	nongovernativa	e	 indipendente	con	 la	partecipazione	delle	pertinenti	organizzazioni	di	

pazienti.	

Con	 una	 riforma	 del	 G-BA	 stiamo	 accelerando	 le	 decisioni	 dell'autoamministrazione,	 rafforzando	 la	

rappresentanza	dei	pazienti	e	offrendo	alle	professioni	infermieristiche	e	ad	altre	professioni	sanitarie	

ulteriori	opportunità	di	esprimersi	non	appena	ne	saranno	interessate.	Il	fondo	per	l'innovazione	sarà	

reso	 permanente.	 Per	 i	 progetti	 finanziati	 con	 successo,	 come	 i	 progetti	 pilota	 per	 i	 pazienti,	

indicheremo	un	percorso	per	il	loro	trasferimento	alle	cure	standard.	

In	caso	di	errori	terapeutici,	rafforziamo	la	posizione	dei	pazienti	nel	sistema	di	responsabilità	

esistente.	Sarà	istituito	un	fondo	per	le	difficoltà	con	crediti	limitati.	

Fornitura	di	medicinali	e	vaccini	

Garantiamo	la	fornitura	di	medicinali	e	vaccini	innovativi.	Stiamo	lottando	risolutamente	contro	le	

strozzature	dell'approvvigionamento.	Stiamo	adottando	misure	per	trasferire	in	Germania	o	nell'UE	la	

fabbricazione	di	medicinali,	compresa	la	produzione	di	principi	attivi	ed	eccipienti.	Ciò	comprende	la	

riduzione	della	burocrazia,	l'esame	dei	sussidi	agli	investimenti	per	gli	impianti	di	produzione	e	
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l'esame	delle	sovvenzioni	per	garantire	la	sicurezza	dell'approvvigionamento.	Al	fine	di	evitare	

conflitti	di	interesse,	stiamo	creando	maggiore	trasparenza	in	merito	ai	contributi	finanziari	ai	

prestatori	di	servizi	e	agli	aiuti.	

Politica	in	materia	di	droga	

Stiamo	introducendo	la	distribuzione	controllata	di	cannabis	agli	adulti	a	fini	di	consumo	in	negozi	

autorizzati.	Ciò	controllerà	la	qualità,	impedirà	la	trasmissione	di	sostanze	contaminate	e	garantirà	la	

protezione	dei	minori.	Dopo	quattro	anni	valuteremo	la	legge	in	materia	di	impatto	sociale.	Stiamo	

rendendo	possibili	e	ampliando	i	modelli	di	controllo	della	droga	e	le	misure	di	riduzione	dei	danni.	

Per	quanto	riguarda	la	prevenzione	dell'alcol	e	della	nicotina,	ci	stiamo	concentrando	su	una	maggiore	

istruzione,	con	particolare	attenzione	ai	bambini,	ai	giovani	e	alle	donne	incinte.	Stiamo	inasprendo	le	

norme	per	la	commercializzazione	e	la	sponsorizzazione	dell'alcol,	della	nicotina	e	della	cannabis.	

Valutiamo	costantemente	i	regolamenti	alla	luce	delle	nuove	scoperte	scientifiche	e	allineiamo	le	

misure	di	protezione	della	salute	con	esse.	

Spesa	sanitaria	

Siamo	impegnati	a	garantire	un	finanziamento	stabile	e	affidabile	del	regime	obbligatorio	di	

assicurazione	malattia	(SHI).	Renderemo	regolarmente	più	dinamica	la	sovvenzione	federale	al	

sistema	SHI.	Finanzieremo	i	contributi	più	elevati	per	i	beneficiari	dell'indennità	di	disoccupazione	II	

attingendo	al	gettito	fiscale.	Manterremo	l'attuale	moratoria	sui	prezzi.	Svilupperemo	ulteriormente	

la	legge	sulla	riorganizzazione	del	mercato	farmaceutico	(AMNOG).	Stiamo	rafforzando	le	possibilità	

dei	fondi	di	assicurazione	malattia	di	limitare	i	prezzi	dei	farmaci.	Il	prezzo	di	rimborso	negoziato	si	

applica	a	partire	dal	settimo	mese	successivo	all'ingresso	sul	mercato.	

In	 futuro,	 le	 casse	 di	 assicurazione	malattia	 obbligatorie	 dovranno	 rendere	 nota	 la	 loro	 qualità	 del	

servizio	e	dell'assistenza	sulla	base	di	criteri	minimi	uniformi.	Essi	avranno	sempre	più	la	possibilità	di	

concedere	 loro	 premi	monetari	 inesigibili	 per	 la	 partecipazione	 a	 programmi	 di	 prevenzione.	 Per	 i	

bambini	e	gli	adolescenti	che	beneficiano	di	un'assicurazione	sanitaria	privata,	in	futuro	si	applicherà	il	

principio	dell'impegnativa.	

Esamineremo	e	chiariremo	l'accesso	all'assicurazione	sanitaria	e	all'assistenza	sanitaria	per	le	persone	

con	uno	status	assicurativo	poco	chiaro,	come	in	particolare	i	senzatetto.	

Edilizia	e	vita	
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L'alloggio	 è	 un'esigenza	 fondamentale	 e	 varia	 quanto	 le	 persone.	 Progetteremo	 l'edificio	 e	 l'edilizia	

abitativa	del	futuro	in	modo	da	essere	economicamente	accessibili,	climaticamente	neutri,	sostenibili,	

privi	 di	 barriere,	 innovativi	 e	 con	 spazi	 pubblici	 vivaci.	A	 tal	 fine,	 si	 tiene	 conto	della	diversità	delle	

condizioni	quadro	e	delle	forme	di	alloggio	e	delle	esigenze	individuali	delle	persone	nelle	zone	rurali	

e	urbane.	

A	tal	fine	stiamo	avviando	un	nuovo	passo	avanti	nella	politica	in	materia	di	edilizia,	alloggi	e	sviluppo	

urbano.	 Il	 nostro	 obiettivo	 è	 costruire	 400,000	 nuove	 abitazioni	 all'anno,	 tra	 cui	 100,000	 case	

sovvenzionate	 con	 fondi	 pubblici.	 A	 tal	 fine,	 continueremo	 a	 sostenere	 finanziariamente	 la	

costruzione	 di	 alloggi	 popolari	 da	 parte	 del	 governo	 federale,	 compresa	 la	 promozione	 dell'edilizia	

popolare	per	i	proprietari-occupanti,	e	aumenteremo	i	fondi.	

Concluderemo	una	 "alleanza	per	 alloggi	 economicamente	accessibili"	 con	 tutti	 gli	 attori	 importanti.	

Avvieremo	rapidamente	una	nuova	associazione	senza	scopo	di	lucro	nel	settore	dell'edilizia	abitativa	

con	incentivi	fiscali	e	sussidi	agli	investimenti,	dando	così	nuovo	slancio	alla	costruzione	e	all'impegno	

sociale	 permanente	 di	 alloggi	 economicamente	 accessibili.	 Conformemente	 ai	 principi	 di	 efficienza	

economica,	 esso	 è	 inteso	 a	 completare	 la	 struttura	 del	 settore	 edilizio	 consolidato	 senza	

svantaggiarla.	

Istituiremo	 un	 programma	 federal-statale	 per	 gli	 alloggi	 per	 studenti,	 per	 i	 giovani	 alloggi	 e	 per	 gli	

alloggi	 per	 i	 tirocinanti.	 Avvieremo	 un'offensiva	 per	 la	 costruzione	 e	 gli	 investimenti	 che	 creerà	 le	

condizioni	per	la	creazione	e	il	mantenimento	di	nuovi	spazi	abitativi	 in	modo	rapido	ed	economico,	

garantendo	in	tal	modo	prospettive	di	pianificazione	a	lungo	termine	per	il	settore	edile	e	immobiliare	

e	la	sicurezza	degli	inquilini.	

Introdurremo	 un	 controllo	 delle	 costruzioni,	 del	 costo	 degli	 alloggi	 e	 del	 clima.	 Vogliamo	 aiutare	 i	

comuni	a	introdurre	registri	di	potenziali	terreni.	

Proseguiamo	 i	 lavori	 della	 commissione	 per	 la	 riduzione	 dei	 costi	 di	 costruzione	 nel	 quadro	

dell'alleanza.	 Stiamo	 integrando	 le	 proprietà	 non	 ferroviarie	 dei	 beni	 ferroviari	 federali	 nel	

Bundesanstalt	 fur	 Immobilienaufgaben	 (BImA)	 e	 allineando	 la	 BImA	 ai	 nostri	 obiettivi	 in	materia	 di	

costruzione,	 edilizia	 abitativa,	 sviluppo	 urbano	 ed	 ecologia.	 Concederemo	 al	 BImA	 una	 maggiore	

libertà	e	le	consentiremo	di	contrarre	prestiti.	In	futuro,	il	BImA	dovrebbe	essere	in	grado	di	investire	

e	 costruirsi	 e	 continuare	 a	 sostenere	 la	 costruzione	 comunale.	 A	 tal	 fine,	 vogliamo	 concentrare	 la	

responsabilità	per	la	pianificazione,	la	costruzione	e	la	gestione	degli	edifici	federali	e	delle	proprietà	

federali	con	il	BImA.	
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Intensificheremo	il	nostro	impegno	a	favore	di	alloggi	adeguati	all'età	e	della	riduzione	degli	ostacoli	e	

aumenteremo	adeguatamente	i	fondi	destinati	al	programma	KfW.	

Digitalizzazione	e	semplificazione	

Ridurremo	 i	 costi	 di	 costruzione	 degli	 alloggi	 attraverso	 la	 costruzione	 seriale,	 la	 digitalizzazione,	 la	

sburocratizzazione	 e	 la	 standardizzazione.	 Vogliamo	 accelerare	 la	 costruzione	 e	 la	 ristrutturazione	

modulari	e	 seriali	mediante	omologazioni.	Vogliamo	adattare	 i	processi	di	normazione	 in	modo	che	

l'edilizia	diventi	meno	costosa.	

Sosterremo	il	settore	edilizio	e	immobiliare	nonché	tutti	i	livelli	amministrativi	nella	padronanza	della	

digitalizzazione,	 nell'attuazione	 dell'Open-BIM	 e	 delle	 interfacce/norme	 uniformi.	 Il	 settore	 edilizio	

federale	è	un	modello	di	 riferimento	per	 la	digitalizzazione	e	 i	 nostri	 obiettivi	 in	materia	di	 edilizia,	

alloggi	e	clima.	

Modificheremo	il	codice	edilizio	(BauGB)	al	fine	di	poter	applicare	i	suoi	strumenti	in	modo	ancora	più	

efficace	 e	 senza	 complicazioni,	 rafforzare	 la	 protezione	 del	 clima	 e	 l'adattamento	 ai	 cambiamenti	

climatici,	 l'orientamento	 della	 comunità	 e	 lo	 sviluppo	 interno,	 nonché	 mobilitare	 ulteriori	 terreni	

edificabili	 e	 accelerare	 ulteriormente	 le	 procedure	 di	 pianificazione	 e	 approvazione.	 Elimineremo	 il	

limite	 temporale	 relativo	 alle	 disposizioni	 pertinenti	 della	 legge	 sulla	 mobilitazione	 dei	 terreni	

edificabili	 e	 creeremo	 la	 base	 giuridica	 per	 la	 completa	 digitalizzazione	 delle	 procedure	 di	

pianificazione	 urbanistica.	 Esamineremo	 se	 la	 sentenza	 del	 Tribunale	 amministrativo	 federale	 del	 9	

novembre	2021	sul	diritto	comunale	di	prelazione	nelle	zone	soggette	a	uno	statuto	di	tutela	(statuto	

di	protezione	delle	milieu)	 comporti	 la	necessità	di	un	 intervento	 legislativo.	Vogliamo	 rafforzare	 la	

ricerca	immobiliare.	

Protezione	del	clima	nel	settore	edilizio	

Nel	 quadro	 del	 programma	 immediato	 di	 protezione	 del	 clima,	 introdurremo	 un	 programma	 di	

sostegno	per	le	nuove	costruzioni	residenziali	nel	2022,	dopo	la	scadenza	del	nuovo	sostegno	edilizio	

per	la	norma	KfW	Efficiency	House	55	(EH	55),	che	si	concentrerà	in	particolare	sulle	emissioni	di	gas	a	

effetto	serra	 (GHG)	per	m2	di	 spazio	abitativo,	e	modificheremo	 la	 legge	sull'energia	da	costruzione	

(GEG)	 come	 segue:	 A	 partire	 dal	 1º	 gennaio	 2025,	 ogni	 impianto	 di	 riscaldamento	 di	 nuova	

installazione	dovrà	essere	gestito	sulla	base	del	65	%	di	energie	rinnovabili;	A	partire	dal	1º	gennaio	

2024	le	norme	relative	alle	estensioni,	trasformazioni	ed	estensioni	significative	degli	edifici	esistenti	

nel	GEG	 saranno	 adeguate	 in	modo	 che	 le	 parti	 da	 sostituire	 corrispondano	 alla	 norma	 EH	70;	Nel	

GEG,	 le	 nuove	 norme	 edilizie	 saranno	 allineate	 con	 la	 KfW	 EH	 40	 a	 partire	 dal	 1º	 gennaio	 2025.	

Inoltre,	 nell'ambito	 della	 clausola	 sull'innovazione	 possono	 essere	 utilizzate	 misure	 equivalenti	
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conformi	all'obiettivo	di	riduzione	delle	emissioni	di	gas	a	effetto	serra.	

Riprenderemo	 il	 partenariato	 per	 l'innovazione	 con	 il	 settore	 dell'edilizia	 abitativa	 e	 continueremo	

l'approccio	di	vicinato	e	 la	clausola	di	 innovazione.	Aumenteremo	 il	 tasso	di	ammortamento	 lineare	

per	la	costruzione	di	nuovi	alloggi	dal	2	al	3	%,	pur	tenendo	conto	dei	diversi	effetti	sui	vari	proprietari	

degli	edifici.	Questo	è	il	modo	in	cui	stiamo	lanciando	l'offensiva	di	nuova	costruzione	rispettosa	del	

clima.	

Al	fine	di	garantire	un'attuazione	economicamente	efficiente	e	socialmente	accettabile	degli	obiettivi	

di	protezione	del	clima,	in	particolare	sulla	base	della	tonnellata	di	CO2risparmiata,	ci	affidiamo	a	misure	

su	misura	 e	 tecnologicamente	 aperte,	 che	 consistono	 nell'ottimizzazione	 dell'involucro	 edilizio,	 nei	

sistemi	 tecnici	 per	 la	 produzione	 e	 l'approvvigionamento	 di	 energia	 rinnovabile	 nell'edilizia	 e	 nelle	

soluzioni	 di	 vicinato.	 Continueremo	 a	 sviluppare	 e	 a	 ristrutturare	 i	 programmi	 di	 finanziamento	 in	

linea	con	gli	obiettivi	e	i	requisiti.	

Creeremo	 le	basi	per	esaminare	più	da	vicino	 l'uso	dell'energia	grigia	e	 i	 costi	del	ciclo	di	vita.	A	 tal	

fine,	 stiamo	 introducendo,	 tra	 l'altro,	 un	 passaporto	 per	 le	 risorse	 edilizie	 digitali.	 In	 questo	modo	

vogliamo	 anche	 realizzare	 un'economia	 circolare	 nel	 settore	 dell'edilizia.	 Avvieremo	 inoltre	 una	

strategia	nazionale	per	la	costruzione	del	legname,	l'edilizia	leggera	e	la	sicurezza	delle	materie	prime.	

Vogliamo	 agevolare	 l'ingresso	 sul	 mercato	 di	 materiali,	 tecnologie	 e	 start-up	 innovativi	 e	

l'ottenimento	di	autorizzazioni.	

Nei	 negoziati	 sul	 programma	 "Fit	 for	 55"	 dell'UE,	 sosteniamo	 le	 proposte	 della	 Commissione	 nel	

settore	 dell'edilizia.	 Al	 fine	 di	 superare	 il	 dilemma	dei	 tenant-landlord,	 stiamo	 valutando	 un	 rapido	

passaggio	al	canone	di	locazione	riscaldato	parziale.	Nel	frattempo,	la	tassa	di	ammodernamento	per	

le	 misure	 di	 efficienza	 energetica	 sarà	 incorporata	 in	 questo	 sistema.	 Vogliamo	 realizzare	 un'equa	

ripartizione	del	prezzo	CO	2da	pagare	 in	aggiunta	ai	costi	di	 riscaldamento	tra	proprietari	e	 locatari.	

Intendiamo	introdurre	un	modello	graduale	per	classe	energetica	degli	edifici	 il	1º	giugno	2022,	che	

disciplinerà	 l'assegnazione	 del	 prezzo	 di	 CO	 2conformemente	 alla	 norma	BEHG.	 In	 caso	 di	mancato	

successo	in	termini	di	tempo,	l'aumento	dei	costi	dovuto	al	prezzo	del	CO	2sarà	ripartito	equamente	

tra	locatore	e	locatario	a	partire	dal	1º	giugno	2022.	

Puntiamo	a	un	uso	ampio	e	sistematico	delle	tabelle	di	marcia	per	la	ristrutturazione	e	le	renderemo	

gratuitamente,	ad	esempio	per	le	associazioni	condominiali	e	al	momento	dell'acquisto	di	un	edificio.	

Promuoveremo	la	ristrutturazione	seriale	proseguendo	il	programma	di	finanziamento	e	ampliandolo	
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nell'ambito	del	BEG.	Nell'ambito	del	programma	di	ricerca	"Zukunft	Bau",	svilupperemo	ulteriormente	

la	costruzione	e	 la	 ristrutturazione	seriali	e	modulari,	ad	esempio	 in	base	al	principio	Energiesprong	

olandese,	 e	 identificheremo	 ed	 elimineremo	 gli	 ostacoli	 alla	 pianificazione	 edilizia	 e	 alle	 normative	

edilizie.	 Miglioreremo,	 standardizzeremo	 e	 digitalizzeremo	 il	 certificato	 energetico	 degli	 edifici.	

Esamineremo	la	creazione	di	un	registro	digitale	dell'energia	degli	edifici.	

Rafforzeremo	 l'indennità	 di	 alloggio,	 introdurremo	 una	 componente	 climatica	 e	 pagheremo	 un	

aumento	una	tantum	dell'indennità	per	il	riscaldamento	a	breve	termine.	

Protezione	dei	locatari	

Fintanto	che	non	si	costruirà	un	numero	sufficiente	di	alloggi	economicamente	accessibili,	la	carenza	

di	alloggi,	soprattutto	nelle	conurbazioni,	impedisce	la	formazione	di	rendite	ragionevoli	nel	mercato	

immobiliare.	 Pertanto,	 valuteremo	 ed	 estenderemo	 l'attuale	 normativa	 in	 materia	 di	 tutela	 degli	

inquilini.	 In	mercati	rigidi,	ridurremo	il	massimale	all'	11	%	in	tre	anni.	Estenderemo	il	 freno	locativo	

fino	 al	 2029.	 Rafforzeremo	 e	 amplieremo	 gli	 indici	 di	 locazione	 qualificati	 e	 li	 renderemo	

giuridicamente	sicuri.	Per	 il	 calcolo	devono	essere	utilizzati	 i	 contratti	di	 locazione	degli	ultimi	 sette	

anni.	Garantiremo	una	maggiore	trasparenza	nella	fatturazione	dei	costi	accessori.	

Elenchi	 rappresentativi	 qualificati	 degli	 affitti	 diventeranno	 obbligatori	 per	 i	 comuni	 con	 più	 di	

100,000	abitanti.	Avvieremo	un	progetto	pilota	per	creare	un	indice	degli	affitti	in	comuni	selezionati	

sulla	base	delle	informazioni	contenute	nella	dichiarazione	dei	redditi.	

Al	fine	di	eliminare	le	cause	dell'imminente	mancanza	di	fissa	dimora,	valuteremo	e	contrasteremo	il	

diritto	 di	 locazione,	 in	 particolare	 laddove	 i	 pagamenti	 del	 periodo	 di	 grazia	 ostacolino	 il	

proseguimento	dell'affitto.	 Ci	 siamo	posti	 l'obiettivo	di	 superare	 il	 problema	dei	 senzatetto	 entro	 il	

2030	e	stiamo	lanciando	un	piano	d'azione	nazionale	a	tal	fine.	

Proprietà	del	domicilio	

Vogliamo	consentire	a	un	maggior	numero	di	persone	in	Germania	di	vivere	in	un	immobile	a	uso	dei	

proprietari.	Vogliamo	ridurre	gli	ostacoli	alla	proprietà	degli	immobili	residenziali	sostituendo	i	prestiti	

e	sostenendo	 le	 famiglie	emergenti	a	 lungo	termine,	ad	esempio	con	sussidi	al	 rimborso	e	riduzioni	

dei	tassi	di	interesse	per	la	proprietà	delle	abitazioni.	

Vogliamo	 dare	 maggiore	 flessibilità	 agli	 Stati	 federali	 nella	 strutturazione	 dell'imposta	 sui	

trasferimenti	 immobiliari,	 ad	 esempio	 mediante	 una	 detrazione,	 al	 fine	 di	 agevolare	 l'acquisto	 di	

immobili	residenziali	occupati	dai	proprietari.	Per	contrastare	questo	fenomeno,	stiamo	colmando	le	

scappatoie	fiscali	nell'acquisto	di	beni	immobili	da	parte	di	gruppi	(operazioni	su	azioni).	
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Vogliamo	combattere	 il	 finanziamento	 illegale	di	beni	 immobili	 con	misure	adeguate.	Ciò	 include	 la	

prova	 dell'imposizione	 fiscale	 per	 gli	 acquirenti	 di	 immobili	 commerciali	 e	 privati	 dall'estero,	 per	

qualsiasi	acquisto	di	beni	immobili	in	Germania,	e	il	divieto	di	acquistare	beni	immobili	con	contante.	

Nel	 registro	 fondiario,	 in	 caso	 di	 modifiche	 sarà	 obbligatorio	 indicare	 un	 indirizzo	 che	 può	 essere	

citato.	Stiamo	commissionando	uno	studio	di	fattibilità	per	esaminare	se	un	catasto	sulla	blockchain	

sia	possibile	e	vantaggioso.	

Stiamo	 introducendo	 un	 vero	 e	 proprio	 certificato	 di	 competenza	 per	 gli	 agenti	 immobiliari,	 gli	

amministratori	delle	locazioni	e	del	condominio.	Vogliamo	rafforzare	il	programma	KfW	per	l'acquisto	

di	azioni	di	cooperazione.	

Progettazione	urbana	

Vogliamo	 città,	 comunità	 e	 regioni	 rurali	 vivibili	 in	 tutta	 la	Germania	 e	 siamo	 guidati	 dalla	 Carta	 di	

Lipsia.	 Garantiamo	 finanziamenti	 per	 lo	 sviluppo	 urbano	 su	 base	 permanente	 e	 aumentiamo.	 La	

riduzione	delle	emissioni	di	gas	a	effetto	serra	e	l'adattamento	ai	cambiamenti	climatici	sono	elementi	

centrali.	 Stiamo	 riducendo	 gli	 ostacoli	 per	 i	 comuni	 finanziariamente	 deboli	 ed	 esaminiamo	 le	

possibilità	 di	 accordi	 tra	 Stati	 federali	 e	 federali	 pluriennali.	 Vogliamo	 rendere	 le	 misure	 di	

finanziamento	 esistenti	 nel	 settore	 dello	 sviluppo	 urbano	 più	 flessibili	 e	 meno	 burocratiche	 e	

rafforzare	le	istituzioni	della	costruzione	della	cultura.	Stiamo	sviluppando	ulteriormente	il	piano	per	

tappe	della	città	intelligente,	rafforzando	la	BIM	Germania	e	istituendo	un	centro	di	competenze	per	

le	città	intelligenti.	Vogliamo	una	città	ad	uso	misto.	

Per	 proteggere	 la	 salute,	 intendiamo	 tenere	 conto	 in	 futuro	 dell'intera	 situazione	 del	 rumore	 ed	

esamineremo	 l'introduzione	di	 una	 valutazione	 complessiva	del	 rumore.	 Ciò	potrebbe,	 ad	esempio,	

combinare	 gli	 impatti	 del	 traffico	 stradale,	 ferroviario	 e	 aereo	 nonché	 degli	 impianti	 industriali	 e	

commerciali.	Modernizzeremo	 la	 larghezza	 dell'AT	 (Istruzioni	 tecniche	 sul	 rumore)	 e	 la	 adatteremo	

alle	 mutevoli	 condizioni	 di	 vita	 nelle	 città	 interne	 al	 fine	 di	 risolvere	 i	 conflitti	 di	 interesse	 tra	 la	

protezione	acustica	e	l'avvicinamento	allo	sviluppo	residenziale.	

Riconosciamo	 il	 riferimento	 culturale	 dei	 club	 e	 dei	 luoghi	 di	 musica	 dal	 vivo.	 Per	 entrambi,	

adatteremo	l'ordinanza	sull'utilizzo	degli	edifici	e	la	larghezza	AT.	Vogliamo	riformare	la	struttura	delle	

commissioni	per	gli	architetti	(HOAI)	e	adeguare	i	profili	dei	servizi.	

Stiamo	rendendo	il	programma	"Città	e	centri	interni	sostenibili"	compatibile	con	i	finanziamenti	per	

lo	sviluppo	urbano.	
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Sosteniamo	 i	 comuni	 nella	 prevenzione	 e	 nella	 gestione	 delle	 forti	 piogge	 e	 nell'adattamento	 ai	

cambiamenti	climatici.	Il	disastro	delle	inondazioni	verificatosi	nell'estate	del	2021,	in	particolare	nella	

valle	 Ahr	 e	 in	 alcune	 zone	 della	 Renania	 settentrionale-Vestfalia,	 ha	 dimostrato	 in	 modo	

impressionante	le	conseguenze	devastanti	che	le	condizioni	meteorologiche	estreme	possono	avere.	

Insieme	agli	Stati	federali,	procederemo	alla	ricostruzione	di	tutti	i	nostri	paesi.	

Sosterremo	l'obiettivo	di	sostenibilità	della	Repubblica	federale	per	il	consumo	di	terreni	con	misure	

concrete.	La	disposizione	di	cui	all'articolo	13b	del	BauGB	non	sarà	prorogata.	

Stiamo	valutando	l'introduzione	di	un	ambito	interno	delle	misure	di	sviluppo.	

V.	Opportunità	per	 i	bambini,	 famiglie	 forti	e	 istruzione	migliore	 lungo	tutto	 l'arco	
della	vita	

Vogliamo	offrire	a	tutte	le	persone,	indipendentemente	dalla	loro	estrazione,	le	migliori	opportunità	

di	istruzione,	consentire	la	partecipazione	e	il	progresso	e	garantire	loro	un'istruzione	inclusiva.	A	tal	

fine,	 stiamo	 rafforzando	 l'istruzione	 nella	 prima	 infanzia,	 varando	 il	 patto	 digitale	 2.0,	 rendendo	 il	

BAfoG	 piùindipendente	 e	 ampliandolo	 per	 promuovere	 la	 formazione	 professionale.	 I	 bambini	

meritano	l'istruzione	migliore.	Ogni	bambino	dovrebbe	avere	le	stesse	opportunità.	Allora	credete	in	

questo!	Tuttavia,	tale	parità	di	opportunità	è	ancora	lungi	dall'essere	una	realtà.	Vogliamo	far	uscire	

un	maggior	numero	di	bambini	dalla	povertà,	creare	migliori	opportunità	per	i	bambini	e	i	giovani	con	

l'assegno	di	base	per	i	figli	e	concentrarsi	su	coloro	che	hanno	più	bisogno	di	sostegno.	

I	 minori	 hanno	 i	 propri	 diritti,	 che	 vogliamo	 ancorare	 nella	 Legge	 fondamentale.	 Vogliamo	 inoltre	

rafforzare	la	protezione	dei	minori.	Le	famiglie	sono	diverse.	Sono	ovunque	ovunque	le	persone	che	si	

assumono	 la	 responsabilità	 reciproca	 e	 hanno	 bisogno	 di	 tempo	 e	 riconoscimento.	 Sosteniamo	 i	

genitori	 nella	 condivisione	 del	 lavoro	 per	 guadagnare	 vivere	 e	 prendersi	 cura	 dei	 figli	 in	modo	 più	

equo.	

Vogliamo	rendere	più	accessibili	i	servizi	di	sostegno.	Poiché	il	quadro	giuridico	per	famiglie	diverse	è	

ancora	 in	 ritardo	 rispetto	 alla	 realtà	 sociale,	 vogliamo	modernizzarlo.	 Vogliamo	 sostenere	 una	 vita	

autodeterminata	per	gli	anziani	e	promuovere	la	coesione	tra	le	generazioni.	

Istruzione	e	opportunità	per	tutti	
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Insieme	 agli	 Stati	 federali,	 aumenteremo	 notevolmente	 la	 spesa	 pubblica	 per	 l'istruzione	 e	

garantiremo	che	il	sostegno	raggiunga	dove	è	più	urgente.	Con	un	rafforzamento	dell'istruzione	della	

prima	 infanzia,	 migliori	 opportunità	 di	 partenza	 nelle	 scuole	 socialmente	 svantaggiate,	 un	 patto	

digitale	 2.0	 e	 un	 BAfoG	 profondamente	 riformato,	 stiamo	 gettando	 le	 basi	 per	 un	 decennio	 di	

opportunità	educative.	

Ci	 adoperiamo	 per	 una	 cooperazione	 più	 stretta,	 mirata	 e	 vincolante	 tra	 tutti	 i	 livelli	 (requisito	 di	

cooperazione).	 A	 tal	 fine,	 vogliamo	unire	 il	 potere	 di	 attuazione	 locale	 delle	 autorità	 scolastiche,	 la	

sovranità	culturale	del	Land	e	il	potenziale	di	sostegno	della	Federazione	in	una	nuova	forza	e	creare	

una	 nuova	 cultura	 della	 cooperazione	 in	 materia	 di	 istruzione.	 Vogliamo	 lavorare	 insieme	 per	

garantire	 che	 ogni	 bambino	 abbia	 le	 stesse	 opportunità	 di	 sviluppo	 e	 di	 realizzazione.	 A	 tal	 fine,	

organizzeremo	un	 vertice	 sull'istruzione	 in	 cui	 il	 governo	 federale,	 i	 Länder,	 gli	 enti	 locali,	 il	mondo	

accademico	 e	 la	 società	 civile	 concorderanno	 nuove	 forme	 di	 cooperazione	 e	 obiettivi	 comuni	

ambiziosi	in	materia	di	istruzione.	Istituiremo	un	gruppo	di	lavoro	del	governo	federale,	dei	Länder	e	

delle	 autorità	 locali	 per	 strutturare	 e	migliorare	 la	 cooperazione	 e	 garantire	 il	 conseguimento	degli	

obiettivi.	 Insieme	 alla	 Lander,	 vogliamo	 sfruttare	 tutte	 le	 possibilità	 per	 creare	 congiuntamente	

condizioni	 di	 vita	 eque	 e	 rafforzare	 la	 qualità,	 le	 prestazioni	 e	 l'ulteriore	 sviluppo	 del	 sistema	 di	

istruzione.	Nella	misura	necessaria,	offriamo	colloqui	sulla	modifica	della	Legge	fondamentale.	

Educazione	della	prima	infanzia	

Proseguiremo	il	Good	Childcare	Act	(Gute-Kita-Gesetz)	sulla	base	dei	risultati	del	monitoraggio	e	della	

valutazione	e,	insieme	alla	Lander,	lo	trasformeremo	in	un	atto	di	sviluppo	della	qualità	con	standard	

nazionali	 entro	 la	 fine	 della	 legislatura.	 A	 tal	 fine,	 ci	 concentreremo	 sul	 miglioramento	 della	

percentuale	di	assistenza	all'infanzia,	sulla	promozione	delle	competenze	linguistiche	e	sull'offerta	di	

assistenza	 in	 tutto	 il	giorno	 in	 linea	con	 la	domanda.	Sarà	varato	un	programma	di	 investimenti	per	

aumentare	 ulteriormente	 il	 numero	 di	 asili	 nido.	 Vogliamo	 sviluppare	 e	 promuovere	 ulteriormente	

l'assistenza	 diurna	 per	 i	 bambini	 come	 offerta	 di	 assistenza	 diurna	 per	 i	 bambini	 e	 sviluppare	 e	

consolidare	ulteriormente	il	programma	"Sprach-Kitas".	Promuoveremo	l'uso	professionale	dei	media	

digitali	 con	 attrezzature	 tecniche	 adeguate	 nell'educazione	 della	 prima	 infanzia	 e	 rafforzeremo	 la	

competenza	mediatica.	

Tutto	il	giorno	

Continueremo	a	sostenere	l'espansione	dell'offerta	quotidiana,	con	particolare	attenzione	alla	qualità.	

Raggiungeremo	 un	 accordo	 con	 i	 Länder	 e	 le	 autorità	 locali	 sull'attuazione	 del	 diritto	 legale	

all'istruzione	e	all'assistenza	a	tempo	pieno	e	sull'ulteriore	sviluppo	della	qualità,	e	svilupperemo	un	

quadro	comune	di	qualità	che	tenga	conto	delle	caratteristiche	specifiche	del	Land.	Semplificheremo	
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l'uso	 dei	 fondi	 forniti	 riunendo	 i	 pozzi	 di	 base	 e	 i	 bonus	 e	 prorogando	 il	 termine	 per	 il	 vacco	

accelerato.	

Vogliamo	 consentire	 un	 ragionevole	 impiego	 congiunto	 di	 specialisti	 all'interno	 e	 all'esterno	 della	

scuola.	 Sosteniamo,	 promuoviamo	 o	 rafforziamo	 programmi	 quali	 "Kultur	 macht	 stark",	 il	 piano	

d'azione	MINT	—	 in	 particolare	 per	 le	 ragazze	—,	 programmi	 di	 sostegno	 linguistico	 e	 linguistici	 di	

origine,	 "Haus	 der	 Kleinen	 Forscher",	 tutoraggio	 e	 sponsorizzazione,	 sostegno	 ai	 bambini	 donati	

nonché	 programmi	 sportivi	 ed	 educativi.	 Sosteniamo	 l'impegno	 civico	 nell'istruzione	 e	 il	

coinvolgimento	degli	attori	non	scolastici.	

Programma	di	opportunità	per	le	start-up	

Con	il	nuovo	programma	Startchancen	vogliamo	offrire	ai	bambini	e	ai	giovani	migliori	opportunità	di	

istruzione,	 indipendentemente	dalla	 situazione	sociale	dei	 loro	genitori.	Rafforzeremo	 in	particolare	

oltre	 4,000	 scuole	 generali	 e	 professionali	 con	 un'elevata	 percentuale	 di	 alunni	 socialmente	

svantaggiati.	 A	 tal	 fine,	 vogliamo	 sostenere	 queste	 scuole	 con	 un	 programma	 di	 investimenti	 per	

scuole	 moderne,	 rispettose	 del	 clima	 e	 prive	 di	 barriere,	 con	 un	 ambiente	 di	 apprendimento	

contemporaneo	 e	 laboratori	 creativi.	Metteremo	 gratuitamente	 a	 disposizione	 di	 queste	 scuole	 un	

bilancio	 di	 opportunità	 per	 sviluppare	 ulteriormente	 le	 scuole,	 l'insegnamento	 e	 le	 opportunità	 di	

apprendimento	e	per	promuovere	la	cooperazione	extrascolastica.	Sosteniamo	in	modo	permanente	

queste	 scuole	 con	 posti	 per	 l'assistenza	 sociale	 scolastica	 e	 promuoviamo	 lo	 sviluppo	 scolastico	 e	

l'orientamento	professionale	in	tali	scuole	nel	quadro	di	ulteriori	programmi.	

Oltre	 a	 questo	 programma,	 forniremo	 un	 sostegno	 mirato	 e	 permanente	 a	 un	 massimo	 di	 4,000	

scuole	 in	 regioni	e	quartieri	 svantaggiati,	 con	posti	 supplementari	per	 l'assistenza	sociale	 scolastica.	

Nelle	 scuole	 con	 un'elevata	 percentuale	 di	 alunni	 che	 hanno	 diritto	 a	 beneficiare	 del	 pacchetto	

sull'istruzione	 e	 la	 partecipazione,	 vogliamo	 creare	 offerte	 permanenti	 e	 non	 burocratiche	 per	 il	

sostegno	all'apprendimento	e	 la	partecipazionesocioculturale,	al	 fine	di	garantire	che	 la	 fruizione	di	

tali	benefici	aumenti.	

Patto	digitale	per	le	scuole	

Vogliamo	 fornire	 un	 sostegno	 a	 lungo	 termine	 ai	 Länder	 e	 alle	 autorità	 locali	 nella	 digitalizzazione	

dell'istruzione.	 Accelereremo	 e	 ridurremo	 la	 burocrazia	 connessa	 alla	 richiesta	 di	 fondi	 per	 il	 Patto	

digitale	 per	 le	 scuole.	 Il	 governo	 federale,	 i	 Länder	 e	 le	 autorità	 locali	 individueranno	 insieme	 le	

proposte	di	 soluzioni	 a	breve	 termine	e	 concorderanno	 le	 fasi	di	 attuazione	entro	 la	 fine	del	primo	

semestre	 del	 2022.	 Creeremo	 offerte	 di	 servizi,	 di	 consulenza	 e	 di	 creazione	 di	 reti	 per	 fornire	

sostegno	 a	 livello	 locale.	 Insieme	 al	 Land	 lanceremo	 un	 patto	 digitale	 2.0	 per	 le	 scuole	 con	 un	
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mandato	 fino	 al	 2030,	 che	 rispecchierà	 un	 migliore	 flusso	 di	 fondi	 e	 le	 esigenze	 analizzate	

congiuntamente.	 Questo	 patto	 digitale	 comprenderà	 anche	 l'acquisizione	 sostenibile	 di	 nuovi	

hardware,	 la	 sostituzione	 di	 tecnologie	 obsolete	 e	 la	 manutenzione	 e	 l'amministrazione	 delle	

attrezzature.	 Continueremo	 a	 promuovere	 materiale	 didattico	 digitale	 gratuito	 per	 gli	 alunni	

bisognosi.	Insieme	alla	Lander	promuoveremo	la	creazione,	la	gestione	e	la	messa	in	rete	di	centri	di	

eccellenza	per	l'insegnamento	digitale	e	digitale	nelle	scuole	e	nella	formazione	continua	e	istituiremo	

uno	 sportello	unico	per	 l'apprendimento	e	 l'insegnamento	nel	mondo	digitale.	 Insieme	alla	 Lander,	

sosterremo	le	strutture	e	le	piattaforme	dei	programmi	digitali	per	le	risorse	didattiche	aperte	(OER),	

lo	sviluppo	di	software	per	l'insegnamento	e	l'apprendimento	intelligenti,	compreso	il	software	senza	

licenza,	e	la	creazione	di	elenchi	positivi	di	materiali	didattici	e	didattici	digitali	conformi	ai	requisiti	in	

materia	di	protezione	dei	dati.	

Formazione	professionale	degli	insegnanti	

Il	 governo	 federale	 e	 la	 Lander	 istituiranno	 un	 ufficio	 comune	 di	 coordinamento	 per	 la	 formazione	

continua	degli	 insegnanti,	 che	 riunirà	 corsi	 di	 formazione	 continua	e	 continua	 in	 tutta	 la	Germania,	

sosterrà	 la	 qualificazione	 dei	 dirigenti	 scolastici,	 faciliterà	 gli	 scambi	 e	 organizzerà	 e	 promuoverà	 la	

creazione	 di	 materiale	 di	 perfezionamento	 basato	 su	 una	 divisione	 del	 lavoro.	 Continueremo	 a	

sviluppare	 la	 campagna	 di	 qualità	 per	 la	 formazione	 degli	 insegnanti	 con	 un	 nuovo	 accento	

sull'istruzione	digitale,	la	terza	fase	della	formazione	degli	insegnanti	e	lo	sviluppo	di	qualità	a	livello	

nazionale	 dell'accesso	 laterale	 e	 laterale,	 anche	 per	 la	 professione	 di	 insegnante	 nelle	 scuole	

professionali.	 Vogliamo	 accelerare	 e	 semplificare	 il	 riconoscimento	 delle	 qualifiche	 estere	 nella	

formazione	 degli	 insegnanti,	 sostenere	 l'esperienza	 straniera	 degli	 studenti	 e	 degli	 insegnanti	 nella	

formazione	degli	insegnanti	e	tenerne	maggiormente	conto	nello	sviluppo	della	carriera.	

Sostegno	alla	formazione	

Vogliamo	riformare	 il	BAfoG	e	renderlo	più	 indipendente	dai	genitori.	 In	 futuro,	 l'importo	garantito,	

indipendente	 dai	 genitori,	 sarà	 versato	 direttamente	 ai	 beneficiari	 adulti	 della	 formazione	 e	 degli	

studi.	

Stiamo	riallineando	il	BAfoG,	con	particolare	attenzione	a	un	aumento	significativo	delle	quote	esenti	

da	 imposta.	 Inoltre,	 aumenteremo	 notevolmente,	 tra	 l'altro,	 i	 limiti	 di	 età,	 faciliteremo	 il	

cambiamento	dei	campi	di	studio,	estenderemo	la	durata	massima	del	sostegno,	aumenteremo	i	tassi	

di	 necessità	 anche	 in	 un	 contesto	 di	 aumento	 dei	 costi	 abitativi,	 aggiungeremo	 un	meccanismo	 di	

emergenza	 ed	 esamineremo	 il	 sostegno	 a	 tempo	 parziale.	 In	 futuro	 provvederemo	 ad	 adeguare	 le	

indennità	e	i	tassi	di	necessità	con	maggiore	regolarità.	L'obiettivo	è	ridurre	la	componente	di	prestito	

e	aprire	a	tutti	gli	studenti	l'intero	prestito	BAfoG	senza	interessi.	Sosterremo	gli	studenti	provenienti	
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da	 famiglie	 bisognose	 con	 un	 nuovo	 aiuto	 all'avviamento.	 Renderemo	 più	 veloce	 e	 più	 digitale	

l'applicazione	e	la	gestione	del	BAfoG	e	promuoveremo	il	BAfoG	in	modo	più	mirato.	

Istruzione	per	adulti	

Stiamo	 investendo	 in	 infrastrutture	digitali	 con	un	programma	di	 sostegno	per	 i	 centri	di	 istruzione	

degli	 adulti	 e	 altri	 istituti	 di	 istruzione	 senza	 scopo	 di	 lucro.	 Vogliamo	 mantenere	 l'esenzione	

dall'imposta	sul	valore	aggiunto	per	i	servizi	di	istruzione	per	il	bene	pubblico	in	conformità	del	diritto	

europeo.	Amplieremo	i	programmi	di	alfabetizzazione.	

