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Introduzione 

L’elaborato vuole descrivere lo strumento del reddito minimo (o minimum income) utile per 

combattere le piaghe della povertà e della disuguaglianza sociale che affliggono sempre più 

costantemente sia le piccole che le grandi economie moderne. 

Il reddito minimo, come vedremo, rientra in un complesso sistema di misure a sostegno degli 

individui in stato di necessità. La sua connotazione iniziale definita in reddito di base, ci fa intendere 

come lo scopo principale sia quello di offrire riparo ad ogni persona indigente tramite la fornitura di 

una somma di denaro che permetta una vita almeno dignitosa comprensiva di beni o servizi minimi. 

Ogni individuo cerca, per propria natura, di soddisfare le aspirazioni, i bisogni e i desideri propri e 

quelli della famiglia. Quando però, non è più in grado di sostenere sé stesso e i suoi familiari per 

cause indipendenti dal proprio volere, è necessario che intervenga una figura superiore con grandi 

disponibilità di risorse. Lo Stato infatti è chiamato a rispondere per fornire aiuto concreto a tali 

soggetti, secondo i principi cardine di solidarietà indicati in ogni ordinamento giuridico delle 

democrazie odierne. 

Tutti gli strumenti assistenziali rientrano infatti in una vasta ed articolata struttura di Welfare State, 

il quale è nato per fornire protezione sociale alle parti più deboli della società. Prima di questo, ogni 

individuo poteva contare solo sulle proprie forze e tendenzialmente perdurava nella medesima 

classe sociale di nascita. Successivamente si volle permettere a chiunque di migliorare le proprie 

condizioni di vita e di perseguire le proprie aspirazioni, fornendo le medesime possibilità per 

un’esistenza libera e serena. La prima parte di questo elaborato infatti tratta il tema del Welfare 

State definendone la nascita e lo sviluppo. 

Nei primi programmi di Welfare non erano comprese misure di sostegno al reddito, in quanto i 

bisogni primari da soddisfare erano altri e riconducibili alla tutela dei diritti primari di ogni individuo 

(il lavoro, la salute, la casa, l'istruzione).  

Nel corso degli ultimi decenni però qualcosa è mutato: le nuove tecnologie, i nuovi assetti 

geopolitici, i valori culturali, le regole dell’economia che vengono riscritte, un sapere sempre più 

ampio, la globalizzazione, un mondo sempre più povero. Ogni giorno masse di persone si muovono 

per ricercare un territorio che possa offrire nuove opportunità di vita e di lavoro. La disoccupazione 

cresce sempre più, soprattutto nelle fasce giovani della popolazione che rappresentano il futuro di 

ogni Nazione. Queste ultime, spesso, non vedono altra possibilità se non quella di “emigrare” in altri 

luoghi, per offrire il proprio sapere a chi ne sa apprezzare il valore e lo sa sfruttare. L’economia e le 

banche muovono il mondo e ne possono compromettere lo sviluppo. Gli interessi dei singoli potenti 
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sembrano maggiori di quelli della moltitudine della povera gente. Il rischio di povertà è sempre 

crescente e i nuovi poveri non risultano solamente coloro che ricadono nella relativa condizione, ma 

anche i soggetti che risentono di un ampio disagio personale e di un rifiuto di quella società moderna 

spesso ricusatrice della dignità e dell’umanità in capo ai suoi membri. 

In un mondo come quello odierno forse sarebbe necessario tornare a discutere di una solidarietà 

che dovrebbe essere peculiarità intrinseca di ogni persona. Soprattutto per il fatto che il mondo, 

tecnologizzato e multiculturale, offre tutti gli strumenti idonei a favorire migliori condizioni di vita. 

Tutti dovremmo aiutare chi sta peggio anche pensando che, un giorno, noi stessi potremmo aver 

bisogno dell’aiuto degli altri.  

Per questo è necessario dimostrare il grado di civiltà raggiunto dai popoli, misurabile attraverso i 

progressi raggiunti nella lotta alla povertà, nel contrasto alla fame nel mondo, nella riduzione delle 

disparità eccessive ed ingiustificate.  

Il mondo occidentale e in generale le grandi economie moderne hanno conseguito negli anni risultati 

positivi rilevanti in tale direzione. Recentemente però, anche a causa della crisi economico-

finanziaria del 2008, gli indicatori di povertà e di disuguaglianza hanno ripreso ad aumentare 

notevolmente e ad incidere in maniera più forte sulle popolazioni. 

Perseguire una maggiore occupazione della popolazione abile sul mercato del lavoro è obbligatorio, 

ma è realistico affermare come sia impossibile eliminare totalmente la disoccupazione, se non a 

discapito di diritti basilari dei lavoratori.  

Per questo si sviluppa la proposta di un reddito minimo che possa fornire un trasferimento 

monetario a chi non raggiunge un livello stabilito di risorse basilari per vivere. Uno strumento che 

può essere valido mezzo per ridurre gli indicatori di indigenza. 

Ovviamente il reddito minimo non è l’unica misura possibile per tale fine sociale, infatti, come sarà 

possibile vedere nel secondo capitolo, esistono diverse politiche attuabili.  

Nel medesimo capitolo verranno inoltre spiegati, in maniera schematica, tutti i modelli di reddito 

minimo garantito (o comunque simili strumenti di sostegno al reddito) presenti sul territorio 

dell’eurozona. Vedremo come molti Paesi presentano alcune affinità per criteri o caratteristiche 

proprie degli schemi. 

Nelson Mandela (2005) affermava che: «Sconfiggere la povertà non è un atto di carità, è un atto di 

giustizia. È garantire i diritti umani fondamentali, il diritto alla dignità e ad una vita decente. Fino a 

quando esiste la povertà, non c'è libertà». La frase ci fa intuire come la libertà dei popoli tanto 

ricercata ed auspicata dipende soprattutto da una efficace lotta contro le situazioni di fame ed 
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indigenza. Il sostentamento delle persone meno abbienti della società è infatti previsto da quei 

diritti tutelati e garantiti, riconducibili innanzitutto nella Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'Uomo redatta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dove si prevede “un’esistenza conforme 

alla dignità umana” (Art.23 co.3). In seguito si definisce una “esistenza libera e dignitosa” anche 

all’articolo 36 della Costituzione italiana e una “esistenza dignitosa” all’articolo 34 (co.3) della Carta 

dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Da ricordare poi l’art.3 della Costituzione Italiana il 

quale afferma quanto segue: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica 

e sociale del Paese». Il secondo comma infatti fa intuire come l’ordinamento giuridico italiano 

imponga allo Stato di sostenere e proteggere i propri cittadini per evitare loro di ricadere in 

situazioni di emergenza sociale. Quelle appena richiamate sono solo alcune delle norme esistenti 

nel mondo a favore della dignità umana. 

Forse, negli ultimi decenni, i potenti del mondo hanno però dimenticato il loro compito: dare una 

risposta ai quesiti dei propri popoli, fornire aiuto a chi lo richiede. Probabilmente è venuta meno 

l’attenzione al sociale per poter seguire e spiegare le fluttuazioni di un’economia spesso più 

instabile, senza capire che alla base di tutto c’è sempre la persona umana. 

Le misure di reddito minimo hanno come fondamento proprio gli articoli sopra citati, sui quali poi 

nascono le relative norme ad oggi esistenti. Le disposizioni a tutela dei lavoratori, emanate nel corso 

degli anni, prevedono delle protezioni che possono essere riconducibili a capo di chiunque, compresi 

i non occupati. È importante capire che tutti gli ordinamenti giuridici esistenti hanno come elemento 

cardine la persona umana, che deve essere rispettata e tutelata tramite una schiera di diritti ad essa 

concessi. 

Il sistema di Welfare State era ormai obsoleto e non più valido per soddisfare i nuovi bisogni che le 

persone richiedevano con forza. Per questo motivo, le misure di sostegno del reddito rappresentano 

un passo avanti e permettono in qualche maniera un aggiornamento. Queste da sole però non 

possono essere intense come la soluzione di ogni problema. Bisogna, anzi, ricorrere ad un nuovo 

sistema che preveda diverse connessioni tra le istituzioni sociali in modo da garantire l’equilibrio 

degli interessi delle parti: della politica, dell’economia e delle masse.  
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Dal dibattito politico odierno infatti esce vincitore chi appare in grado di soddisfare questo triplice 

dilemma di interessi. In termini di sostegno al reddito vedremo, nella parte conclusiva del secondo 

capitolo, che svariate sono le proposte provenienti dalle differenti correnti politiche italiane, Paese 

sprovvisto di un’efficace misura in tal senso. Questo denota che, innanzitutto, non esiste una 

modalità univoca per combattere la povertà e l’esclusione sociale. In secondo luogo, forse è 

presente una reale volontà delle fazioni politiche di risolvere, o almeno ridurre, i problemi sociali 

che negli ultimi anni hanno effettivamente inciso profondamente sul modo di vivere delle persone, 

non più libere ed economicamente vincolate. Non a caso oggi l’attenzione si sta spostando anche 

verso quegli indicatori che misurano il benessere e la felicità dei popoli. Le Nazioni Unite, infatti, 

hanno sviluppato nel 1990 l’Indice di Sviluppo Umano (Human Development Index, in acronimo HDI) 

che, in seguito ad alcuni aggiustamenti, non comprende solo variabili economiche ma anche gli 

indicatori relativi alla qualità della vita, in risposta ai bisogni etici, relazionali, psicologici ed affettivi 

dell’uomo in quanto tale. Tale indicatore oggi è preso molto in considerazione negli studi economici 

e sociali e inoltre permette un confronto tra le situazioni dei vari Stati. 

Partendo dal dibattito politico esistente in materia, nel capitolo finale di questa tesi verrà infine 

proposta un’elaborazione relativa alla possibile introduzione di un reddito minimo in Italia. Si terrà 

conto di determinati criteri in linea, anche, con le disposizioni normative emanate in materia nel 

primo semestre del 2017. Verranno stimati dei valori che quantificano la spesa pubblica in tale 

misura e la copertura che, secondo i vincoli imposti, si potrebbe perseguire. 

Lo scopo dell’elaborato è quindi quello di fornire una rappresentazione delle condizioni di povertà, 

disuguaglianza ed esclusione sociale del mondo odierno e in particolare dell’Europa. Per risolvere 

tale problema sociale è possibile sfruttare diversi mezzi, uno dei quali il reddito minimo, figura 

altamente discussa, assieme a quello di cittadinanza, nel piano politico odierno ma comunque già 

prevista in molteplici realtà. Una misura che non può da sola risolvere ed eliminare l’indigenza 

sociale ma che, se ben studiata, può contribuire in maniera rilevante in tale direzione. 
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CAPITOLO 1: La disuguaglianza e la povertà nel Welfare State 

Il lavoro che verrà presentato concerne il mondo del Welfare e in particolare il modo con cui uno 

Stato Sociale permette ai suoi cittadini di migliorare le proprie condizioni di vita, facendo uscire gli 

stessi dalla situazione di disuguaglianza e di povertà nella quale ricadono o possono ricadere. Le 

modalità con cui uno Stato riesce ad eliminare le discriminazioni sociali tra gli individui sono svariate 

e differenti tra le diverse Nazioni. L’elaborato approfondirà la misura svolta tramite la fornitura di 

una qualche forma di sussidio o di denaro a favore di soggetti, sulla base di determinati requisiti 

oppure solo grazie al possesso della cittadinanza, definibile in termini generali come reddito di base 

o basic Income (Busilacchi, 2013). 

Gli istituti del Welfare State presero piede in maniera significativa nella realtà europea a partire dal 

1850, in tempi e modalità diverse. Al tempo, già esistevano forme di intervento della mano pubblica 

in termini di previdenza ma derivavano dalla nascita e dallo sviluppo della classe operaria come 

conseguenza alla rivoluzione industriale. I lavoratori e le loro organizzazioni, infatti, permisero la 

nascita degli istituti di Welfare State per la tutela di diritti e di bisogni della collettività nel periodo 

dell’industrializzazione. Ancora oggi, spesso, alcune iniziative di welfare nascono da nuovi interessi 

dei lavoratori che vengono ritenuti meritevoli di tutela. 

I primi segnali della nascita di un Welfare State possiamo trovarli nella storia tedesca e più 

precisamente nel periodo del Cancelliere Otto von Bismarck, che governò dal 1871 al 1890. I primi 

istituti qui inseriti prevedevano tutele per i lavoratori dipendenti, successivamente ampliate a tutta 

la cittadinanza con l’avvento di governi di orientamento democratico.  

Tale processo ebbe però un decorso molto lento e, ad oggi, è in una fase di continua trasformazione, 

in quanto nuove tutele e nuovi diritti appaiono ugualmente meritevoli di rientrare nel mondo del 

welfare contemporaneo. Ogni Stato moderno ha quindi tracciato un proprio sentiero sul tema delle 

politiche di welfare, differente da quello di altre Nazioni (Bosi, 2010, p. 363). 

L’istituzione di queste politiche nasce per rispondere ai rischi sociali a cui possono andare incontro 

i cittadini di uno Stato, intesi sia come singoli individui sia come complesso familiare. I rischi sociali 

possono essere definiti come eventi che potrebbero colpire incidentalmente la vita delle persone 

“normali”, trascinandole in una situazione “anormale” per un periodo di tempo circoscritto1. Il 

rischio sociale maggiormente presente è la perdita del posto di lavoro: questo ebbe notevole 

                                                             
1 Definizione fornita da Negri, 2006. 
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riscontro negli anni ’30, a causa della grande depressione, quando vennero introdotte le prime 

forme di sussidio alla disoccupazione.  

Nel frattempo, nei primi cinquant’anni del ‘900, gli Stati scandinavi, caratterizzati da un tessuto di 

governo sociale e democratico, crearono un sistema di prestazioni rivolte essenzialmente a ciascun 

cittadino, in primis alcune forme di assicurazione sociale estese a chiunque. In misura simile 

all’esperienza scandinava, anche in Gran Bretagna vennero introdotte misure di welfare nel primo 

dopoguerra. 

Negli anni successivi, al termine del secondo conflitto mondiale, le spese di tutti i Paesi europei in 

termini di previdenza registrarono un notevole incremento. Anche in Italia vennero raggiunti e 

potenziati programmi di spesa sociale (come le pensioni e il trattamento sanitario) verso la metà 

degli anni sessanta, periodo caratterizzato da un rilevante sviluppo economico del “Bel Paese”.  

Le politiche di welfare vennero poi influenzate dal mondo capitalista e dal sistema del lavoro 

decretandone un orientamento “fordista” (si parla infatti di modello fordista): per l’appunto 

l’industria e il lavoro operaio di massa assunsero un ruolo fondamentale. Il mondo del lavoro 

richiedeva grande manodopera anche poco qualificata al fine di poter creare economie di scala per 

ridurre i costi di produzione ed ampliare la grandezza dell’impresa grazie alla catena di montaggio e 

all’esperienza tayloristica. Il capofamiglia maschio era quasi sempre l’unico membro della famiglia 

che lavorava e quindi percepiva del reddito, fonte di sostentamento del proprio nucleo familiare. 

