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 Come vedremo dalle schede che seguono, ad oggi il presidente 

del Consiglio, Matteo Renzi, ha realizzato solo il 4,24% 

degli impegni presi con gli italiani. 

 Abbiamo diviso l’analisi per aree tematiche: 

A. Riforme istituzionali (il cosiddetto “Patto del Nazareno”): 

1) Riforma elettorale (0%: non rispettati né tempi né 

contenuti del “Nazareno”); 

2) Riforma del Senato e del Titolo V della Costituzione (0%: 

non rispettati i tempi). 
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B. Attività di governo: 

1) Riforma del lavoro (30%); 

2) Riforma della Pubblica amministrazione (0%); 

3) Riforma del fisco (0%); 

4) Riforma della giustizia (0%); 

5) Altri impegni: 

a) Pagamento dei debiti della Pa (1,02%); 

b) Piano per l’edilizia scolastica (11,4%); 

c) Riduzione dell’Irap per le aziende (0%: nessuna 

riduzione della pressione fiscale complessiva); 

d) “Bonus Irpef” (0%: nessun impatto sui consumi). 
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C. Rapporti con l’Europa (0%: nessuna flessibilità, né su 

Maastricht, né sul Fiscal Compact). 
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Nei primi mesi di governo si è autocalcolato una percentuale di 

realizzazione degli impegni pari al 10% 

 “Il nostro nemico: quelli che “si è fatto sempre così”. 100 giorni di 

lotta durissima per cambiare” 

  La svolta buona (slide n. 4), 12 marzo 2014 

 

 “L’Italia intende presentarsi al semestre con un pacchetto unitario 

di riforme che si sviluppa su un arco di tempo sufficiente, un 

medio periodo politico di 1.000 giorni: dal primo settembre 2014 

al 28 maggio 2017” 

         Matteo Renzi, 24 giugno 2014, Camera dei Deputati 
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L’AUTOVALUTAZIONE DI RENZI: DA RIFORME IN 

“100 GIORNI” A RIFORME IN “1.000 GIORNI” 
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 Sulle riforme istituzionali Renzi ha disatteso il “Patto del 

Nazareno” al 100%, tanto sulla riforma della Legge elettorale, 

quanto sulle riforme costituzionali. 

 Per entrambe Renzi non ha rispettato né tempi, né contenuti. E il 

futuro si presenta incerto, non per responsabilità di Forza Italia. 
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PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

DI RIFORME E DI GOVERNO DI MATTEO RENZI 
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 Sulle altre promesse nella sua attività di governo: 

 con riferimento alla riforma del Lavoro è stato approvato, 

con difficoltà il decreto Legge, ma la Legge delega giace al 

Senato. Percentuale di realizzazione: 30%; 

 la riforma della Pubblica amministrazione è semplicemente 

un regolamento di conti tra amministrazioni centrali e 

amministrazioni periferiche, e comunque ha iniziato solo il 1° 

luglio il suo iter in Parlamento. Percentuale di realizzazione: 

0%; 
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 la riforma del Fisco ha prodotto solo 2 decreti legislativi, 

che non sono ancora stati trasmessi alle Camere per il 

necessario parere. Percentuale di realizzazione: 0%; 

 della riforma della Giustizia abbiamo solo 12 titoli. 

Percentuale di realizzazione: 0%; 

 i debiti della Pubblica amministrazione sono stati pagati 

solo per l’1,02% (700 milioni) dell’importo promesso da 

Renzi (68 miliardi); 
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 per l’edilizia scolastica sono stati sbloccati solo 400 milioni 

di euro su 3,5 miliardi promessi. Percentuale di realizzazione: 

11,4%; 

 il taglio del 10% dell’Irap alle imprese è avvenuto con 

corrispondente aumento della tassazione sul risparmio. Effetti 

positivi sulla pressione fiscale complessiva: 0%; 

 il bonus degli “80 euro” non ha prodotto alcun effetto 

positivo sui consumi, sulle aspettative, sull’occupazione, sulla 

crescita: 0%. 

 

9 

PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

DI RIFORME E DI GOVERNO DI MATTEO RENZI 



10 

 Infine, il grande successo di Renzi in Europa è stato solo un 

bluff. Niente flessibilità in più. Peso dell’Italia in Europa: 0%. 

 Ne deriva che Renzi ha mantenuto gli impegni presi con gli 

italiani su tutti i fronti (riforme istituzionali + attività di 

governo + Europa) pari al 4,24%. Una grande delusione. 
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DI RIFORME E DI GOVERNO DI MATTEO RENZI 


