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LE RIFORME DIMEZZATE 

 

«In questo breve saggio ripercorrerò l'esperienza dei miei oltre tre anni e 

mezzo vissuti a Palazzo Chigi, con i governi guidati da Matteo Renzi prima 

(dal settembre 2014 fino a tutto il 2016) e da Paolo Gentiloni poi (dagli 

ultimi giorni del 2017 alla fine di maggio 2018). Un'esperienza 

straordinaria che racconterò a partire dai temi di cui mi sono occupato, 

quindi principalmente lavoro e pensioni, offrendo il mio punto di vista 

sui processi che hanno portato all'elaborazione delle leggi, sul perché si 

sono fatte alcune scelte e non altre, su quello che ho avuto modo di 

osservare nel funzionamento della burocrazia. Adotterò come filo 

conduttore della narrazione l'evoluzione dei rapporti tra il governo e i 

sindacati nel corso delle molteplici iniziative legislative di questi anni. 

L'altalena di tali rapporti dà il senso della dinamicità di una stagione 

riformista attesa da decenni ma per la quale, forse, il Paese non era 

pronto. Il messaggio di questo libro è che dietro le riforme c'è un 

disegno che colma ritardi di anni e che la loro cancellazione sarebbe un 

ritorno al passato, che non possiamo permetterci.»  

Prefazione di Maurizio Ferrera. 

 
Marco Leonardi è stato consigliere economico della Presidenza del Consiglio sotto i governi 
Renzi e Gentiloni dal settembre 2014 al maggio 2018. Si è occupato delle riforme del lavoro 
(Jobs Act), di pensioni, welfare aziendale e reddito di inclusione.  
E' professore ordinario di economia presso l'università statale di Milano, si occupa 
principalmente di economia del lavoro, diseguaglianza e disoccupazione. 

 

Lorenzo Forni, e’ attualmente Professore di Politica Economica presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Universita’ degli Studi di Padova e 
Segretario Generale di Prometeia Associazione. Ha lavorato dal 2010 al 2016 al Fondo 
Monetario Internazionale a Washington e precedentemente al Servizio Studi della Banca 
d’Italia a Roma. Si e’ occupato di vari temi macroeconomici, tra cui il ruolo della politica 
fiscale, l’impatto del debito pubblico e del debito privato sull’economia, le implicazioni 
dell’appartenenza all’unione monetaria europea.  
Ha pubblicato lavori su riviste internazionali quali l’American Economic Review e il Journal of 
Public Economics, oltre che capitoli di libri e numerosi working papers. Ha conseguito un 
Master e un Ph.D. in Economics presso la Boston University nel 2001 ed e’ stato visiting 
scholar all’Universita’ di Harvard nel 2005-2006.  
 
Piero Erle, laureato all'Università Cattolica in Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa, 
caposervizio regione - economia al Giornale di Vicenza.  
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