Per questo motivo e per la crescita economica dei Paesi europei nel secondo dopoguerra, il mondo 

del welfare ha raggiunto rilevanti progressi caratterizzati da una sempre più ampia ed adeguata 

copertura dei rischi sociali in termini di vecchiaia, invalidità, salute e infortuni (Bosi, 2010, p. 364). 

I principali modelli di welfare possono quindi essere ricondotti alle categorie di seguito proposte. 

Essi si differenziano tra i Paesi in base ai diversi atteggiamenti in termini di disuguaglianza sociale, 

povertà, solidarietà, solidarietà intergenerazionale, definizione di lavoro, ruolo sociale dei nuclei 

familiari e livello di ricchezza nazionale. 

- Modello socialdemocratico: si sviluppa nei Paesi dell’Europa del Nord ed è caratterizzato 

dall’universalismo, dal preponderante intervento pubblico e da una “equità 

consequenziale”. I programmi di spesa sociale sono quindi intesi come diritto implicito del 

cittadino. Tali politiche mirano a servizi offerti per il mantenimento e la cura della salute ma 

anche all’attenzione dei figli e delle persone anziane. Tutto ciò è permesso da un elevato 

tasso di occupazione femminile nel mondo del lavoro (soprattutto nel pubblico impiego) e 

finanziato da imposte rilevanti di carattere generale. 
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- Modello liberale: in questo sistema, tipico di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Nuova 

Zelanda, un ruolo di spicco è giocato dall’equità in termine procedurale, ovvero una tutela 

offerta per identificati e rilevanti rischi sociali (emarginazione sociale, ampia povertà, ecc.) 

verso i quali si agisce tramite sussidi statali e incoraggiamento delle soluzioni offerte 

normalmente dal mercato. Rispetto all’erogazione del sussidio, corrisponde un controllo a 

posteriori dei mezzi, valido come prerequisito. 

-  Modello corporativo: in Paesi come la Germania e la Francia, il modello di welfare utilizzato 

presenta interconnessioni con il mondo del lavoro identificando nel lavoratore, o nel 

cittadino, la figura idonea a ricevere tutela dai rischi sociali. Importante appare quindi il 

lavoratore e il nucleo familiare che ne discende che diventa struttura intermediaria tra lo 

Stato e il lavoratore stesso. Il modello corporativo si basa su programmi di spesa ben 

delineati e suddivisi ad hoc per le varie categorie sociali, tra le quali quella pubblica vanta 

particolari privilegi. Viene finanziato attraverso i contributi sociali, diversificati per i differenti 

programmi di spesa. 

- Modello mediterraneo: quest’ultimo modello prende in considerazione i Paesi di area latina 

come Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. Derivano dal corporativo ma si differenziano con 

programmi di spesa più clientelari dove prevale il ruolo di ammortizzatore sociale assegnato 

al nucleo familiare. L’importanza della famiglia viene, infatti, spesso compresa anche nella 

legislazione civile che impone, ad esempio, al padre e alla madre l’obbligo del mantenimento 

dei figli anche maggiorenni in caso di bisogno (Sibilla, 2008). 

Il Welfare State visse un periodo di crisi e successivamente una rilevante e progressiva modificazione 

dalla metà degli anni Settanta. In principio la causa fu l’avvento di governi conservatori e liberisti, 

come in Regno Unito e negli Stati Uniti, i quali misero al centro della propria politica la riduzione 

della spesa sociale. La crescita di quest’ultima veniva imputata ai troppi programmi di welfare e 

portava all’incremento della pressione fiscale. In secondo luogo, si ritiene che la crisi del WS sia 

dovuta anche alla difficoltà delle istituzioni pubbliche a sostenere il costante mutamento del mondo 

economico e sociale, nell’ottica di nuovi bisogni dei cittadini e dei loro nuovi rischi sociali. Il modello 

fordista entrò in crisi: nacquero nuove tipologie di lavoro relative al comparto dei servizi e 

caratterizzate da una organizzazione dello stesso più flessibile e frammentato. Inoltre, scomparì 

l’idea di un solo percettore di reddito all’interno del nucleo familiare e sempre maggiore fu 

l’occupazione femminile. Per questo il cittadino-lavoratore richiese la predisposizione di nuove 

politiche di welfare per rispondere ai nuovi bisogni delle famiglie di fine e inizio secolo. 
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In tempi più recenti, anche la globalizzazione ha inciso nel WS condizionando e limitando 

l’autonomia fiscale dei singoli Paesi, coinvolti, ad esempio, in un sistema giuridico sovranazionale, 

come l’Unione Europea. I contributi sociali, che alimentano in modo principale gli istituti del Welfare 

State, come pensioni e ammortizzatori sociali, influenzano pesantemente il costo del lavoro. Per cui, 

i Paesi con maggiore copertura sociale tendono a diminuire i propri contributi provocando il 

dumping sociale (in pratica: le imprese si delocalizzano nei Paesi dove il costo del lavoro è più 

ridotto), e se a ciò si aggiungono i conflitti derivanti da modifiche delle forme di finanziamento della 

spesa sociale, come la diminuzione del peso contributi e l’aumento delle imposte, allora la spesa 

stessa verrà contenuta. 

L’espansione delle misure di welfare non sempre però corrisponde ad una politica totalmente 

razionale e volta all’interesse collettivo, anzi, (come avviene in Italia) in alcune situazioni la spesa 

sociale viene alimentata per appagare fini assistenzialistici senza valutare gli sviluppi economici delle 

scelte compiute: ad esempio il riconoscimento di diritti minori producono effetti enormi sulla 

finanza pubblica nel lungo periodo, senza prevedere la possibilità di modifica nel tempo in quanto 

“diritti acquisiti”. Tutto quanto detto ha portato gli Stati Sociali ad adottare spesso politiche di rigore 

finanziario, l’austerità europea, che compromettono l’ammontare della spesa pubblica (in ribasso 

ovviamente) e di conseguenza quella per il WS (Paci, 2004). 

Opportuno è affermare che comunque la spesa per finanziare le politiche di welfare è 

costantemente in crescita e non più pienamente sostenibile, in quanto mantenere tutelati nel 

tempo i medesimi diritti implica una spesa pubblica sempre più alta. L’invecchiamento della 

popolazione, l’abbassamento dei tassi di natalità, il progresso tecnico nel campo medico producono 

un prolungamento dell’età pensionabile e i trattamenti medici all’avanguardia generano 

apprezzabili risultati in termini di salute ma sono spesso molto costosi.   

Le politiche odierne sono diversificate da Paese a Paese e rispondono alle singole peculiarità di ogni 

identità nazionale ma anche alle tendenze liberali o socialdemocratiche dei governi che li guidano: 

l’obiettivo finale deve comunque essere quello di non ostacolare la crescita economica ma 

nemmeno il mondo del lavoro. 

Le principali prestazioni del WS sono riconducibili ai seguenti settori: pensioni previdenziali 

(anzianità, vecchiaia, per superstiti), sanità (assistenza base, reintegro spesa farmaceutica, 

assistenza specialistica, ospedaliera e di primo soccorso), assistenza (assegno per soggetti a carico, 

pensione sociale o per determinati soggetti, reddito minimo di inserimento), ammortizzatori sociali 

(cassa integrazione, disoccupazione, salario minimo, assicurazione infortuni o per malattia o per 
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maternità) e istruzione (obbligatoria, materna, secondaria, universitaria). A queste misure si 

aggiungono quelle su reddito e salario, che sono altamente dibattute nel panorama politico odierno 

e sulle quali verterà la parte focale di questa tesi (Bosi, 2010, pp. 364-369). 

L’intervento pubblico risponde a tre motivi sociologici e successivamente a tre motivi economici, 

indicati in ordine in seguito. 

- La struttura di classe: alcuni lavori rispetto ad altri presentano maggiori rischi sociali 

(solitamente il lavoro operaio è più usurante del lavoro impiegatizio e i lavori dequalificati 

sono a maggior rischio povertà dei lavori qualificati). 

- Il ciclo vitale: alcuni rischi hanno più probabilità di esistere in determinati momenti della vita 

dell’individuo rispetto ad altri (ad esempio il rischio di povertà è maggiore nel periodo 

dell’infanzia in famiglie numerose e per gli anziani). La teoria del ciclo di vita mostra come 

non sempre vi è una corrispondenza in termini di tempo tra guadagni e l’insorgenza di 

determinati bisogni in definiti momenti della vita: bambini e anziani non percepiscono 

redditi da lavoro ma necessitano risposte a particolari bisogni. Nella società odierna 

postindustriale è intuibile come l’intervento pubblico in WS sia estremamente necessario 

per rispondere alla nuova composizione della famiglia in cui i genitori, sono, spesso entrambi 

lavoratori. 

- Il rischio intergenerazionale: tale termine si rivolge ai programmi di spesa per la pensione, 

dove il sostentamento della popolazione anziana pensionata è 

necessariamente/obbligatoriamente a carico delle generazioni di lavoratori e ciò si 

ripercuote nella presenza di conflitti generazionali derivanti dal sistema di finanziamento a 

ripartizione (quello più utilizzato). In materia di istruzione, autorevoli studi hanno dimostrato 

la netta tendenza al persistere della medesima struttura di classe sociale e quindi ad una 

povertà ereditaria.  

- Una categoria nella quale i servizi di WS potrebbero rientrare è quella dei “beni di merito”, 

cioè un complesso di beni e servizi che sovrappongono le preferenze dell’autorità pubblica 

con quelle del singolo individuo. In tale categoria, estranea alla logica dell’Economia del 

Benessere, le considerazioni sociologiche assumono un ruolo maggiormente rilevante 

rispetto a quelle economiche. Per questo lo Stato attua un comportamento paternalistico 

per evitare atteggiamenti imprudenti dei giovani cittadini che potrebbero non prevedere la 

necessità del loro sostentamento futuro. 
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- Il concetto di esternalità: ricorrere al WS per tutelare i rischi sociali permette effetti positivi 

esterni definibili in termini di raggiungimento di determinate condizioni di vita sociale, come 

salute fisica e mentale, pace sociale, qualità della vita, raggiungimento livello di istruzione, 

contrasto all’emarginazione sociale. 

- Fallimento e/o asimmetria informativa: sono stati condotti numerosi studi sul tema delle 

assicurazioni e più in generale sulla microeconomia moderna e sull’economia pubblica, i 

quali dimostrano e forniscono spiegazioni dell’intervento pubblico in varie fattispecie delle 

politiche di welfare, come programmi di spesa a favore di figli, reddito minimo garantito o di 

inserimento o altre misure, al fine del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini in 

un’ottica di povertà e disuguaglianza. 

I programmi di Welfare State e le relative spese vengono finanziate da una contribuzione sociale, 

spesso obbligatoria, ma anche da imposte generali quando ad una prestazione non viene associata 

alcuna forma di finanziamento specifico, per arrivare infine a singole contribuzioni, parziali o totali, 

per il singolo servizio che il cittadino richiede per esempio nel settore amministrativo locale o 

sanitario (Bosi, 2010, p. 370-378). 

Verranno in seguito fornite nozioni di base dei termini disuguaglianza e povertà, che sono state 

ampiamente utilizzate in questa parte introduttiva. In questo modo sarà possibile capire con 

maggiore intensità il limite e il peso sociale che viene affidato dagli studiosi della materia a tali 

parole, che individuano stati di fatto di persone bisognose caratterizzate da un tasso in costante 

aumento nel mondo odierno. 

 

1.1) Nozioni generali di base e definizioni 

1.1.1) La disuguaglianza sociale e la distribuzione del reddito 

La disuguaglianza economica rappresenta l’insieme dei meccanismi e delle pratiche che 

costituiscono nel tempo un determinato assetto distributivo delle risorse, riconducibili in reddito e 

ricchezza, in capo ai membri appartenenti ad una comunità in maniera differente gli uni dagli altri. 

In termini di distribuzione però esistono in materia diverse teorie non sempre univoche e per questo 

la disuguaglianza risulta un evento estremamente articolato, basato su diverse e numerose 

condizioni esterne che non possono essere ricondotte con semplicità ad un solo schema logico-

formale, ma possono accettare diverse accezioni. Le differenti teorie sulla disuguaglianza economica 

e sociale si riconducono perciò alle modalità con cui il reddito e la ricchezza vengono distribuiti 



11 
 

all’interno di una società. Distinguiamo quindi la distribuzione primaria con la distribuzione 

secondaria. 

La prima, definita anche distribuzione dei fattori o funzionale, è relativa alla ripartizione del prodotto 

tra i fattori della produzione, il lavoro, il capitale e la terra, che ne permettono la creazione. I redditi 

verso il lavoro dipendente, le rendite, i profitti e gli interessi sono quindi elementi essenziali 

caratterizzanti di questa tipologia di distribuzione. Gli economisti “classici”, che negli anni hanno 

effettuato studi e analisi sulla distribuzione primaria, basarono gli stessi sulla stratificazione delle 

classi sociali tipiche dello Stato industriale e sul ruolo sempre più crescente del modo di produzione 

capitalista all’interno delle economie sviluppate. In seguito la dottrina neoclassica indirizzò la 

propria attenzione su differenti aspetti come la domanda e l’offerta di beni sulla base del principio 

di scarsità e del principio di ottimizzazione degli obiettivi, nel rispetto di determinati limiti stabiliti 

dalla disponibilità effettiva delle risorse, cioè la massimizzazione delle funzioni di utilità o di profitto 

sotto il vincolo di dotazioni iniziali di beni e fattori della produzione. Unendo quindi le teorie 

neoclassiche, poc’anzi indicate, con la distribuzione funzionale appare evidente come il tasso di 

salario e di profitto siano indicatori rilevanti nella determinazione del prezzo dei fattori produttivi di 

lavoro e capitale, risultati scarseggianti. 

La distribuzione secondaria o personale è relativa alla suddivisione del flusso di reddito e/o dello 

stock di ricchezza nei confronti di quei soggetti che costituiscono una società. L’attenzione quindi si 

sposta e si focalizza sui singoli individui o sui nuclei in cui gli stessi si aggregano, come la famiglia o 

la convivenza, propri del modo di vivere associato dell’individuo moderno. Vengono quindi esclusi 

dal focus degli studi sulla distribuzione secondaria le categorie di salari, rendite e profitti che 

suddividevano funzionalmente il reddito e i loro percettori, quindi, in salariati, proprietari terrieri e 

imprenditori (Lanza, 2015). 