Semplificheremo	 e	 accelereremo	 il	 riconoscimento	 delle	 competenze	 acquisite	 informalmente,	 non	

formalmente	o	all'estero.	Vogliamo	colmare	eventuali	deficit	di	 finanziamento.	Vogliamo	proseguire	

la	 strategia	 nazionale	 per	 l'istruzione	 continua	 con	 una	maggiore	 attenzione	 all'istruzione	 continua	

generale.	

Vogliamo	 rafforzare	 l'educazione	 politica	 e	 la	 costruzione	 della	 democrazia	 lungo	 la	 catena	

dell'istruzione,	aumentare	i	fondi	per	i	progetti	dell'Agenzia	federale	per	l'istruzione	civica	e	rispettare	

l'indipendenza	del	suo	lavoro.	

Vogliamo	ancorare	e	rafforzare	in	modo	significativo	il	piano	d'azione	nazionale	per	l'educazione	allo	

sviluppo	sostenibile	in	tutte	le	fasi	e	in	tutti	i	settori	dell'istruzione	a	livello	nazionale.	Vogliamo	inoltre	

promuovere	le	imprese	studentesche	come	componente	dell'educazione	allo	sviluppo	sostenibile.	

Bambini,	giovani,	famiglie	e	senatori	

I	 bambini	 e	 i	 giovani	dovrebbero	 crescere	 con	pari	 opportunità	nella	 vita,	 indipendentemente	dalla	

loro	 origine.	 Essi	 hanno	 i	 propri	 diritti.	 Le	 loro	 preoccupazioni	 e	 interessi	 sono	 importanti	 per	 noi;	

Coinvolgeremo	 i	 giovani	 nelle	 decisioni	 che	 li	 riguardano.	 La	 famiglia	 ha	molteplici	 sfaccettature	 e	

ovunque	 le	 persone	 si	 assumono	 la	 responsabilità	 reciproca.	 Hanno	 bisogno	 di	 tempo	 e	 di	

riconoscimento.	Vogliamo	sburocratizzare,	semplificare	e	digitalizzare	 i	servizi	di	sostegno.	Vogliamo	

modernizzare	 il	 quadro	 giuridico	 per	 le	 famiglie.	 Il	 benessere	 del	 minore	 è	 fondamentale	 per	 noi.	

Vogliamo	sostenere	una	vita	indipendente	per	gli	anziani	e	promuovere	la	coesione	tra	le	generazioni.	

Minori	e	giovani	

Intendiamo	 inserire	 esplicitamente	 i	 diritti	 dei	 minori	 nella	 Legge	 fondamentale	 e,	 in	 tal	 modo,	

saremo	guidati	dalle	disposizioni	della	Convenzione	delle	Nazioni	Unite	 sui	diritti	del	 fanciullo.	A	 tal	
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fine	presenteremo	un	progetto	di	legge,	ampliando	nel	contempo	il	monitoraggio	dell'attuazione	della	

Convenzione	delle	Nazioni	Unite	sui	diritti	del	fanciullo.	

Con	 un	 piano	 d'azione	 nazionale	 per	 la	 partecipazione	 dei	 minori	 e	 dei	 giovani	 svilupperemo	

ulteriormente	 la	 strategia	 del	 governo	 federale	 per	 la	 gioventù,	 renderemo	 più	 noti	 gli	 standard	

qualitativi	per	una	partecipazione	effettiva,	 rafforzeremo	 i	parlamenti	e	 le	 reti	di	partecipazione	dei	

bambini	 e	 dei	 giovani	 autodeterminati.	 Con	 una	 campagna	 informeremo	 i	minori	 in	merito	 ai	 loro	

diritti	e	alle	loro	possibilità	di	presentare	denuncia.	Forniremo	al	piano	per	l'infanzia	e	la	gioventù	le	

risorse	 di	 cui	 ha	 bisogno.	 Facendo	 seguito	 al	 pacchetto	 di	 recupero	 Corona,	 miglioreremo	

rapidamente	ed	efficacemente	 la	 situazione	dei	 bambini	 e	 dei	 giovani	 con	un	 futuro	pacchetto	per	

l'esercizio	fisico,	la	cultura	e	la	salute.	Vogliamo	proseguire	il	programma	di	investimenti	per	i	centri	di	

istruzione	per	le	famiglie	e	i	giovani.	

Rafforzeremo	 l'animazione	 socioeducativa	 europea	 e	 internazionale,	 in	 particolare	 per	 i	 tirocinanti.	

Continueremo	 il	 lavoro	 delle	 organizzazioni	 giovanili	 attualmente	 in	 fase	 di	 costituzione.	

Aumenteremo	il	numero	di	posti	nei	servizi	volontari	in	linea	con	la	domanda,	aumenteremo	il	denaro	

per	 le	 piccole	 spese	 e	 miglioreremo	 le	 opportunità	 a	 tempo	 parziale.	 Rafforzeremo	 il	 servizio	

volontario	internazionale	e	svilupperemo	ulteriormente	il	"FSJ	digital".	

In	 un	 processo	 partecipativo	 con	 le	 Lander,	 le	 autorità	 locali	 e	 le	 associazioni,	 gli	 adeguamenti	

necessari	per	l'attuazione	di	un	welfare	per	i	giovani	inclusivo,	di	cui	all'ottavo	libro	del	codice	sociale	

(SGB	 VIII),	 devono	 essere	 sviluppati	 e	 regolamentati	 giuridicamente	 e	 costantemente	 valutati	 in	

questa	 legislatura.	 A	 tal	 fine,	 avvieremo	 programmi	 tipo	 e	 utilizzeremo	 le	 guide	 procedurali	 più	

rapidamente	e	per	un	periodo	di	tempo	illimitato.	

I	minori	affidatari	e	i	minori	affidatari	dovrebbero	poter	mantenere	tutto	il	proprio	reddito.	Vogliamo	

ampliare	 la	 gamma	 di	 orientamento	 professionale	 e	 di	 orientamento	 scolastico	 nelle	 strutture	 di	

assistenza	 ai	 giovani.	 Vogliamo	 fornire	 un	 sostegno	 speciale	 ai	 genitori	 affidatari	 di	 minori	 con	

disabilità.	 Sosterremo	 la	digitalizzazione	dei	 servizi	 di	 assistenza	 ai	 giovani.	 Sosterremo,	 tra	 l'altro,	 i	

giovani	 senza	 fissa	 dimora	 con	 i	 concetti	 di	 Housing	 First.	 Sosterremo	 i	 figli	 di	 genitori	 mentali,	

tossicodipendenti	o	malati	cronici.	

Protezione	dei	minori	

Vogliamo	 rafforzare	 la	 prevenzione	 e	 la	 protezione	 dei	minori	 e	 garantire	 una	 giustizia	 sensibile	 ai	

minori.	Sosterremo	lo	sviluppo	di	concetti	di	protezione	con	progetti	modello.	Regolamenteremo	per	

legge	il	lavoro	del	"commissario	indipendente	per	le	questioni	relative	agli	abusi	sessuali	sui	minori"	e	
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introdurremo	 un	 obbligo	 regolare	 di	 riferire	 al	 Bundestag	 tedesco.	 Renderemo	 permanente	 il	

Consiglio	 nazionale	 contro	 la	 violenza	 sessuale	 e	manterremo	 la	 commissione	 indipendente	 per	 la	

gestione	della	violenza	sessuale	nella	sua	forma	attuale.	Miglioreremo	la	cooperazione	tra	 le	Lander	

nei	 casi	 di	 protezione	 dei	 minori	 e	 cercheremo	 di	 introdurre	 norme	 uniformi	 per	 le	 procedure	

professionali,	ad	esempio	le	catene	di	segnalazione.	Renderemo	più	dinamici	i	fondi	della	"Fondazione	

per	l'assistenza	precoce".	Garantiremo	finanziariamente	i	servizi	telefonici	e	di	consulenza	online	del	

governo	federale.	

Professionisti	

Insieme	 ai	 Länder	 e	 a	 tutte	 le	 parti	 interessate,	 stiamo	 elaborando	 una	 strategia	 globale	 per	

soddisfare	la	domanda	di	 lavoratori	qualificati	nel	settore	dell'istruzione	e	si	stanno	adoperando	per	

un	 quadro	 nazionale	 uniforme	 per	 la	 formazione.	 Dovrebbe	 essere	 remunerato	 e	 generalmente	

esente	da	spese	scolastiche.	

Con	 elevati	 standard	 di	 qualità	 nell'assistenza	 diurna,	 garantiamo	 condizioni	 di	 lavoro	 attraenti.	

Vogliamo	ampliare	la	formazione	integrata	nella	pratica,	promuovere	percorsi	di	carriera	orizzontali	e	

verticali	e	misure	di	perfezionamento	di	alta	qualità	e	facilitare	l'accesso	laterale.	Sosterremo	inoltre	

pienamente	la	riqualificazione	nel	terzo	anno	di	formazione.	

Assegno	di	base	per	figli	a	carico	

Vogliamo	 creare	 migliori	 opportunità	 per	 i	 bambini	 e	 i	 giovani	 con	 l'assegno	 di	 base	 per	 i	 figli	 e	

concentrarsi	su	coloro	che	hanno	più	bisogno	di	sostegno.	Vogliamo	far	uscire	un	maggior	numero	di	

bambini	 dalla	 povertà	 e,	 così	 facendo,	 ci	 concentriamo	 in	 particolare	 sulla	 digitalizzazione	 e	 sulla	

riduzione	 della	 burocrazia.	 Continueremo	 a	 rafforzare	 i	 centri	 di	 assistenza	 diurna,	 le	 scuole	 e	 altri	

servizi	di	istruzione	e	partecipazione,	nonché	la	mobilità.	

In	un	nuovo	inizio	del	sostegno	familiare,	vogliamo	raggruppare	il	precedente	sostegno	finanziario	—	

come	gli	assegni	familiari,	i	benefici	del	SGB	II/XII	per	i	minori,	parti	del	pacchetto	sull'istruzione	e	la	

partecipazione,	nonché	il	supplemento	per	i	figli	—	in	una	prestazione	di	sostegno	semplice,	calcolata	

automaticamente	 e	 versata.	 Tale	 beneficio	 dovrebbe	 raggiungere	 direttamente	 i	 bambini	 senza	

ostacoli	burocratici	e	garantire	il	loro	livello	di	sussistenza	socioculturale	recentemente	definito.	

L'assegno	di	base	per	figli	a	carico	si	compone	di	due	componenti:	Un	importo	garantito	indipendente	

dal	reddito,	che	è	lo	stesso	per	tutti	i	bambini	e	gli	adolescenti,	e	un	importo	supplementare	graduato	

in	funzione	del	reddito	dei	genitori.	Gli	aventi	diritto	percepiscono	direttamente	la	prestazione.	



10
4 

 

Con	 l'importo	 garantito,	 in	 questa	 legislatura	 stiamo	 gettando	 le	 basi	 per	 il	 nostro	 obiettivo	 di	

raggiungere	i	requisiti	costituzionali	per	l'esenzione	del	 livello	minimo	di	sussistenza	dei	minori	nella	

tassazione	futura	del	reddito	dei	genitori	esclusivamente	attraverso	l'importo	garantito.	

Nel	 raggruppare	 i	 benefici,	 esaminiamo	 le	 interazioni	 con	 altri	 benefici	 e	 garantiamo	 che	

un'occupazione	 retribuita	 sia	 vantaggiosa	 per	 i	 genitori.	 A	 tal	 fine,	 sotto	 la	 guida	 del	 ministero	

federale	 per	 le	 Donne,	 gli	 anziani,	 la	 famiglia	 e	 la	 gioventù,	 sarà	 istituito	 un	 gruppo	 di	 lavoro	

interministeriale.	 Vogliamo	 offrire	 ai	 minori	 un	 facile	 accesso	 a	 un	 nuovo	 portale	 digitale	 per	 le	

opportunità	dei	minori,	dove	si	possono	trovare	benefici	per	l'istruzione	e	la	partecipazione.	Insieme	

alla	Lander,	vogliamo	armonizzare	il	concetto	di	reddito	in	tutte	le	leggi	entro	la	metà	del	2023.	Fino	

all'introduzione	effettiva	dell'assegno	di	base	per	figli	a	carico,	concederemo	ai	figli	in	stato	di	povertà	

che	hanno	diritto	alle	prestazioni	ai	sensi	del	SGB	II,	del	SGB	XII	o	del	supplemento	per	figli	a	carico	un	

supplemento	 immediato.	 Alleggeriremo	 i	 genitori	 soli,	 che	 oggi	 sono	 maggiormente	 colpiti	 dalla	

povertà,	con	un	credito	d'imposta.	

Tempo	per	la	famiglia	

Sosterremo	 le	 famiglie	 quando	 hanno	 bisogno	 di	 tempo	 per	 crescere	 e	 prendersi	 cura	 dei	 figli	 e	

vorremo	condividere	il	lavoro	e	il	lavoro	di	assistenza	in	uno	spirito	di	partenariato.	Semplificheremo	e	

digitalizzeremo	 l'indennità	 parentale	 e	 rafforzeremo	 la	 responsabilità	 genitoriale	 congiunta.	

Introdurremo	 un	 congedo	 retribuito	 di	 due	 settimane	 per	 il	 partner	 dopo	 la	 nascita	 di	 un	 figlio.	

Questa	 opzione	 dovrebbe	 essere	 disponibile	 anche	 per	 le	 famiglie	 monoparentali.	 In	 futuro,	 la	

protezione	 della	 maternità	 e	 il	 congedo	 per	 il	 partner	 saranno	 concessi	 dopo	 la	 20a	 settimana	 di	

gravidanza	in	caso	di	aborto	o	parto	morto.	

Estenderemo	di	un	mese	i	mesi	del	partner	dell'assegno	parentale	di	base,	di	conseguenza	anche	per	

le	 famiglie	 monoparentali.	 Introdurremo	 un	 diritto	 all'assegno	 parentale	 per	 i	 genitori	 affidatari	 e	

modernizzeremo	il	diritto	per	i	lavoratori	autonomi.	Estenderemo	il	diritto	all'assegno	parentale	per	i	

genitori	 i	 cui	 figli	 sono	 nati	 prima	 della	 37a	 settimana	 di	 gravidanza.	 Renderemo	 più	 dinamici	 gli	

importi	di	base	e	massimi	dell'indennità	parentale.	

Estendiamo	 la	 tutela	 contro	 il	 licenziamento	 per	 congedo	 parentale	 di	 tre	 mesi	 dopo	 il	 ritorno	 al	

lavoro	al	fine	di	garantire	il	ritorno	al	lavoro.	

Aumenteremo	 i	 giorni	 di	malattia	 del	 bambino	 per	 ciascun	 genitore	 portandoli	 a	 15	 giorni	 e	 per	 i	

genitori	soli	a	30	giorni.	
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Diritto	di	famiglia	

Modernizzeremo	 il	 diritto	 di	 famiglia.	 A	 tal	 fine,	 amplieremo	 l'	 "affidamento	minore"	 per	 i	 genitori	

sociali	e	lo	svilupperemo	in	un	istituto	giuridico	distinto	che	può	essere	trasferito	a	un	massimo	di	altri	

due	 adulti	 d'intesa	 con	 i	 genitori	 legali.	 Introdurremo	 l'istituto	 della	 comunità	 di	 responsabilità,	

consentendo	così	a	due	o	più	persone	in	età	piena	di	assumersi	la	responsabilità	giuridica	per	l'altra,	

al	di	 là	delle	relazioni	amore	o	del	matrimonio.	Vogliamo	rendere	possibili	accordi	sulla	genitorialità	

legale,	sulle	cure	genitoriali,	sui	diritti	di	visita	e	di	mantenimento	anche	prima	del	concepimento.	

Se	un	 figlio	è	nato	nel	matrimonio	di	due	donne,	entrambe	sono	automaticamente	madri	 legali	del	

figlio,	salvo	diverso	accordo.	 Il	matrimonio	non	dovrebbe	essere	 il	criterio	decisivo	per	 l'adozione	di	

figli	minori.	

Il	 riconoscimento	 della	 genitorialità	 dovrebbe	 essere	 possibile	 anche	 al	 di	 fuori	 del	 matrimonio,	

indipendentemente	dal	genere	della	persona	che	riconosce	il	genitore	o	dal	procedimento	di	divorzio.	

Introdurremo	 una	 procedura	 di	 accertamento	 indipendente	 dallo	 status,	 in	 cui	 il	 minore	 possa	

ottenere	che	la	sua	filiazione	sia	chiarita	dai	tribunali	senza	dover	contestarne	contemporaneamente	

la	genitorialità	legale.	Vogliamo	inoltre	aprire	il	registro	dei	donatori	di	sperma	ai	casi	precedenti,	alle	

donazioni	private	di	sperma	e	alle	donazioni	di	embrioni.	

Promuoveremo	la	cura	dei	minori	in	partenariato	dopo	la	separazione,	tenendo	maggiormente	conto	

degli	oneri	supplementari	derivanti	dal	contatto	e	dall'assistenza	nel	diritto	sociale	e	fiscale.	Vogliamo	

consentire	a	tutte	le	famiglie	di	occuparsi	dei	figli	minorenni	in	un	partenariato	orientato	all'interesse	

superiore	 del	 minore,	 anche	 dopo	 la	 separazione	 e	 il	 divorzio	 dei	 genitori,	 e	 creare	 le	 condizioni	

necessarie	a	tal	fine.	Vogliamo	tenere	maggiormente	conto	delle	porzioni	di	assistenza	prima	e	dopo	il	

divorzio	 nella	 legislazione	 in	 materia	 di	 alimenti,	 senza	 compromettere	 il	 livello	 di	 sussistenza	 del	

minore.	

Insieme	 alla	 Lander,	 vogliamo	 migliorare	 l'educazione	 dei	 figli,	 la	 separazione	 e	 la	 consulenza	 in	

materia	di	conflitti,	concentrandosi	in	particolare	sul	modello	alternativo.	Daremo	ai	bambini	il	diritto	

di	 entrare	 in	 contatto	 con	 i	 nonni	 e	 i	 fratelli.	 Liberalizzeremo	 la	 legge	 sui	 nomi,	 ad	 esempio	

introducendo	autentici	doppi	nomi.	

Rafforzeremo	la	tutela	dei	minori	e	il	principio	delle	udienze	nei	procedimenti	giudiziari	in	materia	di	

famiglia.	Ridurremo	gli	ostacoli	per	i	ricorsi	contro	la	non	ammissione	e	stabiliremo	giuridicamente	il	

diritto	 all'ulteriore	 formazione	 dei	 giudici	 dei	 tribunali	 di	 famiglia.	 Se	 viene	 accertata	 la	 violenza	

domestica,	occorre	tenerne	conto	nei	procedimenti	di	contatto.	
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Consentiamo	 ai	 padri	 non	 sposati	 di	 ottenere	 l'affidamento	 congiunto	 mediante	 dichiarazione	

unilaterale	nei	casi	in	cui	i	genitori	abbiano	una	residenza	comune.	Se	la	madre	si	oppone,	il	tribunale	

della	 famiglia	deve	decidere	 in	merito	all'affidamento	congiunto.	Particolare	attenzione	deve	essere	

prestata	 all'interesse	 superiore	 del	 minore.	 Accompagneremo	 la	 modernizzazione	 del	 diritto	

dell'infanzia	e	del	mantenimento	con	studi.	

Anziani	

L'esperienza	e	le	competenze	degli	anziani	sono	indispensabili	per	la	nostra	società.	Vogliamo	che	le	

persone	 possano	 vivere	 in	 modo	 autodeterminato	 nel	 loro	 ambiente	 liberamente	 scelto	 in	 età	

avanzata.	 Promuoveremo	 approcci	 favorevoli	 agli	 anziani	 a	 tutti	 i	 livelli	 di	 governo	 e	 nello	 spazio	

digitale.	 Ciò	 comprende	 la	 partecipazione,	 l'impegno,	 la	 sicurezza	 sociale,	 l'assistenza	 quotidiana,	

l'alloggio,	 la	mobilità,	 l'assistenza	sanitaria,	 l'istruzione	e	le	opportunità	di	 incontro	e	il	superamento	

della	solitudine.	

Proteggeremo	 gli	 anziani	 dalla	 discriminazione	 e	 dallo	 sfruttamento	 finanziario,	 in	 particolare	

attraverso	 le	 proxy	 dell'assistenza	 sanitaria.	 Le	 associazioni	 senza	 scopo	 di	 lucro	 sono	 un	 pilastro	

importante	della	fornitura	di	servizi	pubblici	e	vogliamo	continuare	a	essere	partner	affidabili	per	loro.	

Vi	Libertà	e	sicurezza,	uguaglianza	e	diversità	nella	democrazia	moderna	

La	 libertà,	 la	sicurezza	e	 lo	Stato	di	diritto	sono	 i	 fondamenti	della	coesistenza	pacifica	 in	Germania.	

Siamo	 fermamente	 contrari	 a	 tutte	 le	 ideologie	 anticostituzionali,	 violente	 e	 cospirative.	 La	 vita	 in	

libertà	ha	bisogno	di	sicurezza.	La	nostra	responsabilità	è	la	sicurezza	dei	nostri	cittadini.	A	tal	fine,	le	

autorità	di	 sicurezza,	 la	protezione	civile	e	 il	 sistema	giudiziario.	Sottoporremo	 le	 leggi	 in	materia	di	

sicurezza	 e	 il	 loro	 impatto	 sui	 diritti	 civili	 a	 una	 valutazione	 scientifica	 indipendente	 alla	 luce	 degli	

sviluppi	tecnologici.	

La	coesistenza	pacifica	e	la	coesione	in	una	società	diversificata	richiedono	il	rispetto	delle	differenze	

e	 la	 negoziazione	 costruttiva	 di	 interessi	 divergenti.	 Contrastiamo	 la	 discriminazione	 a	 tutti	 i	 livelli,	

organizziamo	 la	 partecipazione	 e	 la	 rappresentanza.	 La	 parità	 di	 genere	 è	 la	 base	 di	 una	 società	

paritaria.	

Promuovere	 l'arte	 e	 la	 cultura	 e	 la	 loro	 diversità	 e	 migliorare	 la	 situazione	 sociale	 degli	 artisti	

contribuisce	a	garantire	 la	nostra	democrazia	 in	questi	 tempi.	Siamo	pertanto	 impegnati	a	 favore	di	

una	forte	scena	culturale	e	di	industrie	creative	che	possano	continuare	a	prosperare.	
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Vogliamo	garantire	 buone	 condizioni	 di	 vita	 nelle	 città	 e	 nel	 paese	 e	 lavoreremo	 intensamente	per	

completare	l'unità	interna	sul	piano	sociale	ed	economico.	Garantiamo	standard	elevati	di	protezione	

dei	consumatori	e	promuoviamo	lo	sport.	

Sicurezza	interna,	diritti	dei	cittadini,	giustizia,	protezione	dei	consumatori,	sport	

La	 Germania	 è	 uno	 dei	 paesi	 più	 sicuri	 al	 mondo.	 Vogliamo	 renderla	 ancora	 più	 sicura.	 A	 tal	 fine	

stiamo	 organizzando	 la	 sicurezza	 delle	 persone	 per	 garantire	 che	 tutti	 possano	 vivere	 in	 libertà,	

prosperità	 e	 diversità.	 Garantiamo	 una	 forza	 di	 polizia	 orientata	 ai	 cittadini,	 ben	 equipaggiata	 e	

formata	e	supportiamo	il	lavoro	dei	tribunali.	

Lo	Stato	di	diritto	significa	difendere	 le	regole	della	nostra	politica	contro	gli	attacchi.	Ciò	 include	 la	

protezione	contro	 la	criminalità	e	 la	 tutela	delle	 libertà	civili.	Difendiamo	 la	 libertà,	 la	sicurezza	e	 lo	

Stato	di	diritto	per	tutti	 i	cittadini	in	Germania.	I	membri	delle	autorità	di	sicurezza	del	nostro	paese	

che	ci	sostengono	ogni	giorno	di	nuovo	nella	difesa	dell'ordine	libero	e	democratico	di	base	meritano	

il	nostro	rispetto	e	il	nostro	riconoscimento.	

Polizia	federale	

Le	 nostre	 autorità	 di	 sicurezza	 in	 Germania	 svolgono	 un	 lavoro	 professionale	 nella	 lotta	 contro	 la	

criminalità	e	nella	protezione	della	nostra	democrazia.	L'apprezzamento	per	i	nostri	agenti	di	polizia	è	

espresso	 anche	 attraverso	 personale	 e	 attrezzature	 adeguati,	 le	 condizioni	 delle	 proprietà,	 la	

riduzione	degli	straordinari	e	la	reintroduzione	della	pensione	del	bonus	di	polizia.	Assicureremo	che	

ciò	 sia	 finanziato.	 Inoltre,	 aumenteremo	 l'attrattiva	 promuovendo	 carriere	 specialistiche	 e	

un'offensiva	per	le	assunzioni	orientate	alla	diversità.	

Rafforzeremo	 la	 prossimità	 ai	 cittadini	 e	 una	 cultura	 dell'errore	 trasparente	 sviluppando	

ulteriormente	 la	 formazione	di	 base	 e	 avanzata	per	 la	 polizia	 e	 insegnando	ulteriormente	 i	 principi	

dell'ordine	libero	e	democratico	fondamentale,	in	particolare	i	diritti	fondamentali	e	umani.	In	questo	

modo	 si	 eviteranno	 anche	 l'emergere	 e	 il	 consolidamento	 di	 pregiudizi,	 discriminazioni	 e	

atteggiamenti	radicali.	Stiamo	ampliando	lo	screening	di	sicurezza	dei	richiedenti,	che	si	è	dimostrato	

valido	 in	 altri	 settori,	 rafforzando	 in	 tal	 modo	 la	 resilienza	 delle	 autorità	 di	 sicurezza	 contro	 le	

influenze	 antidemocratiche.	 In	 tale	 contesto,	 stiamo	 anche	 garantendo	 l'espansione	 dei	 servizi	 di	

vigilanza.	

Istituiamo	 un	 commissario	 di	 polizia	 indipendente	 per	 le	 forze	 di	 polizia	 federali	 come	 punto	 di	

contatto	presso	il	Bundestag	tedesco	con	il	diritto	di	ispezionare	i	fascicoli	e	di	accedervi.	Introduramo	
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l'identificazione	pseudonimo	degli	agenti	di	polizia.	

Un	 trattamento	 sicuro	 ed	 efficiente	 dei	 dati,	 combinato	 con	 l'informatica	 mobile	 e	 competenze	

chiaramente	regolamentate,	sono	prerequisiti	fondamentali	per	un	moderno	lavoro	di	polizia.	Stiamo	

sviluppando	 ulteriormente	 la	 strategia	 di	 polizia	 20/20.	 Stiamo	 sottoponendo	 l'ampio	 numero	 di	

banche	dati	a	una	revisione	sostanziale	e	specifichiamo	più	precisamente	i	regolamenti	in	materia	di	

trattamento.	Stiamo	rafforzando	notevolmente	la	protezione	giuridica	e	il	controllo	dei	dati	da	parte	

del	commissario	federale	per	la	protezione	dei	dati	e	la	libertà	di	informazione	(BfDI).	Stiamo	aprendo	

maggiormente	la	polizia	alla	ricerca	indipendente.	

La	protezione	civile	

Il	governo	federale	deve	assumersi	maggiori	responsabilità	in	materia	di	protezione	civile.	Per	questo	

motivo	 stiamo	 riallineando	 l'Ufficio	 federale	 della	 protezione	 civile	 (BBK),	 trasformandolo	 in	

un'agenzia	 centrale,	 tenendo	 conto	 della	 ripartizione	 federale	 delle	 competenze	 e	 dotandolo	 del	

personale	e	delle	attrezzature	necessarie.	Le	forze	e	 le	risorse	disponibili	del	governo	federale	e	del	

Land	saranno	presentate	 in	un	quadro	continuo	della	 situazione.	Stiamo	migliorando	 le	 strutture	di	

allerta	e	ampliando	il	"mix	di	allarme".	

Stiamo	 rafforzando	 i	 volontari	 attraverso	 un	 concetto	 di	 servizio	 volontario	 e,	 in	 coordinamento	

federale,	attraverso	regole	uniformi	di	esenzione	e	di	copertura	assicurativa	per	i	collaboratori	in	tutta	

la	Germania.	L'Agenzia	federale	di	soccorso	tecnico	(THW)	continuerà	a	svolgere	un	ruolo	centrale	e	

amplierà	le	sue	competenze	in	materia	di	assistenza	informatica.	Stiamo	riunendo	la	protezione	fisica	

delle	infrastrutture	critiche	in	una	legge	quadro	Critis.	

Stiamo	 riallineando	 strategicamente	 il	 concetto	 di	 "difesa	 civile".	 Oltre	 alla	 strategia	 di	 resilienza	

nazionale	 ed	 europea,	 sono	 necessarie	 le	 basi	 per	 la	 costituzione	 di	 scorte	 future,	 le	 riserve	 di	

emergenza	 o	 la	 mobilitazione	 di	 volontari.	 A	 tal	 fine,	 stiamo	 ampliando	 l'attuale	 progetto	 pilota	

"Supporto	 ai	 laboratori	 5,000"	 in	 una	 riserva	 nazionale,	 indipendentemente	 dal	 concetto	 di	 "difesa	

civile".	In	Europa,	stiamo	specificamente	integrando	maggiori	capacità	in	"rescEU".	

Cooperazione	di	polizia	e	giudiziaria	

Stiamo	 intensificando	 la	 cooperazione	 transfrontaliera	 di	 polizia	 e	 giudiziaria	 conformemente	 allo	

Stato	 di	 diritto,	 garantendo	 standard	 elevati	 di	 protezione	 dei	 dati	 e	 migliorando	 la	 protezione	

giuridica	 transfrontaliera.	Puntiamo	a	 trasformare	Europol	 in	un	Ufficio	europeo	di	polizia	criminale	

dotato	di	capacità	operative	proprie.	Vogliamo	ampliare	la	Procura	europea	sia	finanziariamente	che	

in	termini	di	personale.	
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Insieme	alla	Lander,	vogliamo	passare	in	rassegna	l'architettura	di	sicurezza	in	Germania	e	rendere	la	

cooperazione	tra	le	istituzioni	più	efficace	ed	efficiente	per	la	sicurezza	della	popolazione.	

Insieme	 alla	 Lander,	 vogliamo	migliorare	 in	modo	 sostenibile	 il	 valore	 informativo	 delle	 statistiche	

sulla	 criminalità	 e	 sulla	 giustizia	 penale.	 Ancorhiamo	 giuridicamente	 la	 relazione	 periodica	 sulla	

sicurezza.	

Insieme	alla	Lander,	stiamo	consolidando	il	Patto	per	 lo	Stato	di	diritto	e	ampliandolo	per	 includervi	

un	patto	digitale	per	la	magistratura.	

Giustizia	

Conformemente	 ai	 requisiti	 della	 Corte	 di	 giustizia	 dell'Unione	 europea	 (CGE),	 stiamo	 adeguando	 il	

diritto	 di	 rinvio	 individuale	 esterno	 a	 livello	ministeriale	 nei	 confronti	 delle	 procure.	 Una	 decisione	

giudiziaria	è	necessaria	per	l'esecuzione	di	un	mandato	d'arresto	europeo.	

Riformiamo	 le	 decisioni	 in	 materia	 di	 elezione	 e	 promozione	 dei	 giudici	 presso	 i	 più	 alti	 tribunali	

federali	 in	 base	 ai	 criteri	 di	 garanzia	 della	 qualità,	 trasparenza	 e	 diversità.	 I	 procedimenti	 giudiziari	

devono	diventare	più	rapidi	ed	efficienti:	Le	audizioni	devono	svolgersi	online,	le	prove	devono	essere	

documentate	 in	formato	audio-visivo	e	devono	essere	nominati	gruppi	di	giudici	più	specializzati.	Le	

controversie	 di	 modesta	 entità	 dovrebbero	 poter	 essere	 più	 facilmente	 eseguite	 in	 tribunale	

nell'ambito	di	procedure	digitali	vicine	ai	cittadini.	

Stiamo	ampliando	la	tutela	giuridica	collettiva.	Stiamo	modernizzando	gli	strumenti	esistenti,	come	il	

Capital	Investor	Model	Case	Act	(Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz),	ed	esaminiamo	la	necessità	

di	altri	strumenti.	Stiamo	attuando	la	direttiva	dell'UE	sulle	azioni	collettive	in	modo	facile	da	usare	e	

sviluppando	ulteriormente	il	modello	di	azione	dichiarativa,	e	stiamo	aprendo	questa	possibilità	anche	

alle	piccole	imprese.	Stiamo	mantenendo	i	requisiti	già	sperimentati	per	le	associazioni	legittimate	a	

stare	 in	 giudizio.	 Stiamo	 mettendo	 a	 disposizione	 sezioni	 speciali	 anglofonhe	 per	 le	 controversie	

commerciali	ed	economiche	internazionali.	

Il	 diritto	 penale	 è	 solo	 l'ultima	 risorsa.	 La	 nostra	 politica	 in	materia	 penale	 si	 basa	 su	 prove	 e	 sulla	

valutazione	 della	 legislazione	 precedente	 in	 cambio	 della	 scienza	 e	 della	 pratica.	 Riesaminiamo	

sistematicamente	il	diritto	penale	per	verificarne	la	gestibilità,	la	giustificazione	e	le	contraddizioni	di	

valore	e	ci	concentriamo	su	reati	storicamente	superati,	sulla	modernizzazione	del	diritto	penale	e	sul	

rapido	 soccorso	 del	 sistema	 giudiziario.	 Stiamo	 rivedendo	 il	 sistema	 di	 sanzioni,	 comprese	 le	 pene	

detentive	 alternative,	 la	 detenzione	 e	 la	 libertà	 vigilata,	 con	 l'obiettivo	 di	 prevenire	 e	 rendere	
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irreperibili.	

Rendiamo	i	procedimenti	penali	ancora	più	efficaci,	più	rapidi,	moderni	e	pratici,	senza	limitare	i	diritti	

degli	imputati	e	la	loro	difesa.	Gli	interrogatori	e	le	udienze	principali	devono	essere	registrati	in	modo	

sonoro	 e	 visivo.	 Tra	 l'altro,	 regolamentiamo	 la	 comunicazione	 nei	 procedimenti	 penali,	 comprese	

eventuali	discussioni	sulla	struttura	del	procedimento	e	sul	divieto	fondamentale	di	provocazione	del	

reato.	In	linea	di	principio,	le	decisioni	giudiziarie	dovrebbero	essere	messe	a	disposizione	del	

pubblico	in	forma	anonima	in	una	banca	dati	ed	essere	leggibile	meccanicamente.	Garantiamo	la	

difesa	dell'accusato	fin	dall'inizio	del	primo	interrogatorio.	

Lotta	alla	criminalità	organizzata	

La	lotta	contro	la	criminalità	organizzata	(criminalità	organizzata,	compresa	la	criminalità	dei	clan)	è	

una	priorità	delle	nostre	autorità	di	sicurezza:	Grazie	a	un	numero	maggiore	e	migliore	di	indagini	

strutturali,	il	ricorso	a	opzioni	di	diritto	penale,	tra	l'altro,	per	il	recupero	dei	beni,	l'ottimizzazione	

delle	strutture	antiriciclaggio	e	delle	relative	risorse,	un	più	forte	ancoraggio	dell'argomento	nella	

formazione	delle	autorità	di	sicurezza,	una	maggiore	prevenzione	e	una	migliore	capacità	analitica.	

Stiamo	sviluppando	l'attuale	unità	di	coordinamento	della	criminalità	organizzata	presso	il	BKA,	che	fa	

parte	dei	Centri	congiunti	su	base	statutaria.	Nel	quadro	della	situazione	della	criminalità	organizzata,	

i	gruppi	pertinenti,	ad	esempio	quelli	della	mafia	o	del	cosiddetto	crimine	di	clan,	devono	essere	

analizzati	in	modo	più	significativo.	Sarà	chiarita	la	definizione	di	reato	di	clan.	Stiamo	intensificando	

la	lotta	contro	la	tratta	di	esseri	umani.	

Lotta	contro	l'estremismo	

L'estremismo	di	destra	è	attualmente	la	principale	minaccia	per	la	nostra	democrazia.	Siamo	

fermamente	contrari	a	tutte	le	azionianticostituzionali	e	violente,	che	si	tratti	dell'estremismo	di	

destra,	dell'islamismo,	delle	ideologie	cospirative,	dell'estremismo	di	sinistra	o	di	qualsiasi	altra	forma	

di	estremismo.	Ciò	richiede	una	strategia	globale	a	livello	nazionale	ed	europeo	che	preveda	la	

prevenzione,	la	deradicalizzazione	e	un'efficace	prevenzione	dei	pericoli.	Adatteremo	e	svilupperemo	

ulteriormente	le	misure	del	piano	d'azione	nazionale	contro	il	razzismo	e	della	commissione	

governativa	per	la	lotta	contro	l'estremismo	e	il	razzismo	dei	bambini.	Vogliamo	rendere	le	banche	

dati	dell'UE	compatibili,	standardizzare	le	definizioni	di	persone	pericolose,	promuoverne	

l'individuazione	precoce	e	garantire	un	monitoraggio	coordinato.	Miglioreremo	la	registrazione	dei	

reati	di	matrice	politica,	ad	esempio	per	quanto	riguarda	i	reati	generati	dall'odio	contro	le	donne	e	le	

regine.	Abbiamo	posto	su	basi	finanziarie	affidabili	i	programmi	comprovati	di	prevenzione	e	

deradicalizzazione,	in	particolare	nelle	carceri.	Stiamo	migliorando	la	possibilità	di	bloccare	le	
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informazioni	nei	registri	anagrafici	per	le	persone	minacciate.	In	seno	al	governo	federale,	stiamo	

inoltre	intensificando	con	determinazione	l'ulteriore	trattamento	del	complesso	NSU	e	stiamo	

lanciando	un	archivio	sul	terrorismo	di	destra	in	cooperazione	con	gli	Stati	federali	interessati.	Il	11	

marzo	diventerà	una	giornata	nazionale	di	commemorazione	per	le	vittime	di	violenza	terroristica.	

Vogliamo	rendere	più	empatico	e	dignitoso	il	trattamento	delle	vittime	e	dei	sopravvissuti	agli	

attentati	terroristici	e	alle	catastrofi	di	portata	nazionale.	L'ufficio	di	coordinamento	per	l'assistenza	

post-mortem,	le	vittime	e	l'assistenza	relativa	(NOAH)	sarà	istituito	anche	come	ufficio	del	difensore	

civico	in	Germania.	Stiamo	colmando	le	lacune	nella	normativa	in	materia	di	risarcimento	e	assistenza	

alle	vittime.	I	fascicoli	dell'Ufficio	centrale	per	le	indagini	sui	crimini	socialisti	nazionali	devono	essere	

messi	a	disposizione	del	pubblico	e	dei	ricercatori	a	lungo	termine.	

Lotta	contro	gli	abusi	sui	minori	

Nella	 lotta	 contro	 gli	 abusi	 sui	minori,	 rafforziamo	 l'Ufficio	 federale	 della	 polizia	 criminale	 (BKA)	 in	

termini	 di	 personale	 e	 sollecitiamo	 i	 dipendenti	 nella	 valutazione	 dei	 supporti	 di	 dati	 sequestrati	

attraverso	 soluzioni	 tecniche	 —	 garantendo	 nel	 contempo	 la	 protezione	 dei	 dati	 personali	 delle	

vittime	—	e	realizziamo	il	confronto	quotidiano	con	le	banche	dati.	Il	trasferimento	di	informazioni	tra	

gli	uffici	e	i	soggetti	coinvolti	nella	rete	di	sostegno	ai	minori	deve	essere	migliorato	e	regolamentato	

in	 modo	 più	 vincolante,	 salvaguardando	 nel	 contempo	 la	 protezione	 dei	 dati	 e	 rispettando	 la	

posizione	di	fiducia	degli	uffici	per	l'assistenza	ai	minori.	Sosteniamo	programmi	di	prevenzione	come	

"Non	 diventare	 un	 colpevole".	 Vogliamo	 un	 sistema	 giudiziario	 e	 un'amministrazione	 a	 misura	 di	

minore	che	ascoltino	i	minori.	

Accompagneremo	 e	 promuoveremo	 attivamente	 il	 trattamento	 della	 violenza	 sessuale	 strutturale	

contro	 i	 bambini	 e	 gli	 adolescenti	 in	 gruppi	 sociali	 quali	 le	 associazioni	 sportive,	 le	 chiese	 e	

l'animazione	socioeducativa	e,	se	necessario,	creeremo	basi	giuridiche.	

Legge	sulle	armi,	servizi	di	sicurezza	

La	stragrande	maggioranza	dei	proprietari	di	armi	è	rispettosa	della	 legge.	I	terroristi	e	gli	estremisti	

devono	 essere	 costantemente	 disarmati.	 Stiamo	 valutando	 le	 modifiche	 apportate	 alla	 legge	 sulle	

armi	negli	ultimi	anni	e	collaboriamo	con	le	associazioni	di	tiro	e	caccia	e	con	la	Lander	per	rendere	

più	 efficaci	 le	 opzioni	 di	 controllo	 esistenti.	 Inoltre,	 stiamo	 migliorando	 la	 registrazione	 delle	

statistiche	 penali	 sui	 reati	 connessi	 alle	 armi	 da	 fuoco	 e	 il	 flusso	 di	 informazioni	 tra	 le	 autorità.	 In	

futuro,	anche	i	prodotti	che	necessitano	di	una	licenza	per	le	armi	leggere	dovranno	essere	presentati	

al	momento	dell'acquisto.	
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Disciplineremo	i	servizi	di	sicurezza	privati	con	norme	vincolanti	in	una	legge	separata.	

Libertà	e	sicurezza	

Garantiamo	 una	 politica	 lungimirante,	 basata	 su	 dati	 concreti	 e	 orientata	 ai	 diritti	 fondamentali	 in	

materia	 di	 sicurezza	 e	 criminalità.	 Accompagneremo	 questo	 processo	 con	 un'Accademia	 federale	

interdisciplinare	 indipendente.	 Le	 ingerenze	 dello	 Stato	 sulle	 libertà	 civili	 devono	 sempre	 essere	

debitamente	giustificate	e	considerate	nel	loro	impatto	globale.	Vogliamo	valutare	le	leggi	in	materia	

di	 sicurezza	 in	 termini	 di	 effetti	 reali	 e	 giuridici,	 nonché	 di	 efficacia.	 Per	 questo	 motivo	 stiamo	

preparando	 un	 resoconto	 generale	 della	 sorveglianza	 e,	 al	 più	 tardi	 entro	 la	 fine	 del	 2023,	 una	

valutazione	scientifica	indipendente	delle	leggi	in	materia	di	sicurezza	e	del	loro	impatto	sulla	libertà	e	

la	democrazia	alla	luce	degli	sviluppi	tecnici.	Qualsiasi	futura	legislazione	dovrà	rispettare	tali	principi.	

