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Le linee programmatiche 
del nuovo Governo Renzi

L’Italia ha il suo 63° Governo. 
Con il voto di fiducia dei due rami del Parlamento, 

il nuovo Consiglio dei Ministri  
presieduto da Matteo Renzi  

ha assunto pienamente i poteri, le funzioni  
e le responsabilità previste dalla Costituzione.  

Ecco una sintesi delle linee programmatiche 
del nuovo Governo, dedicata alle misure 

per la ripresa economica e, in particolare, 
al rilancio del settore delle costruzioni.

Riforma del Mercato del Lavoro
Il nuovo Governo punta a incentivare 
l’occupazione. Due punti fondamentali: 
niente articolo 18 per i nuovi occupati 
nei primi tre anni e detassazione sulle 
assunzioni di giovani sotto i 30 anni. 

Riforma della Pubblica Amministrazione
Nelle intenzioni del Governo, i 
dipendenti pubblici dovranno essere 
equiparati a quelli privati ai giudici 
ordinari, come nel settore privato, e non 
più al TAR. Anche i manager del settore 
pubblico diventeranno licenziabili come 
quelli privati e il loro incarichi potranno 
durare al massimo sei anni.

Riforma del Lavoro
Nei piani di Letta c’è spazio anche 
per la Legge 92/2012 (Riforma del 
Lavoro) che sarà modificata secondo i 
consigli della Commissione dei saggi, 
eliminando alcune restrizioni al contratto 
a termine.

Riforma del Fisco 
Meno Irap per le aziende, meno Irpef 
per i  lavoratori dipendenti, maggiore 
prelievo sulle rendite finanziarie, che 
contribuirebbe a trovare le risorse 
insieme al taglio alla spesa pubblica.

Riforme costituzionali
Anche questo Governo intende 
indirizzare il Parlamento ad approvare in 
tempi rapidi le riforme della Costituzione 
necessarie al superamento del 
bicameralismo paritario e all’abolizione 
definitiva delle province.
Già avviato l’iter parlamentare per la 
riforma della legge elettorale.

Altri interventi
Tra gli altri punti presenti nel programma 
di Governo, segnaliamo:
• pagamento totale dei debiti della P.A.
• riduzione della spesa pubblica
• lotta all’evasione fiscale
• valorizzazione dei beni culturali e del 

made in Italy con il coinvolgimento dei 
privati

Programma_Governo_Renzi_BibLus-net – REV 1.00 del 27 febbraio 2014