È possibile quindi capire la netta distinzione fra le due tipologie di distribuzione primaria e 

secondaria, e inoltre la prima non risulta più così importante come nel passato, anche se mantiene 

il ruolo di rilievo nello spiegare le modalità attraverso le quali il benessere economico si distribuisce 

tra i soggetti di una società. Tale situazione è dovuta essenzialmente dalla mutazione della struttura 

sociale, dove al fianco delle contrapposte e storiche classi di salariati e imprenditori-capitalisti si 

sono formate nel tempo nuove fasce sociali di un ceto medio non sempre riconducibile 

perfettamente a definiti modelli sociologici (ad esempio: impiegati in vari settori, lavoratori 

autonomi, lavoratori subordinati e parasubordinati, ecc.). Inoltre, come abbiamo visto nella parte 

introduttiva, il mondo del lavoro è stato oggetto di un processo di cambiamento negli ultimi anni 
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del ‘900, e tuttora in atto, grazie al quale ha assunto una veste diversa e in grado di soddisfare 

maggiormente i bisogni del cittadino contemporaneo. L’impiego crescente del lavoro femminile e 

le nuove tipologie di lavoro hanno permesso, infatti, un cambiamento nell’economia familiare non 

più fondata su un unico percettore di reddito sul quale si basava il sostentamento dell’intero nucleo, 

ma su redditi percepiti dai diversi membri. In tale ottica la distribuzione primaria coincideva con 

quella secondaria nel caso del capofamiglia unico percettore di reddito, mentre nella famiglia 

odierna il risultato delle due distribuzioni assume connotazioni assai contraddistinte.2 

I motivi di questa netta distinzione possono quindi essere sintetizzati, in primis dal fatto che i redditi 

percepiti dai componenti del nucleo familiare sono di diversa natura e spesso diversi anche 

all’interno di una stessa tipologia di reddito. Prendendo come esempio il caso di una fabbrica è 

possibile vedere che i dirigenti, gli operai, gli operai specializzati, gli apprendisti, gli impiegati 

amministrativi percepiscono un salario/stipendio ovviamente differente. Inoltre, molti studi 

economico-sociali hanno dimostrato la netta correlazione esistente tra reddito percepito e livello di 

istruzione provando che investire nel capitale umano, e quindi aumentare il proprio grado di studio, 

permette un incremento del reddito personale. In tal senso, la distribuzione primaria non prendeva 

ad oggetto la variabile istruzione nei propri studi. 

Inoltre, anche solamente un singolo individuo può percepire diversi redditi come il salario dovuto 

alla propria prestazione lavorativa ma anche un profitto da una società in cui è partecipante, oppure 

una rendita di un terreno o di un locale di proprietà che affitta, oppure un interesse percepito da un 

titolo di stato o da un deposito in un istituto bancario. 

Gli istituti dello Stato e le altre istituzioni pubbliche e private, come società di capitali o di persone, 

aumentano poi il divario tra le due tipologie di distribuzione in quanto incidono sulle modalità con 

cui i redditi vengono distribuiti con politiche o metodologie ben studiate. Lo Stato, ad esempio, 

attraverso la tassazione e la spesa pubblica redistribuisce le risorse tra le famiglie in modo molto 

diverso da come sarebbero suddivise senza il suo intervento sul mercato. 

Sono per di più fonte di diseguaglianze tra i cittadini anche quei trasferimenti tra vivi o tramite 

eredità di risorse che non rispondono quindi alle logiche di mercato. 

Infine la discrepanza tra la distribuzione primaria e secondaria deriva anche dalle differenti 

caratteristiche degli ambienti familiari e condizioni sociali, nelle quali ricadono i singoli cittadini, che 

rappresentano un elemento essenziale nella formazione della diseguaglianza.  3 

                                                             
2 Baldini & Toso, 2009, pp. 13-15. 
3 Baldini & Toso, 2009, pp. 15-16. 
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Gli studiosi dell’economia moderna hanno basato i loro studi sulla distribuzione secondaria del 

reddito, quest’ultimo infatti ha assunto rilevanza e autonomia solamente negli anni più recenti.  

I primi studi economici nei quali veniva messa al centro la distribuzione personale a discapito di 

quella funzionale sono riconducibili ai primi anni dello scorso secolo e imputabili a Leroy-Beaulieu, 

Wagner, Pareto e Pantaleoni, consolidandosi successivamente a metà secolo in modo più netto. 

La storia odierna vede la distribuzione personale del reddito estremamente importante e alla base 

delle elaborazioni economiche utili a percepire la disuguaglianza del mondo sociale. 

A questo punto è essenziale fornire una misura alla diseguaglianza e alla povertà al fine di valutare 

e percepire in che modo esse incidano sul bilancio pubblico.  

È però difficile rappresentare il benessere dei singoli e della collettività, soprattutto perché è 

necessario innanzitutto individuare e scegliere correttamente la giusta variabile economica. Le 

grandezze economiche possono essere molte e tra loro alternative. In seguito verranno analizzate 

le principali variabili applicabili: il reddito, il consumo, il patrimonio, i funzionamenti e le capacità, la 

felicità. 

Il reddito è una grandezza flusso che discende da uno stock di ricchezza in un determinato periodo 

di tempo considerato. La ricchezza può essere identificata in diversi modi: capitale reale come case, 

terreni e beni durevoli; capitale finanziario come azioni, obbligazioni e depositi bancari; capitale 

umano cioè il complesso delle conoscenze e competenze intrinseche dell’individuo distinguibili in 

abilità innate (o talento naturale, difficile da valutare) e in istruzione/formazione ricevuta 

(facilmente assumibile tramite il titolo di studio conseguito e l’esperienza lavorativa posseduta). Il 

capitale reale fornisce reddito monetario, come l’affitto ricevuto da un appartamento in locazione, 

e non monetario, come il reddito figurativo controvalore dell’immobile di proprietà. Il capitale 

monetario crea reddito solamente monetario dato da interessi, plusvalenze e dividendi. Infine il 

capitale umano produce reddito non monetario, che soddisfa la sfera psicofisica dei bisogni in capo 

ad un soggetto, ma anche monetario, ovvero il reddito da lavoro. Il reddito in sostanza fornisce una 

misura del “potere di disporre di risorse” (Lanza, 2015). 

Per sintetizzare tutte queste misure di reddito in un’unica forma univoca gli studiosi della materia 

hanno utilizzato il termine di reddito entrata, definibile come la somma del “valore di mercato dei 

diritti esercitati nel consumo” e della “variazione del valore dei diritti di proprietà tra l’inizio e la fine 

del periodo”. La definizione del reddito entrata, può essere corretta in termini teorici in quanto è 

pari all’ammontare che un determinato soggetto potrebbe consumare in un certo periodo di tempo 

senza consumare la ricchezza in possesso perché il reddito non fruito diventa risparmio e 
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incrementa lo stock di ricchezza, ma a causa di ciò, includendo tutte le fonti di reddito, non sempre 

è facile da stimare e spesso ciò comporta il ricorso a definizioni di reddito più limitate di quella 

teoricamente corretta (Simons, 1938).4 Le voci, non sempre misurabili, che implementano 

l’ammontare di reddito sono quindi indicate in seguito. 

- I guadagni e le perdite in conto capitale, anche se solamente potenziali e quindi non effettivi, 

se riguardano beni non liquidi non saranno sempre valutabili precisamente. Per risolvere tale 

problematica nel lungo periodo, spesso il reddito da attività finanziarie viene valutato al 

costo-opportunità e cioè moltiplicato al tasso di interesse dei titoli di Stato. 

- I fringe benefits sono invece il complesso sistema di benefici non monetari connessi al lavoro 

svolto (ad esempio i buoni pasto, i buoni spesa, l’auto aziendale, ecc.) che comunque 

vengono inglobati nel reddito personale. 

- Le rendite imputate di vari beni capitali permettono a chi li possiede un beneficio esterno 

alle logiche di mercato. Ad esempio, possedere un immobile abitativo di proprietà permette 

di risparmiare la somma che servirebbe per affittarne uno e inoltre il beneficio di non essere 

sfrattati dal proprietario. Questo è valido per tutti i beni durevoli ma non sempre facile da 

calcolare in termini monetari. 

- Il lavoro non pagato, inteso come quell’insieme di attività che un individuo compie al fine di 

produrre benessere alla propria persona (o nucleo familiare) senza transazioni nel mercato 

(ad esempio: autoproduzione beni alimentari, lavori domestici, ecc.). Per valutare questa 

situazione si ricorre ad attribuire il valore pari al costo che si sarebbe sostenuto nel mercato 

per acquistare il medesimo bene e/o servizio oppure si assegna alle attività svolte un valore 

pari al reddito non percepito destinando un’ora al lavoro domestico. 

- I trasferimenti pubblici in natura attraverso i quali lo Stato può modificare e migliorare le 

condizioni economiche dei propri cittadini non solamente tramite imposte e trasferimenti 

monetari. I trasferimenti in natura si basano quindi su benefici in-kind che permettono di 

utilizzare determinati servizi a prezzi inferiori di quelli acquistabili sul mercato o di servizi 

non offerti nemmeno dal mercato come ad esempio la sanità, i servizi educativi e l’edilizia 

residenziale pubblica.5 

Lo Stato può quindi redistribuire più equamente i redditi con trasferimenti in natura oppure in forme 

di denaro e nel corso degli anni gli economisti hanno ampiamente dibattuto quale delle due forme 

                                                             
 
5 Baldini & Toso, 2009, p. 16-20. 
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sia la migliore. Bosi nel 2006 riteneva che un intervento monetario permettesse al ricevente di trarre 

dalla somma un’utilità maggiore rispetto a quella di un trasferimento in natura, in base al fatto che 

esso è libero di spendere il denaro come meglio ritiene in base ai propri bisogni e necessità. Mentre 

Beltrametti nel 2004, Hindriks e Myles nel 2006 affermarono che innanzitutto la fornitura di servizi 

direttamente dalla mano pubblica con carattere meritocratico fa ritenere ai contribuenti che il 

denaro pubblico sia speso in modo corretto. In seguito ulteriori ragioni per preferire trasferimenti 

in natura si ritrovano nella presenza delle asimmetrie informative tra lo Stato e i destinatari possibili. 

In questo caso infatti trasferimenti in denaro potrebbero portare i soggetti non bisognosi a ridurre 

il proprio livello di reddito percepito per accedere al trasferimento mentre se l’erogazione fosse in 

natura si baserebbe essenzialmente sugli interessi riconducibili alle fasce di popolazione bisognose. 

Un esempio che può far capire meglio questa situazione è relativo all’edilizia popolare dove 

l’eventuale fornitura di abitazioni di lusso ai soggetti poveri influenzerebbe i soggetti ricchi a non 

sforzarsi per mantenere il proprio status sociale per ricadere nell’assistenza pubblica, mentre, 

fornendo case popolari di qualità volutamente bassa ai meno abbienti, si incentivano i soggetti 

benestanti a mantenere e incrementare il proprio reddito che permette di vivere in abitazioni 

migliori. Ricapitolando: con trasferimenti in-kind si attua un’autoselezione dei destinatari riducendo 

il rischio di falsare gli incentivi alla produzione dei redditi dai soggetti produttivi. 

Infine la terza ragione a favore dei trasferimenti in natura è il fatto che lo Stato in questo modo 

indirizza i cittadini di una società a fruire di specifici beni e servizi che ritiene meritevoli di soddisfare 

gli interessi dell’individuo e della collettività nel lungo periodo, piuttosto che le preferenze 

intrinseche del singolo.6 

Il consumo è la seconda variabile utile, alternativamente al reddito, per lo studio e l’analisi empirica 

del benessere dei singoli e della collettività raggruppata in un’unità sociale. L’esperienza pratica ha 

dimostrato che i dati raccolti sul consumo rispetto al reddito sono maggiormente affidabili 

soprattutto in quei Paesi che stanno conseguendo un periodo di sviluppo economico e quindi spesso 

caratterizzati dalla presenza del lavoro sommerso o dalla fruizione di beni di autoproduzione esenti 

dalla contrapposizione di un reddito. Il consumo in realtà potrebbe essere ricondotto alla voce di 

spesa che ogni persona (individuo singolo oppure nucleo familiare) effettua in un determinato 

periodo di tempo al fine di acquistare, tramite uscite monetarie, beni e servizi per il soddisfacimento 

dei propri interessi. Bisogna però ricordare che nel consumo rientrano anche tutti quei beni di 

                                                             
6 Hindriks & Myles, 2006. 
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carattere durevole che permangono a disposizione dell’individuo per lungo tempo (automobile, 

abitazione, ecc.) e quindi non riconducibili al termine spesa poco fa indicato. 

In termini teorici invece è constatato che, mentre il reddito presenta oscillazioni nel breve periodo 

date da interruzioni di lavoro oppure avanzamenti di carriera o comunque qualsiasi modificazione 

delle normali condizioni di vita professionale, il consumo invece è una variabile che assume valori 

più stabili in quanto tiene conto delle prospettive di reddito nel medio-lungo periodo. Il consumo 

quindi risente in maniera meno incisiva rispetto al reddito dei mutamenti professionali e delle 

situazioni proprie del ciclo di vita dell’uomo. Friedman infatti nel 1957 riteneva che un individuo 

basasse il proprio livello di consumo sul reddito che si aspettasse di percepire nel corso della vita 

piuttosto che sul reddito corrente posseduto (teoria del reddito permanente). 

Data la maggiore stabilità nel tempo della variabile consumo, essa viene preferita in molti studi 

rispetto al reddito percepito per l’analisi del livello di benessere sociale. Purtroppo non sempre però 

sarà possibile effettuare questa scelta in quanto la stabilità maggiore si fonda su ipotesi non sempre 

verificabili, come la perfetta razionalità dei consumatori e il libero accesso al mercato di capitali. 

Infatti, nel caso in cui esistano vincoli di liquidità verrebbe meno la possibilità per il singolo di 

organizzare, come meglio ritiene, il flusso di consumo all’interno della propria vita. Inoltre il 

consumo è sia indicatore della spesa sia delle preferenze di spesa, cioè non valuta sempre la sobrietà 

(o meno) dello stile di vita quindi potrebbe erroneamente ritenere una famiglia povera solo perché 

molto parsimoniosa.7 

Per ottenere da entrambe le variabili le connessioni positive ed utili per la valutazione della natura 

e dello stato del benessere sociale è stato ritenuto opportuno dagli studiosi della materia 

comprendere reddito e consumo assieme all’interno degli studi econometrici, ovviamente quanto 

ciò fosse possibile sulla base dei dati e delle fonti statistiche disponibili ed effettivamente attendibili. 

