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Introduzione

• Si considerano qui i principali provvedimenti presi dai governi Letta, 
Renzi e Gentiloni e dalla maggioranza parlamentare che li ha 
sostenuti, con particolare riguardo alle politiche economiche e sociali.

• Si propone un esame/discussione per aree tematiche, tenendo conto 
del contesto, in termini di scenario internazionale e situazione politica 
italiana.

• Le informazioni qui contenute sono tratte da fonti di pubblico 
dominio, facilmente reperibili su internet. Per chi volesse 
approfondire sono riportati i riferimenti legislativi.
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Lo scenario internazionale

• Globalizzazone dei mercati: le nuove realtà emerse impongono un diverso 
approccio alla competitività ripetto al passato (più tecnologia, meno lavoro a 
basso costo, non più svalutazioni).

• Debito pubblico: risorsa necessaria, ma un eccesso scoraggia gli investitori e 
fa crescere gli interessi sui prestiti; occorre dimostrare la capacità di ridurlo.

• Appartenenza all'Unione Europea: pone vincoli sul bilancio e sulla riduzione 
del debito, ma offre benefici sull'inflazione e sulle garanzie per i prestiti.

• Crisi finanziaria ed economica: propagatasi dagli USA all'Europa, sta lasciando 
spazio alla ripresa, dove però l'Italia fatica a stare al passo.

• Flussi migratori: il fronte Mediterraneo espone l'Italia a un rilevante impegno 
di prima accoglienza, cui contribuisce l'UE con risorse comuni, ma non ancora 
abbastanza con la ricollocazione.
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Europa

• Nella XVII legislatura l'Italia ha tenuto una posizione europeista, 
anche se talvolta critica

• Sostanziale recepimento delle normative europee

• Capacità negoziale sul rapporto debito/PIL, grazie anche al sostegno 
della BCE

• Nessun dubbio sulla necessità di rimanere nell'Eurozona

• Impegno e coordinamento nella politica estera (Libia, Ucraina, Isis), 
nomina di Federica Mogherini
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La situazione politica italiana - eventi chiave

• Novembre 2011 - In una situazione di emergenza si insedia il governo Monti, 
che dà corso a provvedimenti urgenti per recuperare la fiducia degli investitori 
e dei partner internazionali. La legislatura finisce anticipatamente per 
defezione di un parte della coalizione.

• Marzo 2013 - Le elezioni non portano stabilità. Un compromesso simile a 
quello del governo Monti conduce alla rielezione di Napolitano e alla 
formazione del governo Letta. Su stimolo di Napolitano si formano 
commissioni di studio per riforme istituzionali e provvedimenti economici.

• Dicembre 2013 - L'avvento di Renzi alla segreteria del PD porta ad un 
avvicendamento al governo (Febbraio 2014), con l'intento di un percorso più 
incisivo verso le riforme.

• 4 Dicembre 2016 - La riforma costituzionale viene bocciata dal referendum. 
Renzi lascia il posto a Gentiloni.
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Prima parte

Aree tematiche generalmente percepite come più affini alle politiche 
economiche e sociali:

• Lavoro e sviluppo

• Protezione sociale

• Diritti civili e pari opportunità

• Istruzione, cultura e ambiente
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Lavoro e sviluppo (1) 
Gov. Letta

• Pagamento debiti PA, avviato dal governo Monti e proseguito con interventi 
successivi; al 95% riguarda gli enti locali (DL34/13-DL102/13-DL66/14)

• Decreto del “fare” per il rilancio dell'economia: con semplificazioni edilizie e altro 
(DL69/13-L98/13)

• Decreto per occupazione giovanile: aggiornate regole per apprendistato, lavoro 
intermittente, lavoro accessorio-voucher, tirocini formativi (DL76/13-L99/13)
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Lavoro e sviluppo (2) 

Gov. Renzi

• Jobs act: nuovo equilibrio fra protezione del posto fisso e stabilizzazione del 
lavoro temporaneo, mediante un sistema a tutele crescenti in entrata e minori 
rigidità in uscita (decreto Poletti DL34/14-LD183/14)

8



Alcuni dati sull'occupazione

• L'occupazione sta risalendo ai livelli 2008.
• Saldo positivo degli occupati (dati in migliaia):

ultimo anno +277, di cui +155 permanenti, +225 a 
termine, -103 autonomi;
anno precedente: +215,   di cui +279 permanenti e 
-64 fra a termine e autonomi;
negli ultimi due anni +492, di cui 434 permanenti

• La tendenza positiva prosegue, più lentamente, 
anche dopo la fine degli incentivi fiscali.

• Il tasso di occupazione è in leggero aumento in tutte 
le classi di età.