A	tal	fine	stiamo	creando	un	organismo	indipendente	di	esperti	(Freedom	Commission)	 incaricato	di	

fornire	 consulenza	 sulla	 futura	 legislazione	 in	 materia	 di	 sicurezza	 e	 di	 valutare	 le	 restrizioni	 alla	

libertà.	

La	videosorveglianza	non	può	sostituire	 la	presenza	di	una	forza	di	polizia	vicina	ai	cittadini,	ma	può	

integrarla	 nei	 punti	 di	 crisi	 della	 criminalità.	 Respingiamo	 la	 videosorveglianza	 globale	 e	 l'uso	 della	

registrazione	biometrica	a	fini	di	sorveglianza.	Deve	essere	garantito	 il	diritto	all'anonimato	sia	negli	

spazi	pubblici	che	su	Internet.	

Alla	 luce	dell'attuale	 incertezza	 giuridica,	 della	prossima	 sentenza	della	Corte	 di	 giustizia	 europea	e	

delle	 conseguenti	 sfide	 in	 materia	 di	 politica	 di	 sicurezza,	 svilupperemo	 i	 regolamenti	 sulla	

conservazione	 dei	 dati	 in	 modo	 tale	 che	 i	 dati	 possano	 essere	 conservati	 in	 modo	 giuridicamente	

sicuro,	su	base	ad	hoc	e	mediante	ordinanza	giudiziaria.	

Con	 la	 trappola	 di	 login	 vogliamo	 creare	 strumenti	 che	 proteggano	 i	 diritti	 fondamentali	 e	 siano	

orientati	al	congelamento	al	fine	di	ottenere	l'identificazione	degli	autori	dei	reati.	

Lo	sfruttamento	delle	vulnerabilità	nei	sistemi	informatici	è	estremamente	problematico	in	relazione	

alla	sicurezza	informatica	e	ai	diritti	civili.	Lo	Stato,	pertanto,	non	acquisterà	o	manterrà	aperta	alcuna	

lacuna	 in	 materia	 di	 sicurezza,	 ma	 cercherà	 sempre	 di	 porvi	 rimedio	 il	 più	 rapidamente	 possibile	

nell'ambito	 di	 una	 gestione	 delle	 vulnerabilità	 sotto	 la	 guida	 di	 un	Ufficio	 federale	 per	 la	 sicurezza	

dell'informazione	più	indipendente.	

Per	l'utilizzo	di	software	di	sorveglianza,	compreso	il	software	commerciale,	abbiamo	fissato	soglie	di	

intervento	elevate	e	 adeguare	 la	 legge	applicabile	 in	modo	 che	 il	 suo	utilizzo	 sia	 consentito	 solo	 in	

conformità	ai	requisiti	della	Corte	costituzionale	federale	per	le	ricerche	online.	L'autorità	dell'Ufficio	
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federale	per	la	protezione	della	Costituzione	di	utilizzare	il	software	di	sorveglianza	sarà	riesaminata	

nel	 contesto	 della	 legge	 sulla	 sorveglianza.	 Si	 sta	 modificando	 la	 legge	 sulla	 polizia	 federale	 senza	

l'autorizzazione	alla	fonte	TCU	e	alle	ricerche	online.	Finché	non	è	garantita	la	protezione	del	nucleo	

essenziale	della	vita	privata,	il	loro	uso	deve	essere	evitato.	Garantiremo	la	trasparenza	e	un	controllo	

efficace	da	parte	delle	autorità	di	vigilanza	e	del	parlamento.	

Stiamo	creando	una	base	giuridica	per	l'Ufficio	centrale	per	le	tecnologie	dell'informazione	nel	settore	

della	 sicurezza	 (ZiTis)	 e,	 in	 stretto	 coordinamento	 con	 il	 Land,	 per	 i	 centri	 comuni	 (GTAZ,	 ecc.),	

definendo	 più	 chiaramente	 le	 responsabilità	 e	 garantendo	 un	 controllo	 completo	 da	 parte	 dei	

parlamenti	e	delle	autorità	di	controllo	della	protezione	dei	dati.	

Per	 proteggere	 la	 libertà	 di	 informazione	 e	 di	 espressione,	 respingiamo	 filtri	 obbligatori	 di	

caricamento.	

I	servizi	di	intelligence	sono	una	parte	importante	di	una	democrazia	difendibile.	Rispettiamo	l'obbligo	

costituzionale	 di	 separazione	 tra	 polizia	 e	 servizi	 di	 intelligence.	 Stiamo	 rafforzando	 e	 ampliando	 il	

controllo,	 soprattutto	 parlamentare,	 di	 tutte	 le	 attività	 di	 intelligence	 della	 Federazione.	 Stiamo	

riformando	in	modo	completo	la	 legge	federale	 in	materia	di	sicurezza,	compresi	 i	regolamenti	sulla	

trasmissione	 delle	 informazioni.	 Stiamo	 rafforzando	 gli	 organi	 ausiliari	 del	 controllo	 parlamentare.	

Miglioreremo	l'esercizio	dei	diritti	delle	persone	interessate.	Stiamo	colmando	le	lacune	nei	controlli.	

Il	 lavoro	 dei	 servizi	 sarà	 rafforzato	 e	 differenziato	 attraverso	 una	 solida	 analisi	 scientifica.	 Stiamo	

creando	un	organo	di	vigilanza	indipendente	che	si	occupa	delle	controversie	sulla	classificazione	delle	

informazioni	 classificate	 e	 abbrevia	 il	 periodo	 di	 protezione	 previsto	 dalla	 normativa	 in	 materia	 di	

archiviazione	a	un	massimo	di	30	anni.	

Regolamentiamo	 per	 legge	 le	 condizioni	 per	 l'uso	 di	 informatori,	 informatori	 e	 altri	 informatori	 di	

tutte	le	agenzie	di	sicurezza	e	le	assoggettiamo	al	controllo	parlamentare,	preservando	nel	contempo	

l'anonimato	 necessario.	 Verificheremo	 se	 i	 servizi	 di	 intelligence	 abbiano	 sufficienti	 possibilità	 di	

monitorare	le	operazioni	di	finanziamento	del	terrorismo.	

Responsabilità	dei	sopravvissuti	all'Olocausto	

La	 Germania	 si	 trova	 ad	 affrontare	 la	 sua	 responsabilità	 storica	 nei	 confronti	 dei	 sopravvissuti	

all'Olocausto.	 Garantiremo	 costantemente	 il	 pagamento	 di	 indennità	 e	 il	 sostegno	 finanziario	 per	

l'assistenza	 ai	 sopravvissuti	 all'Olocausto,	 di	 oggi	molto	 anziani,	 al	 fine	 di	 consentire	 loro	 di	 vivere	

dignitosamente.	
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Allo	 stesso	 tempo,	 sarà	 data	 particolare	 visibilità	 ai	 futuri	 compiti	 di	 riparazione	 dell'ingiustizia	

socialista	nazionale.	Ciò	comprende,	 in	particolare,	 la	 creazione	di	una	piattaforma	digitale	centrale	

sul	 risarcimento	 dell'ingiustizia	 socialista	 nazionale	 e	 il	 rafforzamento	 e	 la	 promozione	 permanente	

dell'educazione	all'Olocausto.	

Vittime	di	SED	

D'accordo	con	la	Lander,	stiamo	rendendo	più	facile	richiedere	e	ricevere	assistenza	e	benefici	per	le	

vittime	della	dittatura	SED,	in	particolare	per	i	danni	alla	salute	conseguenti,	adattando	la	definizione	

di	 gruppi	 di	 vittime	 alla	 ricerca	 e	 rendendo	 più	 dinamica	 la	 pensione	 delle	 vittime	 di	 SED.	 Stiamo	

inoltre	creando	un	fondo	nazionale	per	le	vittime	e	sviluppando	ulteriormente	a	tal	fine	la	Fondazione	

per	gli	ex	prigionieri	politici.	

Chiese	e	comunità	religiose	

Le	 chiese	e	 le	 comunità	 religiose	 sono	una	parte	 importante	della	nostra	 comunità	e	apportano	un	

contributo	 prezioso	 alla	 coesistenza	 e	 alla	 trasmissione	 di	 valori	 nella	 società.	 Apprezziamo	 e	

rispettiamo	il	loro	lavoro.	

Stiamo	creando	un	quadro	equo	per	la	sostituzione	delle	prestazioni	statali	in	una	legge	fondamentale	

in	 dialogo	 con	 i	 Länder	 e	 le	 chiese.	 Stiamo	 sviluppando	 ulteriormente	 la	 legge	 costituzionale	 sulle	

religioni	nel	senso	del	modello	di	separazione	cooperativa,	migliorando	in	tal	modo	la	partecipazione	

e	 la	 rappresentanza	 delle	 comunità	 religiose,	 in	 particolare	 delle	 comunità	 musulmane.	 A	 tal	 fine	

stiamo	valutando	se	siano	necessarie	modifiche	allo	status	giuridico	delle	comunità	religiose	a	tal	fine	

e	 ne	 discutiamo	 in	 stretta	 consultazione	 con	 le	 chiese	 e	 le	 comunità	 religiose	 interessate.	 Stiamo	

coinvolgendo	 in	 questo	 processo	 le	 nuove	 comunità	 islamiche	 progressiste	 con	 sede	 in	 Germania.	

Stiamo	 ampliando	 i	 programmi	 di	 formazione	 per	 imam	 presso	 le	 università	 tedesche	 in	

collaborazione	con	i	Länder.	

Diritto	societario	

Proteggiamo	le	imprese	oneste	dai	concorrenti	illegali.	Stiamo	rivedendo	le	norme	sulle	sanzioni	

societarie,	compreso	il	livello	delle	sanzioni,	al	fine	di	migliorare	la	certezza	giuridica	delle	imprese	per	

quanto	riguarda	gli	obblighi	di	conformità	e	di	creare	un	quadro	giuridico	preciso	per	le	indagini	

interne.	

Stiamo	attuando	la	direttiva	dell'UE	sugli	informatori	in	modo	giuridicamente	sicuro	e	praticabile.	Gli	

informatori	devono	essere	protetti	dagli	svantaggi	giuridici	non	solo	quando	segnalano	violazioni	del	

diritto	dell'UE,	ma	anche	violazioni	significative	dei	regolamenti	o	altre	gravi	violazioni,	la	cui	
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divulgazione	è	nell'interesse	pubblico	particolare.	Vogliamo	migliorare	l'esecutività	delle	richieste	di	

rappresaglia	nei	confronti	dell'autore	del	reato	e	stiamo	esaminando	le	offerte	di	consulenza	e	

sostegno	finanziario	a	tal	fine.	

Agevoliamo	la	creazione	di	imprese	promuovendo	la	digitalizzazione	del	diritto	societario	e	

consentendo	la	notarizzazione	mediante	video-comunicazione	anche	per	formazioni	con	contributi	in	

natura	e	altre	risoluzioni.	Rendiamo	possibili	le	assemblee	generali	online	su	base	permanente,	nel	

pieno	rispetto	dei	diritti	degli	azionisti.	

Stiamo	esaminando	ulteriori	precauzioni	contro	l'abuso	dei	rimborsi	delle	lettere	di	avvertimento	ai	

sensi	della	legge	sulla	concorrenza	sleale	(UWG).	Stiamo	ampliando	il	quadro	giuridico	per	le	società	

tecnologiche	legali,	stabilendo	chiari	requisiti	di	qualità	e	trasparenza	per	queste	ultime	e	rafforzando	

la	professione	forense	modificando	il	divieto	delle	commissioni	per	imprevisti	e	rivedendo	il	divieto	di	

proprietà	di	terzi.	

Tutela	dei	consumatori	

Garantiamo	standard	elevati	di	protezione	dei	consumatori.	Ciò	comprende	un'educazione	completa	

dei	consumatori,	un'istruzione	multilingue	e	l'accesso	a	informazioni	adeguate	alla	situazione.	

Stiamo	adeguando	il	finanziamento	della	Stiftung	Warentest	e	della	Federazione	delle	organizzazioni	

dei	 consumatori	 tedesche	 in	 linea	 con	 la	 crescente	 necessità	 di	 ricorso	 collettivo,	monitoraggio	 del	

mercato	e	educazione	dei	consumatori.	

Per	 quanto	 riguarda	 la	 protezione	 dei	 consumatori	 finanziari,	 ci	 concentriamo	maggiormente	 sulla	

situazione	individuale	dei	consumatori,	in	particolare	per	quanto	riguarda	la	concessione	di	prestiti	al	

consumo.	 A	 livello	 dell'UE	 ci	 stiamo	 adoperando	 per	 garantire	 che	 la	 protezione	 contro	 il	

sovraindebitamento	causato	da	tassi	di	interesse	e	usura	non	destinabili	alla	vendita	sia	rafforzata	per	

tutte	le	forme	di	prestito	e	che	sia	vietata	la	pubblicità	ingannevole.	Vogliamo	ampliare	la	consulenza	

in	 materia	 di	 debitori	 e	 insolvenza.	 Limitiamo	 i	 costi	 delle	 spese	 di	 rimborso	 anticipato	 a	 quanto	

ragionevole,	garantiamo	un	accesso	equo	a	un	conto	di	base	e	creiamo	trasparenza.	Confonderemo	la	

vigilanza	ufficiale	sulle	società	di	recupero	crediti.	

Vogliamo	 fare	 della	 sostenibilità	 fin	 dalla	 progettazione	 lo	 standard	 dei	 prodotti.	 Rendiamo	 la	

durabilità	e	la	riparabilità	di	un	prodotto	una	caratteristica	riconoscibile	della	proprietà	del	prodotto	

(diritto	di	riparazione).	Garantiamo	l'accesso	ai	pezzi	di	ricambio	e	alle	istruzioni	per	la	riparazione.	I	

fabbricanti	devono	fornire	aggiornamenti	durante	il	normale	periodo	di	utilizzo.	Esaminiamo	soluzioni	
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per	 facilitare	 l'utilizzabilità	 di	 tali	 dispositivi	 al	 di	 là	 del	 periodo	 di	 utilizzo.	 Per	 i	 beni	 durevoli,	

introduramo	un	periodo	di	garanzia	flessibile	basato	sulla	rispettiva	durata	di	utilizzo	determinata	dal	

fabbricante.	

Stiamo	 lanciando	 una	 campagna	 a	 livello	 dell'UE	 per	 rendere	 obbligatori	 i	 pulsanti	 elettronici	 di	

cancellazione.	 Stiamo	 introducendo	 informazioni	 sui	 costi	 medi	 mensili	 per	 il	 mantenimento	 degli	

obblighi	per	 la	consegna	di	beni	o	 la	 fornitura	regolare	di	beni	e	servizi.	 I	 contratti	di	abbonamento	

devono	essere	sempre	offerti	con	una	durata	minima	non	superiore	a	un	anno.	Stiamo	introducendo	

una	 soluzione	 generale	 di	 conferma	 per	 i	 contratti	 conclusi	 per	 telefono.	 Stiamo	 migliorando	 la	

protezione	contro	la	discutibile	vendita	porta	a	porta.	

Sosteniamo	 che	 i	 viaggi	 aerei	 siano	 inclusi	 nella	 direttiva	 sui	 viaggi	 "tutto	 compreso"	 per	 quanto	

riguarda	 l'assicurazione	 contro	 l'insolvenza.	 I	 pagamenti	 compensativi	 dovrebbero	 essere	

automatizzati	per	tutti	i	modi	di	trasporto.	Vietiamo	le	clausole	"noshow"	nella	legge	sulle	condizioni	

generali.	Nella	 revisione	del	 regolamento	sui	diritti	dei	passeggeri	del	 trasporto	aereo	sosteniamo	 il	

mantenimento	 dell'attuale	 livello	 di	 protezione.	 Stiamo	 ampliando	 i	 poteri	 di	 vigilanza	 dell'autorità	

federale	 dei	 trasporti	 a	 motore,	 dell'autorità	 federale	 dell'aviazione,	 dell'autorità	 federale	 delle	

ferrovie	e	dell'Agenzia	federale	delle	reti	per	quanto	riguarda	gli	 interessi	collettivi	dei	consumatori,	

senza	creare	ulteriori	oneri	burocratici.	

Decisione	sull'eutanasia	

Accogliamo	con	favore	le	tempestive	proposte	interpartitiche	per	portare	la	questione	dell'eutanasia	
a	una	decisione.	

Sport	

Lo	 sport	 prospera	 sul	 volontariato,	 rafforza	 la	 coesione	 sociale	 ed	 è	 un	 mediatore	 per	 i	 valori	

democratici.	 Stiamo	 elaborando	 un	 "piano	 di	 sviluppo	 sportivo"	 con	 ampia	 partecipazione	 e	

amplificando	 l'offensiva	per	 gli	 investimenti	 in	 impianti	 sportivi	 da	parte	di	 comuni	e	 club,	 tenendo	

conto	 della	 sostenibilità,	 dell'accessibilità	 e	 dell'inclusione	 e	 dando	 maggiore	 considerazione	 alle	

piscine	 in	 particolare.	 Nella	 promozione	 dello	 sport,	 prendiamo	 in	 considerazione	 le	 esigenze	

specifiche	dello	sport	per	i	disabili.	Continueremo	a	promuovere	il	rilancio	degli	sport	di	massa	dopo	

Corona.	

Colleghiamo	il	finanziamento	sportivo	del	governo	federale	al	rispetto	degli	orientamenti	in	materia	di	

finanziamento	con	obiettivi,	requisiti	di	trasparenza,	buona	governance	e	qualificazione	del	personale	

sportivo	 competitivo.	 Per	quanto	 riguarda	 i	 finanziamenti	 sportivi	 di	 alto	 livello,	 stiamo	creando	un	
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organismo	 indipendente	 per	 l'assegnazione	 dei	 fondi	 e	 un	 portale	 per	 la	 trasparenza.	 Stiamo	

valutando	 il	 sistema	 di	 analisi	 potenziale	 (POTAS)	 e	 svilupparlo	 ulteriormente	 con	 l'obiettivo	 di	

aumentare	l'efficacia	e	ridurre	la	burocrazia.	Stiamo	creando	migliori	condizioni	quadro	per	lo	sport	di	

alto	livello.	Stiamo	rafforzando	i	diritti	di	partecipazione	degli	atleti	finanziando	in	modo	permanente	

l'Associazione	tedesca	degli	atleti	(Vereinigung	Athleten	Deutschland	e.V.).	

Al	 fine	di	migliorare	 la	 lotta	 contro	 la	 violenza	 fisica,	 psicologica	 e	 soprattutto	 sessuale	nello	 sport,	

sosteniamo	 l'istituzione	 di	 un	 centro	 indipendente	 per	 lo	 sport	 sicuro.	 Stiamo	 istituendo	 un	

programma	federale	contro	l'estremismo	di	destra	e	la	misantropia	nello	sport.	

Stiamo	 promuovendo	 maggiormente	 la	 prevenzione	 del	 doping,	 migliorando	 la	 cooperazione	

internazionale	e	lavorando	al	passato	della	Germania	in	materia	di	doping	con	progetti	di	ricerca.	

Il	concetto	nazionale	Sport	e	sicurezza	sarà	ulteriormente	sviluppato.	Il	fascicolo	"Violent	Offenders	in	

Sport"	 sarà	 riformato	 per	 quanto	 riguarda	 lo	 Stato	 di	 diritto,	 i	 termini	 per	 la	 cancellazione,	 la	

trasparenza	e	la	protezione	dei	dati.	

L'ufficio	di	coordinamento	dei	progetti	di	tifosi	sarà	potenziato	per	sostenere	la	cultura	dei	tifosi.	

L'assegnazione	 e	 l'organizzazione	 di	 grandi	 eventi	 sportivi	 internazionali	 dovrebbero	 essere	

strettamente	 collegate	 al	 rispetto	 dei	 principi	 guida	 delle	Nazioni	 Unite	 su	 imprese,	 diritti	 umani	 e	

sostenibilità.	 Sosterremo	 le	Olimpiadi	 speciali	 del	 2023	 a	Berlino	 e	 il	 Campionato	 europeo	di	 calcio	

2024,	 nonché	 le	 future	 offerte	 per	 grandi	 eventi	 sportivi	 in	 Germania,	 come	 i	 Giochi	 olimpici	 e	

paraolimpici,	che	si	basano	su	questi	principi	e	coinvolgono	la	popolazione	in	tempo	utile.	

Uguaglianza	

La	parità	tra	donne	e	uomini	deve	essere	raggiunta	in	questo	decennio.	Svilupperemo	ulteriormente	

la	 strategia	 interdipartimentale	 del	 governo	 federale	 in	materia	 di	 parità	 di	 genere,	 compresa	 una	

verifica	della	parità	di	genere	delle	leggi	e	delle	misure	future.	Colmiamo	il	divario	di	genere	nei	dati,	

ad	esempio	nel	settore	medico.	

Sosteniamo	una	politica	intersettoriale	in	materia	di	uguaglianza	nell'UE	e	a	livello	internazionale.	Ad	

esempio,	 rispettiamo	 la	 Convenzione	 delle	 Nazioni	 Unite	 sull'eliminazione	 di	 ogni	 forma	 di	

discriminazione	 nei	 confronti	 della	 donna	 (CEDAW).	 Ciò	 comprende	 anche	 una	 politica	 orientata	
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all'uguaglianza	per	i	ragazzi	e	gli	uomini.	

Protezione	dalla	violenza	

Svilupperemo	 una	 strategia	 politica	 interdipartimentale	 contro	 la	 violenza	 incentrata	 sulla	

prevenzione	 della	 violenza	 e	 sui	 diritti	 delle	 persone	 colpite.	 Attueremo	 inoltre	 la	 convenzione	 di	

Istanbul	 in	modo	 incondizionato	ed	efficace	nello	 spazio	digitale	 e	 con	un	ufficio	di	 coordinamento	

statale.	Garantiremo	il	diritto	alla	protezione	dalla	violenza	per	ogni	donna	e	i	suoi	figli	e	garantiremo	

un	quadro	giuridico	federale	uniforme	per	un	finanziamento	affidabile	dei	centri	di	accoglienza	per	le	

donne.	 Amplieremo	 il	 sistema	 di	 sostegno	 per	 rispondere	 alle	 esigenze	 delle	 donne.	 Il	 governo	

federale	contribuirà	al	finanziamento	regolare.	Ciò	vale	anche	per	il	sostegno	basato	sulle	necessità	e	i	

rifugi	per	gli	uomini	vittime	di	violenza	domestica.	Prendiamo	in	considerazione	le	esigenze	dei	gruppi	

vulnerabili,	come	le	donne	con	disabilità,	le	donne	rifugiate	e	le	persone	in	coda.	Stiamo	ampliando	il	

lavoro	di	prevenzione	con	gli	autori	dei	reati.	Vogliamo	una	forte	alleanza	contro	il	sessismo.	Stiamo	

attuando	 la	conservazione	confidenziale	delle	prove,	che	può	essere	utilizzata	 in	 tribunale,	 in	modo	

trasversale	e	vicino	al	luogo	in	cui	vivono	le	persone.	

Stiamo	combattendo	 la	 tratta	di	esseri	umani	a	 fini	di	 sfruttamento	sessuale	con	un	piano	d'azione	

nazionale	 e	 un	 organismo	 di	 monitoraggio	 indipendente	 per	 l'attuazione	 della	 Convenzione	 del	

Consiglio	d'Europa.	Ratifichiamo	la	convenzione	n.	190	dell'OIL	sull'eliminazione	della	violenza	e	delle	

molestie	sul	luogo	di	lavoro.	

Parità	economica	

Al	 fine	 di	 rendere	 più	 visibili	 i	 successi	 e	 le	 esigenze	 di	 azione,	 stiamo	 ampliando	 la	 base	 per	 la	

comunicazione	 delle	 informazioni	 annuali	 fornite	 dal	 governo	 federale	 sull'evoluzione	 della	

percentuale	di	donne	e	uomini	a	livello	dirigenziale	e	sui	comitati	nei	settori	pubblico	e	privato	e,	ove	

necessario,	sta	rafforzando	la	legge.	

Vogliamo	colmare	il	divario	retributivo	tra	donne	e	uomini.	Pertanto,	svilupperemo	ulteriormente	la	

legge	 sulla	 trasparenza	 salariale	 e	 ne	 rafforzeremo	 l'applicazione	 consentendo	 ai	 dipendenti	 di	 far	

valere	i	propri	diritti	individuali	attraverso	le	associazioni	mediante	procedimenti	giudiziari.	

Vogliamo	rafforzare	 la	compatibilità	 tra	 famiglia	e	carriera.	Per	garantire	che	un	maggior	numero	di	

dipendenti	possa	 trarre	vantaggio	dal	passaggio	al	 lavoro	a	 tempo	parziale	 in	 futuro,	 rivederemo	di	

conseguenza	la	cosiddetta	"clausola	dei	requisiti	eccessivi"	e,	nel	contempo,	renderla	più	chiara	per	le	

imprese.	
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Vogliamo	sviluppare	ulteriormente	la	tassazione	familiare	in	modo	tale	da	rafforzare	la	responsabilità	

del	partenariato	e	l'indipendenza	economica	in	considerazione	di	tutte	le	forme	familiari.	Nel	quadro	

di	 una	 migliore	 interazione	 digitale	 tra	 i	 contribuenti	 e	 l'amministrazione	 fiscale,	 trasferiremo	 la	

combinazione	delle	 classi	 di	 imposta	 III	 e	V	 alla	 procedura	dei	 fattori	 della	 classe	d'imposta	 IV,	 che	

sarà	quindi	semplice	e	non	burocratica	da	applicare	e	creare	maggiore	equità.	

Autodeterminazione	riproduttiva	

Rafforziamo	 il	 diritto	 delle	 donne	 all'autodeterminazione.	 Garantiamo	 la	 sicurezza	

dell'approvvigionamento.	Gli	aborti	dovrebbero	rientrare	nella	formazione	medica	di	base	e	avanzata.	

La	possibilità	di	aborti	gratuiti	fa	parte	di	un'assistenza	sanitaria	affidabile.	Contrastiamo	con	misure	

giuridiche	efficaci	 le	cosiddette	molestie	a	danno	degli	oppositori	all'aborto.	Garantiamo	 l'offerta	di	

servizi	di	consulenza	a	livello	nazionale.	La	consulenza	in	materia	di	conflitti	di	gravidanza	continuerà	a	

essere	disponibile	online.	I	medici	dovrebbero	essere	in	grado	di	fornire	informazioni	pubbliche	sugli	

aborti	senza	timore	di	azioni	penali.	Si	sopprime	pertanto	la	sezione	219a	del	codice	penale	tedesco.	

Vogliamo	 consentire	 alle	 compagnie	 di	 assicurazione	 sanitaria	 di	 rimborsare	 i	 contraccettivi	 come	

prestazione	 legale.	 Per	 i	 lavoratori	 a	 basso	 reddito,	 i	 costi	 saranno	 coperti.	 Vogliamo	 aumentare	 i	

finanziamenti	per	la	ricerca	sui	contraccettivi	per	tutti	i	generi.	

Vogliamo	 fornire	 un	 sostegno	 migliore	 alle	 persone	 senza	 figli	 involontariamente.	 L'inseminazione	

artificiale	 sarà	 inoltre	 ammissibile	 senza	 discriminazioni	 in	 caso	 di	 inseminazione	 eterologa,	

indipendentemente	dall'indicazione	medica,	dallo	stato	civile	e	dall'identità	sessuale.	Riesamineremo	

le	 restrizioni	 relative	 ai	 cicli	 di	 età	 e	 di	 trattamento.	 Il	 governo	 federale	 coprirà	 il	 25	%	 dei	 costi,	

indipendentemente	dalla	partecipazione	dello	Stato.	In	secondo	luogo,	intendiamo	tornare	alla	piena	

copertura	 dei	 costi.	 Saranno	 coperti	 i	 costi	 della	 diagnosi	 genetica	 pre-impianto.	 Chiariamo	 che	 la	

donazione	di	embrioni	nella	fase	pronucleare	è	legale	e	consente	il	"trasferimento	di	singoli	embrioni	

elettivi".	

Stiamo	istituendo	una	commissione	sull'autodeterminazione	riproduttiva	e	sulla	medicina	riproduttiva	

che	esaminerà	le	norme	in	materia	di	aborto	al	di	fuori	del	codice	penale	e	le	modalità	per	legalizzare	

la	donazione	di	uova	e	la	maternità	surrogata	altruistica.	

Varietà	

Tutti	hanno	gli	stessi	diritti,	dovrebbero	avere	le	stesse	opportunità	e	dovrebbero	essere	protetti	dalla	
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discriminazione.	Promuoviamo	una	società	civile	diversificata,	tollerante	e	democratica.	

Società	civile	e	democrazia	

Negli	 ultimi	 anni	 l'impegno	 civico	 è	 diventato	 sempre	 più	 importante	 per	 la	 coesione	 sociale	 e	 la	

politica	 democratica.	 Vogliamo	 sostenere	 le	 persone	 coinvolte	 nell'impegno	 civico,	 ispirare	 in	

particolare	 i	 giovani	 a	 intraprendere	 attività	 di	 volontariato	 e	 quindi	 alleggerire	 il	 lavoro	 volontario	

dalla	 burocrazia	 e	 dai	 possibili	 rischi	 di	 responsabilità.	 Proseguirà	 il	 riuscito	 programma	 di	

sponsorizzazione	"People	enhance	people".	

Stiamo	collaborando	con	la	società	civile	per	sviluppare	una	nuova	strategia	nazionale	di	impegno.	

Stiamo	 modernizzando	 la	 legge	 sulle	 organizzazioni	 senza	 scopo	 di	 lucro	 al	 fine	 di	 contrastare	

l'incertezza	 sorta	 a	 seguito	 della	 sentenza	 della	 Corte	 tributaria	 federale	 sulle	 organizzazioni	 senza	

scopo	di	lucro	e,	ove	necessario,	stiamo	anche	concretizzando	e	integrando	le	finalità	individuali	senza	

scopo	 di	 lucro.	 Combiniamo	 questo	 aspetto	 con	 obblighi	 di	 trasparenza	 per	 le	 organizzazioni	 di	

maggiori	dimensioni.	

Rafforzeremo	la	Fondazione	tedesca	per	l'impegno	e	il	volontariato	nel	suo	mandato	di	finanziamento	

e	 aumenteremo	 le	 sue	 risorse	 in	 modo	 da	 poter	 sostenere	 maggiormente	 l'impegno	 civico,	 in	

particolare	nelle	zone	strutturalmente	deboli.	

Per	 il	 rafforzamento	 vincolante	 e	 a	 lungo	 termine	della	 società	 civile,	 introdurremo	una	 legge	 sulla	

promozione	della	democrazia	entro	il	2023,	dopo	un'ampia	partecipazione.	Ciò	rafforzerà	il	lavoro	di	

consulenza,	 prevenzione	 e	 uscita	 della	 società	 civile	 nonché	 la	 responsabilizzazione	 dei	 gruppi	

interessati	e	li	proteggerà	dagli	attacchi.	

Nel	 programma	 federale	 "Live	 Democracy!"	 intendiamo	 rafforzare	 e	 sviluppare	 ulteriormente	 le	

strutture	 esistenti,	 consentire	 un	 maggior	 numero	 di	 sovvenzioni	 pluriennali	 e	 semplificare	 le	

modalità	di	finanziamento.	Garantiremo	il	finanziamento	su	base	permanente.	Per	noi,	è	ovviamente	

importante	 che	 tutte	 le	misure	 sostenute	 svolgano	 un	 lavoro	 che	 sia	 in	 linea	 con	 gli	 obiettivi	 della	

Legge	 fondamentale	 e	 che	 le	 organizzazioni	 finanziate	 a	 tal	 fine	 debbano	 poggiare	 su	 un	 ordine	 di	

base	 libero	 e	 democratico.	 Sosteniamo	 la	 creazione	 di	 un	 memoriale	 e	 di	 un	 centro	 di	

documentazione	per	le	vittime	della	NSU.	

Migrazione,	partecipazione	e	diritto	della	cittadinanza	

La	migrazione	 è	 sempre	 stata	 parte	 della	 storia	 del	 nostro	 paese.	Gli	 immigrati,	 i	 loro	 figli	 e	 nipoti	

hanno	 contribuito	 a	 costruire	 e	 a	 plasmare	 il	 nostro	 paese.	 Il	 60º	 anniversario	 dell'accordo	 di	
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assunzione	con	la	Turchia	è	simbolico.	

Le	minoranze	nazionali	—	 la	minoranza	danese,	 il	gruppo	etnico	 frisone,	 i	 sinti	e	 i	 rom	tedeschi	e	 il	

popolo	 sorabo	 —	 sono	 una	 parte	 naturale	 della	 nostra	 società	 diversificata.	 Lo	 stesso	 vale	 per	 il	

patrimonio	culturale	degli	sfollati,	dei	rimpatriati	e	dei	rimpatriati	tardivi.	

Per	una	maggiore	rappresentanza	e	partecipazione	presenteremo	una	legge	sulla	partecipazione	con	

il	principio	guida	dell'	"unità	nella	diversità"	e	rafforzeremo	la	partecipazione	della	società	immigrata	

(ad	esempio	attraverso	l'istituzione	di	un	consiglio	di	partecipazione).	Nell'amministrazione	federale	e	

nelle	imprese	a	partecipazione	federale,	introdurremo	una	strategia	olistica	in	materia	di	diversità	con	

misure	 concrete	 di	 sostegno,	 obiettivi	 e	 misure	 per	 un	 cambiamento	 culturale.	 Le	 organizzazioni	

autonome	dei	migranti,	che	si	trovano	sul	terreno	del	nostro	libero	ordine	democratico	di	base,	sono	

partner	importanti	in	questo	processo.	

Al	 fine	 di	 sfruttare	 le	 nuove	 potenzialità	 della	 Germania	 come	 sede	 per	 le	 imprese	 e	 la	 scienza,	

vogliamo	rendere	più	facile	per	i	cittadini	di	altri	paesi	studiare	o	formarsi	nel	nostro	paese.	

Creeremo	 una	 legge	 moderna	 sulla	 cittadinanza.	 A	 tal	 fine,	 renderemo	 possibile	 la	 cittadinanza	

multipla	 e	 semplificheremo	 il	 percorso	 verso	 l'acquisizione	 della	 cittadinanza	 tedesca.	 Di	 norma,	 la	

naturalizzazione	 dovrebbe	 essere	 possibile	 dopo	 cinque	 anni	 e	 dopo	 tre	 anni	 in	 caso	 di	 risultati	

specifici	 in	materia	di	integrazione.	Dovrebbe	essere	possibile	ottenere	un	permesso	di	regolamento	

dopo	tre	anni.	I	figli	nati	in	Germania	da	genitori	stranieri	diventeranno	cittadini	tedeschi	alla	nascita	

se	un	genitore	ha	la	residenza	abituale	legale	in	Germania	per	cinque	anni.	Per	le	generazioni	future	

stiamo	esaminando	in	che	modo	la	cittadinanza	straniera	non	viene	trasmessa	da	generazioni.	

In	riconoscimento	dei	risultati	ottenuti	nel	corso	della	loro	vita,	vogliamo	rendere	più	semplice	la	

naturalizzazione	per	i	membri	della	cosiddetta	generazione	di	lavoratori	ospiti,	la	cui	integrazione	non	

è	stata	sostenuta	per	molto	tempo,	abbassando	il	livello	linguistico	da	dimostrare	per	questo	gruppo.	

Inoltre,	stiamo	creando	una	clausola	di	difficoltà	generale	per	la	prova	di	competenza	linguistica	

richiesta.	Sostituiremo	l'obbligo	di	naturalizzazione	dell'	"integrazione	nelle	condizioni	di	vita	

tedesche"	con	criteri	chiari.	Pubblicheremo	con	una	campagna	le	possibilità	di	acquisire	la	

cittadinanza	tedesca	e	accoglieremo	espressamente	l'organizzazione	di	cerimonie	di	naturalizzazione.	

Vita	musulmana	

Vogliamo	 tener	 conto	 della	 diversità	 della	 vita	 musulmana	 e	 sostenere,	 tra	 l'altro,	 le	 associazioni	

giovanili.	 Contrastiamo	 la	 crescente	 minaccia	 per	 i	 musulmani	 e	 le	 loro	 istituzioni	 attraverso	 una	

protezione	 globale,	 una	 prevenzione	 e	 un	migliore	 sostegno	 alle	 persone	 colpite.	 Promuoviamo	 la	
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cooperazione	tra	comunità	religiose	e	luoghi	di	incontro.	

Vita	ebraica	

La	 vita	 ebraica	 esiste	 in	 Germania	 da	 1700	 anni.	 Rafforziamo	 le	 iniziative	 che	 promuovono	 la	 vita	

ebraica	nella	sua	diversità	e	combattono	tutte	le	forme	di	antisemitismo,	come	deciso	dal	Bundestag	

con	 riferimento	 alla	 definizione	 dell'Alleanza	 internazionale	 per	 la	 memoria	 dell'Olocausto	 (IHRA).	

Insieme	 al	 Land	 garantiremo	 la	 protezione	 degli	 ebrei	 e	 delle	 loro	 istituzioni.	 È	 una	 situazione	

vergognosa	e	dolorosa	 che	devono	essere	 costantemente	 sorvegliati	 in	Germania.	 Siamo	 impegnati	

nella	 prevenzione,	 nellasensibilizzazione,	 nell'istruzione	 e	 nella	 formazione,	 nonché	 in	 un'azione	

penale	 più	 determinata	 e	 nella	 documentazione	 degli	 incidenti	 antisemiti.	 Rafforzeremo	

strutturalmente	 il	 commissario	 antisemitismo.	 La	 Giornata	 di	 commemorazione	 delle	 vittime	 del	

socialismo	nazionale	deve	essere	potenziata.	

Queer	Life	

Per	 contrastare	 l'omofobia	 stiamo	 elaborando	 un	 piano	 d'azione	 nazionale	 interministeriale	 per	

l'accettazione	e	la	protezione	della	diversità	sessuale	e	di	genere	e	la	sua	attuazione	con	il	sostegno	

finanziario.	 Tra	 l'altro,	 sosteniamo	 le	 Lander	 nell'istruzione	 delle	 scuole	 e	 nell'animazione	

socioeducativa,	 nella	 promozione	 dei	 servizi	 per	 le	 persone	 LGBTI	 più	 anziane	 e	 nella	 promozione	

della	gestione	della	diversità	nel	mondo	del	lavoro,	in	particolare	nelle	piccole	e	medie	imprese	e	nel	

settore	 pubblico.	 Assicureremo	 in	modo	permanente	 la	 fondazione	 federale	Magnus	Hirschfeld	 nel	

bilancio	 federale.	 Ancoreremo	 più	 saldamente	 le	 famiglie	 arcobaleno	 nella	 politica	 familiare.	

Includeremo	esplicitamente	motivi	di	genere	e	omofobi	nel	catalogo	delle	pene	di	cui	alla	sezione	46	

(2)	 del	 codice	 penale.	 Le	 forze	 di	 polizia	 dei	 governi	 federale	 e	 statale	 dovrebbero	 registrare	

separatamente	i	reati	generati	dall'odio	basati	sul	genere	e	contro	le	persone	erede.	

Aboliremo	la	 legge	transessuale	e	sostituirla	con	una	 legge	sull'autodeterminazione.	Ciò	 include	una	

procedura	presso	 l'ufficio	del	 registro	che	rende	possibili	modifiche	della	voce	di	genere	nello	stato	

civile	 mediante	 l'autocomunicazione,	 un	 divieto	 esteso	 e	 sanzionato	 di	 divulgazione	 e	 un	

rafforzamento	 dei	 servizi	 di	 istruzione	 e	 consulenza.	 I	 costi	 delle	 cure	 per	 il	 cambiamento	 di	 sesso	

devono	essere	interamente	coperti	dall'assicurazione	sanitaria	obbligatoria.	Elimineremo	le	possibilità	

di	elusione	nella	legge	per	la	protezione	dei	minori	con	varianti	di	sviluppo	di	genere.	Istituiremo	un	

fondo	 di	 risarcimento	 per	 le	 persone	 transgender	 e	 interpersonali	 che	 hanno	 subito	 danni	 fisici	 o	

divorzi	 forzati	 a	 causa	 della	 legislazione	 precedente.	 Abrogheremo	 le	 deroghe	 punitive	 di	 cui	 alla	

sezione	 5	 (2)	 della	 legge	 sulla	 protezione	 dai	 trattamenti	 di	 conversione	 e	 prenderemo	 in	

considerazione	anche	il	divieto	totale	di	trattamenti	di	conversione	per	gli	adulti.	Aboliremo	il	divieto	

di	donazione	di	sangue	per	gli	uomini	che	hanno	un	sesso	con	uomini	e	per	le	persone	transessuali,	se	
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necessario	anche	per	legge.	

Sosteniamo	che	 le	 famiglie	arcobaleno	e	 i	matrimoni/unioni	tra	persone	dello	stesso	sesso	contratti	

nell'UE	siano	riconosciuti	in	tutti	gli	Stati	membri	con	tutte	le	conseguenze	giuridiche.	Gli	atti	giuridici	

dell'UE	 che	 si	 applicano	 contro	 la	 discriminazione	 basata	 sul	 razzismo	 devono	 in	 futuro	 includere	

anche	 l'omofobia	 e	 altre	 forme	 di	 discriminazione.	 Riesamineremo	 le	 procedure	 di	 asilo	 per	 i	

persecuzioni	queer	(ad	esempio,	interpreti,	valutazione	della	probabilità	di	persecuzione	al	rimpatrio),	

renderemo	più	sicuro	l'alloggio	e	istituiremo	una	consulenza	legale	speciale.	

combattere	il	razzismo	

Continueremo	 a	 lavorare	 per	 combattere	 l'estremismo	 e	 il	 razzismo	 di	 destra,	 svilupparne	

ulteriormente	 i	 contenuti	 e	 garantirne	 il	 finanziamento	 a	 lungo	 termine.	 Stiamo	 sviluppando	 una	

strategia	per	 la	 coesione	sociale,	 la	promozione	della	democrazia	e	 la	prevenzione	dell'estremismo.	