Viene poi presa in esame anche la variabile patrimonio, ritenuta utile nello studio del benessere 

sociale. L’utilità individuale viene generata quindi da quello stock di capitale inteso come flusso di 

reddito, monetario o imputato, e come fonte di maggior sicurezza e prestigio sociale. Il patrimonio 

può essere adottato congiuntamente ad altre variabili, come quelle viste poc’anzi. Un esempio può 

essere l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in quanto tale strumento, adottato 

ad oggi in Italia, è utile per misurare e individuare le soglie, tali da selezionare gli individui e/o le 

famiglie idonee alla fruizione di determinati servizi pubblici richiesti e in che modalità 

eventualmente contribuire alla spesa pubblica (contribuzione nulla o sulla base di graduatorie). Tale 

                                                             
7 Baldini & Toso, 2009, p. 23. 
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strumento delle politiche di welfare valuta congiuntamente reddito e patrimonio e si misura dal 

rapporto tra l’ISE (Indicatore della Situazione Economica), cioè la somma dei redditi e del 20% del 

patrimonio sia mobiliare sia immobiliare in possesso dei membri del nucleo familiare, e il parametro 

fornito dalla Scala di Equivalenza stabilita per legge che considera la composizione del nucleo stesso 

e le sue peculiarità.8 

Negli ultimi anni del ‘900 invece venne messa in dubbio l’idea di basare gli studi essenzialmente su 

fattori e variabili monetarie come il reddito, il patrimonio e il consumo. Vennero così introdotti degli 

indicatori del benessere sociale che incentravano il proprio focus sui risultati ottenibili dalle variabili 

monetarie, cioè cosa quelle risorse permettono di fare o essere (Sen, 1976). La nuova teoria 

riprendeva i concetti di vettore dei funzionamenti, o functionings, e di capacità, o capability. Il primo 

comprende il complesso della attività, azioni e condizioni che contraddistinguono il ciclo di vita di 

una persona (per esempio: saper leggere e scrivere, la buona salute e costituzione, partecipazione 

attiva alla società, adesione a determinati percorsi formativi, ecc.). Il secondo invece raggruppa gli 

insiemi di vettori di funzionamenti che rappresentano le diverse alternative tra le quali sceglie la 

persona sulla base delle proprie preferenze e mezzi idonei posseduti, al fine di decidere in che modo 

vivere la propria esistenza. La capacità misura in un certo senso il grado di libertà dell’individuo: ad 

esempio avrà capacità limitata, e quindi uno scarso insieme di vettori di funzionamenti, quel 

soggetto la cui libertà di scelta è condizionata da problemi di salute o economici. Le functionings e 

le capabilities vengono quindi prese in considerazione negli studi empirici assieme alle variabili fino 

ad ora analizzate in modo da inserire anche una componente idonea a valutare lo stile di vita del 

campione di individui (per esempio: lo stato di salute, le capacità relazionali, ecc.).  9 

Sulla base di quanto affermato, l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) ha infatti introdotto dal 

1993 l’indice di sviluppo umano (o Human Development Index), creato dagli economisti Haq e Sen 

nel 1990, che permette di classificare i diversi Paesi secondo il PIL (Prodotto Interno Lordo) pro 

capite e su indicatori dello stile di vita come il tasso di alfabetizzazione e la speranza di vita. 

Infine anche la felicità rientra negli studi economici di valutazione e misurazione del benessere 

sociale, in quanto raggiungere un determinato grado della stessa è obiettivo fondamentale 

dell’essere umano e della società in cui è inserito. Pareto, economista neoclassico, non riteneva 

però che livelli individuali di benessere fossero calcolabili in termini cardinali e quindi comparabili, 

ma in futuro ci si rese conto che confronti in tal verso venivano costantemente attuati sulla base di 

                                                             
8 Informazioni reperite a http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx  
9 Baldini & Toso, 2009, pp. 23-24. 

http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx
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quei parametri, specialmente, di reddito o consumo che erano espressione del tenore e stile di vita 

individuale e quindi correttamente comparati (Stiglitz, 1986). In tale direzione nacque un nuovo 

ambito dell’economia denominato “della felicità” che ha come punto cardine proprio quello di 

permettere espressamente la comparazione dei livelli di benessere però non sulla base di reddito o 

consumo ma su parametri soggettivi che identificano una misura del grado di soddisfacimento della 

persona rispetto all’esistenza che stanno vivendo. Il modo con cui è possibile fare questo è la 

somministrazione ad un gruppo di persone di un questionario che verte sullo studio in oggetto. 

Queste analisi campionarie, fonte di dati per le ricerche economiche, sono perciò uno strumento 

auto-valutativo che ogni individuo compila secondo il proprio livello di benessere. 

Ricapitolando, l’economia della felicità effettua le sue comparazioni non essenzialmente sulla base 

del reddito, che infatti viene ritenuto solamente un mezzo per conseguire obiettivi maggiormente 

rilevanti e quindi funzionale ma non l’unico elemento utile per la definizione del livello di utilità e 

benessere per la felicità individuale. 

Sen, teorico del vettore dei funzionamenti e delle capacità, criticò però la visione dell’economia 

della felicità in quanto riteneva che potrebbe portare a distorsioni rispetto alla realtà nei casi in cui, 

ad esempio, un soggetto si abitua allo stile di vita che possiede e lo ritiene soddisfacente anche 

quando la sua sfera di capabilities è visibilmente insufficiente e scarsa per un’esistenza ritenuta 

degna. In direzione opposta l’economia della felicità rimprovera alle teorie di Sen il possib ile eccesso 

di paternalismo delle capacità che produrrebbero liste di funzionamenti posseduti teoricamente da 

tutti ma non realmente. 

L’economia della felicità, che prevede la coesistenza di metodologie di analisi delle scienze 

psicologiche e di quelle economiche, cerca di individuare quali indicatori possano incidere sul grado 

di soddisfazione della vita e delle sue particolari estensioni. Il livello di felicità è quindi funzione del 

reddito, che infatti ha un’influenza positiva, e dà un insieme di caratteri personali dell’individuo 

(Easterlin, 1974). La felicità però cresce rapidamente quando il livello del reddito è basso e aumenta 

di poco, mentre per ingenti redditi il grado di felicità accresce lentamente e quindi con una utilità 

marginale decrescente. Questo denota che i soggetti più ricchi si sentono maggiormente felici solo 

quando il loro reddito aumenta di molto, mentre i poveri sono sensibili anche ai piccoli cambiamenti 

del loro reddito familiare. Nel lungo periodo però è stato dimostrato che l’incremento del reddito 

in un Paese (inteso pro-capite) non comporta solitamente un rilevante aumento del livello medio 

del grado di felicità, infatti quest’ultima permane tendenzialmente al livello medio10. Questa 

                                                             
10 Easterlin e Angelescu, 2009. 
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situazione è dovuta probabilmente al fatto che ogni individuo incrementa la propria felicità solo se 

percepisce che anche il suo reddito è aumentato in modo relativo a quello degli altri. Inoltre, la 

felicità scaturisce anche dall’effettiva differenza tra aspirazioni e realizzazioni: al raggiungimento  di 

un obiettivo l’individuo tendenzialmente non rimane appagato per molto tempo in quanto provvede 

ad incrementare le proprie aspirazioni personali11.  

Ricapitolando, l’incremento del livello di felicità è influenzato meno che proporzionalmente dal 

livello di reddito, salvo due casistiche per le quali la felicità non aumenta per nulla: se cresce solo il 

reddito assoluto e non anche quello relativo rispetto agli altri, e per l’effetto dell’adattamento per 

il quale le aspettative aumentano anch’esse all’aumentare del reddito mantenendo costante il 

livello di felicità.12 

L’unità presa a riferimento dall’economia del benessere, come è possibile intuire da quanto scritto 

fino ad ora, è l’individuo inteso come soggetto singolo ma nella pratica nella sua connotazione di 

componente di un nucleo familiare. La famiglia diventa quindi il punto di riferimento delle teorie del 

benessere a causa di motivi demografici ed economici in seguito riassunti: in primis ogni individuo 

nella fase iniziale e finale del proprio ciclo di vita non è pienamente autosufficiente e quindi per la 

sua sopravvivenza interviene la famiglia (anche con soggetti portatori di handicap o simili situazioni); 

in secondo luogo la famiglia permette la realizzazione di economie di scala come ad esempio la 

condivisione della spese domestiche e relative al domicilio o ad altri beni durevoli o altri servizi 

utilizzati dal nucleo familiare; infine disporre di un reddito a livello familiare permette per soggetti 

come individui e neonati di usufruirne invece di avere, se presi individualmente, reddito nullo. 

L’aggregato famiglia può essere definito in due modalità: quella anagrafica o family composta da 

moglie, marito e figli a carico, e la famiglia in senso esteso o household che, in aggiunta alla prima, 

è costituita da quei soggetti con legami di sangue, matrimonio o affetto che vivono nella medesima 

abitazione ed eventualmente compartecipano al reddito familiare. Rispetto a quest’ultima fanno 

riferimento molti indicatori forniti da istituti statistici come l’ISTAT. 

Il concetto di famiglia allargata, o in senso esteso, pone però il problema di valutare se tutti i membri 

del nucleo godano del medesimo livello di benessere tramite un processo definito distribuzione 

intra-familiare. Data però la scarsità di informazioni a riguardo, nei principali studi econometrici si 

suppone che le risorse monetarie vengano suddivise in egual misura all’interno del nucleo familiare 

                                                             
11 Frederick & Loewenstein, 1999. 
12 Frey B. S. & Frey M. C., 2012. 
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stesso. In questo modo si evita che le famiglie numerose abbiamo un’incidenza eccessiva all’interno 

del campione, cosa che accadrebbe se venissero confrontate le singole persone (Lanza, 2015). 

Assumendo come base la famiglia e come variabili comparabili quelle indicate in precedenza, è 

necessario discutere su quale modalità adottare per effettuare il confronto, sapendo che ogni 

nucleo familiare ha una composizione diversa. È necessario perciò individuare un modo corretto 

grazie al quale studiare unità familiari diverse per reddito, per composizione, ma soprattutto per 

caratteri personali che comunque incidono nella valutazione. Per rispondere a questa evenienza gli 

economisti fanno ricorso alla cosiddetta “scala di equivalenza”, definita come il “vettore di 

coefficienti che standardizza le eterogeneità demografiche associando a ciascuna tipologia familiare 

un numero di componenti equivalenti”13. In sintesi, è il rapporto intercorrente tra la voce di costo 

affrontata da un nucleo familiare con determinati caratteri demografici al fine di perseguire un certo 

stile di vita e la spesa sostenuta da quella famiglia presa a riferimento per conseguire il medesimo 

grado di benessere. Il reddito equivalente è invece dato dal rapporto tra quello familiare e il 

coefficiente della scala di equivalenza utilizzata.  

Come si accennava in precedenza la presenza di economie di scala (come riscaldamento, spesa 

alimentare, elettricità, trasporto, vestiario, ecc.) incide sulla definizione delle scale di equivalenza, 

che evidentemente non basano il benessere individuale solamente sulla misura del reddito pro 

capite, mostrando che la spesa cresce meno proporzionalmente rispetto all’incremento dell’unità 

familiare. Pertanto il numero di familiari effettivamente presenti all’interno di un nucleo è maggiore 

a quei soggetti identificati con il termine di “componenti equivalenti” e quindi si ritiene che il reddito 

monetario cresca anch’esso in modo meno che proporzionale.  

Come vedremo in seguito, esistono differenti scale di equivalenza utilizzabili in maniera adeguata 

per perseguire al meglio il fine comparativo e per questo è necessario effettuare la scelta corretta 

verso quella che fornisce il risultato oggettivamente migliore. Le tipologie di scale di equivalenza 

esistenti sono le seguenti:  

- econometriche; 

- soggettive, relative quindi al grado di appagamento personale per il reddito complessivo del 

proprio nucleo familiare, ottenibili da questionari appositamente studiati; 

- desunte dai minimi nutrizionali, sulla base perciò di determinati panieri di beni di consumo 

che permettono a famiglie diverse di accedere al medesimo grado di benessere (sono scale 

                                                             
13 Baldini & Toso, 2009, pp. 30-32. 
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costruite arbitrariamente da esperti in quanto non è definibile oggettivamente quali siano i 

bisogni primari per un certo nucleo familiare); 

- pragmatiche, costruite pertanto secondo semplici modelli di calcolo e utilizzate 

principalmente per confrontare diversi livelli di disuguaglianza e povertà tra gli Stati (ad 

esempio la scala OCSE); 

- infine quelle comprese nella pianificazione assistenziale sociale, create appositamente da 

enti centrali o periferici di uno Stato per valutare quali famiglie possono accedere a 

determinati servizi sociali e quali invece ne sono esclusi. 

Le scale econometriche sono le più utilizzate negli studi economici in materia di disuguaglianza e 

povertà e sono basate sulle stime dei dati campionari identificatori di modelli cardine delle teorie 

microeconomiche relative all’individuo consumatore e sul comportamento da esso tenuto. Sono tre 

le scale che discendono dall’applicazione econometrica. 

- La scala di Engel ritiene che due differenti nuclei familiari assumono il medesimo tenore di 

vita quando utilizzano la medesima percentuale di spesa totale per l’acquisto di generi 

alimentari. Partendo dai dati degli indicatori di consumo, Engel teorizzò che la spesa in generi 

alimentari aumentava se cresceva il numero di componenti mantenendo costante il reddito 

monetario e diminuiva, invece, se il reddito familiare aumentata a parità di membri del 

nucleo familiare. La quota di spesa alimentare quindi divenne un indicatore indiretto dello 

stile di vita dell’uomo. In Italia dal 1984 viene utilizzata una scala, derivata da quella di Engel, 

dagli enti che effettuano indagini statistiche ed economiche (come l’ISTAT) denominata 

“Scala di equivalenza Carbonaro” utile per analizzare lo stato della povertà del Paese. In 

seguito la scala Carbonaro (Carbonaro, 1985). 

 

Tabella 1.1: Scala di equivalenza “Carbonaro”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baldini & Toso, 2009, tab. 1.1 p. 35. 

N° 
componenti 

Scala con base 
una famiglia di 1 

componenti 

Scala con base 
una famiglia di 2 

componenti 

1 1 0,599 

2 1,669 1 

3 2,229 1,335 
4 2,725 1,632 

5 3,180 1,905 

6 3,589 2,150 

7 4,008 2,401 
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Il grafico sotto riportato descrive un generico andamento della scala di Engel ed è composto 

da due rette relative alle combinazioni di reddito e spesa alimentare per una famiglia senza 

prole (q1) e con un figlio (q2), e da una retta orizzontale che individua una stabilita quota di 

spesa in beni alimentari (w0). Per tale livello la famiglia con un figlio deve possedere un 

reddito più elevato rispetto a quella senza prole e la scala di equivalenza per w0 sarà quindi 

data dal rapporto di Y2/Y1. La spesa alimentare però assume un ruolo marginale del 

complessivo bilancio familiare pari a circa il 20%, valore che comunque varia nel corso del 

ciclo di vita, non analizzando quindi la percentuale rimanente assai importante negli studi 

econometrici. Si sottostima inoltre la valenza delle economie di scala (e si sovrastima il “costo 

dei bambini”) e non vengono considerate le preferenze individuali dei membri della 

famiglia.14 

 

Grafico 1.1: Scala di Engel. 

Fonte: Baldini & Toso, 2009, fig. 1.2 p. 34. 

 

- La scala di Rothbarth (1943) discende da quella di Engel e nasce negli anni ’40 confrontando 

diversi nuclei familiari sulla base di quanto spendono in beni di consumo tipicamente per 

adulti (adult goods) come le sigarette, l’alcool o per attività ricreative a loro riservate. Due 

                                                             
14 Baldini & Toso, 2009, p. 33-34. 
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famiglie avranno quindi il medesimo grado di benessere quando la spesa assoluta in adult 

goods è eguale per entrambe. L’idea si basa sul fatto che una famiglia con prole deve avere 

un reddito maggiore rispetto ad una famiglia base per poter accedere ai beni per adulti ma 

nel contempo soddisfare le esigenze dei nascituri o dei figli minori. La scala di Rothbarth però 

non valuta il mutamento effettivo della struttura delle preferenze quando il nucleo familiare 

si modifica, per esempio dopo una nascita di un figlio, ritenendolo invece costante nel 

tempo.  

 

Grafico 1.2: Scala di Rothbarth. 