(Dati Istat Mag. 2017)
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Lavoro e sviluppo (3) 
(segue) Gov. Renzi

• Sviluppo:

• Decreti competitività: agevolazioni per agricoltura, artigianato, commercio 
(DL91/14-L116/14) e per apertura cantieri, realizzazione opere pubbliche, 
digitalizzazione, semplificazione burocratica, recupero dissesto idrogeologico 
(DL133/14-L164/14 “Sblocca Italia”).

• Rilancio domanda e occupazione: sgravio fiscale di 80€ per fascia redditi 8-24 
mila €, TFR in busta paga, taglio dell'Ires (dal 27,5 al 24%), ammortamento 
agevolato per beni strumentali e Industria 4.0; comprende anche 
provvedimenti temporanei come  la decontribuzione per neoassunti a tempo 
indeterminato (L190/14)

• Altre disposizioni: edilizia scolastica e altro (DL154/15-L189/15), abolizione 
TASI 1a casa, blocco aumento IVA, aumento tetto in contanti, sblocco patto 
stabilità per comuni virtuosi (L208/15)  
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Alcuni dati sullo sviluppo
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Lavoro e sviluppo (4) 
(segue) Gov. Renzi

• Interventi sul sistema bancario: portabilità conti correnti (DL3/15-L33/15), 
raggruppamento BCC (DL18/16-L49/16), disposizioni per facilitare il recupero 
delle sofferenze bancarie (DL59/16-L119/16)

• Sostegno all'agricoltura (L91/15), agricoltura sociale (L141/15), biodiversità 
(L194/15), collegato agricoltura per semplificazione e innovazione, ricambio 
generazionale, sviluppo filiere e tutele di prodotto (L154/16)

• Incentivazione green economy con applicazione di “Criteri Ambientali Minimi” 
nella gare di appalto per illuminazione, energia, rifiuti, ristorazione collettiva, 
prodotti tessili, arredi per ufficio, etc. (L221/15)

• Riforma del terzo settore e del servizio civile nazionale: razionalizzazione e 
semplificazione normativa (L106/16)
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Lavoro e sviluppo (5) 

Gov. Gentiloni
• Decreto salva-risparmio per le banche in crisi (DL237/16-L15/17)
• Misure per il Sud-Italia: incremento credito d'imposta per investimenti (DL24316-

L18/17)
• Soppressione voucher e incremento responsabilità solidale in materia di appalti, 

per evitare referendum (DL25/17), introduzione del PrestO (DL50/17)
• Lavoro autonomo: tutele per pagamenti, malattie, infortuni e maternità (Ddl 

2233, approvato Mag '17)
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Protezione sociale (1) 
Gov. Letta

• Decreto per stabilizzazione precariato nella PA  (DL101/13)

Gov. Renzi

• Pensioni: parziale rivalutazione automatica, dopo sentenza Consulta (DL109/15)
• Interventi in situazioni di crisi (Ilva, Alitalia, ...) (DL20/15), cessione Ilva (DL98/16); 

tipicamente aperti 140-160 tavoli di crisi al Mise, con durate anche pluriennali
• Autismo: programmazione progetti di ricerca per la conoscenza e la cura (L134/15)
• Disabili gravi: misure di assistenza, cura e protezione per quando restano senza 

famiglia, fondo per assistenza, agevolazioni fiscali per trust e fondi speciali, 
maggiori detrazioni per polizze di assicurazione, con l'obbiettivo di favorirne la vita 
autonoma (L112/16 “dopo di noi”)
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Protezione sociale (2)
(segue) Gov. Renzi

• Limitazione sprechi alimentari e farmaceutici (L166/16)

• Screening prenatali per la diagnosi precoce di malattie ereditarie (L167/16)

• Sostegno Inclusione Attiva SIA (piano di 1,8Mld a regime, priorità a famiglie con 
minori) e anticipo pensionistico APE volontario e sociale (Leggi di stabilità L208/15, 
L232/16)

Gov. Gentiloni

• Contrasto alla povertà, reddito di inclusione: delega al governo per i criteri di 
identificazione dei nuclei fruitori (LD33/17)

• Obbligo vaccinazioni, per tutela della salute pubblica sul territorio nazionale, 
segnalazione al Tribunale dei Minori per sospensione potestà genitoriale (DL Mag 
17); si applica pienamente solo per asili nido e scuole materne, solo sanzioni per 
elementari
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Protezione sociale (3)
Sostegno Inclusione Attiva (SIA)

• priorità a famiglie in condizione di povertà con almeno un minorenne o un figlio 
disabile (anche maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza accertata

• rete integrata di interventi di Comuni, centri per l'impiego, servizi sanitari, scuole, 
soggetti del terzo settore, parti sociali

• progetto costruito insieme al nucleo familiare, instaurando un patto tra servizi e 
famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni

