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 Dalle indiscrezioni apparse in questi giorni sui giornali, il 

piano del presidente del Consiglio in pectore, Matteo Renzi, 

per il governo dell’Italia si articola in 6 punti: 

1) Lavoro; 

2) Fisco; 

3) Scuola; 

4) Pubblica Amministrazione; 

5) Rapporti con l’Europa; 

6) Legge elettorale e riforme istituzionali. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
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 In questa presentazione si analizzano le (ancora vaghe) 

proposte del presidente del Consiglio in pectore e i punti di 

contatto e i punti di divergenza con gli obiettivi che da 

sempre caratterizzano la nostra azione politica. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Assolutamente no Vediamo come Siamo d’accordo 
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1) Lavoro: 

 Per le assunzioni di giovani sotto i 30 anni si pagano solo 

i contributi previdenziali e non l’Irpef + per le assunzioni 

di giovani in attività innovative e di ricerca: credito 

d’imposta (non meglio definito). Costo stimato da Renzi: 2 

miliardi di euro; 

 Legge sulla rappresentatività sindacale e presenza dei 

rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori nei Cda 

delle grandi aziende; 
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1. LAVORO 
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 Contratto unico di inserimento a tutele progressive, che 

renda più facili i licenziamenti; 

 Assegno universale di tutela del reddito per chi perde il 

lavoro: destinato in particolare a chi viene licenziato e non 

è più ricollocabile sul mercato del lavoro e ai giovani che 

non riescono a trovare occupazione, a patto che seguano un 

corso di formazione. Importo e durata dell’assegno, quindi 

costo: non quantificato da Renzi. 
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1. LAVORO 
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2) Fisco: 

 Riduzione del 10% dell’Irap. Costo stimato da Renzi: 2,5 

miliardi di euro; 

 Riduzione dell’Irpef sui redditi più bassi: dal 23% al 22% 

l’aliquota per i redditi fino a 15.000 euro e dal 27% al 

26% l’aliquota per i redditi fino a 28.000 euro). Costo 

stimato da Renzi: 5 miliardi di euro. 
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2. FISCO 
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3) Scuola: 

 piano di manutenzione straordinaria degli edifici  + 

realizzazione di campus universitari. Costo stimato da 

Renzi: 5 miliardi; 

 Sblocco della retribuzione accessoria degli insegnanti, 

per premiare i più meritevoli. 
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3. SCUOLA 
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4) Pubblica amministrazione: 

 Riduzione dei tempi e degli oneri della burocrazia (non 

meglio specificato come); 

 Dirigenti a tempo determinato, per evitare lo “strapotere” 

delle burocrazie ministeriali: in parte c’è già! 

 Cabina di regia per smaltire il prima possibile circa 850 

decreti attuativi relativi a provvedimenti del 2012-2013 

(governi Monti e Letta): ma sono tutti buoni? 

 Per il futuro: solo provvedimenti immediatamente precettivi, 

senza bisogno di decreti attuativi che poi non arrivano. 
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4. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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5) Rapporti con l’Europa: 

 Renzi punta ad ottenere lo scomputo dal calcolo del deficit 

della spesa per investimenti per la crescita e per le 

infrastrutture (non è tanto facile quanto sembra: lo 

dimostrano le esperienze passate dei governi Monti e Letta, 

che nonostante la “grande credibilità internazionale” non 

sono riusciti a vincere questa battaglia). 
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5. RAPPORTI CON L’EUROPA 
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6. LEGGE ELETTORALE E RIFORME ISTITUZIONALI 

 Legge elettorale: l’esame in Aula alla Camera è già stato 

rinviato, a causa delle vicende interne del Partito Democratico, 

al 18 febbraio, ma, dato l’ingorgo di decreti in scadenza a 

Montecitorio, si prevedono ulteriori slittamenti. Rispetto alle 

aspettative iniziali, pertanto, i tempi sono già molto rallentati 

(e speriamo che i punti caratterizzanti la Legge, quelli 

dell’accordo Berlusconi-Renzi, non vengano modificati); 

 Riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione: anche 

in questo caso ci rimettiamo all’accordo Berlusconi-Renzi. 
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 Reperimento fondi: 

 Spending review (se i precedenti sono quelli di Bondi e 

Cottarelli…); 

 Riduzione degli interessi sul debito (attraverso 

privatizzazioni e dismissioni del patrimonio pubblico); 

 Con particolare riferimento alle privatizzazioni, Renzi conta 

di partire dalle società partecipate da Regioni ed enti 

locali, dalle farmacie comunali e dalle centrali del latte); 
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DOVE TROVA, RENZI, LE RISORSE? 
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 Rientro dei capitali dall’estero; 

 Aumento della tassazione delle rendite finanziarie (anche 

sui titoli di Stato oppure questi sono esclusi? Per tutti o solo 

per patrimoni superiori a una certa soglia?); 

 Lotta al lavoro nero e all’evasione fiscale. 
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DOVE TROVA, RENZI, LE RISORSE? 