Fonte: Lanza, 2015, fig. 2 p. 53. 

 

Come è possibile notare dal grafico 1.2 la curva per una famiglia senza prole (wr) è più a 

sinistra della curva per una famiglia con figli (wi) dimostrando che per il medesimo livello di 

spesa (�̅�) per beni per adulti (per esempio in sigarette) è necessario un maggior reddito nella 

famiglia con prole e viceversa (Lanza, 2015). 

- Le scale di equivalenza costruite sulla base di specifiche funzioni di utilità e quindi sul 

comportamento generale di spesa delle differenti unità familiari (scale soggettive). Sulla 

base delle teorie di Deaton, Muellbauer, Patrizi e Rossi (1980-1991) viene presa in esame la 

funzione di spesa, strumento per raggiungere un determinato livello di utilità (u) in una 

determinata famiglia, che consideri però le sue particolari caratteristiche demografiche (d) 

e il possibile vettore di prezzo (p). Per trovare il valore della scala di equivalenza si procede 
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al rapporto, in seguito proposto, tra la funzione di spesa della famiglia oggetto di studio (n) 

e quella presa come riferimento (r) il cui coefficiente di scala è per convenzione posto pari 

all’unità (Lanza, 2015). 

𝑆𝑛 =  
𝐶𝑛(𝑝, 𝑑𝑛, 𝑢)

𝐶𝑟(𝑝, 𝑑𝑟, 𝑢)
 

 

1.1.2) La povertà 

Dopo aver ampiamente descritto la disuguaglianza sociale e i modi con cui è possibile fare i confronti 

utili per quantificare questo concetto, forse un po’ astratto, è necessario definire e dare spazio al 

tema della povertà, secondo elemento base di questo elaborato. I due termini, pur essendo 

strettamente collegati, non assumono lo stesso significato ma buona parte dei criteri utilizzati per 

analizzare il tema della disuguaglianza possono essere adattati anche per discutere della povertà. 

Misurare la povertà significa identificare quali individui ricadano nello status di povero sulla base 

della definizione di una linea di povertà, definita come una soglia che separa i soggetti bisognosi da 

quelli ricchi. La disuguaglianza invece suddivide i componenti di una società sulla base di elementi 

diversi, discussi in precedenza. 

Rilevare la dimensione della propagazione della povertà è comunque effettivamente una misura 

dell'allargamento della disuguaglianza, nel senso che un Paese ritenuto povero ma con ridotta 

disuguaglianza, godrà di un ristretto tasso di povertà in quanto la frequenza della popolazione, sulla 

base delle condizioni di vita, si estende entro livelli ravvicinati. Mentre in uno Stato ritenuto ricco, 

ma con elevata disuguaglianza la quantità di soggetti poveri, sarà elevata a causa del numero 

maggiore di persone che possiedono condizioni di vita lontane da quelle della media e quindi oltre 

la soglia della povertà. 15 

La povertà può essere, per facilità, intesa come l’effetto estremo della disuguaglianza sociale perché 

permette alla mano pubblica di creare efficacemente gli interventi assistenziali, rivolti ai soggetti 

bisognosi, utili al fine di ridurre le disparità prima e in seguito la povertà stessa, agendo su quei 

meccanismi sociali che la caratterizzano. 

La povertà è una misura che, almeno in termini concettuali, può essere ridotta fino ad avere solo 

pochi soggetti “poveri” mentre la disuguaglianza, pur essendo possibile contenerla in alcuni estremi, 

non potrà mai essere completamente eliminata. Il motivo è semplice. La disuguaglianza misura le 

                                                             
15 Baldini & Toso, 2009, pp. 109-110. 
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differenze di benessere, condizioni di vita e tenore tra i soggetti appartenenti ad una determinata 

società che per natura hanno caratteri personali e di reddito differenti. 

Bisogna, quindi, mantenere la distinzione fra i due concetti per evitare di sovrapporre le peculiarità 

delle due definizioni, al fine di creare ed utilizzare adeguati strumenti per, tramite la prima, ridurre 

e/o eliminare la seconda.  

La linea di povertà, che identifica i soggetti ritenuti poveri, deve essere costruita in modo adeguato 

e sulla base di elementi oggettivi per evitare che parametri troppo restringenti caratterizzino troppi 

pochi soggetti poveri rispetto alla realtà e, viceversa, portando all’attuazione di inadeguate politiche 

pubbliche. 

Prima però di individuare la misura della linea di povertà è doveroso definire cosa si intende con la 

nozione di povertà. Con tale termine si intende la condizione di disagio economico in cui ricade un 

individuo tale da non permettere allo stesso di soddisfare un livello di bisogni minimale e 

socialmente accettabile. La povertà si suddivide così in due categorie: quella assoluta e quella 

relativa. 

La povertà assoluta si basa sul concetto di “budget standard approach”, ossia l’identificazione di un 

paniere di beni e servizi primari tali che la loro fruizione sia ritenuta essenziale e indispensabile per 

non ricadere all’interno di uno stato di privazione e quindi di povertà. Il paniere viene quasi sempre 

misurato in termini monetari al fine di individuare una quota assoluta di spesa, superata la quale un 

soggetto non viene più ritenuto povero. Ovviamente una fase preventiva ha il compito di 

riconoscere quali bisogni devono essere soddisfatti per un’esistenza degna e decorosa, secondo il 

periodo storico e il contesto socio-economico in cui un dato complesso sociale è inserito. Questi 

basic needs (o bisogni di base) vengono valutati secondo studi economici basati sulle conoscenze 

mediche, sulla nutrizione, sulla stabilità psicofisica. Per questo, però, non sempre sono bisogni 

fondati su quantitativi oggettivi perché derivano da pareri di esperti con possibili margini di 

arbitrarietà. Per di più, se pensiamo alla condizionalità socioeconomica nel luogo e nel tempo, i 

bisogni di base della povertà assoluta assumono un ruolo relativo in quanto, se in un Paese del terzo 

mondo un’esigua somma di denaro basterebbe per vivere nell’agio, la stessa somma in un Paese 

avanzato potrebbe essere indicatore di soglia di povertà.16 

Una problematica che incontra il concetto di povertà assoluta è il fatto che la derivata soglia tende 

ad abbassarsi nel corso del tempo quando aumenta il reddito pro capite e della spesa per consumi 

in modo durevole. La soglia di povertà infatti assume un valore per un determinato anno base e poi 

                                                             
16 Baldini & Toso, 2009, pp. 110-111. 
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viene rivalutata annualmente secondo la variazione del costo della vita ma non anche del valore 

reale dei consumi. Le migliori condizioni di vita e il progresso delle tecnologie moderne incideranno 

perciò, nel lungo periodo, sulla quantità di poveri, diminuendoli. Per questo il concetto di povertà 

assoluta ha il difetto di non prendere in considerazione il livello generale del benessere della società 

in cui si è inseriti ma solamente le condizioni individuali di vita basate sul possesso di determinati 

beni. 

Sarebbe scorretto però non utilizzare il concetto di povertà assoluta a causa delle considerazioni 

sopra esposte, perché comunque la linea di povertà individuata sulla base dei basic needs rimane la 

base dalla quale partire: alcuni soggetti col passare degli anni comunque non riescono a raggiungere 

quegli standard minimali di vita e, nei Paesi in crescita caratterizzati dalla maggioranza di livelli di 

vita ridotti, serve imporre una linea di povertà (assoluta) per il confronto nel tempo e nello spazio 

ma anche per studiare idonei programmi di sostegno.17 

In Italia viene utilizzata ufficialmente la linea di povertà di tipo relativo come accade nella maggior 

parte degli stati dell’Unione Europea, anche se negli ultimi anni il nostro Paese ha valutato l’utilizzo 

anche del concetto assoluto. Infatti dal 1997 al 2002 l’ISTAT era al lavoro per determinare e 

quantificare la povertà assoluta italiana sulla base di criteri in costante aggiornamento. Inoltre viene 

modificato il metodo di valutazione in quanto si differenziano le soglie sulla base delle peculiarità 

familiari: numero di componenti, età, area geografica (Nord, Centro, Sud Italia), dimensione del 

territorio di residenza (grandi o piccoli comuni, area metropolitana). Le variabili prese in esame 

derivano dalla differenza dei prezzi di beni e servizi utili per soddisfare il paniere essenziale di base 

esistente lungo la penisola. Esisteranno quindi diverse linee di povertà suddivise secondo la 

ripartizione geografica e la grandezza territoriale. I panieri così identificati per l’anno base vengono 

di anno in anno rivalutati secondo l’indice dei prezzi generali, l’indice dei prezzi relativo ai 

beni/servizi del paniere minimale e di altri indici differenziati geograficamente (indice dei prezzi al 

consumo differenziati per aree geografiche). In sostanza, la linea di povertà italiana viene aggiornata 

annualmente sulla base di elaborazioni fornite dall’ISTAT e definisce povero quel nucleo familiare di 

due persone il cui consumo per componente è minore a quello medio pro capite (linea di povertà al 

50%) (ISTAT, 2009). 

Il paniere minimale di beni e servizi può essere suddiviso in tre voci: componente alimentare, 

componente abitativa e componente residuale.  

                                                             
17 Baldini & Toso, 2009, pp. 111-112. 
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La prima stima caratteri qualitativi e quantitativi di beni per un adeguato sostentamento alimentare 

dell’individuo secondo livelli raccomandati di assunzione diversi per età e sesso valorizzati in un 

secondo momento in termini monetari. Bisogna inoltre tener conto della presenza delle economie 

di scala che riducono la spesa alimentare nelle famiglie numerose. 

La componente abitativa misura la variabile di costo che la famiglia di una data numerosità deve 

affrontare per affittare sul mercato immobiliare privato un’abitazione di metratura adeguata, 

ovviamente differenziata per area geografica e comune. A questo costo si aggiunge la stima di spesa 

relativa al consumo energetico minimo (energia elettrica e gas) per il nucleo familiare e area di 

residenza. 

L’ultimo elemento del paniere è una componente residuale, comprensiva di diverse voci che 

descrivono un’esistenza dignitosa. Sono spese non rientranti nelle due componenti viste poc’anzi in 

costi per abitazione e per una normale vita, come acqua, spese condominiali, mobilio, pulizia, cura 

della persona, telecomunicazioni, cultura, tempo libero, salute, istruzione (ISTAT, 2009). 

Il carattere “relativo” valorizza il concetto di povertà non solamente sulla base di standard di 

consumo per una vita dignitosa, ma presuppone anche l’evoluzione e l’adeguamento di questi 

standard secondo le nuove norme e costumi sociali della società odierna. In questo modo gli 

standard ricomprenderanno, oltre ai beni di primaria importanza, anche quelli che, se non 

posseduti, creerebbero una sorta di emarginazione sociale. Un soggetto povero è quindi colui che 

possiede risorse ampiamente minori rispetto a quelle che possiede mediamente l’intera società. È 

opportuno correggere periodicamente il livello della linea di povertà relativa, data dall’ammontare 

di spesa e/o reddito, sulla base dell’incremento del tenore di vita medio e delle opportunità 

(materiali e non) utili per una maggiore affermazione e partecipazione sociale.18 

Uno tra i primi sociologi che definì il concetto di povertà relativa fu Townsend che, nel 1979, disse 

quanto segue: «Individui, famiglie o gruppi della popolazione possono dirsi in povertà quando 

risultano carenti delle risorse necessarie a garantire la dieta alimentare, lo standard di vita, le 

comodità e la partecipazione alle attività sociali che si ritiene abituali, o almeno meritevoli di essere 

conseguite, nella collettività cui si appartiene» (Townsend, 1979). 

Pertanto, è possibile affermare che un povero relativo ha meno reddito e/o consumo rispetto alla 

media degli altri membri della propria società e un indicatore basato sulla povertà relativa sarà 

maggiormente costante nel tempo rispetto a quello in termini assoluti. 

                                                             
18 Baldini & Toso, 2009, p. 114. 
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La povertà relativa quindi non muta se il livello dei redditi individuali si modificano del medesimo 

valore percentuale. Di conseguenza, cambiamenti significativi, sia in negativo che in positivo, del 

tenore di vita (che sarebbero visibili nel concetto di povertà assoluta) non vengono percepiti in 

termini relativi. 

Il punto debole è riscontrabile quando il reddito (o il consumo) viene uniformemente distribuito 

poiché si misurano tassi bassi di povertà relativa. Di conseguenza, questa, non viene utilizzata per 

confronti tra i Paesi in quanto la sua linea di povertà non è la medesima tra Stati. 

Se tutti i soggetti si aggirano intorno al medesimo livello di reddito comunque elevato, il suo valore 

medio, sotto il quale si decide chi siano gli individui poveri, divide invece chi è effettivamente ricco 

da chi lo è solamente un po’ meno. 

La povertà relativa ha un carattere “prociclico” nel senso che tende a seguire l’andamento 

dell’economia: se quest’ultima è in una fase espansiva allora aumenta e viceversa nel momento di 

contrazione.19 

Questa situazione si è verificata in Italia dal 1985 al 1990. Si registravano alti tassi di crescita del PIL 

in termini reali ma con un aumento del numero di famiglie povere. Nel 2002, a seguito di un periodo 

di stagnazione, le famiglie hanno iniziato a contrarre i propri consumi (maggiormente i nuclei 

benestanti/ricchi e meno quelli con basso reddito) determinando un restringimento del consumo 

medio pro capite e una riduzione della quota dei poveri data dall’abbassamento della linea di 

povertà. 

Al fine di risolvere le problematiche dei due concetti di povertà, molti studiosi hanno introdotto una 

visione intermedia che ha permesso la creazione di una linea di povertà “ibrida” definibile in termini 

economici dalla seguente formula: 𝑧 = 𝑧𝑟
𝑝 ∙ 𝑧𝑎

1−𝑝 dove 𝑧𝑟  identifica la linea di povertà relativa e 𝑧𝑎   

quella assoluta elevate per un coefficiente 𝑝 che assume valori da zero a uno che indica l’elasticità 

al reddito della linea di povertà “ibrida” (cioè quanto essa è relativa e quanto assoluta). Nei casi 

limite, la linea di povertà si adegua in modo indipendente dallo sviluppo reale dell’economia con 

𝑝 = 0 oppure risente dei mutamenti del tenore di vita collettivo.20 

Esiste una terza tipologia di povertà che risponde ad una procedura soggettiva, nata da ricerche in 

alcune Università del Belgio e dell’Olanda. La soglia di povertà individuata con il metodo soggettivo 

si basa su quella quota di reddito che, secondo indagini campionarie statistiche, le famiglie 

ritengono indispensabile per vivere un’esistenza dignitosa e garantire quindi determinati standard 

                                                             
19 Baldini & Toso, 2009, pp. 115-116. 
20 Baldini & Toso, 2009, pp. 117-118. 
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minimi di benessere. L’indagine campionaria avviene con questionari ed interviste rivolte ai singoli 

nuclei familiari sulla percezione delle loro condizioni economiche per identificare il minimo livello di 

tenore di vita in nuclei eterogenei secondo composizione e numerosità. In questo modo vengono 

individuate linee di povertà per ogni tipologia familiare che permettono così la creazione di scale di 

equivalenza basate non più su criteri econometrici.  