• le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, 
l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la 
prevenzione e la tutela della salute

• l'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare 
gradualmente l'autonomia
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Diritti civili e pari opportunità (1)

Gov. Letta
• Decreto filiazione: equiparazione figli legittimi, adottivi e naturali; affidamento 

condiviso in caso di separazione (DLgs 154/13)
• Legge contro omofobia e transfobia, equiparate a razzismo, xenofobia e 

antisemitismo    (L Set 13, solo alla Camera)
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Diritti civili e pari opportunità (2)

Gov. Renzi
• Divorzio breve, da 3 anni a 6-12 mesi dalla separazione (L55/15) 
• Affido familiare e adozione, tutela della continuità affettiva (L173/15)
• Protezione minori stranieri non accompagnati, mediante risorse dedicate 

(L24/14), ammissione minori stranieri in società sportive, se già residenti a 10 
anni (L12/16)

• Quote rosa nei consigli regionali, limite del 60% (L20/16) 
• Unioni civili, senza obbligo di fedeltà né adozione del figlio del coniuge, 

scioglimento dopo 3 mesi di separazione (L76/16); 2800 unioni celebrate nei 
primi 8 mesi, pari al 2,1% del totale delle unioni matrimoniali 
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Istruzione, cultura e ambiente (1) 
Gov. Renzi

• Decreto cultura: crediti d'imposta per erogazioni liberali finalizzate al recupero di 
beni culturali,  procedura straordinaria per la scelta dei direttori di musei di 
rilevante interesse nazionale (DL83/14-L106/14). Disposizioni per la fruizione del 
patrimonio storico-artistico, equiparata a servizio pubblico essenziale (DL146/15-
L182/15, DL42/16-L89/16). Bonus cultura 500€ per 18enni e docenti (DL42/16-
L89/16 art.2 quinquies)

• Riforma istruzione “la buona scuola”: allargamento offerta formativa, nuove 
risorse per formazione e attrezzature, nuove assunzioni (100mila docenti), 
alternanza scuola-lavoro nell'ultimo trienno delle superiori, detrazioni fiscali per 
erogazioni liberali (L107/15) 
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Istruzione, cultura e ambiente (2) 
(segue) Gov. Renzi

• Disciplina della protezione ambientale (L132/16). Misure urgenti per il territorio 
(CD9-160/16)  

• Legge editoria: agevolazioni estese alle testate in rete (L198/16). Disciplina 
cinema e audiovisivo: incentivi e sgavi fiscali legati al raggiungimento di risultati 
artistici e di mercato (Legge Franceschini L220/16)
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Seconda parte

Altre aree tematiche (comunque collegate con le politiche economiche 
e sociali):

• Efficienza e stabilità delle istituzioni

• Giustizia, PA e servizio pubblico

• Responsabilità ed equilibrio

• Legalità

• Sicurezza
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Riforme istituzionali

Gov. Letta

• Comitati di studio parlamentari

Gov. Renzi

• Riforma delle province e istituzione città metropolitane (L56/14)

• Riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario, la 
riduzione dei conflitti Stato-Regioni, l'introduzione del referendum propositivo 
e il rafforzamento dell'abrogativo, la limitazione all'uso della decretazione 
d'urgenza: bocciata dal referendum del 4/12/2016
(mancava una proposta di sfiducia costruttiva e la revisione delle autonomie 
regionali)

• Legge elettorale Italicum (L52/15) solo per la Camera: maggioritario co(n 
doppio turno (eliminato dalla Corte Costituzionale), premio di maggioranza, 
soglia di sbarramento, capilista bloccati
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Giustizia, PA e servizio pubblico (1)

Gov. Renzi
• Riforma della giustizia civile: revisione procedure di concordato preventivo, 

fallimento ed espropriazione forzata, processo civile telematico (L83/15)
• Riforma della PA: cittadinanza digitale, misure contro false presenze e corruzione, 

regolamentazione società partecipate, silenzio-assenso fra amministrazioni (Ddl 
Madia LD124/15). La Corte Costituzionale, su ricorso della regione Veneto, ha 
imposto l'assenzo delle regioni (anziché la semplice consultazione)

• Riforma RAI: aggiornamento regole di concessione e contratti di servizio, tetti di 
retribuzione, canone in bolletta elettrica (L220/15, Legge stabilità 2016 L208/15)
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Giustizia, PA e servizio pubblico (2)
(segue) Gov. Renzi
• Nuovo codice degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali e riordino disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture (DLgs50/16)

• Riforma della magistratura onoraria: figura unificata comprensiva dei giudici di 
pace, revisione dei requisiti di accesso (ringiovanimento), durata massima, 
compenso variabile, ampliamento competenze (LD57/16)