Rafforzeremo	il	lavoro	contro	l'odio	su	Internet	e	le	ideologie	della	cospirazione.	

Nella	 lotta	 contro	 la	 misantropia	 a	 livello	 di	 gruppo,	 tra	 i	 principali	 punti	 focali	 figurano	 il	 lavoro	

control'antisemitismo,	 l'antiziganismo,	 il	 razzismo,	 in	 particolare	 contro	 le	 persone	 nere,	 la	

Muslimofobia,	 la	 misoginia	 e	 la	 queerfobia,	 nonché	 gli	 attacchi	 contro	 i	 rifugiati	 e	 le	 persone	

impegnate.	

Stiamo	portando	avanti	il	decennio	delle	Nazioni	Unite	per	le	persone	di	origine	africana	(ad	esempio	

promuovendo	 le	 persone	 di	 talento	 e	 sostenendo	 un	 centro	 di	 comunità	 a	 livello	 nazionale),	

ampliando	 la	 ricerca,	 ad	 esempio	 rafforzando	 in	modo	permanente	 il	 Centro	 tedesco	per	 la	 ricerca	

sull'integrazione	e	 la	migrazione	 (DeZIM)	e	 rendendo	permanente	 il	 suo	monitoraggio	del	 razzismo.	

Nomina	un	commissario	antirazzismo.	Sarà	istituita	un'unità	di	coordinamento	nazionale	per	attuare	

la	strategia	dell'UE	per	i	Rom.	Inoltre,	istituiamo	un	centro	indipendente	di	monitoraggio	e	consulenza	

per	gli	incidenti	antiziganisti.	Accogliamo	le	raccomandazioni	della	commissione	di	esperti	in	materia	

di	antiziganismo	e	nomineremo	un	commissario	per	l'antiziganismo.	

Intendiamo	 integrare	 l'articolo	 sulla	 parità	 di	 trattamento	 della	 Legge	 fondamentale	 (articolo	3,	

paragrafo	3,	GG)	con	un	divieto	di	discriminazione	fondata	sull'identità	sessuale	e	sostituire	il	termine	

"razza"	nella	Legge	fondamentale.	

Antidiscriminazione	

Garantiamo	l'indipendenza	dell'Agenzia	federale	antidiscriminazione,	le	forniamo	personale	e	bilancio	

adeguati	 e	ne	 rafforziamo	 le	 competenze.	 La	 sua	 leadership	 sarà	eletta	dal	Bundestag.	 Insieme	alla	
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Lander,	 amplieremo	 la	 rete	 di	 centri	 di	 consulenza	 della	 società	 civile	 contro	 la	 discriminazione	 a	

livello	 nazionale	 e	 li	 finanzieremo	 in	modo	 sostenibile.	 Valuteremo	 la	 legge	 generale	 sulla	 parità	 di	

trattamento	(AGG),	colmiamo	le	lacune	in	materia	di	protezione,	miglioreremo	la	tutela	giuridica	e	ne	

estenderemo	l'ambito	di	applicazione.	

Le	 istituzioni	 dello	 Stato	 hanno	 una	 particolare	 responsabilità	 di	 agire	 con	 fermezza	 e	 senza	 alcun	

dubbio,	sulla	base	del	nostro	ordine	libero	e	democratico	fondamentale,	e	di	opporsi	con	fermezza	a	

qualsiasi	 forma	 di	 discriminazione	 di	 gruppo.	 A	 tal	 fine,	 l'autoregolamentazione	 nel	 senso	 della	

vigilanza	e	della	gestione	 interna	è	 importante	 tanto	quanto	 le	conclusioni	 scientifiche	 indipendenti	

sulla	costituzione	interna	delle	istituzioni	e	dei	loro	dipendenti.	Vogliamo	promuovere	studi	adeguati.	

Sosteniamo	 proattivamente	 l'iniziativa	 Minority	 SafePack	 e	 la	 attuiamo	 in	 Germania.	 Stiamo	

ampliando	progetti	per	 la	conservazione	e	 lo	sviluppo	delle	minoranze,	delle	 loro	 lingue	e	della	 loro	

cultura.	

Politica	culturale	e	dei	media	

Vogliamo	 rendere	 possibile	 la	 cultura	 con	 tutti	 garantendone	 la	 diversità	 e	 la	 libertà,	

indipendentemente	dalla	 forma	di	organizzazione	o	di	 espressione,	dalla	musica	 classica	ai	 fumetti,	

dal	 basso	 tedesco	 ai	 negozi	 record.	 Siamo	 convinti	 che	 gli	 impulsi	 culturali	 e	 artistici	 possano	

promuovere	lo	svegliamento	della	nostra	società,	ispirare	e	creare	spazi	per	il	dibattito	pubblico.	

Siamo	 impegnati	 a	 favore	di	una	 forte	 scena	 culturale	e	 industrie	 creative.	 Sosteniamo	una	politica	

culturale	e	dei	media	non	discriminatoria.	

Vogliamo	 ancorare	 la	 cultura	 nella	 sua	 diversità	 come	 obiettivo	 dello	 Stato	 e	 promuovere	

l'accessibilità,	la	diversità,	la	parità	di	genere	e	la	sostenibilità.	

Situazione	sociale	nell'arte	e	nella	cultura	

Rendiamo	trasparente	il	divario	retributivo	di	genere,	vogliamo	porvi	rimedio,	cerchiamo	di	ottenere	

giurie	e	commissioni	con	un	organico	paritario	e	diversificato,	nonché	limiti	ai	mandati.	

Vogliamo	 una	 rendicontazione	 statistica	 sulla	 situazione	 sociale	 degli	 artisti.	 Per	 migliorare	 la	

sicurezza	sociale	degli	artisti	 freelance	e	dei	professionisti	creativi,	 includeremo	tariffe	minime	negli	

orientamenti	 federali	 in	 materia	 di	 finanziamento.	 Miglioreremo	 la	 sicurezza	 sociale	 dei	 lavoratori	

autonomi	autonomi	e	dei	lavoratori	creativi	dipendenti	ibridi,	ridurremo	la	burocrazia,	stabilizzeremo	
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finanziariamente	 la	KSK	e	manterremo	 l'aumento	del	 limite	di	 reddito	 supplementare	derivante	dal	

lavoro	autonomo	non	artistico.	

Promozione	della	cultura	

Inizialmente	stiamo	portando	avanti	 i	programmi	"Nuovo	inizio"	per	garantire	 la	transizione	dopo	la	

pandemia.	D'ora	 in	poi,	amplieremo	 la	Fondazione	federale	per	 la	cultura	e	 il	Fondo	federale	per	 la	

cultura	come	motori	dell'innovazione	e	rafforzeremo	le	strutture	della	scena	indipendente	e	l'alleanza	

internazionale	 produzione	 case.	

Stiamo	 valutando	 con	 uno	 studio	 il	 contributo	 dei	 finanziamenti	 federali	 alla	 cultura	 a	 favore	

dell'istruzione	 culturale.	 Stiamo	creando	uno	 sportello	unico	 "cultura	verde"	 che	offre	 competenze,	

conoscenze,	 raccolta	 di	 dati,	 consulenza	 e	 risorse	 per	 la	 trasformazione	 ecologica.	 Istituiamo	 un	

centro	 di	 competenza	 per	 la	 cultura	 digitale	 che	 fornisca	 consulenza,	 reti	 e	 qualifichi	 gli	 attori	

culturali.	 Promuoviamo	 lo	 sviluppo	 di	 uno	 spazio	 di	 dati	 per	 la	 cultura	 che	 consenta	 l'accesso	 alla	

cultura	 in	 tutte	 le	discipline	e	nei	vari	paesi.	 In	una	"Plenum	della	cultura"	 lavoreremo	con	comuni,	

Lander,	produttori	culturali,	associazioni	e	società	civile	per	migliorare	la	cooperazione	e	discutere	il	

potenziale	delle	norme.	 I	 comuni	devono	essere	 in	grado	di	 fornire	un	 sostegno	 finanziario	a	 lungo	

termine	all'arte	e	alla	cultura	con	risorse	proprie.	Prendendo	come	punto	di	partenza	 il	programma	

Trafo,	 stiamo	 elaborando	 strategie	 esemplari	 per	 la	 cultura	 nelle	 zone	 rurali	 e	 nelle	 regioni	

strutturalmente	deboli	 e	 vogliamo	 ridurre	 il	 cofinanziamento	dei	 comuni	 finanziariamente	deboli	 al	

10	%.	Ribadiamo	l'impegno	culturale	del	governo	federale	nei	confronti	della	capitale.	

Stiamo	 riducendo	 la	 burocrazia	 nella	 legge	 sulle	 sovvenzioni,	 in	 collaborazione	 con	 i	 Länder,	 e	

sfruttiamo	il	potenziale	della	normazione	digitale.	

Vogliamo	 rafforzare	 le	 biblioteche	 pubbliche	 come	 terza	 sede	 e	 rendere	 possibili	 le	 aperture	

domenicali.	

I	club	e	i	locali	di	musica	dal	vivo	sono	luoghi	culturali.	Garantiamo	gli	usi	culturali	negli	spazi	ad	alta	

densità	e	sosteniamo	gli	 investimenti	a	 favore	di	un	 isolamento	sano	e	della	sostenibilità.	Vogliamo	

sviluppare	ulteriormente	 la	promozione	di	 strutture	musicali	 e	 sostenere	 sedi	 culturali	 indipendenti	

come	le	gallerie.	Completeremo	la	valutazione	della	legge	sulla	tutela	dei	beni	culturali	e	rivederemo	i	

regolamenti	in	base	ai	risultati.	

Istituiremo	 una	 persona	 di	 contatto	 per	 le	 industrie	 culturali	 e	 creative	 presso	 il	 governo	 federale,	

semplificando	 e	 migliorando	 anche	 i	 finanziamenti	 per	 le	 innovazioni	 creative	 e	 non	 tecniche.	
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Vogliamo	rafforzare	l'industria	dei	giochi	e	rendere	i	finanziamenti	più	permanenti.	Creeremo	certezza	

giuridica	per	il	giornalismo	senza	scopo	di	lucro	e	renderemo	lo	sport	elettronico	senza	scopo	di	lucro.	

Insieme	 agli	 Stati	 federali,	 stiamo	 esaminando	 il	 finanziamento	 di	 editori	 indipendenti	 al	 fine	 di	

garantire	la	diversità	culturale	sul	mercato	del	libro.	

Con	 l'emendamento	 relativo	 al	 finanziamento	 del	 cinema	 intendiamo	 riorganizzare	 gli	 strumenti	 di	

finanziamento	del	governo	federale	e	le	condizioni	quadro	del	mercato	cinematografico,	semplificarli	

e	renderli	più	trasparenti,	in	stretto	coordinamento	con	l'industria	cinematografica	e	gli	Stati	federali.	

Stiamo	esaminando	l'introduzione	di	obblighi	di	investimento	e	di	modelli	di	incentivi	fiscali	e	stiamo	

creando	 un	 quadro	 giuridico	 per	 rendere	 giuridicamente	 sicuro	 il	 trattamento	 fiscale	 delle	

coproduzioni	 cinematografiche.	Sosteniamo	 in	modo	affidabile	 i	 cinema	e	 i	 festival	e	preserviamo	 il	

nostro	patrimonio	cinematografico	nazionale.	

Quadro	giuridico	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 diritto	 d'autore,	 sosteniamo	 un	 giusto	 equilibrio	 di	 interessi	 e	 vogliamo	

migliorare	 la	 situazione	 retributiva	 dei	 contenuti	 creativi	 e	 giornalistici,	 anche	 nei	 mercati	 digitali.	

Vogliamo	 garantire	 la	 libertà	 di	 informazione	 e	 la	 libertà	 di	 opinione,	 anche	 con	 meccanismi	

decisionali	 automatizzati.	 Valuteremo,	 tra	 l'altro,	 la	 riforma	 appena	 entrata	 in	 vigore	 per	 quanto	

riguarda	 la	 sua	 praticabilità.	 Vogliamo	 condizioni	 quadro	 eque	 per	 i	 prestiti	 elettronici	 nelle	

biblioteche.	I	giochi	analogici	dovrebbero	poter	essere	menzionati	nel	catalogo	della	collezione	della	

Biblioteca	nazionale	tedesca.	

Patrimonio	culturale	

Vogliamo	 salvaguardare	 in	 modo	 sostenibile	 il	 patrimonio	 culturale	 architettonico,	 renderlo	

accessibile	e	sviluppare	ulteriormente	 il	programma	speciale	per	 la	protezione	dei	monumenti	sotto	

gli	 aspetti	 ecologici.	 Stiamo	 creando	 una	 "Fondazione	 federale	 per	 il	 patrimonio	 industriale	

dell'umanità"	e	vagliando	i	meccanismi	europei	per	promuovere	la	protezione	dei	monumenti.	

Stiamo	portando	avanti	 il	 processo	di	 riforma	della	 Fondazione	Prussian	per	 il	 patrimonio	 culturale	

insieme	agli	Stati	federali.	Un	aumento	del	contributo	finanziario	del	governo	federale	è	subordinato	

a	un	sostanziale	miglioramento	della	governance.	Stiamo	sviluppando	il	Forum	Humboldt	come	luogo	

di	dibattito	democratico	e	cosmopolano.	

MediaFree	

e	l'indipendenza	dei	media	è	indispensabile	in	una	democrazia.	Ciò	include	i	media	pubblici	e	privati.	

Garantiscono	la	pluralità	e	la	diversità	e	devono	essere	prive	di	barriere.	Insieme	alla	Lander,	stiamo	
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promuovendo	 un	 ampio	 dibattito	 sociale	 sul	 valore	 dei	media	 liberi	 per	 la	 democrazia.	 Per	 quanto	

riguarda	 la	 legislazione,	 vogliamo	ottimizzare	 la	 coerenza	 tra	 il	 diritto	europeo,	 federale	e	 statale	 e	

rivedere	le	leggi	con	la	legge	sui	media	e	i	riferimenti	politici	in	un	gruppo	di	lavoro	federato	e	statale.	

Vogliamo	garantire	in	modo	permanente	la	banda	UHF	per	la	cultura	e	la	radiodiffusione.	

A	livello	europeo,	ci	impegniamo	a	garantire	che	la	legge	sui	servizi	digitali	(Digital	Service	Act	—	DSA)	

e	la	legge	sui	mercati	digitali	(DMA)	e	la	legge	sulla	libertà	dei	media	riflettano	anche	il	pluralismo	e	la	

diversità	 e	 garantiscano	 una	 supervisione	 e	 una	 regolamentazione	 dei	mediaindipendenti	 da	 parte	

dello	 Stato.	 Esamineremo	 la	 fattibilità	 di	 una	 piattaforma	 mediatica	 aperta	 dal	 punto	 di	 vista	

tecnologico,	senza	barriere	e	su	scala	europea.	

Vogliamo	garantire	la	fornitura	su	scala	nazionale	di	prodotti	giornalistici	periodici	ed	esaminare	quali	

opzioni	di	finanziamento	siano	idonee	a	tal	fine.	Vogliamo	accompagnare	le	sfide	della	trasformazione	

digitale	 del	 panorama	 mediatico	 attraverso	 un'equa	 regolamentazione	 delle	 piattaforme	 e	 degli	

intermediari	al	fine	di	garantire	pari	opportunità	comunicative.	

Creiamo	una	base	giuridica	per	il	diritto	della	stampa	all'informazione	da	parte	delle	autorità	federali.	

Combatteremo	 l'incitamento	 all'odio	 e	 la	 disinformazione.	 Sosterremo	 misure	 a	 livello	 europeo	

contro	 le	 restrizioni	 alle	 libertà	 civili,	 come	 le	 azioni	 legali	 abusive	 (cause	 strategiche	 contro	 la	

partecipazione	 pubblica,	 SLAPP).	 Siamo	 impegnati	 a	 favore	 della	 sicurezza	 dei	 giornalisti.	

Continueremo	a	espandere	con	successo	la	Deutsche	Welle	e	la	Deutsche	Welle	Academy.	

Cultura	della	memoria	

Intendiamo	la	cultura	della	memoria	come	un	impegno	a	favore	della	democrazia	e	un	percorso	verso	

un	futuro	comune.	Proteggiamo	i	nostri	siti	commemorativi.	Aggiornerà	 il	concetto	commemorativo	

del	governo	federale	con	la	partecipazione	del	Bundestag	tedesco,	del	commissario	per	le	vittime	del	

SED	 e	 della	 Fondazione	 Memorial	 degli	 ebrei	 d'Europa,	 nonché	 in	 collaborazione	 con	 coloro	 che	

operano	in	questi	settori,	e	forniremo	finanziamenti	adeguati	per	il	lavoro	commemorativo.	Vogliamo	

promuovere	 iniziative	 locali	 e	 rendere	 accessibili	 digitalmente	 le	 relazioni	 dei	 testimoni	

contemporanei.	 Promuoveremo	 la	 comunicazione	 della	 storia	 all'interno	 e	 alla	 società	

dell'immigrazione.	 Il	 programma	 di	 finanziamento	 "Jugend	 erinnert"	 (giovani	 remembri)	 sarà	

proseguito	e	modernizzato.	Sosteniamo	la	ricerca	nei	siti	commemorativi.	

Sentiamo	una	responsabilità	particolare	nei	confronti	dei	nostri	vicini	europei	in	particolare;	Tuttavia,	

i	dibattiti	in	corso	in	Grecia	e	Ucraina,	ad	esempio,	mostrano	anche	che	il	processo	di	messa	a	punto	

di	un	accordo	con	il	passato	non	è	ancora	completato.	Sosteniamo	le	risoluzioni	del	Bundestag	per	un	



12
8 

 

centro	di	documentazione	sulla	Seconda	guerra	mondiale	e	l'occupazione	tedesca	in	Europa	e	per	un	

luogo	di	commemorazione	e	incontro	per	la	commemorazione	delle	vittime	dell'occupazione	polacca	

e	 della	 ricca	 storia	 tedesco-polacca.	 Vogliamo	 riconoscere	 ufficialmente	 le	 vittime	 degli	 omicidi	 di	

eutanasia	e	della	sterilizzazione	forzata	come	vittime	del	socialismo	nazionale.	

Continueremo	 ad	 assumersi	 il	 compito	 di	 restituire	 ai	 loro	 proprietari	 i	 beni	 culturali	 sequestrati	 a	

seguito	 della	 persecuzione	 nazista,	 conformemente	 all'accordo	 di	 Washington.	 Miglioreremo	 la	

restituzione	 dell'arte	 saccheggiata	 nazista	 standardizzando	 il	 diritto	 all'informazione,	 escludendo	 i	

termini	di	prescrizione	per	le	domande	di	restituzione,	cercando	di	creare	un	centro	di	giurisdizione	e	

rafforzando	la	"commissione	consultiva".	

Rafforzeremo	 la	 Fondazione	 federale	 per	 il	 riesame.	 Svilupperemo	 qualitativamente	 le	 sedi	

consolidate	degli	uffici	 locali	degli	archivi	di	Stasi.	Saranno	sostenuti	 i	 lavori	di	ricerca	e	di	 istruzione	

che	li	accompagnano.	Sosteniamo	l'istituzione	del	centro	archivistico	della	ditatorship	SED	e	l'ulteriore	

sviluppo	dell'ex	quartier	generale	Stasi	a	Berlino	in	un	campus	per	la	democrazia.	

Vogliamo	dare	maggiore	visibilità	alla	storia	della	democrazia	in	Germania	e	ai	suoi	siti.	La	promozione	

dei	siti	della	rivoluzione	pacifica	è	una	delle	nostre	preoccupazioni.	

Patrimonio	coloniale	

Al	 fine	 di	 promuovere	 la	 rivalutazione	 della	 storia	 coloniale	 tedesca,	 sosteniamo	 anche	 la	

digitalizzazione	e	 la	 ricerca	della	provenienza	delle	collezioni	contaminate	dal	mondo	e	 le	 rendiamo	

accessibili	su	piattaforme.	Nel	dialogo	con	le	società	di	origine	ci	adoperiamo	per	la	restituzione	e	una	

più	 profonda	 cooperazione	 internazionale	 interservizi.	 In	 particolare,	 sosteniamo	 la	 restituzione	 di	

oggetti	 da	 un	 contesto	 coloniale.	 Stiamo	 inoltre	 sviluppando	 un	 concetto	 per	 un	 luogo	 di	

apprendimento	e	di	memoria	del	colonialismo.	

La	nostra	politica	culturale	contribuisce	a	un	futuro	comune	tra	l'Europa	e	l'Africa.	Stiamo	creando	un	

programma	speciale	"Global	South".	Vogliamo	superare	le	perdurità	coloniali,	incontrarci	come	pari	in	

partenariato	e	avviare	studi	scientifici	indipendenti	per	arrivare	a	parlare	di	colonialismo.	

Politica	estera	in	materia	di	cultura	ed	istruzione	

La	 politica	 culturale	 internazionale	 è	 il	 terzo	 pilastro	 della	 nostra	 politica	 estera,	 collega	 società,	

culture	e	persone	e	rappresenta	la	nostra	offerta	per	una	comunità	di	valori	e	responsabilità	in	Europa	

e	 nel	 mondo.	 Continueremo	 a	 rafforzarla,	 renderla	 più	 flessibile,	 coordinarla	 al	 di	 là	 dei	 confini	

dipartimentali	e	coordinarla	strettamente	a	livello	europeo.	Adotteremo	strategie	globali	in	materia	di	
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sostenibilità,	clima,	diversità	e	digitalizzazione.	Rafforzeremo	la	diplomazia	della	scienza	attraverso	la	

cooperazione	 e	 gli	 scambi	 internazionali,	 cercheremo	 di	 ampliare	 l'accesso	 e	 considereremo	 tale	

diplomazia	come	parte	 integrante	della	politica	esterna	dell'UE	 in	materia	di	clima	e	del	Green	New	

Deal.	

Stiamo	rafforzando	le	relazioni	tra	le	città	e	ampliando	la	diplomazia	urbana,	rafforzando	i	programmi	

nelle	regioni	frontaliere	europee,	nonché	la	politica	sportiva	internazionale	e	il	settore	della	religione	

e	 della	 politica	 estera.	 Sosteniamo	 scienziati,	 avvocati,	 artisti	 e	 studenti	minacciati	 e	 istituiamo	 un	

programma	per	giornalisti	e	difensori	della	libertà	di	espressione.	

Rafforzeremo	 gli	 intermediari,	 in	 particolare	 l'Istituto	 Goethe,	 il	 Servizio	 di	 scambio	 accademico	

tedesco,	 la	 Fondazione	 Alexander	 von	 Humboldt,	 l'Istituto	 archeologico	 tedesco	 e	 l'Istituto	 per	 le	

relazioni	 culturali	 estere,	 e	 renderemo	 possibili	 nuovi	 formati	 di	 presenza	 nell'educazione	 culturale	

anche	in	Germania,	nonché	la	creazione	di	istituti	culturali	comuni	tra	partner	europei	nei	paesi	terzi	e	

lo	sviluppo	di	una	piattaforma	culturale	europea	digitale.	

Sosteniamo	Chemnitz	nei	preparativi	per	diventare	capitale	europea	della	cultura	2025.	

Nel	quadro	dell'Agenzia	dei	musei	sosteniamo	la	cooperazione	dei	musei.	

La	 riconciliazione	con	 la	Namibia	 rimane	un	compito	 indispensabile	per	noi,	 che	deriva	dalla	nostra	

responsabilità	storica	e	morale.	L'accordo	di	riconciliazione	con	la	Namibia	può	essere	il	preludio	di	un	

processo	comune	di	raggiungimento	di	termini	con	il	passato.	

Rafforzeremo	la	cooperazione	in	consessi	multilaterali	quali	l'UNESCO,	il	G7	e	il	G20	e	amplieremo	le	

nostre	misure	come	KulturGutRetter,	anche	nel	contesto	della	crisi	climatica.	

Vogliamo	 sviluppare	ulteriormente	 la	 nostra	 rete	di	 scuole	 all'estero	 e	 la	 rete	PASCH	attraverso	un	

piano	 generale,	 varare	 un	 fondo	 per	 lo	 sviluppo	 scolastico,	 rafforzare	 l'istruzione,	 l'inclusione	 e	 la	

leadership	scolastica	nella	prima	infanzia.	

Vogliamo	 modernizzare	 la	 comunicazione	 strategica	 nella	 rete	 europea,	 in	 particolare	 nel	 settore	

dell'analisi	e	del	monitoraggio	dei	social	media,	e,	 in	collaborazione	con	Deutsche	Welle,	 indirizzarla	

verso	nuovi	gruppi	di	destinatari	e	fissare	priorità	regionali.	

Buone	condizioni	di	vita	nelle	città	e	nel	paese	
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Vogliamo	 garantire	 buone	 condizioni	 di	 vita	 nelle	 città	 e	 nel	 paese.	 Lavoreremo	 intensamente	 per	

completare	 l'unità	 interna	 sul	 piano	 sociale	 ed	 economico.	 In	 particolare,	 intendiamo	 utilizzare	

l'esperienza	dei	 tedeschi	orientali	per	 i	prossimi	processi	di	 trasformazione	 in	 tutta	 la	Germania.	 La	

digitalizzazione,	la	transizione	energetica	e	le	nuove	forme	di	mobilità	offrono	l'opportunità	di	creare	

valore	ancora	più	regionale	e	una	nuova	dinamica.	

Vogliamo	un	nuovo	rapporto	di	cooperazione	con	 i	comuni.	 Il	nostro	obiettivo	è	disporre	di	comuni	

efficienti,	 con	 un	 elevato	 grado	 di	 libertà	 decisionale	 a	 livello	 locale,	 servizi	 pubblici	 affidabili,	

un'economia	forte	e	una	società	civile	impegnata.	Le	pari	condizioni	di	vita	sono	alla	base	della	fiducia	

nella	nostra	democrazia	e	della	convivenza	del	nostro	paese.	

Continueremo	 a	 sviluppare	 il	 sistema	 di	 finanziamento	 di	 tutta	 la	 Germania	 e	 i	 programmi	 di	

finanziamento	raggruppati	in	questo	quadro,	orientati	al	rafforzamento	delle	regioni	strutturalmente	

deboli.	 Combineremo	 i	 programmi	 di	 finanziamento,	 semplificandoli,	 rendendoli	 più	 flessibili,	

armonizzandoli	 e	 privilegiando	 il	 flusso	 di	 fondi	 verso	 le	 aree	 in	 cui	 è	 più	 necessario	 recuperare	 il	

ritardo.	Grazie	ai	finanziamenti	federali,	forniremo	il	massimo	contributo	alla	protezione	del	clima,	al	

miglioramento	delle	infrastrutture	e	all'accessibilità	locale.	I	comuni	devono	ricevere	migliori	consigli	

su	come	trarre	vantaggio	dai	programmi	di	finanziamento.	Rimuoveremo	gli	ostacoli	alla	richiesta	di	

fondi,	ad	esempio	per	 i	 comuni	 finanziariamente	deboli	 riducendo	o	sostituendo	 i	propri	contributi.	

Nel	corso	dell'anno	continueremo	a	mettere	a	disposizione	fondi	inutilizzati	per	finalità	specifiche	(nel	

corso	dell'anno)	a	sostegno	dei	comuni.	

Il	governo	federale	e	i	Länder	sono	ugualmente	responsabili	della	parità	di	condizioni	di	vita	in	tutte	le	

regioni.	A	tal	fine,	ogni	anno	aumenteremo	in	modo	dinamico	i	fondi	GRW	e	GAK.	Vogliamo	ampliare	

le	 possibilità	 di	 finanziamento	 delle	 infrastrutture	 nel	 GRW	 e	 in	 GAK,	 renderne	 più	 flessibile	

l'applicabilità	e	garantire	la	trasferibilità	pluriennale	dei	fondi.	Il	piano	quadro	speciale	per	lo	sviluppo	

rurale	 sarà	 potenziato	 e	 ampliato.	 Stiamo	 esaminando	 un	 nuovo	 criterio	 di	 finanziamento	 per	 i	

"servizi	di	interesse	generale	nella	regione"	all'interno	del	GRW.	

Per	rafforzare	la	coesione,	gli	investimenti	e	i	programmi	di	ristrutturazione	nel	settore	dello	sport	e	

della	 cultura	 (ad	 esempio	 impianti	 sportivi,	 piscine,	 biblioteche)	 saranno	 semplificati	 e	 potenziati.	

Vogliamo	orientare	i	finanziamenti	alle	debolezze	strutturali.	

Sosterremo	 la	partecipazione	dei	cittadini	alla	 responsabilità	delle	autonomie	 locali,	ad	esempio	nei	

concetti	di	sviluppo	regionale,	nella	gestione	regionale	e	nei	bilanci	regionali.	
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Tutti	 i	programmi	federali	di	 finanziamento	sono	regolarmente	valutati	e	riesaminati	per	verificarne	

l'impatto	territoriale	utilizzando	standard	uniformi	in	materia	di	dati.	I	risultati	sono	pubblicati	in	una	

relazione	 periodica	 sull'equivalenza	 e	 i	 progressi	 compiuti	 per	 quanto	 riguarda	 le	 condizioni	 di	 vita	

equivalenti	sono	resi	trasparenti.	Il	monitoraggio	è	una	base	vincolante	per	l'ulteriore	sviluppo	di	tutti	

i	programmi	di	finanziamento.	

Intendiamo	 estendere	 agli	 impianti	 esistenti	 la	 partecipazione	 dei	 comuni	 locali	 e	 limitrofi	 alla	

creazione	 di	 valore	 per	 le	 centrali	 fotovoltaiche	 e	 eoliche	 onshore	 installate	 a	 terra	 e	 renderla	

obbligatoria	 per	 i	 nuovi	 impianti.	 Stiamo	 esaminando	 strumenti	 finanziari	 per	 aumentare	

l'accettazione	nelle	comunità	interessate	dall'espansione	della	rete	di	trasmissione.	

Nel	 caso	di	nuovi	 compiti	 che	 la	Federazione	 intende	 trasferire	agli	 altri	 livelli,	 si	presterà	maggiore	

attenzione	 al	 saldo	 dei	 finanziamenti.	 Ciò	 include	 la	 prosecuzione	 della	 partecipazione	 federale	 ai	

costi	 per	 l'alloggio,	 l'assistenza	 e	 l'integrazione	 dei	 rifugiati,	 nonché	 la	 partecipazione	 permanente	

federale	ai	costi	delle	cure	a	tempo	pieno	per	i	bambini	della	scuola	primaria.	

Stiamo	ampliando	il	dialogo	diretto	con	i	politici	locali	e	le	loro	associazioni.	

Nel	 quadro	 delle	 relazioni	 finanziarie	 federali	 e	 statali,	 vogliamo	 aiutare	 i	 comuni	 a	 risolvere	 il	

problema	dei	vecchi	debiti.	

Tutti	 in	 Germania	 devono	 poter	 contare	 su	 norme	moderne.	 Ciò	 comprende	 una	mobilità	 in	 rete,	

economicamente	accessibile	e	rispettosa	del	clima,	che	sia	adatta	all'uso	quotidiano,	telefoni	cellulari	

veloci	e	connessioni	a	banda	larga,	assistenza	sanitaria,	istruzione,	cultura	e	strutture	sportive.	

Nel	2022	intendiamo	definire	lo	sviluppo	e	le	norme	di	qualità	per	un'offerta	di	mobilità	adatta	all'uso	

quotidiano	come	valida	alternativa	al	 trasporto	privato	motorizzato	 tra	 il	 governo	 federale,	 gli	 Stati	

federali	 e	 le	 autorità	 locali.	 La	 ferrovia	 deve	 diventare	 la	 spina	 dorsale	 della	 mobilità	 in	 tutta	 la	

Germania,	anche	nelle	zone	rurali.	Una	delle	nostre	priorità	è	ampliare	l'infrastruttura	ferroviaria	e	le	

operazioni	 ferroviarie.	 Vogliamo	 collegare	 la	mobilità	 individuale	 e	 pubblica	 e	 integrarla	 con	 nuovi	

servizi	 flessibili,	 compresi	 quelli	 offerti	 da	 fornitori	 privati.	A	 tal	 fine	 stiamo	 sfruttando	 il	 potenziale	

della	digitalizzazione	e	aiutando	gli	enti	locali	ad	affrontare	queste	nuove	sfide.	

Vogliamo	 sfruttare	meglio	 le	opportunità	offerte	dalla	 digitalizzazione	alle	 città	 e	 alle	 zone	 rurali.	 Il	

governo	 federale	 sta	 creando	 le	 condizioni	 per	 un'attuazione	 efficace	 e	 praticabile	 dell'OZG	 nei	

comuni.	Il	programma	federale	Città	intelligenti	proseguirà	e	si	estenderà	alle	regioni	intelligenti,	sarà	

reso	più	agile	e	collegato	alle	questioni	dello	sviluppo	urbano.	



13
2 

 

Sosteniamo	 le	 iniziative	 volte	 a	 creare	posti	 nelle	 zone	 rurali	 che	 raggruppano	 servizi	 quali	 l'offerta	

locale,	la	cultura,	l'istruzione	e	i	servizi	sanitari	(centri	di	servizi,	centri	di	comunità,	uffici	dei	villaggi).	

Stiamo	valutando	se	e	in	quale	misura	il	governo	federale	possa	sostenere	i	comuni	con	costi	superiori	

alla	media	 per	 una	 conversione	 rispettosa	 del	 clima.	 Vogliamo	 collegare	 strategicamente	 le	 regioni	

metropolitane	e	le	regioni	rurali	a	reciproco	vantaggio.	

L'assistenza	 sanitaria	 e	 infermieristica	 deve	 essere	 adeguata	 alle	 esigenze	 future,	 orientata	 alle	

esigenze	 e	 vicina	 a	 casa.	 A	 tal	 fine,	 rafforzeremo	 ulteriormente	 l'assistenza	 intersettoriale,	 anche	

offrendo	 maggiori	 possibilità	 di	 progetti	 di	 modelli	 regionali	 e	 opportunità	 vincolanti	 per	 la	 co-

progettazione.	

Continueremo	a	sostenere	 le	 regioni	colpite	dall'eliminazione	graduale	del	carbone	 in	uno	spirito	di	

solidarietà.	Adotteremo	misure	per	mantenere	in	particolare	la	creazione	di	valore	industriale	locale	e	

per	consentire	l'innovazione.	A	tal	fine	intendiamo	anche	utilizzare	il	concetto	di	laboratori	reali.	

Stiamo	 adeguando	 la	 legge	 sul	 rafforzamento	 strutturale	 e	 il	 programma	 federale	 STARK	

all'eliminazione	accelerata	del	carbone.	Attueremo	i	progetti	di	infrastrutture	di	trasporto	concordati	

nella	legge	sul	rafforzamento	strutturale,	come	previsto,	in	particolare	nel	settore	delle	infrastrutture	

ferroviarie.	Vogliamo	sfruttare	tutte	le	possibilità	offerte	dalla	legge	sul	rafforzamento	strutturale	per	

promuovere	la	creazione	di	nuove	imprese	e	la	crescita	di	quelle	esistenti.	

Stiamo	migliorando	la	rappresentanza	dei	tedeschi	orientali	nelle	posizioni	dirigenziali	e	negli	organi	

decisionali	 in	tutti	 i	settori.	A	livello	federale,	presenteremo	un	concetto	da	attuare	entro	la	fine	del	

2022.	Le	esperienze	dei	tedeschi	orientali	in	fase	di	transizione	e	le	condizioni	per	una	trasformazione	

riuscita	 saranno	oggetto	di	 ricerche	e	di	 una	migliore	 comunicazione	 in	merito	 alle	 sfide	 future	nel	

nuovo	 "Centro	 per	 l'unità	 tedesca	 e	 la	 trasformazione	 europea".	 La	 gara	 d'appalto	 per	 il	 sito	 sarà	

avviata	rapidamente	all'inizio	del	2022.	

Daremo	la	preferenza	all'insediamento	di	nuove	strutture	federali	e	di	ricerca	e	a	quelle	da	ampliare	

nei	 Länder	 della	 Germania	 orientale	 e	 nelle	 regioni	 strutturalmente	 deboli	 fino	 a	 raggiungere	 un	

livello	 commisurato	 alla	 percentuale	 della	 popolazione.	 Il	 governo	 federale	 presenterà	 un	 concetto	

con	criteri	oggettivi	per	l'attuazione	entro	la	metà	del	2022.	
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VII	Responsabilità	della	Germania	per	l'Europa	e	il	mondo	

Gli	sconvolgimenti	cui	è	confrontata	la	Germania	non	possono	essere	superati	solo	a	livello	nazionale.	

Agiamo	 nell'immagine	 di	 sé	 europea,	 integrata	 nel	 progetto	 storico	 di	 pace	 e	 libertà	 dell'Unione	

europea	(UE).	Un'UE	democraticamente	consolidata	e	strategicamente	sovrana,	capace	di	agire,	è	alla	

base	della	nostra	pace	e	prosperità.	Siamo	impegnati	a	favore	di	un'UE	che	protegga	i	suoi	valori	e	lo	

Stato	di	diritto	sia	all'interno	che	all'esterno	e	li	difenda	con	determinazione.	Formeremo	un	governo	

che	 definisca	 gli	 interessi	 tedeschi	 alla	 luce	 degli	 interessi	 europei.	 In	 quanto	 Stato	 membro	 più	

grande,	assumeremo	 la	nostra	particolare	responsabilità	 in	una	comprensione	utile	per	 l'UE	nel	suo	

insieme.	

Negli	 ultimi	 anni	 si	 è	 assistito	 a	 un	 allontanamento	 dal	 multilateralismo	 in	 molti	 paesi.	 La	

cooperazione	 internazionale	 deve	 pertanto	 essere	 spinta	 di	 nuovo.	 Siamo	 consapevoli	 della	

responsabilità	globale	che	la	Germania,	in	quanto	quarta	economia	al	mondo,	assume	a	tale	riguardo.	

Accettiamo	 questa	 responsabilità	 e	 intensificheremo	 e	 istituiranno	 nuovi	 partenariati	 nella	 nostra	

politica	 estera,	 di	 sicurezza	 e	 di	 sviluppo	e	 difendiamo	 i	 nostri	 valori	 di	 libertà,	 democrazia	 e	 diritti	

umani.	A	tal	fine,	cerchiamo	una	stretta	cooperazione	con	i	nostri	partner	democratici.	

Europa	

Un'Unione	europea	democraticamente	più	forte,	più	capace	e	strategicamente	sovrana	è	la	base	della	

nostra	 pace,	 prosperità	 e	 libertà.	 È	 in	 questo	 contesto	 che	 affrontiamo	 le	 grandi	 sfide	 del	 nostro	

tempo,	come	 i	 cambiamenti	 climatici,	 la	digitalizzazione	e	 la	 salvaguardia	della	democrazia.	Tale	UE	

mantiene	il	suo	impegno	a	favore	di	un	ordine	mondiale	multilaterale	e	basato	su	regole	ed	è	guidata	

dagli	obiettivi	di	sviluppo	sostenibile	(OSS)	delle	Nazioni	Unite.	

Siamo	 impegnati	 a	 favore	 di	 un'UE	 che	 protegga	 i	 suoi	 valori	 e	 lo	 Stato	 di	 diritto	 all'interno	 e	

all'esterno	 e	 li	 difenda	 con	 determinazione.	 In	 quanto	 Stato	 membro	 più	 grande,	 assumeremo	 la	

nostra	particolare	responsabilità	in	una	comprensione	utile	per	l'UE	nel	suo	insieme.	

Futuro	dell'Unione	europea	

Stiamo	 utilizzando	 la	 conferenza	 sul	 futuro	 dell'Europa	 per	 le	 riforme.	 Sosteniamo	 le	 necessarie	

modifiche	 del	 trattato.	 La	 conferenza	 dovrebbe	 portare	 a	 una	 convenzione	 costituzionale	 e	

all'ulteriore	 sviluppo	 di	 uno	 Stato	 federale	 europeo,	 decentrato	 e	 organizzato	 secondo	 i	 principi	 di	
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sussidiarietà	e	proporzionalità	e	sulla	base	della	Carta	dei	diritti	fondamentali.	Vogliamo	rafforzare	il	

Parlamento	europeo	(PE),	ad	esempio	per	quanto	riguarda	il	suo	diritto	di	 iniziativa;	Preferibilmente	

nei	 trattati,	 altrimenti	 a	 livello	 interistituzionale.	 Daremo	 nuovamente	 la	 priorità	 al	 metodo	

comunitario,	 ma	 se	 necessario	 procederemo	 con	 i	 singoli	 Stati	 membri.	 Sosteniamo	 una	 legge	

elettorale	europea	uniforme	con	liste	parzialmente	transnazionali	e	un	sistema	vincolante	di	candidati	

di	 primo	piano.	 Se	 non	 sarà	 disponibile	 un	 nuovo	 atto	 elettorale	 diretto	 entro	 l'estate	 del	 2022,	 la	

Germania	approverà	tale	atto	a	partire	dal	2018	sulla	base	di	un	progetto	di	governo.	

I	 lavori	 del	 Consiglio	 devono	 diventare	 più	 trasparenti.	 Prenderemo	 l'iniziativa	 per	 garantire	 che	 le	

proposte	 della	 Commissione	 siano	 discusse	 pubblicamente	 in	 sede	 di	 Consiglio	 entro	 un	 termine	

stabilito.	 Utilizzeremo	 ed	 estenderemo	 il	 voto	 a	 maggioranza	 qualificata	 in	 seno	 al	 Consiglio.	

Stabiliremo	 una	 procedura	 per	 migliorare	 le	 opportunità	 di	 informazione	 e	 partecipazione	 del	

Bundestag,	conformemente	all'articolo	23	della	Legge	fondamentale.	

Vogliamo	 rafforzare	 la	 sovranità	 strategica	 dell'Europa.	 Ciò	 significa	 innanzitutto	 creare	 la	 propria	

capacità	 di	 agire	 nel	 contesto	 globale	 e	 essere	meno	 dipendenti	 e	 vulnerabili	 in	 importanti	 settori	

strategici	 quali	 l'approvvigionamento	 energetico,	 la	 salute,	 le	 importazioni	 di	 materie	 prime	 e	 la	

tecnologia	 digitale,	 senza	 sigillare	 l'Europa.	 Coeveremo	 meglio	 proteggere	 le	 tecnologie	 e	 le	

infrastrutture	 critiche,	 allineare	 le	 norme	 e	 gli	 appalti	 e	 avviare	 un	 consorzio	 europeo	open	 source	

5/6G.	Proteggeremo	meglio	le	imprese	europee	dalle	sanzioni	extraterritoriali.	