I questionari hanno lo scopo principale di chiedere agli intervistati qual è, secondo loro, il livello 

minimo di reddito annuale (o mensile) che permetta di giungere tranquillamente alla fine del mese 

e quindi perseguire un certo grado di benessere (Goedhart, 1977).  

Gli studi sulla povertà soggettiva hanno dimostrato che tendenzialmente la quota di reddito minimo 

cresce meno che proporzionalmente a quello disponibile corrente delle unità familiari. 

La debolezza di tale metodologia è che gli individui che non dichiarano reddito minimo pari al 

proprio effettivo reddito otterranno una visione non corretta e non reale del medesimo livello 

minimo. Il reddito dichiarato (errato) rientrerà quindi negli studi econometrici per stimare tramite 

regressione la relazione intercorrente tra reddito minimo dichiarato ed effettivo fornendo risultati 

non sempre attendibili.21 

Dopo aver descritto i fondamenti alla base di ciò che viene indicato con il termine “povertà” risulta 

utile esporre brevemente gli assiomi propri della stessa. 

- Identificazione: lo scopo è quello di far confluire l’attenzione verso il complesso di individui 

poveri (indipendenza dai redditi dei ricchi) in modo tale da valutare la povertà in modo 

indipendente dalla eventuale redistribuzione monetaria tra chi si trova sopra la soglia e vi 

permane dopo i trasferimenti. 

- Monotonicità: la soglia di povertà si sposta in alto se diminuisce il reddito di un individuo 

qualsiasi posto al di sotto della stessa (povero). 

- Simmetria (o anonimità): l’indice di povertà non deve variare se i redditi mutano in maniera 

da mantenerne costante la distribuzione di frequenza senza distinguere di chi siano tali 

redditi. 

- Indipendenza della popolazione: replicando per k volte tutti i redditi, il complesso di individui 

ritenuti poveri non cambia. 

- Principio del trasferimento: il trasferimento progressivo di una quota (parziale o totale) di 

reddito da un soggetto povero verso un soggetto meno povero, ma comunque al di sotto 

della linea di povertà, implica un incremento dell’indice di povertà. Viceversa, la povertà 

                                                             
21 Goedhart, Halberstadt, Kapteyn, van Praag, 1977. 
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diminuisce dopo trasferimenti progressivi verso un individuo povero. In caso il trasferimento 

fosse regressivo invece non è necessario che avvenga nei confronti di un soggetto sotto la 

soglia.22 

La povertà deve perciò essere misurata. Le modalità con cui avviene la valutazione della povertà 

sono molteplici ma riconducibili a degli indici ampiamente utilizzati. Prima di ciò, è necessario 

definire un concetto base che ritornerà utile in seguito: il poverty gap individuale (𝑔𝑖).  

Esso corrisponde alla misura del divario intercorrente tra la quota (monetaria) di reddito dell’i-esimo 

soggetto povero (𝑦𝑖) e quello che individua la soglia di povertà (𝑧).  

In termini matematici può essere espresso nel seguente modo: 𝑔𝑖 = 𝑧 − 𝑦𝑖. 

L’indice di diffusione o di incidenza (o headcount ratio) permette di definire poveri quel complesso 

di soggetti, percentuale della popolazione, che possiedono un reddito minore o uguale a quanto 

previsto dalla soglia di povertà. Tale indice non fornisce però alcuna misura dello stato di povertà, 

se grave o lieve. La formula per tale indice è la seguente: 

𝐻 =
𝑞

𝑁
. 

Viene indicato con q l’ammontare di soggetti poveri sulla base del reddito mentre con N il totale 

complessivo della popolazione. L’indice non risponde agli assiomi di monotonicità e del 

trasferimento. Utilizzato soprattutto per stabilire preventivamente se un dato intervento pubblico 

potrebbe fornire i risultati auspicati. 

Un secondo indice è quello di intensità (o income gap ratio) che rispetto al precedente risente, in 

termini generali, dei mutamenti descritti da tutti gli assiomi, esposti in precedenza, tranne per 

quanto riguarda il principio del trasferimento. Esso fornisce una misura percentuale di quanto 

reddito serve ai soggetti poveri per raggiungere (e superare quindi) la linea di povertà. 

Semplificando la formulazione può essere indicata come segue: 

𝐼 =
1

𝑞
∑

𝑔𝑖

𝑧

𝑞

𝑖=1

=
𝑧 − 𝑌�̅�

𝑧
= 1 −

𝑌�̅�

𝑧
             𝑑𝑜𝑣𝑒      𝑌�̅� = ∑

𝑌𝑖

𝑞

𝑞

𝑖=1

  

𝑌�̅� identifica la quota di reddito medio per i poveri. L’indice assume valori che variano da zero, 

quando nessuno soggetto del campione ha un reddito inferiore alla soglia di povertà stabilita, ad 

uno, quando invece tutti i soggetti poveri possiedono reddito nullo. Pur indicandoci la gravità della 

povertà in una data economia per ogni individuo indigente, l’income gap ratio non fornisce una 

                                                             
22 Baldini & Toso, 2009, pp. 125-127. 
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misura dell’intensità della povertà a livello collettivo dato che non rileva il numero effettivo di 

poveri. 

Un terzo indice utilizzato dagli studi empirici è quello che tramite i poverty gap individuali di tutta la 

popolazione coinvolta misura il valore medio in rapporto alla soglia di povertà. Tale indice prende il 

nome di “poverty gap index” (PG) ed è calcolato come segue: 

𝑃𝐺 =
1

𝑁
∑

𝑧 − 𝑦𝑖

𝑧

𝑞

𝑖=1

= ⋯ = 𝐻 ∙ 𝐼 

Come si nota l’indice PG è pari alla moltiplicazione dei due precedenti indici e infatti ne racchiude le 

peculiarità positive. Fornisce, infatti, una stima di quante risorse sono indispensabili al fine di 

eliminare la povertà, trascinando i soggetti posti al di sotto della soglia a pari livello della stessa. Il 

PG risente ad esempio quando un povero ha un miglioramento delle proprie condizioni di vita dato 

dall’incremento del suo reddito, assumendo un valore inferiore. 

Perdura invece anche con tale indice il mancato rispetto dell’assioma relativo al trasferimento in 

quanto ha la debolezza di non interessarsi al modo in cui è distribuito il reddito tra le fasce povere 

della popolazione. In questo modo non sempre fornisce valori attendibili e/o reali su quale 

situazione confrontata sia la più favorevole in termini di povertà. 23 

Per colmare questa problematica è stato introdotto un indice ulteriore: l’indice di Sen. Esso infatti 

include nel proprio calcolo le informazioni relative alla disuguaglianza esistente tra chi rientra nelle 

fasce meno abbienti della società, utilizzando l’indice di Gini (Gp) che prende il nome dall’economista 

veneto Corrado Gini. La sua formulazione 𝑆 = 𝐻[𝐼 + (1 − 𝐼)𝐺𝑞] individua un valore che si riduce 

quando la disuguaglianza tra i poveri diminuisce grazie a trasferimenti progressivi tra gli stessi. Se i 

redditi dei poveri sono tutti uguali (ad esempio pari a zero) allora Gp assumerà valore zero e l’indice 

di Sen sarà pari al semplice prodotto tra l’indice di diffusione e quello di intensità, come per il 

poverty gap index (Sen, 1976). 

Questo indice accetta l’assioma del trasferimento ma non assume la proprietà di essere 

scomponibile in modo additivo. 

L’ultimo indice nasce dagli studi di Foster, Greer e Thorbecke, che nel 1984 formularono un proprio 

metodo per misurare la povertà: 

𝑃𝛼 =
1

𝑁
∑ (

𝑧 − 𝑦𝑖

𝑧
)

𝛼
𝑞

𝑖=1

  

                                                             
23 Baldini & Toso, 2009, pp. 128-131. 



32 
 

Esso può corrispondere alla media ponderata della misura individuale della povertà (poverty gap) 

su un intero campione dove viene introdotto un peso 𝛼 come esponente pari al grado di avversione 

alla povertà. Tale peso assumerà quindi valori da zero, quando l’indice equivarrà a quello di 

diffusione, passando per uno, quando invece pareggerà il PG, ad infinito (teoricamente). Se il grado 

di avversione alla povertà supera l’unità allora significa che l’indice tiene conto anche dei redditi 

individuali soddisfano tutti gli assiomi e le proprietà indicate in precedenza.  24 

In conclusione, esistono diverse connessioni tra disuguaglianza e povertà che comunque rimangono 

due aspetti fondamentalmente differenti. Il primo utilizza la distribuzione dei redditi 

(particolarmente) per valutare se all’interno di un’economia è accentuata o meno una 

disuguaglianza e quindi una diversità sostanziale tra soggetti appartenenti allo stesso agglomerato 

sociale. Il secondo, pur basando le proprie teorie sui concetti di disuguaglianza, è misurato in 

differenti modalità. È importante scegliere ed utilizzare la corretta metodologia per evitare 

distorsioni nelle comparazioni che si vogliono studiare (tra Stati ad esempio) ma soprattutto per un 

programma politico di welfare e di sostegno agli indigenti coerente e efficace. 

A tal proposito l’elaborato proseguirà nel secondo capitolo al fine di analizzare gli strumenti a 

disposizione della mano pubblica per ridurre le differenze sociali in termini di povertà e di 

disuguaglianza, in particolare agendo su reddito e/o salario. 

Nella prossima parte verrà, invece, descritto lo stato della povertà e della disuguaglianza sociale nel 

contesto italiano e in quello europeo, vedendo come le economie moderne sono proiettate verso il 

futuro. 

 

1.2) Lo stato del welfare in Italia e in Europa 

La crisi economica e finanziaria che ha colpito la Zona Euro dal 2008 sembra incidere ancora 

pesantemente sulle condizioni di vita dei cittadini comunitari. Probabilmente, l’assenza o la scarsa 

efficacia delle politiche pubbliche attuate negli anni hanno determinato la permanenza in questo 

stato di malessere generale che viene risentito non più solamente dalle classi sociali meno abbienti 

ma inizia a colpire anche le classi che storicamente permettono la crescita e lo sviluppo economico 

(ad esempio gli imprenditori). Molte imprese falliscono e molte invece delocalizzano dove il costo 

del lavoro, in termini di spese per manodopera o tassazione, è minore. Le politiche di rigore 

finanziario dell’Unione Europea non sembrano aver dato i risultati sperati, anzi hanno contribuito in 

                                                             
24 Foster, Greer, Thorbecke, 1984. 
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molti casi a ridurre la spesa pubblica, ritenuta eccessiva, dei programmi di welfare e diminuire 

l’occupazione colpendo un mondo del lavoro già instabile. Le politiche di sussistenza per le persone 

bisognose e le pensioni sono le prime ad aver risentito della restrizione fiscale ad esempio, tramite 

l’innalzamento dell’età pensionabile. 

In questa parte dell’elaborato verranno forniti dati economici e sociali utili per spiegare lo stato della 

povertà e della disuguaglianza nel contesto italiano ed europeo e in seguito analizzeremo la 

percezione dei cittadini e dei residenti comunitari della “bontà” delle politiche di welfare a loro 

rivolte. I dati sono stati reperti dal sito dell’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica. 

 

Tabella 1.2: Indicatori di povertà assoluta suddivisi geograficamente. 

Fonte: ISTAT (2016b, prospetto 1 pag.2) 

 

In Italia gli individui ritenuti poveri continuano ad aumentare in modo netto e sono 

complessivamente raddoppiati nel corso di soli dieci anni. Nel 2015 l’ammontare di nuclei familiari 

posti al di sotto della linea di povertà era pari ad 1 milione e 582 mila e cioè oltre il 6% delle famiglie 

residenti vertevano in uno stato di povertà assoluta. In altri termini, 4 milioni e 598 mila soggetti, 

pari al 7,6% della popolazione, erano considerati poveri assoluti. Tale valore è pressoché 

raddoppiato dal 2005 (quasi due milioni di individui) al 2015.   

 Nord Centro Mezzogiorno Italia 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

MIGLIAIA DI UNITÀ 

Famiglie povere 515 613 251 225 704 744 1.470 1.582 

Famiglie residenti 12.292 12.301 5.292 5.302 8.184 8.185 25.768 25.789 

Persone povere 1.578 1.843 658 671 1.866 2.084 4.102 4.598 

Persone residenti 27.595 27.600 11.997 12.014 20.855 20.827 60.448 60.441 

COMPOSIZIONE PERCENTUALE 

Famiglie povere 35,0 38,8 17,1 14,2 47,9 47,0 100,0 100,0 

Persone povere 38,5 40,1 16,0 14,6 45,5 45,3 100,0 100,0 

INCIDENZA DELLA POVERTÀ (%) 

Famiglie 4,2 5,0 4,8 4,2 8,6 9,1 5,7 6,1 

Persone 5,7 6,7 5,5 5,6 9,0 10,0 6,8 7,6 

INTENSITÀ DELLA POVERTÀ (%) 

Famiglie 19,3 19,6 16,3 13,2 20,0 19,9 19,1 18,7 
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I dati forniti però hanno dimostrato che gli effetti della crisi si sono specialmente visti in termini 

occupazionali e soprattutto del mondo giovanile che sono più soggetti a diventare poveri. Le 

tipologie di lavoro nel periodo della crisi non permettono di ottenere un adeguato tenore di vita e 

di autosussistenza economica tale da non escludere rischi di ristrettezze e indigenza. Le famiglie 

operaie presentano un tasso di incidenza della povertà pari all’11,7% (era il 3,9% nel 2005) e quelle 

con componenti in cerca di occupazione arrivano al 19,8%, mentre le famiglie con persona di 

riferimento dirigente, quadro o impiegato hanno un’incidenza alla povertà del 2%.25 

 

Tabella 1.3: Incidenza di povertà assoluta secondo condizioni e posizione professionale 

dell’individuo di riferimento (valori percentuali). 

 2005 2015 

CONDIZIONE E POSIZIONE PROFESSIONALE 
Dirigente, quadro e impiegato 0,2 1,9 

Operaio e assimilato 3,9 11,7 
Lavoratore Autonomo 2,0 4,3 
In cerca di occupazione 9,4 19,8 

Ritirato dal lavoro 4,0 3,8 

Fonte: Associazione Openpolis, 2016, p.15. 

 

In Italia, inoltre, constatiamo rispetto agli altri Paesi europei il tasso più elevato di giovani che non 

lavorano e non studiano e la percentuale fra le maggiori di donne che non tornano a lavorare dopo 

la maternità. Due aspetti che vedono difficoltosa la sussistenza per una famiglia giovane e numerosa 

(Associazione Openpolis, 2016, p. 3). 

I dati sulla povertà mostrano un’incidenza su tutto il territorio italiano della crisi economica: Nord, 

Centro e Sud (Isole comprese). Quest’ultimo è il territorio maggiormente colpito decretando un 

peggioramento delle condizioni già critiche sulle quali ricadono gli abitanti del Mezzogiorno. 