Gov. Gentiloni

• Riforma del codice penale e del codice di procedura penale: inasprimento pene 
per furti, scippi, rapine, estorsioni, voto di scambio; rieducazione carceraria con 
volontariato e lavoro retribuito; abbreviati i tempi di decisione tra archiviazione e 
rinvio a giudizio (allungati per reati di mafia); sospensione della prescrizione dopo 
condanna fino al deposito della sentenza; regolamentazione delle intercettazioni 
(DDL 2067/17)
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Responsabilità ed equilibrio 
In generale si cerca di trovare un equilibrio fra la serenità di lavoro e l'autonomia 
decisionale di chi ha incarichi di responsabilità e la tutela dei cittadini verso i quali 
viene svolto il servizio

Gov. Renzi

• Responsabilità civile dei magistrati: adeguamento al diritto comunitario sulla 
responsabilità del magistrato nell'interpretazione di norme di diritto e nella 
valutazione di fatti e prove, con imposizione di requisiti più rigorosi in caso di 
violazione manifesta; responsabilità indiretta, rivalsa dello Stato (L18/15)

• Sicurezza delle cure e responsabilità medica: per ridurre la mole del contenzioso 
e dei corrispondenti costi legali e per prevenire il fenomeno della medicina 
difensiva con i relativi costi; monitoraggio e prevenzione, documentazione 
sanitaria al paziente, camera di conciliazione, ricorso diretto all'assicurazione da 
parte del paziente, responsabilità indiretta, rivalsa della struttura sanitaria, fondo 
di garanzia al Ministero della Salute (L24/17)
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Legalità (1)
Gov. Letta
• Decreto anti-femminicidio: inasprimento pene e misure cautelari (DL93/13-

L119/13)
• Abolizione finanziamento pubblico dei partiti: sostituito da 2/mille e 

agevolazioni per donazioni e servizi (DL149/13-L13/14)

Gov. Renzi
• Istituzione dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione e scelta di Raffaele Cantone 

alla sua guida (DL90/14-L114/14)
• Leggi anti-corruzione: codice antimafia (L153/14), delitti contro la PA, 

associazione mafiosa, falso in bilancio (L69/15), verifiche antimafia (L121/15), 
diposizioni in materia fallimentare (DL132/15), frode in processo penale e 
depistaggio (L133/16), disposizioni su agro-alimentare e pesca illegale 
(LD154/16), contrasto al lavoro nero e al caporalato (L199/16), traffico organi 
(L236/16)
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Legalità (2)
(segue) Gov. Renzi
• Ecoreati: disciplina specifica nel codice penale, con inasprimento sanzioni 

(L68/15)
• Rendiconti dei partiti politici (L175/15)

Gov. Gentiloni
• Cyberbullismo: protezione minori, formazione insegnanti, fondi per Polizia 

Postale (L71/17)

27



Sicurezza (1) 
Gov. Renzi
• Decreto stadi: tassazione club per misure sicurezza e pagamento straodinari, 

insprimento Daspo, divieto di trasferta e arresto differito (DL119/14-L146/14)
• Operazioni UE nel Mediterraneo: partecipazione a missioni e fondi relativi

(DL99/15-L117/15)
• Periferie: fondi per riqualificazione urbana e sicurezza, a fronte di progetti degli 

enti locali (L208/15, commi 974-978)

• Omicidio stradale: introduzione del reato con pene variabili per violazione norme 
e guida in stato di ebbrezza o sotto droga (L41/16)

• Terrorismo: introduzione del reato, sequestro beni preventivo, confisca in caso di 
condanna (DL7/15-L153/16)
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Sicurezza (2) 
Gov. Gentiloni
• Riordino sistema protezione civile: delega il Governo ad emanare decreti 

(LD30/17)
• Decreto Minniti sui migranti: nuovi centri di permanenza distribuiti, riduzione 

tempi ricorsi e richieste asilo, lavori di pubblica utilità, protezione internazionale e 
contrasto all'immigrazione illegale (DL13/17-L46/17)

• Decreto Minniti sulla sicurezza urbana: creazione di comitati metropolitani, 
Daspo urbano, nuove norme contro spaccio e abusivi, imposizione di ripristino 
del decoro urbano (CD14-18/17)

• Legittima difesa: proposta di legge Mag 17, approvata solo dalla Camera, previste 
modifiche al Senato
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Iter da completare per

• Legge contro omofobia e transfobia (Ddl Scalfarotto, Camera Set. '13)

• Ius soli (Ddl Camera Ott. '15)

• Biotestamento (Ddl Camera Apr. '17)

• Reato di tortura (Ddl Senato Mag '17)

• Prestazioni occasionali (Conversione decreto PrestO, Camera Mag. '17)
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