Vogliamo	fare	dell'Europa	un	continente	di	progresso	sostenibile	e	assumere	un	ruolo	guida	a	livello	

internazionale.	 Attraverso	 le	 norme	 europee,	 definiamo	 parametri	 di	 riferimento	 per	 i	 quadri	

normativi	globali.	

Stati	di	diritto	

Vogliamo	 proteggere	 efficacemente	 i	 valori	 su	 cui	 si	 fonda	 l'UE	 ai	 sensi	 dell'articolo	2	 del	 trattato	

sull'Unione	 europea	 (TUE).	 Chiediamo	 alla	 Commissione	 europea,	 in	 quanto	 custode	dei	 trattati,	 di	

utilizzare	e	far	rispettare	gli	strumenti	esistenti	 in	materia	di	Stato	di	diritto	 in	modo	più	coerente	e	

tempestivo,	comprese	 le	sentenze	della	Corte	di	giustizia	dell'Unione	europea	(CGUE),	attraverso	gli	

articoli	 260	 e	 279	 del	 trattato	 sul	 funzionamento	 dell'Unione	 europea.	 Al	 tempo	 stesso,	 in	 sede	 di	

Consiglio	 intendiamo	applicare	e	 sviluppare	ulteriormente	 l'applicazione	degli	 strumenti	 esistenti	 in	

materia	di	Stato	di	diritto	(dialogo	sullo	Stato	di	diritto,	controllo	dello	Stato	di	diritto,	meccanismo	di	

condizionalità,	 procedure	di	 infrazione,	 raccomandazioni	 e	 risultanze	nell'ambito	delle	procedure	di	

cui	 all'articolo	7).	 Accetteremo	 le	 proposte	 della	 Commissione	 europea	 sui	 piani	 del	 fondo	 per	 la	

ricostruzione	se	saranno	assicurate	condizioni	quali	l'indipendenza	del	potere	giudiziario.	
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Sosteniamo	 la	 Commissione	 europea	 nell'ulteriore	 sviluppo	 della	 relazione	 sullo	 Stato	 di	 diritto	

attraverso	raccomandazioni	specifiche	per	paese	e	desideriamo,	tra	l'altro,	rafforzare	ulteriormente	il	

processo	 con	 competenze	 specialistiche	 indipendenti.	 Sosteniamo	 e	 sosteniamo	 che	 in	 futuro	 la	

Commissione	europea	porti	avanti	anche	i	procedimenti	contro	le	violazioni	sistematiche	del	trattato	

raggruppando	 i	 singoli	 procedimenti	 nei	 confronti	 di	 uno	 Stato	membro	 in	 caso	 di	 violazioni	 dello	

Stato	di	diritto.	Vogliamo	che	 i	diritti	sanciti	dalla	Carta	dei	diritti	 fondamentali	dell'Unione	europea	

siano	 fatti	 valere	 in	 futuro	 dinanzi	 alla	 Corte	 di	 giustizia	 anche	 se	 uno	 Stato	 membro	 agisce	

nell'ambito	del	proprio	diritto	nazionale.	Al	fine	di	rafforzare	la	CGE,	il	mandato	dei	giudici	dovrebbe	

essere	esteso	a	dodici	anni	una	tantum.	Permetteremo	alle	democrazie	liberali	europee	di	contrastare	

meglio	la	disinformazione,	le	notizie	false,	le	campagne,	la	propaganda	e	la	manipolazione	dall'interno	

e	 dall'esterno	 dell'UE.	 Vogliamo	 promuovere	 l'impegno	 della	 società	 civile	 rafforzando	 le	 attività	

senza	 scopo	 di	 lucro	 a	 livello	 transfrontaliero.	 Vogliamo	 che	 le	 forme	 giuridiche	 dell'UE	 per	 le	

associazioni	e	le	fondazioni	semplifichino	i	controlli	di	equivalenza	per	lo	status	di	organizzazioni	senza	

scopo	 di	 lucro	 di	 altri	 Stati	 membri	 e	 agevolino	 in	 tal	 modo	 le	 donazioni	 transfrontaliere	 e	 la	

cooperazione	in	conformità	con	la	CGCE.	

Unione	economica	e	monetaria,	politica	di	bilancio	

Vogliamo	 rafforzare	 e	 approfondire	 l'Unione	 economica	 e	monetaria.	 Il	 patto	 di	 stabilità	 e	 crescita	

(PSC)	 ha	dimostrato	 la	 sua	 flessibilità.	 Su	questa	 base,	 vogliamo	garantire	 la	 crescita,	mantenere	 la	

sostenibilità	del	debito	e	garantire	 investimenti	sostenibili	e	rispettosi	del	clima.	L'ulteriore	sviluppo	

delle	 regole	 di	 politica	 di	 bilancio	 dovrebbe	 essere	 guidato	 da	 questi	 obiettivi	 al	 fine	 di	 rafforzarne	

l'efficacia	di	fronte	alle	sfide	del	tempo.	Il	patto	di	stabilità	e	crescita	dovrebbe	diventare	più	semplice	

e	trasparente,	anche	per	rafforzarne	l'applicazione.	

L'UE	di	prossima	generazione	(NGEU)	è	uno	strumento	limitato	nel	tempo	e	nella	portata,	e	vogliamo	

che	 il	programma	di	 ricostruzione	porti	a	una	 ripresa	 rapida	e	 lungimirante	 in	 tutta	Europa	dopo	 la	

crisi.	 Ciò	è	 anche	nell'interesse	 fondamentale	della	Germania.	Gli	 obiettivi	 qualitativi	 e	 le	misure	di	

riforma	concordate	nel	quadro	di	NGEU	devono	essere	 raggiunti.	Garantiremo	che	 i	 rimborsi	NGEU	

non	portino	a	tagli	ai	programmi	e	ai	fondi	dell'UE.	Sosteniamo	le	dichiarazioni	delle	istituzioni	dell'UE	

dell'11	 novembre	 2020,	 le	 dichiarazioni	 e	 il	 regolamento	 del	 Consiglio	 del	 14	 dicembre	 2020	 e	 i	

principi	 e	 gli	 accordi	 della	 tabella	 di	 marcia	 dell'accordo	 interistituzionale	 del	 22	 dicembre	 2020	 e	

valuteremo	le	proposte	di	conseguenza.	Vogliamo	rendere	più	flessibili	i	fondi	per	i	pagamenti	a	titolo	

del	 bilancio	 annuale	 nel	 quadro	 del	 quadro	 finanziario	 pluriennale	 (QFP)	 e	 rafforzare	 in	 tal	modo	 i	

programmi	per	le	infrastrutture	transnazionali,	la	ricerca	e	il	programma	Erasmus	in	particolare.	

Rafforzeremo	gli	strumenti	consolidati	di	controllo	di	bilancio	(OLAF,	EPPO,	Corte	dei	conti	europea).	
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La	 stabilità	 dei	 prezzi	 è	 fondamentale	 per	 la	 prosperità	 dell'Europa.	 Prendiamo	 molto	 sul	 serio	 le	

preoccupazioni	 dei	 cittadini	 in	merito	 all'aumento	dell'inflazione.	 La	BCE	può	esercitare	 al	meglio	 il	

proprio	mandato,	che	è	principalmente	impegnato	a	conseguire	l'obiettivo	della	stabilità	dei	prezzi,	se	

la	politica	di	bilancio	dell'UE	e	degli	Stati	membri	adempie	alle	proprie	responsabilità.	

Investimenti	

Un'infrastruttura	 digitale	 europea,	 una	 rete	 ferroviaria	 comune,	 un'infrastruttura	 energetica	 per	

l'elettricità	e	l'idrogeno	rinnovabili	e	la	ricerca	e	lo	sviluppo	di	livello	mondiale	sono	prerequisiti	per	la	

capacità	dell'Europa	di	agire	e	competere	nel	21º	secolo.	A	tal	fine	prenderemo	l'iniziativa	e,	insieme	

ai	 nostri	 partner	 europei,	 lanceremo	 un'offensiva	 per	 gli	 investimenti	 incentrata	 su	 progetti	

transnazionali	con	un	valore	aggiunto	per	l'UE	nel	suo	insieme	e	attribuiremo	particolare	importanza	

all'eliminazione	delle	 lacune	nelle	 reti.	 A	 tal	 fine	 sarà	 importante	 sia	 il	 capitale	pubblico	 che	quello	

privato.	

Europa	sociale	

Vogliamo	 aiutare	 le	 persone	 a	 plasmare	 le	 enormi	 sfide	 della	 prossima	 trasformazione	 e	 del	

cambiamento	in	modo	autodeterminato.	Vogliamo	promuovere	una	convergenza	sociale	verso	l'alto	

in	 tutta	 l'UE,	 completare	 il	 mercato	 interno,	 attuare	 il	 pilastro	 dei	 diritti	 sociali	 e	 combattere	 le	

disuguaglianze	 sociali.	 A	 tal	 fine,	 ci	 avvarremo	anche	di	 processi	 di	 coordinamento	 europei	 come	 il	

semestre	 europeo.	 Vogliamo	 rafforzare	 l'autonomia	 della	 contrattazione	 collettiva,	 i	 partner	 della	

contrattazione	 collettiva	 e	 la	 copertura	della	 contrattazione	 collettiva,	 nonché	 i	 sistemi	di	 sicurezza	

sociale	 nell'UE	 e	 negli	 Stati	membri	 conformemente	 ai	 trattati.	 Vogliamo	 promuovere	 e	 sviluppare	

efficacemente	 la	 co-determinazione	 democratica	 a	 livello	 europeo	 e	 i	 comitati	 aziendali	 europei.	 I	

diritti	 di	 partecipazione	 nazionali	 devono	 essere	 rispettati	 e	 salvaguardati	 anche	 in	 caso	 di	

trasformazioni,	 fusioni	 e	 scissioni	 transfrontaliere	 di	 società.	 Il	 Fondo	 sociale	 europeo	 è	 uno	

strumento	 importante	 per	 promuovere	 l'inclusione	 sociale.	 Se	 necessario,	 occorre	 eliminare	 gli	

ostacoli	burocratici.	Vogliamo	combattere	la	povertà	infantile	e	porre	l'accento	sulle	opportunità	e	la	

partecipazione	dei	bambini	e	dei	giovani.	

Il	nostro	obiettivo	è	 ridurre	 la	disparità	 salariale	 tra	donne	e	uomini	 in	 tutta	Europa.	Sosteniamo	 la	

direttiva	dell'UE	sulla	trasparenza	salariale	come	misura	unica.	Un	progetto	ambizioso	deve	coprire	la	

situazione	 del	maggior	 numero	 possibile	 di	 donne,	 essere	 attuato	 con	 una	 burocrazia	 limitata	 e	 in	

linea	 con	 le	 esigenze	 delle	 piccole	 e	 medie	 imprese	 e	 prevedere	 un	 sistema	 di	 rendicontazione	

scaglionato	 in	 base	 alle	 dimensioni	 e	 alle	 prestazioni	 dell'impresa.	 Siamo	 favorevoli	 a	 un	 disegno	o	

modello	 che	 non	 costringa	 la	 Germania	 a	 introdurre	 un	 diritto	 di	 azione	 per	 le	 associazioni,	ma	 ci	

consenta	 invece	 di	 consentire	 ai	 lavoratori	 di	 far	 valere	 i	 propri	 diritti	 individuali	 attraverso	 le	
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associazioni	mediante	procedimenti	giudiziari.	

Un'Europa	a	prova	di	crisi	

Sosteniamo	una	forte	protezione	civile	dell'UE,	appalti	congiunti,	il	coordinamento	della	produzione	di	

beni	critici	e	la	riduzione	dei	prodotti	critici	importati.	Per	far	sì	che	le	autorità	sanitarie	dell'UE	siano	

ingrado	 di	 far	 fronte	 alle	 crisi,	 stiamo	 dotandole	 delle	 competenze	 e	 delle	 risorse	 necessarie.	 Il	

potenziale	dello	spazio	europeo	dei	dati	sanitari	deve	essere	sfruttato	salvaguardando	nel	contempo	

la	protezione	dei	 dati	 e	 la	 sovranità	dei	 pazienti,	 e	 la	 lotta	 contro	 la	 resistenza	 agli	 antibiotici	 deve	

essere	intensificata.	

Coordinamento	delle	politiche	europee	

Vogliamo	perseguire	una	politica	europea	attiva	e	avere	una	rivendicazione	costruttiva	per	plasmarla,	

anche	adottando	una	posizione	chiara	e	tempestiva	sui	piani	della	Commissione	europea	attraverso	

un	 coordinamento	 più	 rigoroso.	 Nel	 processo	 legislativo	 nazionale	 continueremo	 ad	 esaminare	 la	

conformità	con	 il	diritto	europeo,	nonché	 la	questione	se	 le	misure	nazionali	programmate	possano	

essere	 attuate	 in	 modo	 più	 efficace	 a	 livello	 europeo.	 Esaminiamo	 la	 sussidiarietà	 dei	 progetti	

europei.	

Attueremo	 il	 diritto	 europeo	 con	 un	minimo	 di	 burocrazia	 e	 in	 un	modo	 vicino	 ai	 cittadini.	 Stiamo	

inoltre	 lavorando	 intensamente	a	 livello	europeo	per	promuovere	soluzioni	 favorevoli	alle	piccole	e	

medie	imprese	(test	PMI).	

Politica	estera	e	di	sicurezza	europea	

L'impegno	 dell'UE	 in	 materia	 di	 politica	 estera	 è	 impegnato	 a	 favore	 della	 pace,	 dei	 diritti	 umani	

internazionali	e	della	prevenzione	dei	conflitti.	Il	nostro	obiettivo	è	un'UE	sovrana	quale	attore	forte	in	

un	 mondo	 caratterizzato	 da	 incertezza	 e	 concorrenza	 sistemica.	 Sosteniamo	 un'autentica	 politica	

estera,	di	sicurezza	e	di	difesa	comune	in	Europa.	L'UE	deve	essere	più	efficace	e	più	unita	sulla	scena	

internazionale.	Intendiamo	pertanto	sostituire	la	regola	dell'unanimità	in	seno	al	Consiglio	dei	ministri	

dell'UE	 nel	 quadro	 della	 politica	 estera	 e	 di	 sicurezza	 comune	 (PESC)	 con	 il	 voto	 a	 maggioranza	

qualificata	 e	 sviluppare	 un	meccanismo	 a	 tal	 fine	 con	 i	 nostri	 partner,	 in	modo	 che	 anche	 gli	 Stati	

membri	 più	 piccoli	 possano	 partecipare	 adeguatamente	 in	 questo	 modo.	 Il	 Servizio	 europeo	 per	

l'azione	esterna	deve	essere	riformato	e	rafforzato,	compreso	il	ruolo	dell'alto	rappresentante	quale	

autentico	"ministro	degli	esteri	dell'UE".	

Sosteniamo	un	concetto	globale	di	sicurezza.	Rafforzeremo	in	modo	speciale	la	prevenzione	delle	crisi	

e	 la	 gestione	 civile	 delle	 stesse,	 anche	 inviando	 più	 personale	 civile.	 Parteciperemo	 all'Istituto	
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europeo	 per	 la	 pace	 e	 trasferiremo	 il	 centro	 di	 eccellenza	 per	 le	 missioni	 civili	 della	 PSDC	 ai	

finanziamenti	istituzionali.	

Svolgeremo	un	ruolo	costruttivo	nella	definizione	dei	lavori	sul	"Compass	strategico"	al	fine	di	definire	

in	modo	ambizioso	gli	obiettivi	e	 i	mezzi	dell'UE	nel	settore	della	sicurezza	e	della	difesa	nel	quadro	

dell'approccio	integrato.	Sosteniamo	una	maggiore	cooperazione	tra	gli	eserciti	nazionali	dei	membri	

dell'UE	desiderosi	di	 integrare,	 soprattutto	nella	 formazione,	nelle	capacità,	nelle	operazioni	e	nelle	

attrezzature,	 come	 già	 previsto,	 ad	 esempio,	 da	 Germania	 e	 Francia.	 A	 tal	 fine,	 vogliamo	 creare	

strutture	 di	 comando	 comuni	 e	 un	 comando	 congiunto	 civile-militare.	 In	 tutte	 queste	 fasi	 occorre	

garantire	l'interoperabilità	e	la	complementarità	con	le	strutture	e	le	capacità	di	comando	della	NATO.	

Abbiamo	sempre	integrato	le	missioni	civili	e	militari	dell'UE	in	un	concetto	politico	globale	che	tiene	

conto	 delle	 cause	 del	 conflitto,	 prevede	 una	 strategia	 di	 uscita	 ed	 è	 soggetto	 al	 controllo	

parlamentare.	Nella	 valutazione	 intermedia	del	 regolamento	 sul	 Fondo	per	 la	difesa,	 al	 Parlamento	

europeo	dovrebbero	essere	conferiti	diritti	di	parola	e	di	controllo.	

Partner	europei	

Siamo	 guidati	 da	 un	 solido	 partenariato	 franco-tedesco	 che	 alimenta	 il	 trattato	 di	 Aquisgrana	 e	

l'Assemblea	parlamentare	franco-tedesca,	ad	esempio	attraverso	un	nuovo	dialogo	strategico.	Stiamo	

inoltre	 portando	 avanti	 formati	 ampliati	 come	 il	 triangolo	 di	 Weimar	 con	 progetti	 concreti.	 La	

Germania	e	la	Polonia	sono	legate	da	una	profonda	amicizia.	Stiamo	rafforzando	il	lavoro	degli	attori	

della	 società	 civile	 (ad	 esempio	 l'ufficio	 per	 la	 gioventù	 tedesco-polacco).	 Stiamo	 migliorando	 la	

cooperazione	nelle	 regioni	 frontaliere,	 ad	esempio	attraverso	 scout	di	 frontiera,	 consigli	 regionali	 e	

clausole	di	sperimentazione.	

Sosteniamo	il	processo	di	adesione	all'UE	dei	sei	Stati	della	regione	dei	Balcani	occidentali	e	le	riforme	

necessarie	per	soddisfare	tutti	i	criteri	di	Copenaghen.	In	tale	contesto,	stiamo	rafforzando	la	società	

civile	 e	 sosteniamo	 ulteriori	 misure	 di	 preadesione.	 Le	 prossime	 tappe	 sono	 l'apertura	 dei	 primi	

capitoli	di	adesione	all'UE	con	l'Albania	e	la	Macedonia	del	Nord,	la	decisione	sulla	liberalizzazione	dei	

visti	con	il	Kosovo	e	la	prosecuzione	dei	negoziati	con	il	Montenegro	e	la	Serbia.	Sosteniamo	il	dialogo	

di	normalizzazione	condotto	dall'UE	 tra	 il	Kosovo	e	 la	Serbia	e	gli	 sforzi	volti	a	conseguire	una	pace	

duratura	in	Bosnia-Erzegovina,	basandosi	sul	rispetto	dell'integrità	territoriale	e	superando	le	divisioni	

etniche.	Parallelamente	ai	negoziati	di	adesione,	l'UE	deve	migliorare	la	sua	capacità	di	assorbimento.	

Siamo	 impegnati	 a	 favore	 di	 una	 politica	 europea	 comune	 nei	 confronti	 del	 Regno	Unito	 e,	 in	 tale	

contesto,	 cerchiamo	una	 stretta	 cooperazione	 bilaterale.	 Insistiamo	 sul	 pieno	 rispetto	 degli	 accordi	

concordati,	 in	 particolare	 per	 quanto	 riguarda	 il	 protocollo	 per	 l'Irlanda	 del	 Nord	 e	 l'accordo	 del	
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Venerdì	santo.	In	caso	di	mancato	rispetto	delle	norme	e	delle	procedure	concordate,	ci	impegniamo	

ad	 applicare	 in	modo	 coerente	 tutte	 le	misure	 e	 le	 contromisure	 concordate.	 Vogliamo	 orientare	 i	

nostri	sforzi	in	materia	di	gioventù,	cultura	e	istruzione	all'interno	di	un	quadro	comune	europeo,	se	

necessario	coinvolgendo	anche	i	livelli	regionali.	

Libera	circolazione	europea	

La	libertà	di	circolazione	è	uno	dei	principali	risultati	dell'UE.	Difenderlo	e	renderlo	equo	è	importante	

per	 noi.	 Vogliamo	 ripristinare	 l'integrità	 dello	 spazio	 Schengen	e	utilizzare	 le	 eccezioni	 in	modo	più	

restrittivo	 e	 non	 senza	 consultare	 i	 nostri	 partner	 europei.	 Nei	 futuri	 allargamenti	 dello	 spazio	

Schengen	 vogliamo	 prestare	 particolare	 attenzione	 al	 rispetto	 dello	 Stato	 di	 diritto	 e	 delle	 norme	

umanitarie,	 oltre	 ai	 criteri	 di	 sicurezza	 esistenti.	 Vogliamo	 rafforzare	 la	 libera	 circolazione	

dell'istruzione	nell'UE.	Abbiamo	bisogno	di	una	 spinta	alla	digitalizzazione	per	 ridurre	 la	burocrazia,	

semplificare	 la	gestione	della	 libera	circolazione,	accelerare	 l'affermazione	delle	denunce	esistenti	e	

facilitare	la	lotta	contro	le	frodi	e	gli	abusi.	Sosteniamo	pertanto	un	nuovo	tentativo	di	introdurre	un	

numero	di	sicurezza	sociale	europeo,	anche	per	facilitare	 l'affermazione	delle	richieste	di	portabilità	

esistenti.	

Negli	Stati	membri	si	sono	sviluppati	sistemi	diversi	di	prestazione	di	servizi,	di	autoamministrazione	e	

di	 autoregolamentazione,	 in	 particolare	 per	 quanto	 riguarda	 le	 libere	 professioni.	 Tali	 differenze	

devono	 essere	 prese	 in	 considerazione	 nella	 legislazione	 dell'UE.	 Vogliamo	 una	 piattaforma	

d'informazione	 in	 tutte	 le	 lingue	 dell'UE	 sui	 sistemi	 pensionistici,	 i	 diritti	 di	 sicurezza	 sociale,	 la	

tassazione	 e	 la	 portabilità,	 nonché	 informazioni	 sul	 diritto	 del	 lavoro	 negli	 Stati	membri.	 Vogliamo	

un'attuazione	 a	 livello	 europeo	 della	 direttiva	 sul	 distacco	 dei	 lavoratori	 in	 linea	 con	 la	 direttiva,	

nonché	 una	 gestione	 e	 un'applicazione	 semplici	 per	 proteggere	 i	 lavoratori	 distaccati	 e	 controlli	

efficaci	ed	efficienti	per	poter	agire	contro	gli	abusi	e	le	frodi.	A	tal	fine,	vogliamo	un'attuazione	meno	

burocratica	 della	 legge	 tedesca	 sul	 distacco	 dei	 lavoratori,	 autorità	 di	 controllo	 adeguatamente	

attrezzate	e	ampi	servizi	di	consulenza	per	i	lavoratori	distaccati	e	mobili.	Intendiamo	esentare	alcuni	

viaggi	d'affari	dall'obbligo	di	notifica	per	il	certificato	A1	se	non	vengono	prestati	servizi	o	venduti	sul	

posto.	 Vogliamo	 avvalersi	 dell'Autorità	 europea	 del	 lavoro	 per	 far	 rispettare	 il	 diritto	 applicabile	 e	

coordinare	 meglio	 i	 controlli.	 Ciò	 richiede	 un	 mandato	 chiaro	 che	 incoraggi	 gli	 Stati	 membri	 a	

cooperare	e	a	fornire	informazioni	e	ispezioni	transfrontaliere	reciproche.	

Integrazione,	migrazione,	volo	

Vogliamo	imprimere	un	nuovo	slancio	alla	politica	in	materia	di	migrazione	e	integrazione	che	renda	
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giustizia	 a	 un	 paese	 d'immigrazione	 moderno.	 A	 tal	 fine,	 abbiamo	 bisogno	 di	 un	 cambiamento	 di	

paradigma:	 Con	 una	 politica	 attiva	 e	 normativa	 vogliamo	 plasmare	 la	 migrazione	 in	 modo	

lungimirante	 e	 realistico.	 Ridurremo	 la	migrazione	 irregolare	 e	 faciliteremo	 la	migrazione	 regolare.	

Sosteniamo	la	nostra	responsabilità	umanitaria	e	gli	obblighi	derivanti	dalla	legge	fondamentale,	dalla	

Convenzione	di	Ginevra	sui	rifugiati	(GRC),	dalla	Convenzione	europea	dei	diritti	dell'uomo	(CEDU)	e	

dal	diritto	europeo	per	proteggere	i	rifugiati	e	combattere	le	cause	del	volo.	

Diritto	di	soggiorno	e	diritto	di	soggiorno	

Vogliamo	 accelerare	 il	 rilascio	 dei	 visti	 e	 aumentare	 la	 digitalizzazione.	 Al	 fine	 di	 agevolare	 la	

migrazione	di	manodopera	transnazionale,	vogliamo	anche	garantire	che	i	permessi	di	soggiorno	non	

scadano	durante	soggiorni	temporanei	all'estero.	Ci	stiamo	adoperando	per	una	normativa	coerente	e	

coerente	 in	materia	di	 immigrazione	che	sia	di	 facile	uso	e	sistematica,	possibilmente	sintetizzata	 in	

un	codice	dell'immigrazione	e	della	residenza.	

Metteremo	in	ordine	il	complicato	sistema	di	tolleranza	e	creeremo	nuove	opportunità	per	coloro	che	

sono	già	entrati	a	far	parte	della	nostra	società:	Dopo	tre	anni	di	residenza	in	Germania	e	fino	all'età	

di	 27	 anni,	 i	 giovani	 ben	 integrati	 dovrebbero	 avere	 la	 possibilità	 di	 ottenere	 il	 diritto	 di	 soggiorno	

(articolo	 25a	 della	 legge	 sul	 soggiorno,	 AufenthG).	 Riconosciamo	 le	 particolari	 conquiste	 di	

integrazione	 delle	 persone	 tollerate,	 concedendo	 alle	 famiglie	 il	 diritto	 di	 soggiornare	 dopo	 sei	 o	

quattro	anni	(articolo	25b	della	legge	sul	soggiorno).	

Stiamo	 contrastando	 con	 l'attuale	 pratica	 della	 tolleranza	 a	 catena	 con	 un	 diritto	 di	 soggiorno	 con	

opportunità:	 Le	 persone	 che	 vivono	 in	 Germania	 da	 cinque	 anni	 al	 1º	 gennaio	 2022,	 non	 hanno	

commesso	 reati	 e	 sono	 state	 commesse	 secondo	un	ordine	di	 base	democratico	 libero	dovrebbero	

poter	ottenere	un	permesso	di	soggiorno	in	prova	della	durata	di	un	anno	al	fine	di	soddisfare	gli	altri	

requisiti	per	il	diritto	di	soggiorno	durante	tale	periodo	(in	particolare,	garantire	il	sostentamento	e	la	

prova	dell'identità	ai	sensi	degli	articoli	25	a	e	b	della	legge	sul	soggiorno).	

Vogliamo	 dare	maggiore	 certezza	 giuridica	 alle	 persone	 tollerate	 in	 formazione	 e	 alle	 loro	 imprese	

mediante	 un	 permesso	 di	 soggiorno	 (articolo	 60	 c	 dell'AufenthG).	 Vogliamo	 eliminare	 il	 limite	

temporale	 per	 la	 tolleranza	 occupazionale	 e	 rendere	 i	 requisiti	 più	 realistici	 e	 pratici.	 Aboliremo	 la	

"luce	di	Duldung".	Se	le	persone	tollerate	non	chiariscono	la	loro	identità,	il	periodo	di	tolleranza	non	

sarà	preso	in	considerazione	ai	fini	del	diritto	di	soggiorno.	Estenderemo	il	chiarimento	dell'identità	di	

uno	straniero	alla	possibilità	di	 fare	una	dichiarazione	sostitutiva	di	un	giuramento	e	creeremo	a	tal	

fine	una	disposizione	giuridica	nella	legge	sugli	stranieri.	

Aboliamo	i	divieti	di	lavoro	per	le	persone	che	già	vivono	in	Germania.	Una	procedura	di	asilo	in	corso	
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non	pregiudica	 il	 diritto	a	un	permesso	di	 soggiorno,	 a	 condizione	 che	 i	 requisiti	 per	 il	 permesso	di	

soggiorno	fossero	già	soddisfatti	al	momento	dell'ingresso.	

Vogliamo	 una	 regolamentazione	 più	 precisa	 per	 le	 vittime	 di	 violenza	 domestica	 o	 domestica	 che	

hanno	solo	un	diritto	di	soggiorno	derivato.	Anche	le	vittime	della	tratta	di	esseri	umani	dovrebbero	

godere	del	diritto	di	soggiorno	indipendentemente	dalla	loro	volontà	di	testimoniare.	

Integrazione	

Per	 garantire	 l'integrazione	 più	 rapida	 possibile,	 vogliamo	 offrire	 corsi	 di	 integrazione	 a	 tutte	 le	

persone	 che	 arrivano	 in	 Germania	 fin	 dall'inizio.	 I	 corsi	 devono	 essere	 su	 misura	 e	 accessibili.	

Vogliamo	migliorare	le	condizioni	per	gli	erogatori	di	corsi,	gli	insegnanti	e	i	partecipanti.	I	bambini	e	i	

giovani	dovrebbero	avere	un	accesso	rapido	all'istruzione.	Ecco	perché	vogliamo	offrire	corsi	scolastici	

poco	dopo	il	loro	arrivo	in	Germania.	

Vogliamo	 che	 il	 governo	 federale	 continui	 a	 partecipare	 ai	 costi	 legati	 ai	 rifugiati	 dei	 Länder	 e	 dei	

comuni,	 nonché	 a	 continuare	 a	 sostenere	 il	 governo	 federale	 sotto	 forma	 di	 fondi	 utilizzati	 per	

l'integrazione.	 In	 particolare,	 vogliamo	 rafforzare	 (finanziariamente)	 e	 sviluppare	 ulteriormente	 la	

cooperazione	intergiudiziaria	e	in	rete	nei	lavori	di	integrazione	dei	comuni.	Creeremo	un	programma	

federale	per	rafforzare	la	partecipazione	sociale	e	l'integrazione	delle	persone	provenienti	dall'Europa	

(meridionale)	orientale.	

Forniremo	 finanziamenti	 adeguati	 per	 i	 servizi	 di	 consulenza	 in	materia	 di	 migrazione	 del	 governo	

federale	(servizi	di	migrazione	giovanile,	consulenza	in	materia	di	migrazione	per	gli	immigrati	adulti)	

e	 per	 le	 organizzazioni	 di	 autoassistenza	 dei	 migranti.	 Per	 garantire	 un'integrazione	 rapida	 e	

sostenibile	nel	mercato	del	 lavoro,	 forniremo	un	maggiore	 sostegno	ai	 corsi	 di	 lingua	professionale	

che	si	basano	sui	corsi	di	integrazione	e	renderanno	permanenti	i	finanziamenti.	

Vogliamo	rivedere	 i	 requisiti	di	 registrazione	per	 i	migranti	privi	di	documenti,	 in	modo	che	non	sia	

impedito	 ai	 malati	 di	 cercare	 cure.	 Riteniamo	 necessario	 stabilizzare	 l'assistenza	 psicosociale	 ai	

rifugiati.	

Procedura	di	asilo	

Le	 procedure	 di	 asilo	 devono	 essere	 eque,	 rapide	 e	 giuridicamente	 sicure.	 Per	 accelerare	 le	

procedure,	 vogliamo	 ridurre	 il	 carico	 di	 lavoro	 dell'Ufficio	 federale	 per	 la	 migrazione	 e	 i	 rifugiati	

(BAMF).	Per	questo	motivo,	 in	futuro	la	revisione	delle	revoche	sarà	effettuata	nuovamente	su	base	

ad	hoc.	Garantiremo	inoltre	che	 i	tribunali	amministrativi	siano	sollevati	dall'onere	delle	decisioni	di	
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alta	 qualità	 del	 BAMF.	 Vogliamo	decisioni	 più	 rapide	 nei	 casi	 di	 asilo	 e	 una	 standardizzazione	 della	

giurisdizione	e	presenteremo	 rapidamente	un	progetto	di	 legge	a	 tal	 fine.	 Inoltre,	 introdurremo	un	

servizio	nazionale	di	consulenza	in	materia	di	asilo	indipendente	dalle	autorità	al	fine	di	accelerare	la	

procedura	 informando	 i	 richiedenti.	Vogliamo	 individuare	 fin	dall'inizio	 i	 gruppi	 vulnerabili	 e	 fornire	

loro	un	sostegno	speciale.	

La	nozione	di	centri	AnkER	non	sarà	ulteriormente	perseguita	dal	governo	federale.	

Il	ricongiungimento	familiare	deve	essere	concepito	in	termini	di	integrazione	e	capacità	della	società	

di	 assorbire	 i	 rifugiati.	 Porteremo	 il	 ricongiungimento	 familiare	 con	 i	 beneficiari	 di	 protezione	

sussidiaria	 su	 un	 piano	 di	 parità	 con	 i	 rifugiati	 del	QSC.	Non	 lasceremo	 indietro	 i	 fratelli	minorenni	

quando	i	minori	non	accompagnati	sono	ricongiunti	con	i	loro	genitori.	Le	persone	che	raggiungono	il	

coniuge	saranno	inoltre	in	grado	di	fornire	la	prova	richiesta	delle	conoscenze	linguistiche	solo	subito	

dopo	il	loro	arrivo.	

Svilupperemo	 ulteriormente	 la	 legge	 sulle	 prestazioni	 dei	 richiedenti	 asilo	 alla	 luce	 della	

giurisprudenza	 della	 Corte	 costituzionale	 federale.	 Vogliamo	 rendere	 meno	 burocratico	 l'accesso	

all'assistenza	 sanitaria	 per	 i	 richiedenti	 asilo.	 I	 figli	 minori	 devono	 essere	 esentati	 da	 restrizioni	 o	

riduzioni	dei	benefici.	

Non	tutte	le	persone	che	ci	arrivano	possono	rimanere.	Stiamo	lanciando	un'offensiva	di	rimpatrio	per	

attuare	 in	 modo	 più	 coerente	 le	 partenze,	 in	 particolare	 l'espulsione	 di	 criminali	 e	 di	 persone	

pericolose.	In	futuro	il	governo	federale	fornirà	un	maggiore	sostegno	alla	Lander	nelle	deportazioni.	

Saremo	 all'altezza	 della	 nostra	 particolare	 responsabilità	 umanitaria	 e,	 in	 linea	 di	 principio,	 non	

metteremo	 in	 detenzione	 i	 bambini	 e	 i	 giovani	 in	 attesa	 dell'espulsione.	 La	 partenza	 volontaria	 ha	

sempre	 la	 priorità.	 Vogliamo	 migliorare	 il	 finanziamento	 dell'assistenza	 al	 rimpatrio	 statale	 per	 le	

persone	che	non	hanno	diritto	al	 soggiorno.	Al	 fine	di	promuovere	 le	partenze	volontarie,	vogliamo	

sistematizzare	 e	 rafforzare	 la	 consulenza	 statale	 e	 indipendente	 in	 materia	 di	 rimpatrio.	 Il	 nostro	

obiettivo	 è	 consentire	 all'autorità	 federale	 suprema	 competente	 di	 emanare	 un	 divieto	 nazionale	

temporaneo	di	espulsione	per	i	singoli	paesi	di	origine.	

Le	 domande	 di	 asilo	 provenienti	 da	 paesi	 con	 bassi	 tassi	 di	 riconoscimento	 sono	 considerate	

prioritarie	al	fine	di	accelerare	le	procedure.	

Politica	europea	e	internazionale	in	materia	di	rifugiati	

Vogliamo	concludere	nuovi	accordi	pratici	e	basati	sul	partenariato	con	i	principali	paesi	di	origine	nel	



14
3 

 

rispetto	 delle	 norme	 in	 materia	 di	 diritti	 umani.	 Tali	 accordi	 dovrebbero	 includere	 un	 concetto	

globale,	 come	 l'espansione	 della	 cooperazione	 economica,	 il	 trasferimento	 di	 tecnologie,	 la	

facilitazione	dei	visti,	le	misure	di	qualificazione	per	il	mercato	del	lavoro	tedesco,	gli	scambi	di	lavoro	

e	 la	 cooperazione	 in	materia	 di	 rimpatrio	 dei	 richiedenti	 asilo	 respinti.	 La	 conclusione	 di	 eventuali	

accordi	 non	 è	 subordinata	 al	 sostegno	 finanziario	 nel	 quadro	 della	 cooperazione	 allo	 sviluppo.	 Il	

governo	 federale	 nominerà	 un	 rappresentante	 speciale	 incaricato	 di	 definire	 tali	 accordi	 di	

migrazione.	

Sosteniamo	 una	 riforma	 radicale	 del	 sistema	 europeo	 di	 asilo.	 Il	 nostro	 obiettivo	 è	 un'equa	

ripartizione	 delle	 responsabilità	 e	 delle	 competenze	 in	 materia	 di	 accoglienza	 tra	 gli	 Stati	 membri	

dell'UE.	 Vogliamo	 norme	 migliori	 per	 coloro	 che	 cercano	 protezione	 nelle	 procedure	 di	 asilo	 e	

nell'integrazione	negli	Stati	membri	dell'UE.	Vogliamo	ridurre	efficacemente	la	migrazione	irregolare	e	

combattere	le	cause	della	fuga	che	mette	a	repentaglio	la	vita.	Vogliamo	porre	fine	al	respingimento	

illegale	e	alle	sofferenze	alle	frontiere	esterne.	

La	 domanda	 di	 asilo	 delle	 persone	 che	 arrivano	 nell'UE	 o	 che	 sono	 già	 in	 questa	 sede	 deve	 essere	

esaminata	dal	punto	di	vista	del	contenuto.	L'UE	e	la	Germania	non	devono	essere	aperte	al	ricatto.	

Vogliamo	 evitare	 che	 le	 persone	 siano	 strumentalizzate	 per	 interessi	 geopolitici	 o	 finanziari.	 Per	

questo	motivo	 siamo	 impegnati	 a	 favore	 di	 accordi	 in	materia	 di	migrazione	 con	 paesi	 terzi	 basati	

sullo	Stato	di	diritto	e	nel	quadro	del	diritto	europeo	e	internazionale.	A	tal	fine	esamineremo	se	sia	

possibile	 stabilire	 lo	 status	 di	 protezione	 nei	 paesi	 terzi	 in	 casi	 eccezionali,	 nel	 rispetto	 della	

Convenzione	sui	rifugiati	e	della	CEDU.	

Nel	cammino	verso	un	sistema	comune	e	funzionante	dell'UE	in	materia	di	asilo,	vogliamo	guidare	la	

strada	 con	 una	 coalizione	 di	 Stati	 membri	 ricettivi	 e	 contribuire	 attivamente	 affinché	 gli	 altri	 Stati	

dell'UE	 si	 assumano	 maggiori	 responsabilità	 e	 rispettino	 il	 diritto	 dell'UE.	 Vogliamo	 sostenere	 e	

promuovere	la	volontà	di	accogliere	rifugiati	in	Germania	e	nell'UE.	

Vogliamo	che	Frontex	diventi	un'autentica	agenzia	dell'UE	per	 la	gestione	delle	 frontiere,	sulla	base	

dei	 diritti	 umani	 e	 del	 mandato	 conferitole.	 L'obiettivo	 deve	 essere	 un'efficace	 protezione	 delle	

frontiere	 esterne	 basata	 sullo	 Stato	 di	 diritto,	 trasparente	 e	 soggetta	 al	 controllo	 parlamentare.	

Frontex	dovrebbe	essere	attivamente	coinvolta	nel	soccorso	in	mare	nel	quadro	del	mandato.	

Vogliamo	ridurre	i	movimenti	secondari	nell'UE.	A	tal	fine,	vogliamo	prevenire	l'abuso	dell'esenzione	

dal	visto	e	contribuire	a	migliorare	le	condizioni	per	i	rifugiati	nei	loro	paesi	attraverso	un	programma	

di	ricollocazione	ordinato.	
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È	un	obbligo	civilistico	e	giuridico	di	non	lasciare	cadere	le	persone.	Il	soccorso	civile	in	mare	non	deve	

essere	ostacolato.	Ci	stiamo	adoperando	per	un	salvataggio	marittimo	nel	Mediterraneo	coordinato	

dallo	 Stato	 e	 sostenuto	 dall'Europa	 e	 intendiamo	 sviluppare	 ulteriormente	 misure	 come	 il	

meccanismo	di	Malta	con	un	maggior	numero	di	paesi.	Ci	adoperiamo	per	un'equa	ripartizione	delle	

responsabilità	tra	i	paesi	confinanti	con	il	Mediterraneo	nel	soccorso	in	mare	e	vogliamo	garantire	che	

le	persone	siano	portate	in	luoghi	sicuri	dopo	essere	state	salvate.	

Vogliamo	affrontare	le	cause	del	volo	in	modo	che	le	persone	possano	vivere	in	condizioni	di	sicurezza	

e	dignità.	Combatteremo	inoltre	le	condizioni	di	sfruttamento	sulle	vie	di	fuga	e	il	traffico	di	migranti.	

Vogliamo	 fornire	 un	 sostegno	 a	 lungo	 termine	 ai	 paesi	 di	 accoglienza	 e	 di	 transito,	 con	 particolare	

responsabilità	per	 i	 rifugiati,	al	 fine	di	creare	prospettive	sostenibili	per	 le	persone	e	 le	comunità	di	

accoglienza.	Forniremo	il	nostro	contributo	a	finanziamenti	affidabili	per	le	organizzazioni	umanitarie.	

Rafforzeremo	 le	 procedure	 di	 reinsediamento	 ordinate	 sulla	 base	 delle	 esigenze	 segnalate	

dall'UNHCR.	 Consolideremo	 un	 programma	 federale	 di	 ammissione	 umanitaria	 sulla	 falsariga	 dei	

programmi	attuati	in	precedenza	nel	corso	della	guerra	in	Siria	e	li	utilizzeremo	ora	per	l'Afghanistan.	

Non	 lasceremo	 indietro	 i	 nostri	 alleati.	 Vogliamo	 accordare	 una	 protezione	 speciale	 a	 coloro	 che	

hanno	sostenuto	 la	Repubblica	 federale	di	Germania	come	partner	all'estero	e	che	si	 sono	schierati	

per	la	democrazia	e	lo	sviluppo	sociale.	Per	questo	motivo	riformeremo	la	procedura	delle	forze	locali	

in	 modo	 tale	 che	 le	 forze	 locali	 e	 i	 loro	 familiari	 più	 stretti	 possano	 trovare	 sicurezza	 attraverso	

procedure	non	burocratiche.	