L’incidenza della povertà assoluta in tale area è infatti (nel 2015) pari al 9,1% per le famiglie e al 10% 

preso individualmente, mentre al Centro è 4,2% per le famiglie e 5,6% per le singole persone, infine 

al Nord rispettivamente 5% e 6,7%. In altri termini chi abita nel Sud Italia, pari a poco più di un terzo 

della popolazione, convive con una percentuale superiore al 45% sul totale dei poveri assoluti.  

Circa il 6% delle famiglie non può mantenere un’accettabile stile di vita, in particolare quasi il 39% 

delle stesse non potrebbe fronteggiare eventuali spese impreviste ed è stato riscontrato un 

incremento del 65% e dell’81% rispetto al 2005 di quelle che non hanno la disponibilità monetaria  

                                                             
25 ISTAT, 2016b, pp. 1-4. Associazione Openpolis, 2016, pp. 3-7. 
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minima per rispettivamente riscaldare la propria abitazione e consumare perlomeno 3 pasti proteici 

nell’arco di una settimana (Associazione Openpolis, 2016, pp. 8-9). 

Si è notato che all’aumentare dell’età del capofamiglia e/o del suo titolo di studio si riduce 

l’incidenza della povertà assoluta. Infatti, se l’età varia da 18 a 34 anni l’incidenza nel 2015 si assesta 

al 10,2% mentre, quando l’individuo di riferimento ha età superiore ai 65 anni, assume un valore 

del 4%. L’incidenza per chi possiede un titolo di studio superiore o universitario è pari al 3,5% nel 

2015 a discapito di chi non possiede alcun titolo (o solo quello elementare) per il quale il valore sarà 

dell’8,5% (ISTAT, 2016b, pp. 10-11). 

In termini relativi la situazione non cambia. L’ISTAT prende in considerazione come soglia di povertà 

relativa quella basata sulla spesa media pro capite per consumi condizionata, di volta in volta, 

secondo il tipo di famiglia, sotto la quale si individuano le persone indigenti. La linea di povertà 

relativa viene quindi aggiornata ogni anno per la variazione dei prezzi al consumo e dei 

comportamenti per la spesa in consumo della popolazione. Essa è stata fissata nel 2015 pari a 

1.050,95 euro. 

I dati del 2015 indicano nella cifra di 2 milioni e 678 mila la somma dei nuclei familiari in povertà 

relativa pari a 8 milioni e 307 mila persone, cioè il 13,7% della popolazione aumentato di oltre due 

punti percentuali dal 2005 (11,1%).26 

 

 Tabella 1.4: Indicatori di povertà relativa suddivisi geograficamente. 

 Fonte: ISTAT, 2016b, prospetto 9 p. 7. 

 

                                                             
26 ISTAT, 2016b, pp. 7-9. Associazione Openpolis, 2016, p. 10. 

 Nord Centro Mezzogiorno Italia 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

MIGLIAIA DI UNITÀ 

Famiglie povere 597 667 331 346 1.726 1.666 2.654 2.678 

Famiglie residenti 12.292 12.301 5.292 5.302 8.184 8.185 25.768 25.789 

Persone povere 1.882 2.261 1.006 1.160 4.928 4.885 7.815 8.307 

Persone residenti 27.595 27.600 11.997 12.014 20.855 20.827 60.448 60.441 

COMPOSIZIONE PERCENTUALE 

Famiglie povere 22,5 24,9 12,5 12,9 65,0 62,2 100,0 100,0 

Persone povere 24,1 27,2 12,9 14,0 63,1 58,8 100,0 100,0 

INCIDENZA DELLA POVERTÀ (%) 

Famiglie 4,9 5,4 6,3 6,5 21,1 20,4 10,3 10,4 

Persone 6,8 8,2 8,4 9,7 23,6 23,5 12,9 13,7 

INTENSITÀ DELLA POVERTÀ (%) 

Famiglie 21,5 19,9 19,8 18,8 22,8 25,2 22,1 23,1 
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Tabella 1.5: Suddivisione delle famiglie povere e non, secondo differenti linee di povertà pari a 

frazione di quella relativa standard (valori percentuali). 

POVERI (10,4) 

LI
N

EA
 D

I P
O

V
ER

TÀ
 R

EL
A

TI
V

A
 NON POVERI (89,6) 

SICURAMENTE 
POVERI 

APPENA POVERI QUASI POVERI 
SICURAMENTE NON 

POVERI 

Sotto l’80% della 
linea standard. 

Sopra l’80% della 
linea standard. 

Sotto il 120% della 
linea standard. 

Sopra il 120% della 
linea standard. 

5,2 

5,2 7,2 

82,4 (sotto 
90%)  
2,3 

(sopra 
90%) 
2,9 

(sotto 
110%)  

3,2 

(sopra 
110%) 

4,0 

Fonte: ISTAT, 2016b, grafico 3 p. 13. 

 

L’ISTAT fornisce inoltre un’ulteriore suddivisione della classe povera della società in modo da 

individuare diverse intensità della stessa, pari all’80% e al 90% della linea convenzionale di povertà. 

Queste soglie aggiuntive classificano gli individui in più o meno poveri sulla base della distanza dalla 

soglia di povertà alla loro spesa mensile.  

Nel 2015 sono pari al 5,2% (11,3% nel Sud Italia) le famiglie ritenute “sicuramente” povere, con livelli 

di spesa mensile equivalente minori di almeno il 20% alla linea standard. È “appena” povero, con 

una spesa mensile equivalente tra la linea di povertà e il limite del suo 80%, il 5,2% delle famiglie 

residenti (nel Sud Italia sono il 9,1%). 

Al contrario si individuano come famiglie “quasi” povere quelle con livelli di spesa fino ad un 

massimo del 120% della soglia di povertà e sono il 7,2%. Sopra tale valore di spesa si classificano le 

famiglie “sicuramente” non povere che sono l’82,4% in media, il 90,3% nel Nord, l’87,3% nel Centro 

e il 67,6% nel Sud (ISTAT, 2016b, p. 13). 

La situazione odierna europea viene descritta anche da un’ulteriore indicatore che rappresenta il 

rischio di povertà o esclusione sociale. Questo indicatore viene utilizzato dall’Eurostat per valutare 

la probabilità che la popolazione possa ricadere nella povertà estrema e in una grande condizione 

di difficoltà economica. Il rischio di povertà o esclusione sociale fa emergere tutte quelle famiglie o 

persone caratterizzate da un reddito eccessivamente basso (a rischio di povertà), quelle in una grave 

condizione di deprivazione materiale oppure quelle “a bassa intensità di lavoro”. Infatti l’indicatore 

è pari alla percentuale di popolazione che ricade almeno in una delle situazioni sopra elencate. In 

Europa le condizioni peggiori in termini di povertà/esclusione sociale sono quelle della Grecia, dove 
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il rischio è passato dal 29,4% nel 2005 al 35,7% nel 2015, della Spagna (dal 24,3% al 28,6%), di Cipro 

(dal 25,3% al 28,9%) ed infine dell’Italia. Essa infatti ha visto un incremento sostanzioso del rischio 

passato da 25,6% nel 2005 al 28,7% nel 2015. Al contrario invece, registrano una diminuzione del 

rischio la Polonia, da 45,3% nel 2005 al 23,4% nel 2015, la Bulgaria, da 61,3% nel 2006 al 41,3% e 

generalmente i Paesi dell’Est, partiti da una realtà problematica. In termini generali l’Unione Europa 

vede una diminuzione del rischio di povertà/esclusione sociale da un valore di 25,8% nel 2005 al 

23,7% nel 2015 (Associazione Openpolis, 2016, p. 11). 

Se andiamo ad analizzare maggiormente la situazione italiana e come viene composta la percentuale 

di rischio del 28,7% del 2015 (17.469.000 soggetti) è possibile notare che il 19,9% delle persone 

residenti nel Paese è a rischio povertà (appartenenti a famiglie che nel 2014 possedevano un reddito 

equivalente minore del 60% di quello mediano), l’11,5% è in grave deprivazione materiale, l’11,7% 

rientra in nuclei familiari a bassa intensità di lavoro (pari cioè ad attività lavorativa nel 2014 di meno 

di un quinto del tempo per i componenti della famiglia tra i 18 e i 59 anni). 

Il Meridione, isole comprese, risulta l’area con maggiore probabilità di ricadere nel rischio di povertà 

o esclusione sociale in Italia, con un valore pari a 46,4%, nel 2015. Al Centro corrisponde al 24% e al 

Nord al 17,4% (ISTAT, 2016a, pp. 1-6). 

Un altro strumento utile per misurare la disuguaglianza tra redditi è l’indice di Gini, di cui è stato già 

discusso in precedenza. In Italia l’indice, nel 2014, era di 0,324 e dimostrava una maggiore 

disuguaglianza rispetto alla media europea dove assumeva valore pari a 0,310. Il nostro Paese si 

posizionava infatti al sedicesimo posto con il Regno Unito. Cipro (0,336), Portogallo (0,340), Grecia 

(0,342), Spagna (0,346), Lituania (0,379) e Romania (0,374) si collocavano in posizioni più basse 

rispetto all’Italia rappresentando quindi distribuzione dei redditi altamente diseguali. Situazioni 

migliori invece si presentano per Slovenia (0,236) e Slovacchia (0,237). 

In Italia, in particolare, l’indice di Gini era pari a 0,293 al Nord, a 0,311 al Centro, e a 0,334 al Sud e 

nelle Isole confermando la fattispecie maggiormente in crisi già percepita in precedenza (ISTAT, 

2016a, p. 7). 

In termini di reddito la stima nel 2014 valutava un reddito disponibile netto in media di 29.472 euro 

in capo alle singole famiglie residenti sul territorio italiano (2.456 euro al mese). In realtà, data una 

distribuzione asimmetrica, l’effettivo importo di reddito è inferiore a quello medio. Suddividendo le 

famiglie residenti in Italia in due parti, metà di queste possiedono (nel 2014) un reddito netto 

inferiore a 24.190 euro l’anno (2.016 euro al mese) che corrispondo a pressappoco 20.000 euro 

(1.667 euro mensili) nel Sud Italia e nelle Isole. Tenendo conto poi della dinamica inflazionistica (lo 
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0,2% nel 2014) e il possibile errore campionario risulta un reddito medio annuo sostanzialmente 

costante rispetto al 2013, tale da provocare una caduta media del potere d’acquisto delle famiglie 

di quasi il 12% iniziata dal 2009. In ottica di reddito equivalente la diminuzione è stata leggermente 

più limitata e pari al 10% (in media) (ISTAT, 2016a, pp. 7-14). 

Anche il lavoro può essere una sorta di indicatore della situazione di povertà o esclusione sociale di 

un Paese. Pensiamo ad esempio alla connotazione occupazionale la quale, se cresce, è presumibile 

ritenere sia elemento positivo per migliorare lo stato di povertà e/o disuguaglianza in cui verte un 

soggetto che percepisce così una fonte di reddito. La crescita occupazionale infatti è sempre stata 

un mezzo per attenuare la crescente incidenza di povertà e disuguaglianza economica (soprattutto 

negli ultimi trent’anni) all’interno degli Stati dove l’economia non ne risentiva eccessivamente e 

continuava a dare risultati positivi. Poco prima dell’avvento della crisi economica del 2008 l’Ocse 

riteneva che l’economia non soffrisse troppo delle grandi disparità di reddito salariale che 

incidevano sulla disuguaglianza per merito del tasso di occupazione che rimaneva elevato. 

Con l’avvento della crisi invece il mondo del lavoro ebbe un arresto, l’occupazione si fermò e molti 

posti di lavoro si persero, incidendo soprattutto nei confronti dei lavoratori meno qualificati, dei 

giovani e dei disoccupati attivi (chi cerca attivamente un nuovo lavoro). In cifre, il tasso di povertà 

assoluta delle famiglie composte da chi cerca una occupazione è passato da 9,4% nel 2005 ad oltre 

il doppio, il 19,8% nel 2015.  

Con l’avvento della crisi nemmeno chi possiede un’occupazione è privato dal rischio di ricadere in 

una situazione di povertà assoluta. Aumenta infatti tale probabilità soprattutto tra i lavoratori di 

quei nuclei familiari dove il reddito è costituito essenzialmente da uno stipendio operaio o similare.  

Nel 2005 il 3,9% di queste famiglie verteva in una condizione di povertà assoluta mentre nel 2015 

crebbe fino all’11,7% il numero di famiglie operaie che non raggiungevano il livello minimo di vita 

accettabile. È possibile inoltre che nuove tipologie contrattuali o lavori troppo saltuari nati post-crisi 

caratterizzati da poche tutele per il lavoratore, tipo voucher e contratti precari, abbiano 

compromesso (e continuino a compromettere) ulteriormente il mondo del lavoro e la povertà 

collegata. Per uscire da questa situazione si ritiene sia necessario rivedere il sistema del welfare e 

riadattarlo alle nuove esigente affiorate dal moderno tessuto sociale.27 

 

 

                                                             
27 Associazione Openpolis, 2016, p.12. ISTAT, 2016b, p. 4. 



39 
 

Grafico 1.3: Trend di crescita di disoccupati e individui in povertà assoluta in Italia dal 2005 al 2015. 

Fonte: Associazione Openpolis, 2016, grafico p. 13. 

 

I dati della disoccupazione in Italia sono preoccupanti. Ricordiamo innanzitutto la definizione di 

disoccupati, cioè quegli individui in età da lavoro che sono alla ricerca attiva di un altro impiego. Nel 

2015 erano pari a 1,8 milioni mentre 1,9 milioni i poveri assoluti, probabile quindi che molti individui 

ricadessero in entrambe le categorie. La crescita è poi stata esponenziale fino ad assestarsi nel 2015 

ad un valore di 3,1 milioni disoccupati e 4,6 milioni individui in povertà assoluta (la crescita dal 2005 

al 2015 è di oltre il 70% per i disoccupati e di oltre il 140% per i poveri assoluti). Si osserva che la 

povertà assoluta non si può solo collegare alla disoccupazione ma anche all’aumentare del numero 

di lavoratori sotto la linea di povertà.  

Anche in Europa il rischio di povertà tra chi lavora è salito, in particolare in 7 Stati su 10. Intendiamo 

con rischio di povertà quanto indicato dall’Eurostat e cioè quando una persona percepisce 

(comprendendo anche gli eventuali trasferimenti sociali) un reddito inferiore al 60% del reddito 

mediano nazionale (il concetto è quindi differente dal rischio di povertà e esclusione sociale 

descritto in precedenza). Tra questi Paesi, l’Italia è stata il quarto con crescita maggiore: nel 2005 

pari a 8,7% dei lavoratori e nel 2015 diventato 11%. Al primo posto in termini di crescita di rischio 

povertà tra i lavoratori dal 2005 al 2015 vi è la Germania (da 4,8% al 9,9%) a cui segue Estonia (da 

7,5% a 11,8%) e Bulgaria (5,4% a 9,2%). Al contrario le situazioni in cui il rischio è diminuito sono la 
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Polonia (da 13,8% a 10,6%), la Slovacchia (da 8,9% a 5,7%) e l’Ungheria (da 8,7% a 6,7%) 

(Associazione Openpolis, 2016, pp. 13-16). 

