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Aspetti politici, sociali, economici e 
professionali in Italia



CONTESTO POLITICO
• Il 29 gennaio 2022 viene rieletto, all’VIII scrutinio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

• Il 21 luglio 2022 il Presidente del consiglio Mario Draghi rassegna le dimissioni a seguito di una crisi di 
governo a causa del venir meno dell’appoggio da parte del Movimento 5 Stelle

• Scioglimento anticipato delle Camere e indette le elezioni politiche il 25 settembre 2022

• Per la prima volta nella storia della Repubblica le elezioni si sono tenute in autunno e non nella prima metà 
dell’anno

• A seguito della riforma costituzionale del 2019 confermata dal referendum popolare del 2020, il numero dei 
parlamentari da eleggere è stato ridotto da 630 a 400 Deputati e da 315 a 200 Senatori, inoltre l’elettorato 
attivo per il Senato ha incluso tutti i maggiorenni (caduta la soglia di 25 anni di età)



CONTESTO POLITICO - segue

• Gli esiti elettorali hanno visto il centro-destra affermarsi come coalizione più votata (44%), il primo partito è 
risultato Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni (26%)

• La coalizione è costituita dai partiti: Fratelli d’Italia, Lega (Salvini) e Forza Italia (Berlusconi)

• I seggi ottenuti dal centro-destra sono 235 (su 400) alla Camera e 112 (su 200) al Senato

• Giorgia Meloni ha ricevuto l’incarico di formare il nuovo Governo che si è costituito il 22 ottobre 2022 
formato da 24 componenti di cui 6 donne



CONTESTO SOCIALE
• Lo stato di emergenza da rischio sanitario COVID19 in scadenza al 31 decembre 2021 è stato prorogato fino 

al 31 marzo 2022

• L’uso del Green Pass è venuto meno in forma graduale e dal 1 maggio 2022 non è più richiesto anche nei 
luoghi di lavoro

• Dal 1 ottobre 2022 non è più obbligatorio l’uso delle mascherine sui mezzi di trasporto pubblico

• L’obbligo di green pass e l’uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali 
permane fino al 31 dicembre 2022 

• L’obbligo vaccinale per gli esercenti professioni sanitarie e lavoratori ospedalieri (pena la sospensione dal 
lavoro) permane fino al 31 dicembre 2022 



CONTESTO SOCIALE - segue

• A metà ottobre 2022 oltre il 90% della popolazione over 12 anni ha completato il ciclo vaccinale primario, ad 
oltre l’84% è stata somministrata la prima dose booster ed a poco meno del 21% la seconda dose booster. 
Nella platea 5 -11 anni il ciclo vaccinale è stato completato da oltre il 35 %

• Pur se in rallentamento, il tasso di crescita della popolazione in Italia è ancora negativo anche nel 2021   (dal 
-6,8 al -4,3 per mille) con una natalità ai minimi storici, una  mortalità in calo rispetto al 2020 ed un 
incremento dei flussi migratori



ASPETTI MACROECONOMICI
• Nel 2021 l’economia italiana ha messo a segno un buon recupero, con una crescita del PIL pari al 6,6 per 

cento in termini reali e una discesa del deficit e del debito pubblico in rapporto al PIL più accentuata del 
previsto, rispettivamente al 7,2 per cento e al 150,8 per cento del PIL (dal 9,6 per cento di deficit e 155,3 per 
cento di debito del 2020).

Fonte: Documento di Economia e Finanza 2022 Ministero dell’Economia e Finanza 

• Nel mese di settembre 2022 l’indice di prezzi al consumo registra un incremento su base annua del +8,6% e 
del +11,4% rispetto al mese di settembre 2020

Fonte: ISTAT





PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

• Il 13 aprile 2022 la Commissione europea ha versato all'Italia la prima rata da 21 miliardi (10 miliardi di 
sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), a seguito della valutazione positiva sugli obiettivi del PNRR che l'Italia 
doveva conseguire entro il 31 dicembre 2021

• Il 27 settembre 2022 la Commissione europea ha espresso una valutazione preliminare positiva sul 
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti per il primo semestre del 2022, ai fini dell'erogazione 
della seconda rata di 21 miliardi. Entro quattro settimane è previsto, al riguardo, il parere del Comitato 
economico e finanziario, all'interno del Consiglio dei ministri Ue delle Finanze. In caso di parere positivo, la 
Commissione procederà all’erogazione



IL COSTO DELLE MATERIE PRIME
• nuovi massimi storici ad agosto per il gas (339,2 €/MWh il 26 agosto, circa 30 volte il prezzo pre Covid a 

11,2€/MWh), livelli eccezionalmente elevati anche per il prezzo dell’energia elettrica

• Nell’ultimo periodo, in relazione a possibili interventi di emergenza a livello europeo, le quotazioni del gas 
sono in calo, pur rimanendo straordinariamente alte (191 €/MWh il 12 settembre circa 17 volte il prezzo 
medio di gennaio 2020)

• Le materie prime non energetiche mostrano anch’esse prezzi estremamente elevati, con aumenti diffusi e 
particolarmente consistenti rispetto al pre-Covid

• Se a inizio estate si era assistito a una generale tendenza di stabilizzazione e riassorbimento dello shock 
indotto dal conflitto tra Russia e Ucraina, nel mese di settembre i prezzi di alcuni beni sono tornati a salire

Fonte: Centro Studi Assolombarda
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DISPOSIZIONI CONTRO IL CARO ENERGIA

• Contenimento costi delle bollette 14,7 mld nel 2022 (riduzione aliquota IVA e azzeramento oneri generali)

• Bonus sociali utenze elettriche e gas 2,8 mld nel 2022 (bonus per famiglie economicamente fragili)

• Crediti di imposta per le imprese 18,3 mld nel 2022 (credito d’imposta non imponibile  utilizzabile solo in 
compensazione e non imponibile)

• Riduzione accise sui carburanti 7,7 mld nel 2022 

Fonte: NADEF 2022 - Ministero dell’Economia e delle Finanze
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