Introdurremo	 visti	 umanitari	 per	 le	 persone	 vulnerabili	 introducendo	 procedure	 di	 assegnazione	

digitale.	

Affari	esteri,	sicurezza,	difesa,	sviluppo,	diritti	umani	

La	nostra	politica	estera,	di	sicurezza	e	di	sviluppo	sarà	basata	sui	valori	e	sarà	più	europea.	La	politica	

estera	 tedesca	 dovrebbe	 agire	 come	 un	 insieme	 unificato	 e	 sviluppare	 strategie	 comuni	 a	 tutti	 i	

ministeri	 al	 fine	 di	 aumentare	 la	 coerenza	 della	 nostra	 azione	 internazionale.	 Insieme	 ai	 nostri	

partner,	compresi	quelli	della	società	civile,	lavoreremo	per	preservare	il	nostro	stile	di	vita	liberale	in	

Europa	e	proteggere	 la	pace	e	 i	diritti	umani	 in	 tutto	 il	mondo.	 In	questo	modo	saremo	guidati	dai	

nostri	valori	e	interessi.	
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Vogliamo	rafforzare	la	sovranità	strategica	dell'Europa.	L'obiettivo	è	la	cooperazione	multilaterale	nel	

mondo,	soprattutto	 in	stretto	collegamento	con	gli	Stati	che	condividono	i	nostri	valori	democratici.	

Ciò	comporta	anche	la	concorrenza	del	sistema	con	gli	Stati	autoritari	e	la	solidarietà	strategica	con	i	

nostri	partner	democratici.	

I	 diritti	 umani,	 in	 quanto	 più	 importante	 scudo	 della	 dignità	 individuale,	 sono	 la	 nostra	 bussola.	

L'alleanza	 transatlantica	è	un	pilastro	centrale	e	 la	NATO	è	un	elemento	 indispensabile	della	nostra	

sicurezza.	I	nostri	soldati	forniscono	un	contributo	indispensabile	alla	protezione	del	nostro	paese,	alla	

pace	e	alla	sicurezza	internazionale.	

Sosteniamo	il	rilancio	del	disarmo	internazionale	e	del	controllo	degli	armamenti.	La	nostra	sicurezza	

e	la	protezione	dei	nostri	mezzi	di	sussistenza	richiedono	una	cooperazione	globale,	un	rafforzamento	

delle	 Nazioni	 Unite	 e	 un	 ordine	 internazionale	 basato	 su	 regole.	 In	 particolare,	 sosteniamo	 una	

politica	estera	comune	e	coerente	in	materia	di	clima	e	una	giustizia	climatica	nello	spirito	del	Green	

Deal	europeo,	dell'Agenda	2030	e	dell'accordo	di	Parigi	sul	clima.	

Per	noi,	l'impegno	a	favore	della	pace,	della	libertà,	dei	diritti	umani,	della	democrazia,	dello	Stato	di	

diritto	e	della	sostenibilità	è	un	elemento	indispensabile	di	una	politica	estera	credibile	e	di	successo	

per	la	Germania	e	l'Europa.	

Multilateralismo	

Siamo	impegnati	a	rafforzare	le	Nazioni	Unite	(ONU)	in	quanto	istituzione	più	importante	dell'ordine	

internazionale	dal	punto	di	vista	politico,	finanziario	e	in	termini	di	personale.	La	riforma	del	Consiglio	

di	sicurezza	delle	Nazioni	Unite	rimane	il	nostro	obiettivo,	così	come	una	rappresentanza	più	equa	di	

tutte	 le	 regioni	 del	mondo.	 Sosteniamo	 e	 rafforziamo	 iniziative	 quali	 l'Alleanza	 delle	 democrazie	 e	

continuiamo	 a	 sviluppare	 l'Alleanza	 per	 il	 multilateralismo.	 Siamo	 inoltre	 impegnati	 a	 rafforzare	 il	

multilateralismo	attraverso	la	nostra	presidenza	del	G7.	L'impegno	a	favore	di	un	commercio	libero	ed	

equo	 rientra	 nella	 nostra	 politica	 internazionale.	 Lavoreremo	 per	 proteggere	 l'indipendenza	 e	 la	

capacità	autonoma	di	agire	delle	istituzioni	per	i	diritti	umani	dell'Organizzazione	per	la	sicurezza	e	la	

cooperazione	in	Europa	(OSCE).	Vogliamo	rafforzare	le	istituzioni	e	la	capacità	di	lavoro	del	Consiglio	

d'Europa	 e	 difenderle	 da	 ogni	 tentativo	 da	 parte	 di	 membri	 autoritari	 del	 Consiglio	 d'Europa	 di	

indebolirli.	Rafforzeremo	la	sede	tedesca	delle	Nazioni	Unite	a	Bonn.	

Cerchiamo	attivamente	 il	 dialogo	 con	 i	 cittadini	 sulle	 sfide	della	politica	 internazionale.	 Informiamo	

regolarmente	il	Bundestag	tedesco	prima	e	dopo	importanti	vertici	internazionali.	Presenteremo	una	

strategia	globale	di	sicurezza	nazionale	nel	primo	anno	del	nuovo	governo	federale.	
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Vogliamo	 che	 la	 Germania	 investa	 il	 tre	 per	 cento	 del	 suo	 prodotto	 interno	 lordo	 nell'azione	

internazionale	 a	 lungo	 termine,	 nello	 spirito	 di	 un	 approccio	 in	 rete	 e	 inclusivo,	 rafforzando	 in	 tal	

modo	 la	 sua	 diplomazia	 e	 la	 sua	 politica	 di	 sviluppo	 e	 rispettando	 gli	 impegni	 assunti	 in	 seno	 alla	

NATO.	Vogliamo	raggiungere	gli	obiettivi	della	legge	sul	servizio	estero.	

Insieme	 ai	 nostri	 partner,	 vogliamo	 rafforzare	 i	 diritti,	 le	 risorse	 e	 la	 rappresentanza	 delle	 donne	 e	

delle	 ragazze	 in	 tutto	 il	mondo	e	promuovere	 la	diversità	 sociale	nello	 spirito	di	una	politica	estera	

femminista.	 Vogliamo	 nominare	 un	 maggior	 numero	 di	 donne	 nelle	 posizioni	 dirigenziali	

internazionali	 e	attuare	e	 sviluppare	 in	modo	ambizioso	 il	piano	d'azione	nazionale	per	 l'attuazione	

della	risoluzione	1325	delle	Nazioni	Unite.	

La	Germania	persegue	una	politica	estera	digitale	attiva	per	un	internet	globale	e	aperto	e	una	politica	

digitale	 coerente	 dell'UE	 al	 di	 là	 dei	 confini	 dipartimentali.	 Stiamo	 rafforzando	 il	 nostro	

coinvolgimento	negli	organismi	internazionali,	nelle	norme	e	nei	processi	di	normazione	e	nei	forum	

multilaterali	(ad	esempio	IGF).	Sosteniamo	gli	sforzi	della	società	civile	globale	per	promuovere	i	diritti	

civili	digitali.	Vogliamo	un	diritto	internazionale	del	web.	Nell'ambito	della	cooperazione	allo	sviluppo,	

collaboriamo	 con	 i	 nostri	 partner	 per	 costruire	 le	 loro	 infrastrutture	 digitali	 indipendenti	 per	

rafforzare	la	loro	sovranità	digitale,	anche	a	livello	dell'UE.	Perseguiamo	una	politica	di	disarmo	nello	

spazio	 digitale.	 Ciò	 comprende	 l'arresto	 del	 trasferimento	 delle	 tecnologie	 di	 sorveglianza	 verso	

regimi	repressivi	e	la	protezione	delle	infrastrutture	civili	dagli	attacchi	informatici.	

La	 NATO	 rimane	 il	 fondamento	 indispensabile	 della	 nostra	 sicurezza.	 Siamo	 impegnati	 a	 rafforzare	

l'alleanza	 transatlantica	 e	 a	 ripartirli	 equamente.	 Siamo	 attivamente	 impegnati	 nel	 processo	 di	

sviluppo	 di	 un	 nuovo	 concetto	 strategico	 per	 affrontare	 le	 nuove	 sfide	 della	 NATO.	 Vogliamo	

raggiungere	 gli	 obiettivi	 di	 capacità	 della	 NATO	 in	 stretto	 coordinamento	 con	 i	 nostri	 partner	 e	

investire	di	conseguenza.	Siamo	impegnati	a	rafforzare	la	dimensione	politica	della	NATO,	anche	per	

affrontare	 le	tensioni	esistenti	all'interno	dell'Alleanza.	Fintanto	che	 le	armi	nucleari	svolgeranno	un	

ruolo	 nel	 concetto	 strategico	 della	 NATO,	 la	 Germania	 ha	 interesse	 a	 partecipare	 alle	 discussioni	

strategiche	 e	 ai	 processi	 di	 pianificazione.	 Alla	 luce	 delle	 continue	 minacce	 alla	 sicurezza	 della	

Germania	e	dell'Europa,	prendiamo	sul	serio	le	preoccupazioni	dei	nostri	partner	dell'Europa	centrale	

e	orientale,	ci	 impegniamo	a	mantenere	un	potenziale	deterrente	credibile	e	 intendiamo	proseguire	

gli	sforzi	di	dialogo	dell'alleanza.	Sosteniamo	gli	sforzi	dell'Alleanza	verso	 il	disarmo	convenzionale	e	

nucleare	 e	 il	 controllo	 degli	 armamenti.	 Rafforzeremo	 il	 pilastro	 europeo	 in	 seno	 alla	 NATO	 e	

promuoveremo	una	cooperazione	più	intensa	tra	la	NATO	e	l'UE.	
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Disarmo,	controllo	degli	armamenti,	esportazioni	di	armi	

Abbiamo	bisogno	di	un'offensiva	politica	 in	materia	di	disarmo	e	vogliamo	assumere	un	ruolo	guida	

nel	 rafforzamento	 delle	 iniziative	 internazionali	 di	 disarmo	 e	 dei	 regimi	 di	 non	 proliferazione,	

compresa	 l'iniziativa	 di	 Stoccolma	 per	 il	 disarmo	 nucleare.	 Ci	 adopereremo	 per	 garantire	 che	 la	

conferenza	di	revisione	del	trattato	di	non	proliferazione	(TNP)	del	2022	fornisca	un	reale	impulso	al	

disarmo	nucleare.	Il	nostro	obiettivo	rimane	un	mondo	senza	armi	nucleari	(Zero	globale)	e	quindi	una	

Germania	 libera	da	armi	nucleari.	Sosteniamo	con	 forza	un	accordo	che	sostituisca	 il	nuovo	 inizio	e	

che	 includa,	 oltre	 ai	 nuovi	 sistemi	 strategici	 di	 armi	 nucleari,	 anche	 quelli	 a	 corto	 e	medio	 raggio.	

Sosteniamo	negoziati	 tra	gli	Stati	Uniti	e	 la	Russia	per	completare	 il	disarmo	nell'area	substrategica.	

Vogliamo	 coinvolgere	 maggiormente	 gli	 Stati	 dotati	 di	 armi	 nucleari,	 come	 la	 Cina,	 nel	 disarmo	

nucleare	e	nel	controllo	degli	armamenti.	

Alla	 luce	 dei	 risultati	 della	 conferenza	 di	 revisione	 del	 TNP	 e	 in	 stretta	 consultazione	 con	 i	 nostri	

alleati,	sosterremo	in	modo	costruttivo	l'intenzione	del	trattato	in	qualità	di	osservatori	(non	membri)	

alla	conferenza	delle	parti	del	trattato	sull'interdizione	delle	armi	nucleari.	

Vogliamo	 rafforzare	 il	 nostro	 impegno	a	 favore	della	 sicurezza	biologica	 e	 chimica	nel	 quadro	delle	

convenzioni	 sull'interdizione	 delle	 armi	 biologiche	 e	 chimiche	 (BWC	 e	 CWC).	 Vogliamo	 includere	

sempre	più	i	droni	armati	nei	regimi	di	controllo	internazionali.	Respingiamo	sistemi	d'arma	autonomi	

letali	 che	 sfuggono	 completamente	 al	 controllo	 dell'uomo.	 Promuoviamo	 attivamente	 la	 loro	

banalizzazione	internazionale.	

Vogliamo	l'uso	pacifico	dello	spazio	e	del	ciberspazio.	Per	quanto	riguarda	gli	sviluppi	della	tecnologia	

delle	 armi	 nei	 settori	 della	 biotecnologia,	 dell'ipersonics,	 dello	 spazio,	 dell'informatica	 e	 dell'IA,	

adotteremo	 iniziative	 per	 il	 controllo	 delle	 armi	 in	 una	 fase	 precoce.	 Contribuiremo	 a	 rafforzare	 le	

norme	per	un	comportamento	responsabile	dello	Stato	nel	ciberspazio.	Sosteniamo	una	dichiarazione	

politica	contro	le	armi	esplosive	nelle	zone	popolate.	

Abbiamo	bisogno	di	norme	più	vincolanti	per	una	politica	restrittiva	in	materia	di	esportazioni	di	armi	

e	desideriamo	pertanto	coordinare	con	i	partner	europei	un	corrispondente	regolamento	dell'UE	sulle	

esportazioni	di	armi.	Siamo	impegnati	a	favore	di	una	legge	nazionale	sul	controllo	delle	esportazioni	

di	armi.	Il	nostro	obiettivo	è	quello	di	sancire	in	tale	legge	la	posizione	comune	dell'UE	con	i	suoi	otto	

criteri,	 nonché	 i	 principi	 politici	 del	 governo	 federale	 sull'esportazione	 di	 armi	 da	 guerra	 e	 di	 altre	

attrezzature	militari,	i	principi	sulle	armi	di	piccolo	calibro	e	l'estensione	dei	controlli	post-spedizione.	

Possono	essere	fatte	eccezioni	solo	in	singoli	casi	giustificati,	che	devono	essere	documentati	in	modo	

pubblicamente	comprensibile.	Renderemo	trasparente	 il	 rapporto	sul	controllo	delle	esportazioni	di	
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armi.	 Non	 concederemo	 licenze	 di	 esportazione	 per	 attrezzature	 militari	 a	 paesi	 che	 sono	

dimostrabilmente	direttamente	coinvolti	nella	guerra	nello	Yemen.	

Diritti	umani	

La	politica	 in	materia	 di	 diritti	 umani	 comprende	 tutti	 gli	 aspetti	 dell'azione	dello	 Stato	 a	 livello	 sia	

internazionale	 che	 nazionale.	 In	 un	 contesto	 globale	 in	 cui	 anche	 gli	 attori	 centrali	 mettono	

regolarmente	in	discussione	la	validità	universale	dei	diritti	umani,	vogliamo	difenderli	e	promuoverli	

insieme	ai	nostri	partner.	Potenzieremo	l'ufficio	del	commissario	del	governo	federale	per	la	politica	

in	materia	di	diritti	 umani	e	 gli	 aiuti	 umanitari	 e	 forniremo	più	personale.	 Forniremo	alle	 istituzioni	

nazionali	 per	 i	 diritti	 umani,	 quali	 l'Istituto	 tedesco	 per	 i	 diritti	 umani	 e	 l'Agenzia	 nazionale	 per	 la	

prevenzione	della	tortura,	migliori	risorse	finanziarie	e	umane.	Coordineremo	la	lotta	contro	la	tratta	

di	 esseri	 umani	 in	 tutti	 i	 ministeri,	 miglioreremo	 i	 sistemi	 di	 sostegno	 per	 le	 vittime	 della	 tratta	 e	

rafforzeremo	 i	 loro	 diritti.	 Continueremo	 a	 fornire	 assistenza	 non	 burocratica	 ai	 tedeschi	 detenuti	

all'estero	per	motivi	politici	e	istituiremo	un	fondo	a	tal	fine.	

Le	 società	 civili	—	 in	particolare	 giornalisti,	 attivisti,	 accademici	 e	 altri	 difensori	 dei	 diritti	 umani	—	

sono	 indispensabili	 per	 costruire	 e	 sostenere	 comunità	 funzionanti.	 Siamo	 impegnati	 a	 rafforzare	 e	

proteggere	 queste	 persone	 e	 il	 loro	 lavoro	 in	 modo	 particolare,	 anche	 nei	 casi	 dipersecuzione	

transfrontaliera.	 In	tale	contesto,	vogliamo	semplificare	 l'ammissione	delle	persone	ad	alto	rischio	e	

garantire	 una	 procedura	 di	 domanda	 sicura.	 Inoltre,	 amplieremo	 i	 programmi	 di	 sostegno	 e	

protezione,	 compresa	 l'iniziativa	 Elisabeth	 Selbert,	 e	 li	 renderemo	 più	 a	 lungo	 termine.	 Creeremo	

posti	supplementari	per	il	lavoro	in	materia	di	diritti	umani	in	missioni	adeguate	all'estero.	

Sosteniamo	l'adesione	dell'UE	alla	Convenzione	europea	dei	diritti	dell'uomo.	Rafforzeremo	la	Corte	

europea	dei	diritti	dell'uomo	e	insisteremo	sull'attuazione	delle	sue	sentenze	in	tutti	gli	Stati	membri.	

Il	meccanismo	di	sanzioni	dell'UE	deve	essere	utilizzato	 in	modo	coerente	e	meglio	coordinato	con	i	

nostri	partner	 internazionali.	 Intensificheremo	 i	nostri	 sforzi	per	 incoraggiare	 i	membri	del	Consiglio	

d'Europa	a	ratificare	e	attuare	la	convenzione	di	Istanbul.	

Svolgeremo	 un	 ruolo	 attivo	 nella	 definizione	 dei	 lavori	 del	 Consiglio	 dei	 diritti	 umani	 delle	 Nazioni	

Unite	e	rafforzeremo	l'Ufficio	dell'Alto	Commissario	delle	Nazioni	Unite	per	 i	diritti	umani.	Vogliamo	

rafforzare	 il	 lavoro	 degli	 organi	 previsti	 dal	 trattato	 delle	 Nazioni	 Unite	 e	 dei	 relatori	 speciali,	

adoperandoci	 per	 la	 ratifica	 di	 ulteriori	 convenzioni	 sui	 diritti	 umani.	 Ratificheremo	 il	 protocollo	

aggiuntivo	al	Patto	 sociale	delle	Nazioni	Unite.	Vogliamo	rafforzare	 i	diritti	delle	minoranze	a	 livello	

internazionale	e	in	particolare	all'interno	dell'UE.	In	linea	con	i	principi	di	Yogyakarta,	lavoreremo	per	

una	 convenzione	 sui	 diritti	 delle	 persone	 LGBTI	 in	 seno	 alle	 Nazioni	 Unite.	 Vogliamo	 rafforzare	 la	
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protezione	dei	diritti	umani	nell'era	digitale	e	a	tal	fine	rendere	la	libertà	di	Internet	e	i	diritti	umani	

digitali	una	priorità	della	politica	estera.	Sosteniamo	 l'iniziativa	sul	diritto	alla	privacy.	A	 livello	delle	

Nazioni	Unite,	sosteniamo	l'attuazione	e	l'applicazione	del	diritto	a	un	ambiente	pulito.	

Occorre	porre	 fine	 all'impunità	 per	 le	 violazioni	 dei	 diritti	 umani	 in	 tutto	 il	mondo.	 Siamo	pertanto	

impegnati	 nei	 lavori	 della	 Corte	 penale	 internazionale	 e	 dei	 tribunali	 ad	 hoc	 delle	 Nazioni	 Unite	 e	

lavoreremo	per	 l'ulteriore	 sviluppo	del	 diritto	 internazionale	 umanitario.	 Sosteniamo	 l'istituzione	 di	

ulteriori	missioni	diaccertamento	dei	fatti	sotto	la	guida	delle	Nazioni	Unite	e	il	lavoro	dei	meccanismi	

di	 indagine	 e	 monitoraggio	 delle	 Nazioni	 Unite	 per	 consentire	 futuri	 processi	 penali.	 In	 Germania	

vogliamo	ampliare	le	capacità	nei	procedimenti	a	norma	del	codice	penale	internazionale.	

Sulla	base	dei	principi	guida	delle	Nazioni	Unite	su	imprese	e	diritti	umani,	siamo	impegnati	a	favore	di	

un	piano	d'azione	europeo	su	imprese	e	diritti	umani.	Rivederemo	il	piano	d'azione	nazionale	per	le	

imprese	e	i	diritti	umani	in	linea	con	la	Supply	Chain	Act.	

Aiuto	umanitario	

La	Germania	continuerà	ad	aumentare	i	finanziamenti	per	gli	aiuti	umanitari	in	linea	con	le	esigenze,	

anche	in	considerazione	delle	cosiddette	"crisi	dimenticate".	Siamo	impegnati	a	favore	degli	obiettivi	

del	Nexus	di	pace	umanitario	e	del	Grand	Bargain	e	svolgeremo	un	ruolo	attivo	e	attivo	nella	loro	

attuazione	e	nello	sviluppo	in	corso.	In	questo	paese	verseremo	un	euro	su	tre	come	fondi	flessibili	e	

continueremo	ad	espandere	la	localizzazione.	Siamo	impegnati	a	migliorare	l'accesso	agli	aiuti	

umanitari	nelle	regioni	di	conflitto	e	a	migliorare	la	protezione	degli	operatori	umanitari.	

Prevenzione	civile	delle	crisi	e	costruzione	della	pace	

Gli	orientamenti	per	la	prevenzione	delle	crisi,	la	trasformazione	dei	conflitti	e	la	costruzione	della	

pace	costituiscono	una	buona	base	per	l'impegno	della	Germania	a	favore	della	prevenzione	delle	crisi	

e	della	costruzione	della	pace.	Vogliamo	ampliare	ulteriormente	il	ruolo	della	Germania	nell'allentare	

le	crisi	internazionali	migliorando	la	cooperazione	al	di	là	dei	confini	dipartimentali.	Vogliamo	definire	

obiettivi	di	pianificazione	per	essere	in	grado	di	fornire	personale	e	risorse	finanziarie	per	la	

prevenzione	civile	delle	crisi	in	modo	affidabile	e	rapido.	

Difesa	e	forze	armate	federali	

La	Bundeswehr	apporta	un	contributo	essenziale	alla	protezione	e	alla	difesa	del	nostro	paese	e	dei	

nostri	partner	e	alleati.	In	quanto	esercito	parlamentare,	è	soggetto	al	controllo	parlamentare.	Oltre	

alle	missioni	estere	nel	quadro	della	gestione	internazionale	delle	crisi	e	dei	conflitti,	che	si	basano	sul	

diritto	internazionale,	in	particolare	le	decisioni	delle	Nazioni	Unite,	la	difesa	nazionale	e	l'alleanza	



15
0 

 

hanno	acquisito	importanza.	Entrambi	i	compiti	devono	essere	svolti	in	parti	uguali	dalla	Bundeswehr.	

La	missione	e	i	compiti	della	Bundeswehr	devono	essere	orientati	alle	sfide	strategiche	e	alle	minacce	

alla	sicurezza	del	nostro	tempo.	Da	ciò	si	deve	ricavare	il	profilo	di	capacità	della	Bundeswehr.	La	

Bundeswehr	deve	essere	dotata	in	modo	affidabile	delle	migliori	risorse	umane,	materiali	e	finanziarie	

possibili,	conformemente	alla	sua	missione	e	ai	suoi	compiti.	

Le	strutture	della	Bundeswehr	devono	essere	rese	più	efficaci	ed	efficienti	al	fine	di	aumentare	la	

prontezza	operativa.	A	tal	fine,	stiamo	facendo	un	bilancio	critico	del	personale,	delle	attrezzature	e	

delle	finanze.	Il	processo	di	modernizzazione	e	digitalizzazione	della	Bundeswehr	riceverà	un	

adeguato	sostegno	parlamentare.	

I	 nostri	 soldati	 forniscono	 un	 contributo	 indispensabile	 alla	 sicurezza	 internazionale.	 Stiamo	

migliorando	 le	 loro	attrezzature	e	quelle	della	Bundeswehr.	Stiamo	accelerando	 la	modernizzazione	

delle	 infrastrutture.	 Stiamo	 allineando	 strategicamente	 le	 priorità	 degli	 appalti	 della	 Bundeswehr	 e	

modernizzando	 il	 sistema	 degli	 appalti	 e	 le	 sue	 strutture.	 Ciò	 vale	 anche	 per	 la	 responsabilità	 e	

l'utilizzo	 dei	 materiali.	 Particolare	 importanza	 è	 attribuita	 alla	 digitalizzazione,	 alla	 capacità	 di	

comando	e	controllo	e	all'interoperabilità	negli	appalti.	

Stiamo	rafforzando	la	cooperazione	in	materia	di	tecnologia	della	difesa	in	Europa,	in	particolare	con	

progetti	 di	 cooperazione	 di	 alta	 qualità,	 tenendo	 conto	 delle	 principali	 tecnologie	 nazionali	 e	

consentendo	 anche	 alle	 piccole	 emedie	 imprese	 di	 partecipare	 alla	 concorrenza.	 Gli	 appalti	 di	

sostituzione	e	i	sistemi	disponibili	sul	mercato	devono	essere	considerati	prioritari	negli	appalti	al	fine	

di	evitare	carenze	di	capacità.	

All'inizio	 della	 20a	 legislatura,	 acquisteremo	 un	 nuovo	 sistema	 per	 l'aeromobile	 da	 combattimento	

Tornado.	Monitoreremo	in	modo	obiettivo	e	coscienzioso	 il	processo	di	acquisizione	e	certificazione	

in	vista	della	partecipazione	nucleare	della	Germania.	

I	 droni	 armati	 possono	 contribuire	 a	 proteggere	 i	 soldati	 dispiegati	 all'estero.	 Subordinatamente	 a	

condizioni	 vincolanti	 e	 trasparenti	 e	 tenendo	 conto	 degli	 aspetti	 etici	 e	 della	 politica	 di	 sicurezza,	

autorizzeremo	 pertanto	 la	 Bundeswehr	 a	 installare	 droni	 durante	 questa	 legislatura.	 Quando	 sono	

impiegati,	si	applicano	le	norme	del	diritto	internazionale;	Rifiutiamo	omicidi	extragiudiziali,	anche	da	

parte	di	droni.	

Vogliamo	 contrastare	 le	 nuove	 minacce	 nel	 ciberspazio	 con	 una	 politica	 ambiziosa	 in	 materia	 di	

cibersicurezza.	La	Bundeswehr	deve	inoltre	essere	messa	in	condizione	di	esistere	con	successo	come	

attore	 dello	 spazio	 informatico	 e	 dell'informazione	 in	 alleanza	 con	 altre	 agenzie	 federali.	 Occorre	
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garantire	il	controllo	parlamentare	sullo	sviluppo	delle	capacità	informatiche	della	Bundeswehr.	

La	Bundeswehr	deve	essere	stabile	dal	punto	di	vista	demografico	ed	equilibrata	nel	 lungo	periodo,	

anche	 in	 considerazione	 della	 struttura	 per	 età.	 Introdurremo	 pertanto	 ulteriori	 misure	 per	

aumentare	l'attrattiva	del	servizio	nella	Bundeswehr	e,	in	tal	modo,	anche	agevolare	il	passaggio	dei	

militari	 temporanei	 all'amministrazione	militare	 e	migliorare	 la	 transizione	 verso	 il	 settore	 privato.	

Rafforzeremo	Innere	Fuhrung.	Svilupperemo	e	amplieremo	misure	di	educazione	politica	in	linea	con	i	

tempi.	 L'assistenza	 e	 il	 benessere	 globali	 dei	 soldati	 e	 delle	 loro	 famiglie	 saranno	 ulteriormente	

ampliati.	 L'addestramento	 e	 il	 servizio	 nelle	 forze	 armate	 saranno	 riservati	 ai	 soldati	 di	 piena	 età.	

Sosteniamo	una	forte	riserva.	

Tutti	 i	 membri	 della	 Bundeswehr	 devono	 restare	 inequivocabilmente	 sul	 terreno	 del	 libero	 ordine	

democratico	 di	 base.	 Adatteremo	 il	 diritto	 dei	 servizi	 e	 del	 lavoro	 per	 poter	 licenziare	

immediatamente	gli	estremisti.	

Siamo	 impegnati	a	 favore	del	 ruolo	e	della	 responsabilità	della	Germania	per	 la	pace,	 la	 libertà	e	 la	

prosperità	nel	mondo.	 In	quanto	partner	affidabile	nei	sistemi	di	 sicurezza	collettiva,	manterremo	 il	

nostro	 impegno	 a	 favore	 della	 politica	 estera	 e	 di	 sicurezza.	 Tuttavia,	 qualsiasi	 introduzione	 della	

Bundeswehr	 deve	 essere	 preceduta	 da	 un'analisi	 critica	 del	 contenuto	 e	 da	 una	 revisione	 delle	

condizioni	 preliminari,	 nonché	 dall'elaborazione	 di	 possibili	 strategie	 di	 uscita.	 Per	 noi,	 l'uso	 della	

forza	militare	è	un	mezzo	di	ultima	 istanza	e	deve	sempre	essere	 integrato	 in	un	approccio	politico	

realistico	ai	conflitti	e	alle	loro	cause.	Le	missioni	armate	della	Bundeswehr	all'estero	devono	essere	

integrate	in	un	sistema	di	sicurezza	collettiva	reciproca	basato	sulla	 legge	fondamentale	e	sul	diritto	

internazionale.	Garantiremo	una	valutazione	periodica	dei	dispiegamenti	in	corso	all'estero.	

Vogliamo	 indagare	 sulla	 missione	 di	 evacuazione	 in	 Afghanistan	 in	 seno	 a	 una	 commissione	

parlamentare	 d'inchiesta.	 Inoltre,	 intendiamo	 valutare	 l'intera	 missione	 in	 una	 commissione	

d'inchiesta	 con	 competenze	 scientifiche.	 Le	 conoscenze	 acquisite	 devono	 essere	 trattate	 in	 modo	

pratico	 e	 lungimirante,	 in	modo	da	poter	 essere	 integrate	nella	 progettazione	delle	 future	missioni	

tedesche	all'estero.	

Cooperazione	allo	sviluppo	

Allineiamo	 le	 nostre	 azioni	 all'Agenda	 2030	 delle	 Nazioni	 Unite	 con	 i	 suoi	 obiettivi	 di	 sviluppo	

sostenibile	 (OSS)	e	con	una	politica	di	 sviluppo	basata	sui	valori.	Siamo	 impegnati	 in	 tutto	 il	mondo	

per	lo	sviluppo	sostenibile,	la	lotta	contro	la	fame	e	la	povertà,	la	giustizia	climatica,	la	biodiversità	e	

una	 trasformazione	 socio-ecologica.	 Stiamo	 rafforzando	 in	 modo	 significativo	 il	 nostro	 impegno	
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multilaterale.	 Vogliamo	 garantire	 che	 la	 Germania	 rispetti	 i	 suoi	 impegni	 internazionali	 nel	 settore	

della	cooperazione	allo	sviluppo	e	dei	finanziamenti	internazionali	per	il	clima.	Manterremo	una	quota	

di	APS	pari	ad	almeno	il	0,7	%	del	reddito	nazionale	lordo	(RNL).	In	tale	contesto,	assegneremo	il	0,2	%	

del	RNL	ai	paesi	più	poveri	del	Sud	del	mondo	(PMS).	Inoltre,	i	fondi	per	i	finanziamenti	internazionali	

per	 il	 clima	 devono	 essere	 ulteriormente	 aumentati.	 Come	 in	 passato,	 la	 spesa	 per	 la	 prevenzione	

delle	crisi,	gli	aiuti	umanitari,	l'ACBP	e	la	cooperazione	allo	sviluppo	deve	aumentare	su	una	scala	uno	

a	uno,	come	la	spesa	per	la	difesa,	sulla	base	del	bilancio	2021.	Coordineremo	più	strettamente	i	fondi	

APS	a	 livello	 federale	 tra	 i	ministeri	 competenti,	 in	modo	che	possano	essere	utilizzati	 in	modo	più	

efficace.	

Promuoviamo	 la	 sicurezza	 alimentare	 e	 l'accesso	 all'acqua	 potabile	 pulita	 attraverso	 approcci	

agroecologici	 sostenibili	 e	 il	 trasferimento	 di	 conoscenze	 e	 tecnologie,	 in	 particolare	 nel	 settore	

dell'agricoltura	di	piccole	dimensioni.	Le	esportazioni	agricole	tedesche	ed	europee	non	dovrebbero	

distruggere	i	mercati	nei	paesi	partner	e	vogliamo	contrastare	attivamente	la	mancata	distorsione	del	

mercato	alimentare	attraverso	la	speculazione	sui	mercati	finanziari.	

Sfrutteremo	 le	 possibilità	 giuridiche	 per	 vietare	 l'esportazione	 di	 alcuni	 pesticidi	 che	 non	 sono	

autorizzati	nell'UE	per	motivi	di	protezione	della	salute	umana.	

Insieme	 ai	 sindacati,	 alle	 imprese	 e	 alla	 società	 civile,	 lavoriamo	 per	 garantire	 condizioni	 di	 lavoro	

eque	e	formali	e	salari	di	sussistenza	in	tutto	il	mondo.	Vogliamo	sostenere	attivamente	i	nostri	paesi	

partner	 nella	 lotta	 contro	 la	 povertà	 sviluppando	 i	 sistemi	 di	 sicurezza	 sociale.	 A	 tal	 fine,	 vogliamo	

anche	 sostenere	 uno	 strumento	 di	 finanziamento	 internazionale	 (Fondo	 globale	 per	 la	 protezione	

sociale)	per	i	paesi	che	non	dispongono	di	risorse	sufficienti.	

Attraverso	 i	partenariati	per	 il	 clima	e	 lo	 sviluppo,	promuoviamo	 il	 trasferimento	bidirezionale	delle	

conoscenze	 e	 delle	 tecnologie,	 l'espansione	 delle	 energie	 rinnovabili	 con	 creazione	 di	 valore	

indipendente	 e	 opzioni	 di	 utilizzo	 locale,	 infrastrutture	 sostenibili	 e	 altre	 misure	 di	 protezione	 del	

clima	e	di	adattamento	nei	nostri	paesi	partner.	Ciò	comprende	anche	misure	volte	a	preservare	 la	

biodiversità,	 rafforzare	 la	 resilienza	 ai	 cambiamenti	 climatici,	 superare	 la	 povertà	 energetica	 e	

garantire	il	rischio	climatico	sulla	base	del	principio	"chi	inquina	paga".	

Per	conseguire	gli	obiettivi	climatici,	investiremo	maggiormente	nella	protezione	delle	foreste	e	delle	

torbiere	 esistenti	 e	 nell'imboschimento	 sostenibile.	 A	 tal	 fine,	 rafforzeremo	 in	 particolare	 i	 nostri	

approcci	 alla	 promozione	 di	 una	 silvicoltura	 sostenibile	 del	 settore	 privato	 e	 dei	 piccoli	 proprietari	

terrieri.	Sosterremo	i	paesi	partner	nella	 loro	urbanizzazione	 in	rapida	crescita	affinché	progettino	e	
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gestiscano	 questo	 processo	 in	 modo	 che	 conservi	 le	 risorse	 e	 tenga	 conto	 del	 clima.	 Stiamo	

rafforzando	l'architettura	sanitaria	globale	nel	quadro	dell'	approccio	"One	Health".	L'Organizzazione	

mondiale	della	sanità	(OMS)	sarà	riformata	e	rafforzata.	Amplieremo	l'acqua,	i	servizi	igienico-sanitari	

e	 l'igiene	 (WASH),	 doteremo	 adeguatamente	 attrezzare	 l'Alleanza	 mondiale	 per	 i	 vaccini	 e	

intensificheremo	la	lotta	contro	le	malattie	tropicali	trascurate	e	associate	alla	povertà.	

Sosteniamo	 la	 campagna	 globale	 di	 vaccinazione	 contro	 la	 Covid-19	 COVAX,	 rafforzandola	

finanziariamente	e	attraverso	 la	 rapida	 fornitura	di	 vaccini.	 Sosteniamo	 i	 partenariati	 di	 produzione	

volontari	e	il	trasferimento	di	know-how	per	ampliarele	capacità	di	produzione	di	medicinali	e	vaccini	

in	 tutto	 il	mondo.	 In	questo	spirito,	 siamo	 impegnati	 in	modo	costruttivo	nei	dibattiti	 internazionali	

sull'equa	fornitura	di	vaccini.	

Stiamo	 rafforzando	 il	 nostro	 impegno,	 in	 particolare	 per	 quanto	 riguarda	 l'istruzione	 di	 base,	 la	

formazione	 duale	 e	 le	 opportunità	 di	 istruzione	 e	 formazione	 continua,	 nonché	 le	 attività	 di	

educazione	allo	sviluppo	della	società	civile	in	Germania.	Vogliamo	utilizzare	le	tecnologie	digitali	per	

consentire	 un	 accesso	 equo	 e	 gratuito	 alle	 informazioni	 e	 alla	 partecipazione,	 e	 utilizzarle	 in	

particolare	 nei	 settori	 dell'istruzione,	 della	 sanità,	 del	 clima	 e	 della	 protezione	 delle	 risorse.	 Ai	 fini	

dell'apprendimento	reciproco,	promuoviamo	gli	scambi	e	la	cooperazione	tra	attori	innovativi	come	le	

start-up	nei	paesi	industrializzati	e	in	via	di	sviluppo.	

Rafforziamo	i	diritti,	la	rappresentanza	e	le	risorse	delle	donne,	delle	ragazze	e	dei	gruppi	emarginati	

come	 le	 persone	 LGBTI.	 La	 parità	 di	 partecipazione	 politica,	 economica	 e	 sociale,	 il	 rafforzamento	

della	 salute	 sessuale	 e	 riproduttiva	 e	 dei	 diritti	 delle	 donne	 e	 delle	 ragazze	 e	 il	 pieno	 accesso	 a	

un'istruzione	e	a	un'assistenza	sanitaria	paritarie	sono	fondamentali	per	noi.	Svilupperemo	un	piano	

d'azione	 globale	 sulla	 parità	 di	 genere	 con	 la	 partecipazione	 della	 società	 civile	 e	 lo	 sosteniamo	

finanziariamente.	

Stiamo	rafforzando	la	nostra	promozione	della	società	civile	e	 l'importante	ruolo	dei	sindacati,	delle	

fondazioni	politiche	e	private	e	delle	chiese,	soprattutto	in	contesti	fragili.	L'importante	lavoro	svolto	

dalle	 fondazioni	 politiche	 con	 finanziamenti	 BMZ	 dovrà	 essere	 garantito	 e	 rafforzato	 in	 futuro,	 in	

particolare	 nei	 paesi	 in	 cui	 sono	 previsti	 i	 progetti.	 Indirizziamo	 il	 sostegno	 finanziario	 agli	 attori	

filogovernativi	verso	 la	democrazia,	 lo	Stato	di	diritto,	 i	diritti	umani,	 l'ampliamento	dello	spazio	per	

gli	 attori	 della	 società	 civile	 e	 la	 stampa	 e	 la	 lotta	 contro	 la	 corruzione.	 Aumenteremo	 il	 nostro	

sostegno	al	Fondo	europeo	per	la	democrazia.	

Il	 nostro	 obiettivo	 è	 un	 nuovo	 consenso	 internazionale	 sulla	 gestione	 del	 debito.	 Sosteniamo	
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un'iniziativa	 per	 una	 procedura	 internazionale	 codificata	 di	 insolvenza	 sovrana	 che	 includa	 tutti	 i	

creditori	 e	 attui	 l'alleviamento	 del	 debito	 per	 gruppi	 di	 paesi	 particolarmente	 vulnerabili.	 Per	

aumentare	 le	 entrate	 proprie	 dei	 paesi	 partner	 e	 combattere	 l'evasione	 fiscale,	 chiederemo	 e	

promuoveremo	 sistemi	 fiscali	 legittimi,	 efficaci	 e	 trasparenti	 che	 includano	 anche	 la	 capacità	

finanziaria	delle	élite.	

Il	nostro	obiettivo	è	semplificare	gli	orientamenti	in	materia	di	aggiudicazione	e	di	finanziamento	della	

zona	cuscinetto	e	dell'AA.	Rafforzeremo	 l'Istituto	 tedesco	per	 la	valutazione	della	cooperazione	allo	

sviluppo	 (DEval)	 e	 l'Istituto	 tedesco	 per	 lo	 sviluppo	 (DIE)	 in	 quanto	 organismi	 indipendenti.	

Rafforzeremo	 la	 valutazione	 interministeriale	 dell'uso	 dei	 fondi	 APS.	 Riesamineremo	 la	 struttura	 di	

bilancio	per	le	iniziative	speciali,	la	BMZ	2030	e	l'elenco	dei	paesi.	

Relazioni	bilaterali	e	regionali	

Il	 partenariato	 transatlantico	 e	 l'amicizia	 con	 gli	 Stati	 Uniti	 sono	 un	 pilastro	 centrale	 della	 nostra	

azione	internazionale.	Sosteniamo	il	rinnovamento	e	il	dinamismo	delle	relazioni	transatlantiche	con	

gli	 Stati	 Uniti	 e	 il	 Canada,	 che	 vogliamo	 plasmare	 in	modo	 europeo.	 Insieme	 vogliamo	 stabilizzare	

l'ordine	 internazionale	 basato	 su	 regole,	 contrastare	 gli	 sviluppi	 autoritari	 e	 intensificare	 la	

cooperazione	nel	vicinato	orientale	e	meridionale	dell'UE.	

Cerchiamo	un	 partenariato	 ambizioso	 in	materia	 di	 clima	 ed	 energia	 e	 una	 stretta	 cooperazione	 in	

materia	 di	 diritti	 umani,	 politica	 sanitaria	 globale,	 commercio,	 connettività,	 norme	 internazionali,	

disarmo	 e	 questioni	 geopolitiche	 e	 di	 sicurezza.	 Cerchiamo	 un	 intenso	 dialogo	 transatlantico	 sulla	

sovranità	dei	dati,	la	libertà	netta	e	l'intelligenza	artificiale.	Cerchiamo	di	promuovere	le	relazioni	con	

il	Congresso,	gli	Stati,	le	città,	la	società	civile,	le	imprese	e	il	mondo	accademico,	nonché	gli	scambi	di	

giovani,	e	di	portarli	a	tutti	i	livelli	del	paese	e	della	società.	

Il	 Regno	 Unito	 è	 uno	 dei	 partner	 più	 stretti	 della	 Germania	 al	 di	 fuori	 dell'UE.	 Un	 partenariato	

costante	 e	 stretto	 tra	 il	 Regno	Unito	 e	 l'UE	 consentirà	 inoltre	 di	 attuare	 un	 programma	 ambizioso.	

Vogliamo	anche	una	cooperazione	in	materia	di	politica	estera	e	di	sicurezza.	

Stiamo	collaborando	con	l'UE	e	i	suoi	Stati	membri	per	l'ulteriore	sviluppo	del	partenariato	orientale.	

Stati	 come	 l'Ucraina,	 la	 Moldova	 e	 la	 Georgia,	 che	 stanno	 cercando	 di	 aderire	 all'UE,	 dovrebbero	

essere	 in	 grado	 di	 progredire	 attraverso	 riforme	 coerenti	 dello	 Stato	 di	 diritto	 e	 dell'economia	 di	

mercato.	Reagiremo	in	modo	deciso	e	affidabile	ai	sconvolgimenti	democratici	e	saremo	partner	dei	

movimenti	 democratici.	 Vogliamo	 agevolare	 gli	 scambi	 tra	 la	 società	 civile	 attraverso	 agevolazioni	

mirate	in	materia	di	visti.	
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Continueremo	 a	 sostenere	 l'	 Ucraina	 nel	 ripristino	 della	 piena	 integrità	 e	 sovranità	 territoriale.	

Puntiamo	 ad	 approfondire	 il	 partenariato	 energetico	 con	 l'Ucraina,	 con	 forti	 ambizioni	 nei	 settori	

delle	 energie	 rinnovabili,	 della	 produzione	 di	 idrogeno	 verde,	 dell'efficienza	 energetica	 e	 della	

riduzione	di	CO	2.	

Sosteniamo	il	popolo	bielorusso	e	sosteniamo	il	desiderio	di	nuove	elezioni,	la	democrazia,	la	libertà	e	

lo	Stato	di	diritto	e	chiediamo	il	rilascio	incondizionato	di	tutti	i	prigionieri	politici.	L'ingerenza	russa	a	

favore	 di	 Lukashenko	 è	 inaccettabile.	 Sosterremo	 l'opposizione	 democratica	 in	 Bielorussia	

presentando	 ulteriori	 offerte.	 Se	 Lukashenko	 non	 deciderà	 di	 cambiare	 rotta,	 cercheremo	 di	

estendere	 le	attuali	 sanzioni	dell'UE	per	rendere	più	difficile	 l'accesso	al	 finanziamento	da	parte	del	

regime.	

Le	 relazioni	 tra	 Germania	 e	 Russia	 sono	 profonde	 e	 diversificate.	 LaRussia	 è	 anche	 un	 importante	

attore	internazionale.	Sappiamo	l'importanza	di	relazioni	solide	e	stabili	e	continuiamo	ad	adoperarsi	

per	realizzarle.	Siamo	pronti	ad	avviare	un	dialogo	costruttivo.	Affrontiamo	gli	interessi	di	entrambe	le	

parti	sulla	base	dei	principi	del	diritto	internazionale,	dei	diritti	umani	e	dell'ordine	europeo	di	pace,	a	

cui	anche	la	Russia	si	è	impegnata.	Rispettiamo	gli	interessi	dei	nostri	vicini	europei,	in	particolare	dei	

nostri	partner	dell'Europa	centrale	e	orientale.	Terremo	conto	delle	diverse	percezioni	delle	minacce	

e	ci	concentreremo	su	una	politica	comune	e	coerente	dell'UE	nei	confronti	della	Russia.	

Chiediamo	 che	 si	 ponga	 immediatamente	 fine	 ai	 tentativi	 di	 destabilizzare	 l'Ucraina,	 alle	 violenze	

nell'Ucraina	 orientale	 e	 all'annessione	 della	 Crimea,	 che	 è	 contraria	 al	 diritto	 internazionale.	 Il	

cammino	verso	una	 risoluzione	pacifica	del	 conflitto	nell'Ucraina	orientale	e	 la	 revoca	delle	 relative	

sanzioni	 dipendono	 dalla	 piena	 attuazione	 degli	 accordi	 di	 Minsk.	 Sosteniamo	 la	 risoluzione	 dei	

conflitti	congelati	nella	regione.	

Vogliamo	 cooperare	 maggiormente	 con	 la	 Russia	 su	 questioni	 del	 futuro	 (ad	 esempio	 idrogeno,	

salute)	e	affrontare	le	sfide	globali	(ad	esempio	clima,	ambiente).	

Criticiamo	 con	 forza	 l'ampia	 limitazione	 delle	 libertà	 civili	 e	 democratiche	 e	 ci	 aspettiamo	 che	 il	

governo	russo	dia	alla	società	civile	locale	la	possibilità	di	avere	contatti	senza	ostacoli	con	i	partner	

tedeschi	e	 intensifichiamo	 il	nostro	 impegno	a	 sostenerli.	Vogliamo	creare	 la	possibilità	di	 viaggiare	

senza	 visto	 dalla	 Russia	 verso	 la	Germania	 per	 gruppi	 di	 destinatari	 particolarmente	 importanti,	 ad	

esempio	i	giovani	al	di	sotto	dei	25	anni.	

Nonostante	i	preoccupanti	sviluppi	politici	interni	e	le	tensioni	di	politica	estera,	la	Turchia	rimane	per	
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noi	 un	 importante	 vicino	 dell'UE	 e	 un	 partner	 della	 NATO.	 Il	 gran	 numero	 di	 persone	 con	 radici	

biografiche	in	Turchia	crea	una	particolare	prossimità	tra	i	nostri	paesi	ed	è	naturalmente	parte	della	

società	tedesca.	

La	democrazia,	lo	Stato	di	diritto	e	i	diritti	umani,	delle	donne	e	delle	minoranze	in	Turchia	sono	stati	

fortemente	 erosi.	 Pertanto,	 non	 chiuderemo	alcun	 capitolo	o	ne	 apriremo	di	 nuovi	 nei	 negoziati	 di	

adesione.	Riprenderemo	l'agenda	del	dialogo	UE-Turchia	e	amplieremo	gli	scambi	con	la	società	civile	

e	i	programmi	di	scambio	per	i	giovani.	

La	 sicurezza	 di	 Israele	 è	 un	 motivo	 di	 Stato	 per	 noi.	 Continueremo	 a	 lavorare	 per	 una	 soluzione	

negoziata	fondata	sulla	coesistenza	di	due	Stati,	basata	sui	confini	del	1967.	Condanniamo	la	continua	

minaccia	 allo	 Stato	 di	 Israele	 e	 il	 terrore	 contro	 il	 suo	 popolo.	 Accogliamo	 con	 favore	 l'avvio	 della	

normalizzazione	delle	relazioni	tra	gli	altri	Stati	arabi	e	Israele.	Siamo	fermamente	contrari	ai	tentativi	

di	condanna	di	Israele,	anche	in	seno	alle	Nazioni	Unite,	per	motivi	antisemiti.	

Le	misure	unilaterali	rendono	più	difficili	gli	sforzi	di	pace	e	devono	essere	evitate.	Ci	aspettiamo	che	

la	parte	palestinese	compia	progressi	in	materia	di	democrazia,	Stato	di	diritto	e	diritti	umani.	Ciò	vale	

anche	 per	 la	 rinuncia	 a	 qualsiasi	 forma	 di	 violenza	 contro	 Israele.	 Chiediamo	 la	 sospensione	 della	

costruzione	degli	insediamenti,	in	contrasto	con	il	diritto	internazionale.	

Vogliamo	avviare	l'istituzione	di	un	ufficio	per	la	gioventù	germano-israeliano.	Continueremo	a	fornire	

sostegno	 finanziario	 all'Agenzia	 delle	 Nazioni	 Unite	 per	 il	 soccorso	 e	 l'occupazione	 dei	 profughi	

palestinesi	 (UNRWA)	 e	 a	 sostenere	 un	 processo	 di	 monitoraggio	 indipendente	 per	 contrastare	 gli	

sviluppi	indesiderati.	

La	pace	e	 la	stabilità	 in	Medio	Oriente	fanno	parte	dei	nostri	 interessi	centrali.	Vogliamo	sfruttare	il	

potenziale	di	 cooperazione	 tra	 la	Germania	e	 l'UE	con	 la	 regione	e	 tra	gli	 Stati	della	 regione	stessa.	

Sosteniamo	gli	sforzi	nella	regione	per	consentire	una	maggiore	partecipazione	politica	ed	economica	

della	 popolazione,	 in	 particolare	 delle	 donne	 e	 dei	 giovani.	 Continuiamo	 a	 promuovere	 processi	 di	

trasformazione	democratica	nel	vicinato	meridionale	dell'Europa.	Inoltre,	le	innovazioni	tecnologiche	

nella	regione	devono	essere	promosse	attraverso	partenariati	per	il	clima	con	partner	selezionati.	

Siamo	impegnati	a	concludere	rapidamente	i	negoziati	sul	nucleare	con	l'Iran	e	ci	aspettiamo	che	tutti	

gli	 Stati	 firmatari	 attuino	 l'accordo.	 L'Iran	 deve	 ripristinare	 il	 pieno	 e	 duraturo	 rispetto	 dei	 suoi	

obblighi	 nei	 confronti	 dell'Agenzia	 internazionale	 per	 l'energia	 atomica	 (AIEA).	 Ci	 aspettiamo	 che	 il	

governo	 iraniano	migliori	 in	modo	significativo	 la	precaria	situazione	dei	diritti	umani	e	rilasci	 tutti	 i	

prigionieri	politici.	 La	minaccia	per	 lo	Stato	di	 Israele,	 il	programma	missilistico,	 la	politica	 regionale	
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aggressiva	 e	 gli	 armamenti,	 nonché	 il	 sostegno	 alle	 attività	 terroristiche	 costituiscono	 una	 grave	

minaccia	 per	 la	 pace	 e	 la	 sicurezza.	 Insieme	 ai	 nostri	 partner	 nella	 regione	 del	 Golfo,	 vogliamo	

promuovere	misure	volte	a	rafforzare	la	fiducia	e	sostenere	i	processi	di	ravvicinamento	avviati.	

Stiamo	lavorando	per	contenere	le	catastrofi	umanitarie	in	Siria	e	Yemen	e	stiamo	portando	avanti	il	

nostro	 elevato	 livello	 di	 assistenza	 umanitaria.	 Stiamo	 sostenendo	 attivamente	 i	 processi	 di	 pace	

guidati	dalle	Nazioni	Unite	in	questi	conflitti.	Ciò	comprende	anche	la	documentazione,	il	trattamento	

e	il	perseguimento	dei	crimini	di	guerra.	

Siamo	 impegnati	 a	 stabilizzare	 la	 Libia	 nel	 quadro	 degli	 sforzi	 in	 corso	 delle	 Nazioni	 Unite	 e	 del	

processo	di	Berlino.	Vogliamo	dare	il	nostro	contributo	alla	stabilizzazione	dell'Iraq.	

La	 Germania	 manterrà	 il	 suo	 impegno	 nei	 confronti	 del	 popolo	 afghano.	 Colleghiamo	 il	

riconoscimento	 del	 governo	 alla	 sua	 inclusività	 e	 alla	 salvaguardia	 dei	 diritti	 umani.	 In	 particolare,	

lavoreremo	per	 i	diritti	delle	donne	e	delle	 ragazze	e	per	 la	protezione	e	 l'accoglienza	di	coloro	che	

sono	a	rischio	a	causa	della	passata	cooperazione	con	noi.	Forniremo	un	sostegno	finanziario	e	umano	

alle	agenzie	esecutive	delle	Nazioni	Unite	per	prevenire	una	catastrofe	umanitaria.	

I	 paesi	 africani	 e	 l'Europa	 sono	 storicamente	 strettamente	 collegati.	 Per	 il	 futuro,	 cerchiamo	 di	

instaurare	uno	stretto	partenariato	con	l'	Africa	a	tutti	i	livelli,	a	livello	bilaterale	e	nel	quadro	di	una	

coerente	 strategia	 UE-Africa.	 Stiamo	 ampliando	 la	 nostra	 cooperazione	 con	 l'Unione	 africana	 e	 le	

organizzazioni	regionali	africane.	La	pace,	la	sicurezza,	la	prosperità,	lo	sviluppo	sostenibile,	la	salute,	

la	lotta	contro	le	conseguenze	della	crisi	climatica	e	il	rafforzamento	del	multilateralismo	sono	priorità	

della	 nostra	 cooperazione.	 Stiamo	 cooperando	 per	 promuovere	 la	 connettività	 UE-Africa,	 in	

particolare	nei	settori	della	digitalizzazione,	dell'energia	e	delle	infrastrutture,	e	stiamo	ampliando	la	

cooperazione	 scientifica.	 Vogliamo	 lavorare	 per	 garantire	 che	 la	 zona	 di	 libero	 scambio	 africana	

contribuisca	 alla	 creazione	 di	 catene	 del	 valore	 sostenibili.	 Sosteniamo	 il	 rafforzamento	 dell'Africa	

negli	 scambi	economici	 regionali	e	globali.	Forniamo	sostegno	 in	particolare	 laddove	si	persegua	un	

programma	di	riforme	per	la	democrazia,	i	diritti	umani	e	lo	Stato	di	diritto.	A	tal	fine	continueremo	a	

impegnarsi	 nel	 patto	 del	 G20	 con	 l'Africa.	 Continueremo	 a	 impegnarsi	 nella	 regione	 del	 Sahel	 per	

prevenire	la	diffusione	dell'instabilità.	Continueremo	a	fornire	sostegno	nel	settore	delle	misure	civili	

di	stabilizzazione	nel	quadro	del	partenariato	per	la	sicurezza	e	la	stabilità	nell'ambito	della	coalizione	

per	 il	 Sahel	 e	 ad	 adattarla	 alle	 nuove	 esigenze	 e	 alla	 costituzione	 politica	 dei	 singoli	 Stati.	 Ci	

aspettiamo	 che	 il	 governo	 di	 transizione	maliano	 aderisca	 alla	 tabella	 di	 marcia	 concordata	 per	 la	

transizione.	
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Vogliamo	e	dobbiamo	plasmare	le	nostre	relazioni	con	la	Cina	nelle	dimensioni	del	partenariato,	della	

concorrenza	 e	 della	 rivalità	 del	 sistema.	 Sulla	 base	 dei	 diritti	 umani	 e	 del	 diritto	 internazionale	

applicabile,	cerchiamo	di	cooperare,	ove	possibile,	con	la	Cina.	Vogliamo	regole	eque	del	gioco	nella	

crescente	concorrenza	con	la	Cina.	Per	poter	realizzare	i	nostri	valori	e	interessi	nella	rivalità	sistemica	

con	la	Cina,	abbiamo	bisogno	di	una	strategia	globale	per	la	Cina	in	Germania	nel	quadro	della	politica	

comune	UE-Cina.	Vogliamo	proseguire	le	consultazioni	intergovernative	e	renderle	più	europee.	

Cerchiamo	uno	stretto	coordinamento	transatlantico	sulla	politica	cinese	e	la	cooperazione	con	i	paesi	

che	 condividono	 gli	 stessi	 principi	 per	 ridurre	 le	 dipendenze	 strategiche.	 Ci	 aspettiamo	 che	 la	 Cina	

svolga	un	ruolo	responsabile	per	la	pace	e	la	stabilità	nel	suo	vicinato.	Siamo	impegnati	a	risolvere	le	

controversie	territoriali	nel	Mar	cinese	meridionale	e	orientale	sulla	base	del	diritto	internazionale	del	

mare.	Qualsiasi	modifica	dello	status	quo	nello	stretto	di	Taiwan	deve	essere	pacifica	e	concordata.	

Nel	quadro	della	politica	dell'UE	"Una	sola	Cina"	sosteniamo	 la	pertinente	partecipazione	di	Taiwan	

democratica	alle	organizzazioni	internazionali.	Affrontiamo	chiaramente	le	violazioni	dei	diritti	umani	

in	 Cina,	 in	 particolare	 nello	 Xinjiang.	 Il	 principio	 "un	 paese,	 due	 sistemi"	 a	 Hong	 Kong	 deve	 essere	

riaffermato.	

Sulla	base	delle	strategie	della	Germania	e	dell'UE	per	 il	Pacifico,	siamo	 impegnati	a	 favore	di	una	

regione	 IndoPacifico	 libera	 e	 aperta,	 basata	 su	 norme	 globali	 e	 sul	 diritto	 internazionale.	 Vogliamo	

compiere	 progressi	 nella	 cooperazione,	 in	 particolare	 nei	 settori	 del	 rafforzamento	 del	

multilateralismo,	dello	Stato	di	diritto	e	della	democrazia,	della	protezione	del	clima,	del	commercio	e	

della	 digitalizzazione.	 Vogliamo	 promuovere	 congiuntamente	 un	 intenso	 dialogo	 sulla	 pace	 e	 la	

sicurezza	 nella	 regione	 indo-pacifica.	 Vogliamo	 portare	 avanti	 il	 partenariato	 UE-ASEAN.	 Vogliamo	

dare	un	 impulso	politico	 alla	Conferenza	Asia-Pacifico	delle	 imprese	 tedesche.	Vogliamo	proseguire	

con	l'espansione	delle	nostre	relazioni,	anche	a	livello	parlamentare,	con	partner	di	valore	importante	

come	l'Australia,	il	Giappone,	la	Nuova	Zelanda	e	la	Corea	del	Sud.	Con	il	Giappone	vogliamo	avviare	

regolari	 consultazioni	 governative.	 Abbiamo	 un	 grande	 interesse	 ad	 approfondire	 il	 nostro	

partenariato	strategico	con	 l'India	attraverso	 l'attuazione	dell'agenda	di	partenariato	 indo-tedesca	e	

del	 partenariato	 UE-India	 per	 la	 connettività.	 In	 particolare,	 coloro	 che	 sono	 e	 saranno	 colpiti	

dall'innalzamento	 del	 livello	 del	 mare	 meritano	 un	 maggiore	 sostegno.	 Vogliamo	 sostenere	

attivamente	 lo	 sviluppo	 delle	 infrastrutture	 in	 linea	 con	 standard	 internazionali	 di	 elevata	 qualità.	

L'iniziativa	"	Global	Gateways"	dell'	UE	è	uno	strumento	importante	a	tale	riguardo.	

Vogliamo	rafforzare	la	nostra	comunità	di	valori	con	le	democrazie	dell'	America	latina	e	dei	Caraibi.	

Sulla	base	dell'iniziativa	per	l'America	latina	e	i	Caraibi,	la	Germania	intensificherà	il	proprio	impegno	

per	 rafforzare	 le	 società	 della	 regione	 nella	 lotta	 contro	 il	 populismo,	 i	 movimenti	 autoritari	 e	 le	
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dittature.	I	processi	di	riconciliazione	e	di	pace	all'interno	degli	Stati	del	continente	meritano	il	nostro	

sostegno.	 Riteniamo	 che	 gli	 Stati	 della	 regione	 siano	 partner	 fondamentali	 per	 la	 cooperazione	

multilaterale,	 anche	 per	 quanto	 riguarda	 la	 conservazione	 della	 biodiversità,	 la	 lotta	 contro	 la	 crisi	

climatica	e	relazioni	economiche	sostenibili.	

VIII	Investimenti	nel	futuro	e	finanze	sostenibili	

Vogliamo	 fare	 degli	 anni'	 2020	 un	 decennio	 di	 investimenti	 nel	 futuro,	 in	 particolare	 per	 quanto	

riguarda	 la	 protezione	del	 clima,	 la	 digitalizzazione,	 l'istruzione	e	 la	 ricerca	 e	 le	 infrastrutture.	A	 tal	

fine,	perseguiamo	una	politica	che	aumenta	notevolmente	gli	investimenti,	sia	privati	che	pubblici.	

Tuttavia,	 la	posizione	 iniziale	di	bilancio	del	governo	federale	per	 la	20a	 legislatura	è	estremamente	

impegnativa.	 La	 pandemia	 di	 coronavirus	 continua	 a	 risollevarsi	 e	 dal	 2	020	ha	 richiesto	 prestiti	 su	

scala	storica,	non	da	ultimo	per	non	compromettere	la	coesione	sociale	nel	nostro	paese.	

Nel	2022	dovremo	ancora	affrontare	gli	effetti	persistenti	della	pandemia,	che	continuerà	a	costituire	

una	 situazione	 di	 emergenza	 eccezionale	 ai	 sensi	 della	 regola	 del	 debito.	 Sfrutteremo	 le	 possibilità	

supplementari,	 in	 particolare	 per	 superare	 la	 crisi	 del	 coronavirus	 e	misure	 per	 una	 rapida	 ripresa	

economica.	A	partire	dal	2023	limiteremo	poi	il	debito	al	margine	di	manovra	costituzionale	previsto	

dal	freno	al	debito	e	rispetteremo	i	requisiti	del	freno	al	debito.	

Al	tempo	stesso,	occorrerà	stanziare	risorse	supplementari	senza	precedenti	per	finanziare	le	misure	

necessarie	 per	 raggiungere	 l'obiettivo	 climatico	 di	 1.5	 gradi	 e	 trasformare	 l'economia,	 nonché	 per	

garantire	la	ripresa	economica	con	la	pandemia	di	coronavirus.	

Ciò	potrà	avere	successo	a	 lungo	termine	solo	se	gli	 investimenti	necessari,	che	non	possono	essere	

rinviati,	 saranno	 realizzati	 contemporaneamente	 per	 trasformare	 l'economia	 tedesca.	 Ritardare	

l'avvio	 delle	 misure	 necessarie	 comprometterebbe	 in	 particolare	 il	 conseguimento	 degli	 obiettivi	

climatici	 e	 aumenterebbe	 ulteriormente	 i	 costi	 di	 adattamento	 necessari.	 Forniremo	 certezza	 di	

pianificazione	adottando	impegni	di	investimento	elevati	a	lungo	termine	e	definendoli	in	un	piano	di	

investimenti	a	lungo	termine.	

Affrontare	con	determinazione	la	ristrutturazione	è	un	prerequisito	fondamentale	per	la	sostenibilità	

delle	finanze	pubbliche	a	lungo	termine.	Al	tempo	stesso,	il	governo	federale	deve	mettere	in	comune	

tutte	 le	 risorse	 e	 utilizzarle	 in	modo	mirato	 per	 poter	 tornare	 al	 "percorso	 normale"	 previsto	 dalla	
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Costituzione	in	base	alla	regola	del	debito	a	partire	dal	2023.	

In	 quanto	 ancora	 di	 stabilità,	 la	 Germania	 deve	 continuare	 ad	 essere	 all'altezza	 del	 suo	 ruolo	

pionieristico	 in	 Europa.	 La	 solidità	 finanziaria	 e	 l'uso	 economico	 del	 denaro	 dei	 contribuenti	 sono	

principi	della	nostra	politica	finanziaria	e	di	bilancio.	

Nel	 quadro	 del	 freno	 costituzionale	 al	 debito,	 garantiremo	 gli	 investimenti	 necessari	 in	 futuro,	 in	

particolare	per	quanto	riguarda	la	protezione	del	clima,	la	digitalizzazione,	l'istruzione,	la	ricerca	e	le	

infrastrutture,	anche	al	fine	di	rendere	l'economia	tedesca	adeguata	alle	esigenze	future	e	sostenibile	

e	di	garantire	posti	di	lavoro.	

Investimenti	futuri	

Vogliamo	 mobilitare	 più	 capitali	 privati	 per	 progetti	 di	 trasformazione.	 A	 tal	 fine	 stiamo	 anche	

esaminando	i	contributi	che	le	banche	pubbliche	di	promozione	possono	apportare	alla	copertura	del	

rischio	 in	prossimità	del	mercato	dei	capitali.	KfW	dovrebbe	agire	con	maggiore	forza	come	agenzia	

per	l'innovazione	e	gli	investimenti.	Il	futuro	Fondo	per	le	start-up	e	i	modelli	di	finanziamento	per	gli	

investimenti	nelle	 infrastrutture	pubbliche	ne	sono	buoni	esempi.	Al	 fine	di	conseguire	un	aumento	

del	volume	dei	finanziamenti,	in	particolare	per	la	trasformazione	climatica	e	digitale	dell'economia	e	

delle	famiglie,	aumenteremo	ed	espanderemo	la	gamma	di	strumenti	promozionali	già	sperimentata	

in	 linea	con	 la	domanda	e	 in	 linea	con	 l'accuratezza	degli	obiettivi	e	 l'efficienza	promozionale.	A	 tal	

fine	stiamo	esaminando	come	utilizzare	e,	se	necessario,	 rafforzare	 la	base	di	capitale	di	KfW.	Oltre	

alla	KfW,	collaboreremo	anche	con	le	banche	pubbliche	di	promozione	come	la	Banca	europea	per	gli	

investimenti.	

Rafforzeremo	 le	 imprese	 statali	 esistenti	 come	 Deutsche	 Bahn	 AG	 (settore	 delle	 infrastrutture)	 o	

BImA	e	miglioreremo	le	loro	possibilità	di	finanziamento.	A	tal	fine,	strumenti	quali	le	autorizzazioni	di	

credito	e	il	rafforzamento	del	capitale	possono	essere	utilizzati	caso	per	caso.	

Concederemo	al	BImA	una	maggiore	libertà	affinché	possa	costruirsi	più	rapidamente	nell'ambito	dei	

suoi	compiti.	A	tal	fine,	vogliamo	concentrare	la	responsabilità	per	la	pianificazione,	la	costruzione	e	la	

gestione	degli	edifici	federali	e	delle	proprietà	federali	con	il	BImA.	

Rafforziamo	il	controllo	parlamentare,	pubblico	ed	esecutivo	delle	imprese	di	proprietà	statale.	

Per	importanti	compiti	di	trasformazione	di	questo	accordo	di	coalizione	utilizziamo	anche	transazioni	

finanziarie.	
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Politica	di	bilancio	

Per	 poter	 far	 fronte	 in	 futuro	 agli	 investimenti	 necessari	 direttamente	 nel	 quadro	 della	 regola	 del	

debito	stabilita	dalla	Legge	fondamentale,	adotteremo	le	seguenti	misure:	

• I	piani	di	rimborso	stabiliti	in	seguito	al	superamento	del	massimale	regolare	per	l'indebitamento	

netto	 (NKA)	negli	 anni	dal	2020	al	2022	saranno	combinati	 in	un	piano	di	 rimborso	globale	che	

dovrà	essere	adottato	dal	Bundestag	tedesco	al	fine	di	garantire	un	rimborso	del	debito	coerente	

e	sostenibile.	Allineeremo	il	calendario	di	rimborso	con	i	termini	di	rimborso	degli	aiuti	UE	per	il	

coronavirus	nell'ambito	del	programma	Next	Generation	EU.	

• In	futuro,	i	fondi	speciali	saranno	presi	in	considerazione	nella	regola	del	debito	su	base	1:	1	nella	

misura	richiesta	dalla	costituzione.	Gli	stanziamenti	del	governo	federale	saranno	quindi	registrati	

come	spesa	secondo	la	regola	del	debito	e	i	flussi	finanziari	in	uscita	dai	fondi	speciali	non	saranno	

più	registrati	due	volte.	Di	conseguenza,	la	costituzione	di	un	fondo	speciale	in	uscita	dal	bilancio	

di	base	ridurrà	il	margine	di	manovra	per	il	debito.	

• Svilupperemo	ulteriormente	 il	 Fondo	 per	 l'energia	 e	 il	 clima	 (EKF)	 in	 un	 fondo	 per	 il	 clima	 e	 la	

trasformazione.	 Nel	 bilancio	 2021	 metteremo	 a	 disposizione	 del	 Fondo	 per	 il	 clima	 e	 le	

trasformazioni	 (KTF)	 fondi	 provenienti	 da	 stanziamenti	 di	 credito	 già	 iscritti	 e	 inutilizzati	

attraverso	un	bilancio	supplementare	destinato	a	misure	supplementari	di	protezione	del	clima	e	

a	misure	volte	a	 trasformare	 l'economia	 tedesca.	 L'obiettivo	è	contrastare	 le	conseguenze	della	

pandemia	di	Corona	e	i	rischi	che	la	crisi	climatica	globale	comporta	per	la	ripresa	economica	e	le	

finanze	pubbliche,	nonché	per	consentire	di	far	fronte	agli	investimenti	nella	protezione	del	clima	

che	 non	 sono	 stati	 realizzati	 a	 causa	 della	 pandemia.	 Ancor	 più	 che	 in	 passato,	 il	 KTF	 riunirà	

misure	 per	 la	 protezione	 del	 clima	 a	 livello	 nazionale	 e	 internazionale	 e	 per	 la	 trasformazione	

dell'economia.	Ciò	vale	anche	per	le	misure	volte	a	promuovere	una	mobilità	rispettosa	del	clima.	

Con	il	bilancio	federale	2022	esamineremo	come	rafforzare	ulteriormente	il	Fondo	per	il	clima	e	le	

trasformazioni	nell'ambito	delle	possibilità	costituzionali.	

• Continuiamo	a	presentare	relazioni	sulla	sostenibilità	per	gli	enti	di	previdenza	e	assistenza	
sociale.	

In linea	 con	 il	mandato	giuridico	del	 freno	al	debito,	 valuteremo	 la	procedura	di	 aggiustamento	del	
ciclo	 sulla	 base	 degli	 insegnamenti	 tratti	 negli	 ultimi	 10	 anni,	 ad	 esempio	 attraverso	 crisi	
sistemiche,	e	adegueremo	di	conseguenza	i	requisiti	che	ne	derivano	senza	modificare	il	freno	al	
debito	nella	Legge	fondamentale.	

Inoltre,	è	necessario	che	tutte	le	spese	per	l'intera	legislatura	siano	messe	alla	prova	e	che	si	proceda	

a	 una	 rigorosa	 ridefinizione	 delle	 priorità	 conformemente	 agli	 obiettivi	 dell'accordo	 di	 coalizione.	 Il	

conseguente	potenziale	di	riassegnazione	e	il	margine	di	manovra	finanziario	inatteso	devono	essere	

utilizzati	come	priorità	per	i	progetti	dell'accordo	di	coalizione.	
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Al	 fine	di	creare	un	potenziale	 finanziario	per	gli	 investimenti	 futuri,	procederemo	anche	a	tagli	alla	

spesa	 e	 a	 ridurre	 i	 residui	 di	 spesa	 nell'ambito	 della	 formulazione	 del	 bilancio	 e	 del	 processo	

parlamentare.	

Con	 le	 nostre	 misure	 politiche	 vogliamo	 conseguire	 i	 nostri	 obiettivi	 politici	 in	 modo	 efficace	 e	

dimostrabile.	 A	 tal	 fine,	 converteremo	 gradualmente	 il	 bilancio	 federale	 (escluse	 le	 spese	 per	 il	

personale	 e	 le	 spese	 amministrative)	 in	 una	 gestione	 di	 bilancio	mirata	 e	 orientata	 all'impatto,	 nel	

contesto	della	quale	gli	obiettivi	politici	e	sostanziali	di	tutti	i	programmi	di	finanziamento	e	di	spesa	

saranno	tradotti	in	indicatori	chiaramente	definiti	e	misurabili	(ad	esempio	obiettivi	SMART)	orientati	

all'impatto	previsto	al	momento	del	processo	decisionale	politico	e	corredati	di	scadenze	fisse	per	la	

valutazione.	 Attraverso	 una	 valutazione	 d'impatto	 regolare	 e	 completa	 sotto	 forma	 di	 controllo	

uniforme,	intendiamo	valutare	l'efficacia	e	l'efficienza	delle	misure	e	sviluppare	un	ulteriore	margine	

di	manovra	di	bilancio	per	poter	conseguire	più	efficacemente	i	nostri	obiettivi	politici.	

Al	 fine	di	ottenere	una	migliore	visione	d'insieme	dei	beni	pubblici	e	quindi	anche	di	elaborare	una	

migliore	pianificazione	degli	investimenti	e	della	manutenzione,	vogliamo	introdurre	un	registro	delle	

attività	 per	 il	 governo	 federale.	 Ciò	 fornirà	 una	 chiara	 panoramica	 del	 consumo	 e	 dell'accumulo	 di	

beni	 pubblici,	 contribuendo	 a	 una	 maggiore	 trasparenza	 del	 bilancio	 federale	 e	 alla	 giustizia	

intergenerazionale.	 Al	 tempo	 stesso,	 ciò	 aiuterà	 il	 governo	 federale	 e	 il	 parlamento	 a	 prendere	

decisioni	migliori	in	materia	di	investimenti.	

Il	 governo	 tedesco	 ritirerà	 gradualmente	 i	 suoi	 investimenti	 finanziari	 pubblici	 in	 contrasto	 con	

l'obiettivo	della	neutralità	climatica	entro	il	2045.	Utilizzeremo	i	finanziamenti	pubblici	e	la	copertura	

dei	 progetti	 da	parte	di	 imprese	 tedesche	all'estero	 tramite	KfW	per	 sostenere	 gli	 Stati	 partner	nel	

conseguimento	dei	loro	obiettivi	in	materia	di	clima.	

Per	finanziare	la	spesa	verde,	amplieremo	le	obbligazioni	verdi	di	successo.	

Nel	 caso	 dei	 compiti	 fondamentali	 dello	 Stato,	 l'attuazione	 e	 il	 finanziamento	 da	 parte	 dello	 Stato	

rimangono	 la	 regola.	 Singoli	 progetti	 e	 appalti	 selezionati	 possono	 essere	 attuati	 nel	 quadro	 di	

partenariati	 pubblico-privato	 (PPP).	 In	 questo	 caso,	 occorre	 dimostrare	 mediante	 uno	 studio	 di	

fattibilità	economica	—	tenendo	conto	dei	rischi	—	che	 l'attuazione	di	uno	specifico	progetto	PPP	è	

più	 economica	 in	 base	 a	 criteri	 uniformi.	 Occorre	 garantire	 il	 controllo	 e	 il	 controllo	 esecutivo,	

parlamentare	e	pubblico.	 I	 rispettivi	 risultati,	 compresi	 gli	 studi	di	 fattibilità	economica	e	 gli	 appalti	

aggiudicati,	devono	essere	pubblicati	in	modo	trasparente	su	Internet.	La	metodologia	per	lo	studio	di	

fattibilità	 economica	 dei	 progetti	 PPP	 sarà	 ulteriormente	 sviluppata	 tenendo	 conto	 delle	
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raccomandazioni	della	Corte	federale	dei	conti	e	adattata	allo	stato	dell'arte.	

Svilupperemo	ulteriormente	il	bilancio	di	genere	già	applicato	a	livello	federale	nel	senso	di	un'analisi	

più	 approfondita	 dell'impatto	 delle	 misure	 di	 politica	 di	 bilancio	 sulla	 parità	 di	 genere	 e	 lo	

applicheremo	a	piani	individuali	appropriati.	

Sovvenzioni	

Vogliamo	ottenere	un	ulteriore	margine	di	manovra	di	 bilancio	 riducendo	 le	 sovvenzioni	 e	 le	 spese	

superflue,	inefficaci	e	dannose	per	l'ambiente	e	il	clima	nel	bilancio.	

Con	 l'attuazione	 della	 direttiva	 UE	 sulla	 tassazione	 dell'energia,	 che	 prevede	 tra	 l'altro	

l'armonizzazione	 fiscale	del	 gasolio	 e	 della	 benzina,	 riesamineremo	 il	 trattamento	 fiscale	dei	 veicoli	

diesel	nella	tassa	sugli	autoveicoli.	

In	particolare,	a	causa	delle	difficoltà	di	consegna	dei	costruttori	per	i	veicoli	ibridi	ricaricabili	che	sono	

già	 stati	 ordinati,	 continueremo	 fino	 al	 31	 dicembre	 2022	 il	 premio	 per	 l'innovazione	 a	 sostegno	

dell'acquisto	di	autovetture	elettriche	rimaste	 immutate	ai	sensi	dell'attuale	regolamento.	Vogliamo	

riformare	 il	 sussidio	 per	 i	 veicoli	 elettrici	 e	 gli	 ibridi	 ricaricabili	 in	 modo	 decrescente	 e,	 in	 linea	 di	

principio,	 in	modo	tale	che,	a	partire	dal	1º	gennaio	2023,	esso	sia	rilasciato	solo	per	 le	autovetture	

per	le	quali	si	possa	dimostrare	un	effetto	positivo	di	protezione	del	clima,	definito	solo	da	una	quota	

di	guida	elettrica	e	da	un'autonomia	elettrica	minima.	L'autonomia	elettrica	minima	dei	veicoli	deve	

essere	già	di	80	km	a	partire	dal	1º	agosto	2023.	Dopo	la	fine	del	2025,	il	premio	per	l'innovazione	non	

sarà	più	necessario.	

L'attuale	 trattamento	 preferenziale	 dei	 veicoli	 ibridi	 ricaricabili	 nella	 cosiddetta	 tassazione	 delle	

autovetture	aziendali	sarà	maggiormente	orientato	alle	prestazioni	di	guida	esclusivamente	elettriche	

dei	veicoli	di	nuova	immatricolazione.	In	futuro	i	veicoli	ibridi	saranno	privilegiati	(valore	di	estrazione	

del	 0,5	%)	 solo	 se	 il	 veicolo	 è	 utilizzato	 prevalentemente	 (più	 del	 50	%)	 anche	 in	modalità	 di	 guida	

esclusivamente	elettrica.	Se	il	veicolo	non	è	utilizzato	prevalentemente	in	modalità	di	guida	elettrica	o	

se	la	quota	di	guida	esclusivamente	elettrica	non	è	dimostrata,	 il	vantaggio	non	si	applicherà	e	l'uso	

dell'autovettura	 aziendale	 sarà	 soggetto	 a	 tassazione	 regolare	 (regola	 del	 1	%).	 Il	 presente	

regolamento	 fornisce	 un	 incentivo	 a	 utilizzare	 questi	 veicoli	 il	 più	 possibile	 senza	 emissioni	 con	

trazione	 elettrica	 e	 a	 sfruttarne	 i	 vantaggi	 ecologici.	 Tali	 veicoli	 devono	 inoltre	 avere	 un	 effetto	

positivo	di	protezione	del	clima,	che	è	definito	solo	da	una	quota	di	guida	elettrica	e	da	un'autonomia	

elettrica	minima.	 L'autonomia	 elettrica	minima	dei	 veicoli	 sarà	 già	 di	 80	km	a	partire	 dal	 1º	 agosto	

2023.	Dopo	 il	2025,	 la	 tassa	 forfettaria	per	 i	veicoli	a	zero	emissioni	 (elettrici)	sarà	quindi	del	0,5	%.	
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Per	CO	2—	veicoli	neutri,	procederemo	come	per	i	veicoli	completamente	elettrici.	

Il	prelievo	sulla	plastica,	già	esistente	all'interno	dell'UE,	sarà	trasferito	ai	produttori	e	ai	distributori,	

come	in	altri	paesi	europei.	

Finanze	municipali	federali	

Abbiamo	 bisogno	 di	 comuni	 efficienti	 in	 grado	 di	 agire.	 Vi	 sono	molti	 comuni	 con	 elevati	 livelli	 di	

debito	pregresso	che	non	sono	più	in	grado	di	allontanarsi	da	questa	situazione	con	il	proprio	vapore.	

Non	 dispongono	 della	 capacità	 finanziaria	 necessaria	 per	 effettuare	 gli	 investimenti	 urgentemente	

necessari.	 Vogliamo	 quindi	 sollevare	 questi	 comuni	 dai	 vecchi	 debiti.	 Ciò	 richiederà	 uno	 sforzo	

congiunto	una	tantum	da	parte	del	governo	federale	e	del	Land,	le	cui	autorità	locali	sono	interessate	

dal	problema	dei	vecchi	debiti.	Occorre	tener	conto	dei	precedenti	sforzi	di	alleggerimento	del	debito	

di	questi	Länder.	Ciò	può	avvenire	solo	con	un	consenso	generale,	che	richiede	 l'accordo	del	Land	e	

una	modifica	della	legge	fondamentale,	per	la	quale	è	necessaria	la	maggioranza	corrispondente	nel	

Bundestag	 tedesco	e	nel	Bundesrat.	 Il	 governo	 federale	 terrà	 tempestivamente	 i	 colloqui	pertinenti	

con	il	Land	e	con	gli	altri	gruppi	parlamentari	dei	partiti	democratici	del	Bundestag	tedesco	nel	2022.	

L'obiettivo	 è	 garantire	 che	 il	 Land	 fornisca	 il	 proprio	 contributo	 alla	 riduzione	 del	 debito,	 che	 tale	

sovraindebitamento	sia	prevenuto	in	futuro	con	certezza	del	diritto,	che	la	forza	degli	investimenti	sia	

rafforzata	e	che	sia	 istituito	un	attento	monitoraggio.	Vogliamo	 inoltre	garantire	che	si	 tenga	conto	

della	 situazione	 dei	 comuni	 della	 Germania	 orientale,	 anch'essi	 minacciati	 da	 oneri	 ereditati	 dal	

passato.	 Vogliamo	 anche	 affrontare	 questioni	 quali	 la	 situazione	 delle	 vecchie	 società	 comunali	 di	

edilizia	residenziale	e	l'Anspruchs-	und	Anwartschaftsuberfuhrungsgesetz	(AAUG).	

Il	governo	federale	è	impegnato	a	sostenere	le	attività	di	investimento	dei	comuni,	anche	nei	settori	

della	 protezione	 e	 della	 trasformazione	 del	 clima.	 Al	 fine	 di	 fornire	 un	 sostegno	 mirato,	 stiamo	

eliminando	gli	ostacoli	agli	investimenti	nei	programmi	di	finanziamento	e	adeguiamo	nello	specifico	

le	condizioni	per	beneficiarne,	in	particolare	per	i	comuni	con	basse	imposte	o	debito	eccessivo.	

Vogliamo	migliorare	i	programmi	di	finanziamento	comunali	rendendoli	meno	burocratici,	riunendoli	

ove	 possibile	 e	 fissando	 scadenze	 pratiche.	 Ciò	 richiede	 uno	 stretto	 coordinamento	 tra	 il	 governo	

federale,	i	comuni	e	i	Länder.	

Occorre	prestare	attenzione	a	una	ripartizione	equilibrata	degli	oneri	tra	i	livelli	dei	bilanci	pubblici.	In	

particolare	 nel	 caso	 di	 nuovi	 compiti	 che	 il	 governo	 federale	 intende	 trasferire	 agli	 altri	 livelli,	 si	

presterà	maggiore	attenzione	al	saldo	dei	finanziamenti.	
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Imposte	

Imposte	eque	sono	alla	base	della	capacità	dello	Stato	di	agire.	Vogliamo	semplificare	il	sistema	fiscale	

per	 i	 cittadini	 e	 le	 imprese.	 A	 tal	 fine,	 vogliamo	 promuovere	 la	 digitalizzazione	 e	 la	 riduzione	 della	

burocrazia	 dell'amministrazione	 fiscale.	 Combatteremo	 più	 intensamente	 l'evasione	 e	 l'elusione	

fiscali.	

Vogliamo	creare	un	premio	per	gli	investimenti	per	la	protezione	del	clima	e	per	le	attività	digitali	che	

consentirà	ai	contribuenti	nel	2022	e	nel	2023	di	dedurre	dai	loro	utili	imponibili	una	parte	dei	costi	di	

acquisizione	 e	 di	 produzione	 delle	 immobilizzazioni	 acquisite	 o	 prodotte	 nel	 rispettivo	 anno	 e	

destinate	a	tali	fini	in	modo	speciale	("superammortamento").	

Intendiamo	prorogare	la	compensazione	delle	perdite	prolungate	fino	alla	fine	del	2023	e	prolungare	

la	perdita	riportata	ai	due	periodi	di	valutazione	immediatamente	precedenti.	

Una	 buona	 base	 di	 capitale	 proprio	 per	 le	 imprese	 è	 fondamentale	 per	 il	 successo	 dell'economia	

tedesca	 e	 rafforza	 la	 sua	 resistenza	 alle	 crisi.	 Valuteremo	 pertanto	 il	 modello	 dell'opzione	 e	 la	

tassazione	 degli	 utili	 non	 distribuiti	 ed	 esamineremo	 in	 che	 misura	 siano	 necessarie	 rettifiche	

pratiche.	

Estenderemo	 e	 valuteremo	 l'accantonamento	 fiscale	 dell'ufficio	 del	 lavoro	 dipendente	 fino	 al	 31º	

dicembre	2022.	

Aumenteremo	l'indennità	scolastica	da	924	a	1,200	EUR	per	la	prima	volta	dal	2001.	

Attueremo	 la	 sentenza	 della	 Corte	 tributaria	 federale	 sulla	 legge	 sul	 reddito	 da	 pensione.	

Continueremo	a	evitare	la	doppia	imposizione	sulle	pensioni	in	futuro.	Pertanto,	la	deduzione	totale	

dei	 contributi	 di	 assicurazione	pensionistica	 come	 spese	 straordinarie	—	anziché	a	partire	dal	 2025	

secondo	 il	 piano	 progressivo	—	deve	 essere	 anticipata	 e	 avrà	 luogo	 già	 a	 partire	 dal	 2023.	 Inoltre,	

aumenteremo	la	quota	pensionistica	imponibile	solo	di	mezzo	punto	percentuale	a	partire	dal	2023.	

La	piena	tassazione	delle	pensioni	non	sarà	quindi	raggiunta	prima	del	2060.	

Aumenteremo	la	detrazione	del	risparmiatore	a	1,000	EUR	il	1º	gennaio	2023,	ovvero	a	2,000	EUR	in	

caso	di	accertamento	fiscale	congiunto.	

Vogliamo	 dare	 maggiore	 flessibilità	 agli	 Stati	 federali	 nella	 strutturazione	 dell'imposta	 sui	

trasferimenti	 immobiliari	 al	 fine	 di	 agevolare	 l'acquisto	 di	 immobili	 residenziali	 occupati	 dai	

proprietari.	Per	contrastare	questo	fenomeno,	stiamo	colmando	le	scappatoie	fiscali	nell'acquisizione	
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di	beni	immobili	da	parte	delle	società	(operazioni	su	azioni).	

Al	 fine	 di	 garantire	 parità	 di	 condizioni	 nella	 concorrenza	 europea,	 collaboreremo	 con	 i	 paesi	 per	

sviluppare	ulteriormente	l'imposta	sulle	vendite	all'importazione.	

Desideriamo	 chiarire	 per	 legge	 che	 un'organizzazione	 senza	 scopo	 di	 lucro	 può	 svolgere	 attività	

politiche	 nell'ambito	 dei	 suoi	 obiettivi	 fiscali	 privilegiati	 e,	 occasionalmente,	 prendere	 posizione	 su	

questioni	 politiche	 quotidiane	 senza	 compromettere	 il	 suo	 status	 di	 organizzazione	 senza	 scopo	 di	

lucro.	La	Corte	crea	obblighi	e	norme	di	trasparenza	gestibili	e	standardizzati	per	la	divulgazione	della	

struttura	della	donazione	e	del	finanziamento.	

Rimuoveremo	gli	ostacoli	fiscali	esistenti	alle	donazioni	in	natura	a	organizzazioni	caritative	attraverso	

una	burocrazia	giuridicamente	sicura	e	poco	burocratica	e	una	regolamentazione	semplice	al	 fine	di	

impedire	la	distruzione	di	tali	beni.	

Applicazione,	semplificazione	e	digitalizzazione	

Rafforzeremo	 l'approccio	strategico	contro	 l'evasione	fiscale,	 la	criminalità	dei	mercati	 finanziari	e	 il	

riciclaggio	 di	 denaro	 in	 seno	 al	 ministero	 federale	 delle	 Finanze	 in	 termini	 di	 organizzazione	 e	

personale,	e	a	tal	fine	rafforzeremo	anche	le	dogane,	l'Ufficio	centrale	federale	delle	imposte	(BZSt),	

l'autorità	federale	di	vigilanza	finanziaria	(BaFin)	e	l'unità	di	informazione	finanziaria	(FIU).	

I	processi	digitali	dovrebbero	agevolare	l'adempimento	dei	loro	obblighi	fiscali	da	parte	dei	cittadini,	

ad	 esempio	 mediante	 dichiarazioni	 dei	 redditi	 precompilate	 (tassa	 Est).	 Promuoveremo	 quindi	

costantemente	la	digitalizzazione	del	processo	fiscale	e	garantiremo	che	le	normative	fiscali	possano,	

in	 linea	 di	 principio,	 essere	 attuate	 anche	 in	 formato	 digitale.	 Il	 nostro	 obiettivo	 è	 che	 tutta	

l'interazione	tra	i	contribuenti	e	le	autorità	fiscali	sia	possibile	digitalmente.	

Nel	 settore	della	 tassazione	delle	 imprese,	ci	 siamo	 impegnati	a	modernizzare	e	accelerare	gli	audit	

fiscali.	A	 tal	 fine,	 siamo	particolarmente	 impegnati	a	migliorare	 le	 interfacce,	 la	 standardizzazione	e	

l'uso	 ragionevole	 delle	 nuove	 tecnologie.	 Sarà	 istituita	 un'unità	 organizzativa	 centrale	 a	 livello	

federale	 per	 garantire	 che	 l'amministrazione	 fiscale	 sia	 in	 grado	 di	 adattarsi	 alla	 trasformazione	

digitale	e	di	ridurre	sensibilmente	la	burocrazia	fiscale.	Vogliamo	ridurre	sensibilmente	la	burocrazia	

fiscale,	ad	esempio	attraverso	soglie	più	elevate	e	procedure	completamente	digitalizzate.	

Vogliamo	 utilizzare	 il	 previsto	 Istituto	 di	 ricerca	 fiscale	 per	 fornire	 una	 base	 di	 dati	 aggiornata	 e	

migliore,	ad	esempio	per	 la	valutazione	della	normativa	 fiscale	—	anche	per	quanto	 riguarda	 il	 loro	

effetto	 di	 gravamento	 —	 o	 della	 perdita	 di	 gettito	 fiscale	 dovuta	 all'evasione	 fiscale	 e	 alla	
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strutturazione	fiscale,	migliorando	così	la	base	di	una	legislazione	basata	su	dati	concreti.	

Lotta	contro	l'evasione	e	l'elusione	fiscali	

Perseguire	e	prevenire	 l'evasione	 fiscale	e	 la	 struttura	 fiscale	aggressiva	con	 la	massima	coerenza	è	

una	 questione	 di	 giustizia	 ed	 equità.	 La	Germania	 svolgerà	 un	 ruolo	 pionieristico	 nella	 lotta	 contro	

l'evasione	fiscale	e	l'elusione	fiscale	aggressiva.	

Estenderemo	 l'obbligo	 di	 notifica	 già	 introdotto	 per	 i	 regimi	 fiscali	 transfrontalieri	 ai	 regimi	 fiscali	

nazionali	delle	società	con	un	fatturato	superiore	a	10	milioni	di	euro.	

Continueremo	 a	 lottare	 contro	 la	 frode	 fiscale	 sulle	 vendite.	 Questo	 percorso	 deve	 essere	

intensificato	in	cooperazione	con	gli	Stati	federali.	Introdurremo	quanto	prima	un	sistema	elettronico	

di	 comunicazione	uniforme	 in	 tutta	 la	Germania	 che	 sarà	utilizzato	per	 la	 creazione,	 la	 verifica	 e	 la	

trasmissione	 delle	 fatture.	 In	 questo	 modo	 ridurremo	 notevolmente	 la	 vulnerabilità	 del	 nostro	

sistema	 IVA	alle	 frodi	e,	al	 tempo	stesso,	modernizzeremo	e	ridurremo	 la	burocrazia	nell'interfaccia	

tra	 amministrazione	 e	 imprese.	 Promuoveremo	 a	 livello	 dell'UE	 un	 sistema	 dell'IVA	 definitivo	 (ad	

esempio	l'inversione	contabile).	

Sulla	base	delle	misure	adottate	durante	l'ultima	legislatura,	faremo	tutto	il	possibile	per	prevenire	le	

transazioni	abusive	di	arbitraggio	dei	dividendi.	Per	garantire	 che	ciò	 sia	a	prova	di	 frode,	vogliamo	

fare	un	uso	ancora	maggiore	delle	nuove	possibilità	tecniche,	ad	esempio	la	blockchain.	Garantiremo	

che	le	perdite	fiscali	subite	siano	sistematicamente	recuperate	e	riscosse.	In	futuro,	lo	scambio	di	dati	

e	 informazioni	 tra	 le	 autorità	 di	 vigilanza	 finanziaria	 e	 le	 autorità	 fiscali	 dovrebbe	 essere	 possibile	

anche	in	caso	di	sospetta	arbitraggio	abusivo	dei	dividendi	e	abusi	di	mercato.	

Continueremo	a	promuovere	attivamente	l'introduzione	di	una	tassazione	minima	globale.	

I	redditi	provenienti	dalla	Germania	dovrebbero	essere	tassati	in	modo	adeguato.	Occorre	evitare	sia	

la	 non	 imposizione	 che	 la	 doppia	 imposizione.	 A	 tal	 fine,	 amplieremo	 la	 ritenuta	 alla	 fonte,	 in	

particolare	adattando	le	convenzioni	sulla	doppia	imposizione,	e	integreremo	l'ostacolo	agli	interessi	

con	un	ostacolo	al	livello	degli	interessi	al	fine	di	evitare	una	pianificazione	fiscale	indesiderata.	

Ci	 adopereremo	per	 garantire	 che	 l'elenco	 dell'UE	 dei	 paradisi	 fiscali	 sia	 costantemente	 aggiornato	

per	coprire	in	modo	esaustivo	i	paradisi	fiscali.	Attueremo	le	norme	dell'OCSE	contro	l'elusione	nello	

scambio	internazionale	di	informazioni	sui	conti	finanziari	(CRS	e	FATCA).	Ci	adopereremo	anche	per	

ampliare	lo	scambio	di	informazioni.	
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Sosteniamo	una	giustizia	fiscale	più	globale,	in	particolare	per	quanto	riguarda	il	Sud	del	mondo.	

Politica	economica	e	finanziaria	europea	

Il	patto	di	stabilità	e	crescita	si	è	dimostrato	flessibile.	Su	questa	base,	vogliamo	garantire	la	crescita,	

mantenere	 la	 sostenibilità	 del	 debito	 e	 garantire	 investimenti	 sostenibili	 e	 rispettosi	 del	 clima.	

L'ulteriore	sviluppo	delle	 regole	di	politica	di	bilancio	dovrebbe	essere	guidato	da	questi	obiettivi	al	

fine	 di	 rafforzarne	 l'efficacia	 di	 fronte	 alle	 sfide	 del	 tempo.	 Il	 patto	 di	 stabilità	 e	 crescita	 dovrebbe	

diventare	più	semplice	e	trasparente,	anche	per	rafforzarne	l'applicazione.	

Vogliamo	rafforzare	e	approfondire	 l'Unione	economica	e	monetaria.	Vogliamo	che	 il	programma	di	

ricostruzione	 porti	 a	 una	 ripresa	 rapida	 e	 lungimirante	 in	 tutta	 Europa	 dopo	 la	 crisi.	 Ciò	 è	 anche	

nell'interesse	fondamentale	della	Germania.	

Vogliamo	 rafforzare	 gli	 strumenti	 consolidati	 di	 controllo	 di	 bilancio	 (OLAF,	 UEB,	 Corte	 dei	 conti	

europea).	

Unione	bancaria	e	regolamentazione	dei	mercati	finanziari	

Il	 nostro	 obiettivo	 è	 completare	 l'unione	 bancaria	 al	 fine	 di	 rafforzare	 l'economia	 europea	 e	 la	

competitività	 globale	 delle	 istituzioni	 tedesche	 ed	 europee.	 Vogliamo	 preservare	 il	 modello	 a	 tre	

pilastri	e	il	panorama	bancario	tedesco,	con	le	sue	numerose	istituzioni	di	piccole	e	medie	dimensioni	

ancorate	a	livello	locale,	ma	anche	le	banche	più	grandi	a	livello	internazionale.	

Nell'ambito	di	un	pacchetto	globale	globale	per	il	mercato	finanziario	unico,	siamo	pertanto	pronti	a	

creare	 un	 sistema	 europeo	 di	 riassicurazione	 per	 i	 sistemi	 nazionali	 di	 garanzia	 dei	 depositi	 che	

distingua	rigorosamente	i	contributi	in	base	al	rischio.	Ciò	presuppone	un'ulteriore	riduzione	dei	rischi	

nei	 bilanci	 delle	 banche,	 l'ulteriore	 rafforzamento	 del	 regime	 di	 risoluzione	 delle	 crisi	 e	 il	

mantenimento	della	 tutela	 istituzionale	delle	casse	di	 risparmio	e	delle	Volksbanken,	con	 l'obiettivo	

chiaro	di	evitare	ulteriori	oneri	economici	per	le	banche	di	piccole	e	medie	dimensioni	che	ne	fanno	

parte.	Inoltre,	occorre	concordare	misure	volte	a	limitare	il	legame	tra	banche	e	emittenti	sovrani	e	a	

prevenire	 efficacemente	 un'eccessiva	 concentrazione	 di	 titoli	 di	 Stato	 nei	 bilanci	 delle	 banche.	 La	

piena	 comunitarizzazione	 dei	 sistemi	 di	 garanzia	 dei	 depositi	 in	 Europa	 non	 è	 l'obiettivo.	 Vogliamo	

inoltre	consentire	un	impiego	più	flessibile	del	capitale	e	della	liquidità	all'interno	dei	gruppi	bancari	

dell'UE.	

Siamo	 impegnati	 a	 favore	 di	 un	mercato	 bancario	 e	 dei	 capitali	 europeo	 forte,	 caratterizzato	 dalla	

concorrenza	e	dalla	diversità	dei	modelli	di	business.	Vogliamo	approfondire	l'Unione	dei	mercati	dei	

capitali.	 A	 tal	 fine,	 rimuoveremo	 gli	 ostacoli	 alle	 operazioni	 transfrontaliere	 dei	mercati	 dei	 capitali	



16
9 

 

nell'UE	 e	 faciliteremo	 l'accesso	 delle	 PMI	 al	 mercato	 dei	 capitali.	 Lavoreremo	 a	 livello	 dell'UE	 per	

ridurre	le	differenze	in	materia	di	insolvenza,	fiscalità,	protezione	dei	consumatori,	vigilanza	e	diritto	

societario.	 Rafforzeremo	 la	 trasparenza	 del	 mercato	 nella	 revisione	 delle	 norme	 MiFID/MiFIR	 sui	

mercati	finanziari	al	fine	di	contrastare	la	frammentazione	della	negoziazione	di	titoli	europei.	

Finanziamento	con	capitale	di	rischio,	mercato	finanziario	Germania	

La	 Germania	 diventerà	 il	 primo	 luogo	 di	 avviamento	 in	 Europa.	 Il	 futuro	 Fondo	 aprirà	 inoltre	 il	

mercato	dei	capitali	di	rischio	agli	investitori	istituzionali	e	integrerà	in	modo	mirato	il	panorama	dei	

finanziamenti	 tedeschi	attraverso	una	struttura	modulare	 flessibile.	Agevoleremo	gli	uffici	di	PI	e	gli	

aumenti	di	capitale,	nonché	le	azioni	con	diritti	di	voto	diversi	(azioni	a	doppia	classe)	in	Germania,	in	

particolare	per	le	imprese	in	crescita	e	le	PMI.	

Attueremo	Basilea	 III/IV	con	 tutti	 i	 suoi	elementi	 centrali.	 L'approccio	della	Commissione	europea	è	

una	buona	base	a	tal	fine.	Durante	l'attuazione	garantiremo	che	le	condizioni	quadro	sianofavorevoli	

agli	 investimenti	 (accesso	 ai	 rating	 e	mantenimento	 del	 fattore	 PMI).	 L'alleggerimento	 dei	 requisiti	

patrimoniali	introdotto	durante	la	pandemia	di	Covid-19	dovrebbe	essere	sistematicamente	valutato	

al	fine	di	valutare	se	e	in	quale	misura	l'alleggerimento	possa	essere	mantenuto.	

La	vigilanza	e	la	regolamentazione	bancarie	devono	rispettare	il	principio	di	proporzionalità.	Vogliamo	

ridurre	 gli	 svantaggi	 competitivi	 per	 le	 banche	 più	 piccole.	 A	 tal	 fine,	 ci	 affidiamo	 a	 una	

regolamentazione	su	misura	e	a	 semplificazioni	 sostanziali	 (processo	SREP,	 sistema	di	 segnalazione)	

per	le	banche	di	piccole	e	medie	dimensioni	molto	capitalizzate	con	modelli	aziendali	a	basso	rischio.	

Valuteremo	 l'efficacia	 della	 regolamentazione	 finanziaria	 in	 termini	 di	 proporzionalità,	 stabilità	

finanziaria,	protezione	dei	consumatori	e	burocrazia.	

Incariceremo	 il	 comitato	 per	 la	 stabilità	 finanziaria	 di	 esaminare	 lo	 strumentario	macroprudenziale	

per	colmare	le	 lacune	che	intendiamo	colmare.	Stiamo	introducendo	gli	strumenti	basati	sul	reddito	

già	raccomandati.	

Le	"banche	ombra"	devono	essere	adeguatamente	regolamentate	e	sottoposte	a	vigilanza;	A	tal	fine,	

sosteniamo	il	lavoro	del	Consiglio	per	la	stabilità	finanziaria	e	chiediamo	alla	Commissione	di	

presentare	tempestivamente	proposte	normative.	

Vogliamo	limitare	le	distorsioni	causate	dalla	negoziazione	ad	alta	frequenza	mediante	adeguate	

regole	di	mercato.	Vogliamo	limitare	la	speculazione	sui	prodotti	alimentari	abbassando	i	limiti	di	

posizione	a	livello	europeo.	
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Protezione	finanziaria	dei	consumatori	e	pensioni	

Vogliamo	proseguire	la	riforma	dell'autorità	tedesca	di	vigilanza	finanziaria	BaFin.	Occorre	

intensificare	la	cooperazione	e	lo	scambio	di	informazioni	tra	i	vari	settori	di	vigilanza	del	BaFin	e	con	

altre	autorità	tedesche	e	internazionali.	Il	BaFin	deve	diventare	un	datore	di	lavoro	più	attraente.	

Deve	essere	possibile	creare,	rilevare,	ristrutturare	o	rafforzare	il	capitale	delle	banche	e	dei	fornitori	

di	servizi	finanziari	più	rapidamente	che	in	passato.	Raccomanderemo	una	maggiore	

standardizzazione	per	la	preparazione	dei	prospetti.	Rafforzeremo	ulteriormente	le	capacità	del	BaFin	

nell'esame	dei	prospetti	di	investimento.	Rafforzeremo	ulteriormente	il	consiglio	consultivo	dei	

consumatori	del	BaFin.	

Esamineremo	immediatamente	come	aumentare	la	trasparenza	nella	valutazione	del	merito	di	

credito	a	beneficio	delle	persone	interessate.	Provvederemo	ad	attuare	tempestivamente	le	eventuali	

raccomandazioni	di	intervento.	Istituiremo	un	sito	web	di	confronto	per	le	spese	di	conto	presso	

BaFin.	

Chiederemo	al	BaFin	di	individuare	le	lacune	normative	nel	mercato	grigio	dei	capitali.	

In	caso	di	assicurazione	del	debito	residuo,	separeremo	la	conclusione	del	contratto	di	assicurazione	e	

la	conclusione	del	contratto	di	credito	di	almeno	una	settimana.	

finanza	sostenibile	

Vogliamo	fare	della	Germania	il	luogo	principale	di	finanziamento	sostenibile	e	orientarci	verso	il	

principio	guida	della	stabilità	finanziaria.	Sosteniamo	condizioni	quadro	adeguate	per	prodotti	

finanziari	sostenibili.	Respingiamo	norme	sull'adeguatezza	patrimoniale	che	non	siano	eque	per	il	

rischio.	I	rischi	per	il	clima	e	la	sostenibilità	sono	rischi	finanziari.	Sosteniamo	l'introduzione	di	requisiti	

minimi	europei	nel	mercato	per	i	rating	ESG	e	l'inclusione	obbligatoria	dei	rischi	per	la	sostenibilità	nei	

rating	del	credito	delle	principali	agenzie	di	rating.	

Ci	impegniamo	a	fissare	uno	standard	uniforme	di	trasparenza	per	le	imprese	a	livello	europeo	in	

materia	di	informazioni	sulla	sostenibilità.	Vogliamo	integrare	i	valori	ecologici	e,	se	del	caso,	sociali	

nelle	norme	contabili	esistenti	in	dialogo	con	la	comunità	imprenditoriale,	a	partire	dalle	emissioni	di	

gas	a	effetto	serra.	Sosteniamo	pertanto	il	piano	della	Commissione	europea	di	elaborare	una	

direttiva	sulla	comunicazione	di	informazioni	sulla	sostenibilità	delle	imprese.	

Il	 governo	 tedesco	 attuerà	una	 strategia	 credibile	 in	materia	 di	 finanza	 sostenibile	 con	una	portata	

internazionale	 sulla	base	delle	 raccomandazioni	del	 consiglio	consultivo	per	 la	 finanza	 sostenibile.	 Il	
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consiglio	consultivo	deve	continuare	a	essere	un	organo	indipendente	ed	efficace.	

Riciclaggio	dei	capitali	

Per	 combattere	 efficacemente	 il	 riciclaggio	 di	 denaro,	 è	 necessario	 coordinare	 una	 strategia	 tra	 il	

governo	federale,	gli	Stati	e	l'UE.	Anche	le	responsabilità	devono	essere	riesaminate	in	tale	contesto.	

Se	necessario,	trasporteremo	rapidamente	nel	diritto	tedesco	le	eventuali	raccomandazioni	dell'audit	

del	GAFI	della	Germania.	Nel	caso	di	soggetti	obbligati	particolarmente	vicini	al	mercato	finanziario,	la	

vigilanza	 antiriciclaggio	 sarà	 trasferita	 al	 BaFin.	 Sarà	 istituita	 la	 base	 di	 informazioni	 e	 conoscenze	

necessarie	per	la	valutazione	in	corso	e	il	miglioramento	dell'efficacia	della	lotta	contro	il	riciclaggio	di	

denaro	 in	 Germania.	 Vogliamo	 agevolare	 la	 segnalazione	 del	 riciclaggio	 da	 parte	 del	 settore	 non	

finanziario,	 come	 il	 settore	 immobiliare,	 e	 aumentarne	 notevolmente	 l'applicazione.	 Vogliamo	

combattere	 il	 finanziamento	 illegale	 di	 beni	 immobili	 con	 misure	 adeguate.	 Ciò	 include	 la	 prova	

dell'imposizione	fiscale	per	gli	acquirenti	di	immobili	commerciali	dall'estero	e	il	divieto	di	acquistare	

beni	immobili	con	contante.	

Lavoreremo	a	 livello	dell'UE	per	trasferire	 le	norme	centrali	 in	materia	di	 riciclaggio	di	denaro	 in	un	

regolamento.	L'obiettivo	è	rendere	più	efficace	la	lotta	contro	il	riciclaggio	di	denaro	in	tutta	Europa	e	

colmare	 le	 lacune	 ancora	 esistenti.	 Siamo	 favorevoli	 a	 un'autorità	 antiriciclaggio	 dell'UE	 efficace	 e	

indipendente,	 come	 proposto	 dalla	 Commissione	 europea,	 e	 sosteniamo	 che	 essa	 abbia	 sede	 a	

Francoforte	 sul	 Meno.	 L'autorità	 di	 vigilanza	 dell'UE	 dovrebbe	 non	 solo	 occuparsi	 del	 settore	

finanziario	 tradizionale,	 ma	 anche	 prevenire	 l'uso	 improprio	 delle	 criptoattività	 per	 il	 riciclaggio	 di	

denaro	e	il	finanziamento	del	terrorismo.	

All'UIF	 devono	 essere	 conferiti	 i	 poteri	 necessari	 in	 base	 allo	 Stato	 di	 diritto	 e	 l'accesso	 a	 tutte	 le	

informazioni	 necessarie.	 Invieremo	 funzionari	 di	 collegamento	 degli	 uffici	 statali	 di	 indagine	 penale	

presso	 l'UIF.	 Vogliamo	 migliorare	 ulteriormente	 l'approccio	 basato	 sul	 rischio.	 Vogliamo	 inoltre	

migliorare	la	qualità	delle	relazioni	fornendo	maggiori	feedback	alle	parti	obbligate.	

Vogliamo	 rendere	 le	 dogane	 più	 moderne	 e	 digitali,	 in	 modo	 da	 poter	 perseguire	 in	 modo	 più	

efficiente	il	lavoro	sommerso	e	la	criminalità	finanziaria.	A	tal	fine,	devono	essere	create	le	necessarie	

capacità	di	formazione	e	perfezionamento	e	sono	necessarie	procedure	informatiche	per	facilitare	 il	

lavoro	 dei	 funzionari	 doganali	 nel	 gestire	 gli	 enormi	 volumi	 di	 dati.	 Inoltre,	 devono	 essere	 attuate	

procedure	meno	burocratiche.	

Miglioreremo	la	qualità	dei	dati	contenuti	nel	registro	per	la	trasparenza	in	modo	che	i	titolari	effettivi	

siano	 effettivamente	 identificati	 in	 tutti	 i	 casi	 prescritti.	 Vogliamo	 il	 collegamento	 digitale	 con	 altri	
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registri	esistenti	in	Germania.	Collegheremo	la	banca	dati	catastale	con	il	registro	per	la	trasparenza	al	

fine	di	porre	fine	all'occultamento	dei	veri	proprietari	di	beni	immobili.	Progetteremo	il	collegamento	

e	il	suo	utilizzo	in	linea	con	i	requisiti	in	materia	di	protezione	dei	dati.	

Servizi	finanziari	e	valute	digitali	

Per	 FinTech,	 InsurTechs,	 piattaforme,	 NeoBrokers	 e	 tutti	 gli	 altri	 ideatori,	 la	 Germania	 dovrebbe	

diventare	una	delle	principali	sedi	in	Europa.	È	importante	sfruttare	le	opportunità	offerte	dalle	nuove	

tecnologie,	 come	 la	 blockchain,	 per	 individuare	 i	 rischi	 e	 creare	 un	 quadro	 normativo	 adeguato.	

Garantiremo	 pertanto	 procedure	 di	 approvazione	 efficaci	 e	 rapide	 per	 le	 tecnologie	 finanziarie.	 I	

servizi	finanziari	digitali	dovrebbero	funzionare	senza	perturbazioni	dei	media;	A	tal	fine,	creeremo	il	

quadro	 giuridico	 ed	 estenderemo	 la	 possibilità	 di	 emettere	 titoli	 elettronici	 anche	 agli	 strumenti	 di	

capitale.	

Vogliamo	 fornire	 un	 sostegno	 costruttivo	 al	 processo	 di	 introduzione	 di	 un	 euro	 digitale	 come	

supplemento	 al	 contante	 che	 sia	 accessibile	 a	 tutti	 e	 possa	 essere	 utilizzato	 universalmente	 come	

mezzo	 legale	di	pagamento	 in	Europa.	L'Europa	ha	 inoltre	bisogno	di	un'infrastruttura	 indipendente	

per	 il	 traffico	di	pagamento	e	di	 interfacce	aperte	per	un	accesso	senza	barriere	ai	 servizi	 finanziari	

digitali	per	tutti	i	consumatori	e	i	commercianti.	

Abbiamo	 bisogno	 di	 una	 nuova	 dinamica	 verso	 le	 opportunità	 e	 i	 rischi	 derivanti	 dalle	 innovazioni	

finanziarie,	dalle	criptoattività	e	dai	modelli	di	business	nuovi.	Sosteniamo	la	parità	di	condizioni	con	

condizioni	 di	 parità	 all'interno	 dell'UE,	 tra	 modelli	 imprenditoriali	 tradizionali	 e	 innovativi	 e	 nei	

confronti	delle	grandi	imprese	digitali.	Stiamo	rendendo	la	normativa	europea	in	materia	di	vigilanza	

dei	 mercati	 finanziari	 adeguata	 alla	 digitalizzazione	 e	 alle	 complesse	 strutture	 di	 gruppo	 al	 fine	 di	

garantire	una	vigilanza	olistica	e	adeguata	al	rischio	dei	nuovi	modelli	di	business.	Abbiamo	bisogno	di	

una	 vigilanza	 europea	 comune	 per	 il	 settore	 crittografico.	 Obblighiamo	 i	 fornitori	 di	 servizi	 di	

crittografia	a	identificare	in	modo	coerente	i	titolari	effettivi.	

Assicurazioni	

Nel	 riesame	di	 Solvibilità	 II	 garantiremo	 che	 il	mercato	 assicurativo	 europeo	 sia	 rafforzato	 e	 che	 la	

stabilità	delle	assicurazioni	sia	ancora	meglio	garantita,	tra	l'altro	tenendo	adeguatamente	conto	dei	

rischi	 climatici.	 Vogliamo	 requisiti	 patrimoniali	 strettamente	 basati	 su	 dati	 concreti	 e	 orientati	 al	

rischio.	

In	tale	contesto,	devono	essere	migliorate	anche	le	condizioni	per	gli	investimenti	a	lungo	termine	da	

parte	degli	istituti	di	accumulazione	di	capitale.	Vogliamo	inoltre	garantire	una	regolamentazione	più	
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proporzionata	per	le	piccole	imprese	di	assicurazione	e	i	fondi	pensione.	

Revisione	

L'audit	è	di	grande	interesse	pubblico.	Vogliamo	rafforzare	ulteriormente	l'indipendenza	dei	revisori	e	

contrastare	 l'elevato	 livello	 di	 concentrazione	 nel	 mercato	 della	 revisione	 contabile	 con	 misure	

adeguate,	ad	esempio	nel	settore	degli	appalti	pubblici.	

IX.	Funzionamento	del	governo	e	dei	gruppi	politici	

In	quanto	alleanza	di	tre	partner	con	tradizioni	e	prospettive	diverse,	abbiamo	convenuto	di	avviare	

un'alleanza	 innovativa	 che	 porterà	 al	 rinnovamento,	 ai	 progressi	 e	 all'opportunità	 di	 risolvere	 le	

grandi	sfide	che	il	nostro	paese	deve	affrontare.	

A	tal	 fine	stiamo	formando	un	governo	stabile	e	affidabile	che	plasmerà	 il	 futuro	 in	modo	energico,	

innovativo	e	orientato	ai	risultati.	

Come	 coalizione,	 vogliamo	 collaborare	 in	 questo	 spirito	 all'interno	 del	 governo	 federale,	 con	 il	

Bundestag	tedesco,	il	Bundesrat	e	il	Lander.	

Cooperazione	tra	i	partner	della	coalizione	

L'accordo	 di	 coalizione	 è	 valido	 per	 la	 durata	 della	 20a	 legislatura.	 I	 partner	 della	 coalizione	 si	

impegnano	 ad	 attuare	 gli	 accordi	 raggiunti	 nell'ambito	 dell'azione	 del	 governo.	 Sono	 responsabili	

congiuntamente	dell'intera	politica	della	coalizione.	Coordineranno	 in	modo	continuo	e	completo	 le	

rispettive	 attività	 in	 seno	 al	 parlamento	 e	 al	 governo	 e	 stabiliranno	 un	 consenso	 su	 questioni	

procedurali,	sostanziali	e	relative	al	personale.	

I	partner	della	coalizione	si	riuniscono	mensilmente	per	i	colloqui	di	coalizione	in	seno	al	comitato	di	

coalizione	per	discutere	tra	loro	questioni	politiche	fondamentali	e	attuali	e	coordinare	ulteriormente	

la	 pianificazione	 dei	 lavori.	 Inoltre,	 si	 riuniscono	 su	 tutte	 le	 questioni	 di	 fondamentale	 importanza	

concordate	 tra	 i	 partner	 della	 coalizione	 e	 su	 quelle	 che	 uno	 dei	 partner	 della	 coalizione	 desidera	

discutere.	Il	comitato	di	coalizione	prepara	gli	orientamenti	per	i	lavori	della	coalizione.	Il	comitato	di	

coalizione	 è	 composto	 da	 rappresentanti	 permanenti	 dei	 tre	 partner	 della	 coalizione,	 tra	 cui	 i	

presidenti	del	partito,	 il	cancelliere	federale	e	 i	capi	di	governo,	 il	capo	della	Cancelleria	federale	e	 i	

presidenti	dei	gruppi	parlamentari	della	coalizione	nel	Bundestag	tedesco.	Le	riunioni	del	comitato	di	

coalizione	sono	preparate	congiuntamente.	



17
4 

 

Cooperazione	tra	i	gruppi	politici	

Nel	Bundestag	tedesco	e	in	tutti	gli	organi	da	esso	designati,	le	fazioni	della	coalizione	votano	in	modo	

uniforme.	Ciò	vale	anche	per	le	questioni	che	non	sono	oggetto	di	una	politica	concordata.	Non	è	

possibile	modificare	le	maggioranze.	

I	gruppi	di	coalizione	raggiungono	un	accordo	sulla	procedura	e	sui	lavori	in	Parlamento.	Le	mozioni,	

le	iniziative	legislative	e	le	interrogazioni	a	livello	di	gruppo	sono	presentate	congiuntamente	o,	in	casi	

eccezionali,	di	comune	accordo.	Le	fazioni	della	coalizione	raggiungeranno	un	accordo	al	riguardo.	Gli	

ordini	del	giorno	delle	riunioni	del	gabinetto	sono	comunicati	in	anticipo	alle	fazioni	della	coalizione.	

Rafforzeremo	il	Parlamento	come	luogo	di	discussione	e	legislazione.	

Accogliamo	con	favore	il	fatto	che	i	gruppi	parlamentari	di	coalizione	intendano	raggiungere	un	

accordo	di	cooperazione	per	soddisfare	tale	esigenza:	Il	regolamento	del	Bundestag	tedesco	deve	

essere	riformato,	il	tempo	delle	interrogazioni	e	le	interrogazioni	del	governo	federale	devono	essere	

resi	più	dinamici	e	interattivi,	il	Parlamento	deve	essere	rafforzato	negli	affari	internazionali,	in	

particolare	attraverso	dichiarazioni	governative,	e	le	riunioni	pubbliche	trasmesse	in	tempo	reale	

devono	diventare	la	regola	per	alcune	commissioni.	I	documenti	cartacei	e	i	processi	verbali	di	

commissione	che	non	sono	classificati	con	un	certo	grado	di	segretezza	devono	essere	resi	pubblici	e	i	

diritti	delle	commissioni	parlamentari	d'inchiesta	devono	essere	rivisti,	in	particolare	per	quanto	

riguarda	i	mezzi	di	ricorso	parlamentari.	

Lavori	nel	governo	federale	

In	seno	al	gabinetto,	le	decisioni	sono	prese	per	consenso,	nessun	partner	di	coalizione	è	sottoposto	a	

votazione.	

Le	fazioni	della	coalizione	sono	rappresentate	in	tutti	gli	organi,	i	consigli	consultivi	e	i	comitati	

nominati	dal	Gabinetto	in	base	al	loro	equilibrio	di	potere.	Le	nomine	avvengono	di	comune	accordo.	

In	linea	di	principio,	tutti	i	partner	della	coalizione	sono	rappresentati,	nella	misura	in	cui	il	numero	di	

rappresentanti	federali	lo	consenta.	

Possono	essere	costituiti	comitati	di	gabinetto	per	il	coordinamento	interservizi	degli	obiettivi	specifici	

dell'accordo	di	coalizione;	I	loro	compiti	e	i	loro	membri	sono	stabiliti	di	comune	accordo	tra	i	partner	

della	coalizione.	

I	principi	di	imparzialità	e	collegialità	rimangono	fondamentali	per	l'azione	del	governo.	
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All'interno	del	governo	federale,	i	partner	della	coalizione	elaboreranno	e	aggiorneranno	

costantemente	un	piano	di	lavoro	e	di	attuazione	congiunto	per	i	progetti	del	presente	accordo.	Il	

governo	federale	documenterà	l'attuazione	dell'accordo	su	base	continuativa.	

I	partner	della	coalizione	convengono	di	modernizzare	il	regolamento	interno	del	governo	federale	e	

di	adeguarlo	alle	nuove	prassi	nazionali	e	internazionali	al	fine	di	garantire	l'efficacia	dell'azione	del	

governo.	

I	partner	della	coalizione	adottano	di	comune	accordo	le	decisioni	relative	al	personale	del	governo	

federale.	Ciò	vale	anche	per	le	proposte	in	materia	di	personale	presentate	dal	governo	federale	alle	

organizzazioni	internazionali	e	alle	istituzioni	dell'UE.	Nel	caso	di	questioni	relative	al	personale	di	

livello	superiore,	i	partner	della	coalizione	si	adoperano	per	giungere	a	una	soluzione	globale	

equilibrata	che	dia	giustizia	a	tutti	e	tre	i	partner	e	rifletta	un'equa	distribuzione.	Per	le	questioni	

relative	al	personale	delle	autorità	federali	supreme	stesse	e	delle	autorità	subordinate,	nonché	per	le	

partecipazioni	federali	indirette	e	dirette,	salvo	diverso	accordo,	si	applica	il	principio	dipartimentale.	

Risposta	alle	pandemie	

Riorganizzeremo	la	gestione	delle	crisi	da	parte	del	governo	federale	per	combattere	la	pandemia	di	

coronavirus.	A	tal	fine	istituiremo	immediatamente	una	squadra	di	crisi	congiunta	del	governo	

federale	per	coordinare	meglio	la	lotta	nazionale	contro	la	pandemia	di	coronavirus.	

Presso	il	ministero	federale	della	Sanità	sarà	istituito	un	consiglio	scientifico	interdisciplinare	per	

fornire	consulenza	scientifica.	

Coordinamento	delle	politiche	europee	

Al	fine	di	ottenere	la	migliore	rappresentanza	possibile	degli	interessi	tedeschi	a	livello	europeo,	il	

governo	federale	garantirà	una	posizione	unitaria	nei	confronti	dei	partner	e	delle	istituzioni	europee.	

A	tal	fine,	i	partner	della	coalizione	all'interno	del	governo	federale	si	coordineranno	strettamente	e	si	

riuniranno	regolarmente	per	coordinare	la	politica	europea.	La	responsabilità	del	coordinamento	sarà	

esercitata	dai	ministri	federali	nell'ambito	delle	loro	competenze	specialistiche	e	di	coordinamento	e	

in	stretta	collaborazione	con	il	Cancelliere	federale.	

I	partner	della	coalizione	competeranno	equamente	tra	loro	nelle	elezioni	europee	in	funzione	della	

loro	appartenenza	alle	rispettive	famiglie	dei	partiti	europei,	nonché	nelle	prossime	elezioni	locali	e	

statali.	

Allocazione	del	portafoglio	
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La	ripartizione	dei	portafogli	nel	governo	federale	costituita	dall'SPD,	dal	Bundnis	90/Die	Grunen	e	dai	

Liberi	Democratici	è	determinata	come	segue:	

Il		SDP	fornisce	il	cancelliere	federale.	

Bundnis	90/Die	Grunen	provvede	alla	supplenza	del	Cancelliere	federale	ai	sensi	dell'articolo	69	della	

Legge	fondamentale.	

Il	SDP	funge	da	guida	per	i	seguenti	ministeri:	

• Interno	e	casa	

• Lavoro	e	affari	sociali	

• Difesa	

• Salute	

• Edificio	

• Cooperazione	economica	e	sviluppo	

Il	capo	della	Cancelleria	federale	in	grado	di	ministro	federale	è	nominato	dall'SPD.	

Bundnis	90/Die	Grunen	assicura	la	leadership	dei	seguenti	ministeri:	

• Ministero	federale	degli	Affari	esteri	

• Economia	e	protezione	del	clima	

• Famiglia,	seniors,	donne	e	giovani	

• Ambiente,	conservazione	della	natura,	sicurezza	nucleare	e	protezione	dei	consumatori	

• Alimentazione	e	agricoltura	

Il	diritto	di	nominare	il	commissario	europeo	spetta	a	Bundnis	90/Die	Grunen,	a	condizione	che	il	

presidente	della	Commissione	non	provenga	dalla	Germania.	

Il	FDP	funge	da	guida	per	i	seguenti	ministeri:	

• Finanze	(allo	stesso	tempo	§	22	GO	BReg.)	

• Giustizia	

• Trasporti	e	digitale	

• Istruzione	e	ricerca	

I	ministri	di	Stato	presso	la	Cancelleria:	Il	ministero	aggiunto	presso	l'ufficio	del	Cancelliere,	il	ministro	
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aggiunto	per	la	migrazione,	i	rifugiati	e	l'integrazione	e	il	ministro	aggiunto	per	i	nuovi	Stati	federali	

sono	forniti	dal	DOCUP.	Il	ministro	aggiunto	della	cultura	e	dei	media	è	nominato	da	Bundnis	90/Die	

Grunen.	

Il	ministro	di	Stato	presso	il	ministero	federale	degli	Affari	esteri	è	fornito	da	Bundnis	90/Die	Grunen.	

Il	diritto	di	nomina	per	i	rispettivi	uffici	spetta	ai	rispettivi	partner	della	coalizione.	

Il	diritto	di	nominare	i	segretari	di	Stato	parlamentari	e	funzionari	pubblici	spetta	ai	rispettivi	ministri	

federali.	