Il dato che forse fa più riflettere è quello relativo all’occupazione giovanile, o sarebbe meglio parlare 

di inoccupazione giovanile. Il motivo è che negli ultimi anni è sempre più crescente la quota di 

giovani che non possiedono un’occupazione senza studiare e/o senza intraprendere un percorso 

formativo per trovare lavoro. Con lo scoppio della crisi del 2008 la povertà si è propagata incidendo 

soprattutto sugli individui che occupavano una posizione lavorativa fragile sul mercato del lavoro, 

in primis i giovani. I neet, termine che identifica proprio quei giovani della fascia di età tra i 15 e 29 

anni che non lavorano e non intraprendono percorsi formativi o di istruzione, rappresentano una 

percentuale molto elevata in Europa che corrisponde ad un alto tasso di povertà giovanile nei vari 

Paesi. Infatti in Italia la percentuale di neet, nel 2013, era pari al 15% mentre quella dei giovani a 

rischio povertà era il 32,2%. La Bulgaria presentava le quote più elevate in Europa: il 16,5% di giovani 

erano neet e il 46,1% di giovani erano a rischio povertà. Tenendo conto di entrambi i valori l’Austria 

era lo stato in cui i giovani vivevano meglio infatti erano inattivi solo il 5% e il rischio di povertà 

giovanile si assestava al 15,2% (Associazione Openpolis, 2016, p. 17-21). 

In merito, la mano pubblica dovrebbe attuare politiche di welfare più adeguate, pensando a 

investire in formazione e istruzione, strumenti che fornirebbero risultati positivi data la bassa età 

del campione. È infatti dato per certo che, tendenzialmente, il rischio di povertà diminuisce 

all’aumentare del livello di istruzione. L’Italia invece, secondo gli ultimi dati in possesso è stato il 

Paese tra i quattro più popolosi dell’Europa a disinvestire nel settore educativo-formativo con una 

spesa pubblica nel 2014 in tale direzione pari a meno dell’8% della totale (10-12% in Francia, 

Germania e Regno Unito).  

La crisi colpendo i giovani in generale ha inciso ovviamente anche su quei nuclei familiari da essi 

composti, dove infatti il tasso di povertà assoluta è triplicato dal 2005 al 2015. Mentre in precedenza 

e fino al 2011 il rischio di povertà assoluta era pressoché uniforme nelle varie fasce di età con una 

lieve maggiore incidenza negli anziani con un’età superiore ai 65 anni (4,5%), negli anni successivi 

l’economia italiana ha assistito ad un capovolgimento, e ad un peggioramento, della situazione. Gli 

individui in povertà assoluta sono aumentati in tutte le fasce con un picco nelle persone più giovani 

(10,9%) e nella fascia 18-34 anni (9,9%) mentre è diminuita negli anziani (4,1%). 

Tutto quanto finora indicato rappresenta un’idea “materiale” del crescente problema della povertà 

e della disuguaglianza sociale scatenante non solo quindi nei Paesi del cosiddetto Terzo Mondo ma 

anche, ovviamente in misura minore ma comunque preoccupante, nelle economie moderne. A 
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questo dovrebbe far fronte un sistema di Welfare idoneo e forte, pronto ad intervenire per sanare 

e ridurre l’impatto della povertà e della disuguaglianza nel sempre più complesso tessuto sociale. 

La mano pubblica deve quindi armarsi di congrue misure e programmi di sostegno e protezione 

sociale. In tale ottica la Germania si trovava (nel 2015) al primo posto sul totale dei 28 Stati 

dell’Unione con una spesa sociale in disoccupazione ed esclusione pari all’11-12%. Seguivano poi 

nella stessa percentuale la Francia e il Regno Unito, la Spagna con il 15,8% e in quinta posizione 

l’Italia con il 6,5%. Anche se tale situazione sembra positiva, in realtà questa spesa non è gestita 

efficacemente perché è indirizzata soprattutto nelle pensioni di anzianità, vecchiaia e reversibilità, 

decretando solo una piccola quota rivolta a quelle fasce della popolazione colpite maggiormente 

dalla crisi. In questo modo l’efficacia delle politiche italiane contro la povertà risulta inferiore a molti 

altri Stati.  

Sempre per lo stesso motivo, nei termini più generali di spesa in protezione sociale in rapporto al 

PIL, l’Italia, pur classificandosi al quinto posto con una percentuale di spesa pari al 21,4% del PIL 

(circa 346 miliardi di euro) non riusciva ad arginare la propagazione della povertà.  

La spesa in protezione sociale comprende, secondo l’Ocse, dieci voci di spesa: servizi pubblici 

generali, difesa, ordine pubblico, affari economici, ambiente, servizi alla comunità, salute (non spesa 

sanitaria), cultura e religione, educazione, protezione sociale. In Europa tale quota era in media del 

19,5% nel 2015. 

Si deduce che l’Italia, pur avendo un’accettabile spesa in politiche di welfare, sia orientata alle 

pensioni più che alle politiche concrete per la riduzione della povertà e della disuguaglianza per 

mezzo, ad esempio, di politiche per l’occupazione giovanile. La spesa in protezione sociale nel 2014, 

al netto di quella sanitaria, infatti è rivolta per il 78,5% verso anziani e superstiti. In altri Stati 

dell’Eurozona questa percentuale varia tra il 50 e il 66%. Quella invece per bambini e per il diritto 

alla casa è del 6,5% mentre nei principali stai europei è sopra, come minimo, al 10%. Sempre 6,5% 

la quota di spesa italiana per la tutela dalla disoccupazione e dal rischio di esclusione sociale in 

contrapposizione alle percentuali a due cifre degli altri Paesi dell’eurozona (Associazione Openpolis, 

2016, pp. 29-33). 

Un primo passo è il disegno di legge chiamato brevemente “DDL Povertà” che è da un paio di anni 

in Parlamento per l’approvazione avvenuta ufficialmente alla fine del mese di marzo 2017. La 

manovra è una misura destinata, a quanto pare, a contrastare e ridurre le molteplici situazioni di 

indigenza assoluta (1 milione e 582 mila famiglie e 4 milioni e mezzo persone). Per vedere gli effetti 

di questa politica però bisognerà aspettare anche perché si prevede l’emanazione da parte del 
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Governo di diversi decreti legislativi entro sei mesi, tra i quali un reddito di inclusione sociale per 

contrastare la povertà assoluta (Fragola, 2017). Il primo decreto in materia, come vedremo nel terzo 

capitolo, è stato emanato a luglio 2017. 

L’elaborato ha infatti come focus quello di esporre alcune possibili misure di sostegno al reddito e/o 

al salario che sono fonte di discussione politica in questi ultimi anni. Descriverà poi con maggior 

ampiezza la misura del reddito minimo. 
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Capitolo 2: Politiche contro la povertà e la disuguaglianza 

Dal precedente capitolo è stato possibile capire come il sistema di Welfare State in Italia, ma anche 

nel panorama europeo, non riesca più a rispondere efficacemente ai nuovi cosiddetti rischi sociali 

che si propagano dal mutamento della società odierna. Il motivo principale viene fatto ricadere sulla 

crescente necessità di risorse monetarie volte a finanziare i programmi di welfare, somme non più 

pienamente sostenibili dalla maggior parte dei Paesi sviluppati, i quali sono scivolati nel baratro della 

crisi economico-finanziaria del 2008. Sarebbe perciò necessario ed auspicabile un rinnovamento di 

questo sistema per contrastare gli effetti che la crisi finanziaria prima e dei debiti sovrani poi ha 

scatenato nel mondo intero e nel contesto europeo, facendo tremare le più grandi potenze 

economiche e incidendo in primis sulla sostenibilità del modello di Welfare State ad oggi adottato.  

In Italia soprattutto, come abbiamo visto in precedenza, la crisi ha avuto effetti imponenti e i 

programmi di welfare sempre più dispendiosi non sono riusciti a combattere e bloccare l’incremento 

della povertà, della disuguaglianza e della disoccupazione.  Si denota infatti come negli ultimi anni 

le misure attuate in Italia siano prive di strumenti strutturali di ultima istanza idonei alla lotta contro 

la povertà sociale anzi, presentano caratteristiche estremamente frammentate e spesso con 

trattamenti diversificati per categorie di individui e suddivisione territoriale.  

Se da un lato il caso italiano ha fatto emergere le inefficienze del proprio welfare, dall’altro alcuni 

Paesi europei hanno dimostrato che il proprio tessuto di politiche sociali era ben solido e tale da 

risentire solo lievemente degli effetti dannosi delle dinamiche dell’economia globale. In questi Paesi 

infatti la povertà non è gravemente aumentata (come in Italia) ma piuttosto è stata in un primo 

momento contenuta e successivamente riportata a livelli pre-crisi. Ad esempio in Olanda, nei Paesi 

Scandinavi e in Germania, l’ottimo sistema di Stato sociale e l’efficiente modello di welfare sono 

stati indispensabili per contenere la crescita di disuguaglianza e povertà grazie alla loro funzione di 

stabilizzatori automatici e anticiclici. I programmi di welfare di tali realtà nazionali comprendono il 

reddito minimo, il salario minimo e inoltre strumenti per favorire il reinserimento nel mondo del 

lavoro di quei soggetti che hanno perso la propria occupazione (Martinelli, 2010). 

Risulta quindi doveroso discutere se misure su reddito e salario siano idonee in Italia a migliorare le 

condizioni in cui verte il Paese in termini di povertà e disuguaglianza, confrontando anche con quegli 

Stati in cui misure simili sono già adottate da molto tempo. 

In una prima parte si procederà, quindi, a definire e ad analizzare maggiormente gli strumenti a 

disposizione della mano pubblica per sostenere reddito e salario, fornendone, dove possibile, 
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esempi concreti. Successivamente si parlerà della discussione ad oggi esistente tra le forze politiche 

italiane relativamente a tali materie.  

 

2.1) Misure su reddito e salario 

Diverse e molteplici sono le misure e gli strumenti attuabili dalle organizzazioni politiche in termini 

di welfare assistenziale rivolto a sostenere e risollevare le condizioni di vita di quei soggetti che 

ricadono in situazioni di povertà e disuguaglianza.  

Tutte le misure che vanno ad incidere sul reddito possono essere ricondotte alla denominazione 

“reddito di base”, inteso come quel trasferimento monetario effettuato dallo Stato verso 

determinati soggetti (vedremo poi come verranno identificati) per assicurargli una quota basilare di 

reddito, priva di vincoli di utilizzo. Tale reddito di base viene finanziato, in quasi tutti i casi, da 

imposte di carattere generale. Le connotazioni principali di questa misura sono: il reddito di 

cittadinanza e il reddito minimo.28 

Successivamente l’elaborato prenderà in considerazione anche ulteriori strumenti a sostegno sia del 

reddito e sia del salario, come ad esempio il salario minimo. 

 

2.1.1) Il reddito di cittadinanza 

Con tale termine si identifica quel trasferimento erogato a qualsiasi soggetto sulla base del solo 

possesso dello status di cittadino e non di altri caratteri come il lavoro o determinati livelli di reddito. 

Il trasferimento sarà quindi fornito regolarmente durante tutto il ciclo di vita dell’individuo. Lo scopo 

essenziale è perciò quello di permettere a chiunque il possesso di un livello base di reddito 

incondizionato tale da essere ritenuto diritto imprescindibile di ogni cittadino. 

Questo reddito “universale” sarebbe una quota aggiuntiva individuale di quello già percepito da 

ogni cittadino (da lavoro, da immobili come rendite, ecc.) e sarebbe perciò costante nel tempo, 

infatti la misura del trasferimento non verrebbe diminuita dall’aumento del reddito totale 

comprensivo di quello di cittadinanza. In termini di potere d’acquisto dei consumatori con un 

reddito universale aggiuntivo, solo i soggetti poveri risentirebbero di questa entrata ampliando i 

propri acquisti e migliorando le proprie condizioni di vita, mentre i ricchi non percepirebbero 

pressoché alcun effetto da tale situazione dato un reddito di partenza già elevato.29 

                                                             
28 Granaglia & Bolzoni, 2016, pp.9-10. 
29 Granaglia & Bolzoni, 2016, pp.33-34. 
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Secondo alcuni studiosi i cittadini poveri, appagati da un ingresso di reddito sicuro nella propria 

disponibilità, potrebbero lavorare meno e la riduzione del tempo destinato al lavoro sarebbe fonte 

di un’efficienza in termini di benessere psicofisico, dato più tempo per alimentare le proprie passioni 

e interesse, e nel contempo verrebbero a crearsi nuovi posti di lavoro grazie alla diminuzione 

dell’orario lavorativo. (Gorz, 1988) 

Non vi sarebbe comunque nessuna dipendenza sostanziale tra l’individuo e tale trasferimento, in 

quanto quest’ultimo rimarrebbe costante col passare del tempo e inoltre perché esso è un diritto di 

tutti i cittadini.  

Per sostenere questo reddito aggiunto, non fonte del lavoro o di altri fattori, si rende però 

necessario ricorrere a ingenti risorse finanziarie tali da poter colmare il grande ammontare della 

spesa pubblica in tale misura. Sarà perciò necessario procedere ad una tassazione finalizzata al 

finanziamento del reddito di cittadinanza e questo creerebbe potenziali e complesse inefficienze 

allocative. Al contrario non verrebbe ad innescarsi alcuna inefficienza legata all’effetto di 

sostituzione per la selettività.  

Affermare che i beneficiari del reddito di cittadinanza siano selezionati sulla base del solo possesso 

dello status di cittadino non è però sufficiente. Per l’erogazione del reddito di cittadinanza occorre 

rispondere a molteplici interrogativi, fra i quali: è meglio predisporre differenti quote di reddito per 

differenti aree geografiche oppure un unico livello di reddito di cittadinanza? Il reddito di 

cittadinanza diventa un diritto del soggetto maggiorenne oppure viene conseguito al momento della 

nascita? Verso tutti coloro che posseggano lo status di cittadino oppure è preferibile orientarlo ai 

residenti in uno Stato o sarebbe preferibile indirizzare questo reddito ai cittadini-residenti? Nel 

secondo caso, da quanto tempo bisogna avere la residenza all’interno dello Stato per poter accedere 

alla misura? 

Tutti questi interrogativi fanno percepire l’esigenza di ricorrere quindi ad una selezione necessaria 

dei beneficiari, facendo venir meno il criterio di universalismo “assoluto” del reddito di cittadinanza 

che assume quindi un carattere più “relativo”.30 

La mano pubblica dovrà poi decidere l’ammontare di questa misura, una scelta che dipende anche 

dall’obiettivo finale che viene posto ma anche dalla disponibilità economico-finanziaria posseduta 

e usufruibile. In sostanza le principali ragioni sulle quali si fonda la distribuzione di questo surplus di 

reddito sono riconducibili a due fattispecie: la prima è ritenerlo strumento utile al soddisfacimento 

del diritto imprescindibile ad una esistenza libera e dignitosa in capo ad ogni uomo, la seconda 
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invece valuta la somma da fornire secondo la disponibilità di risorse naturali dello Stato e cioè sul 

diritto a beneficiare delle risorse “esterne” comuni. 

Le risorse naturali (terra, acqua, suolo, carbone, preziosi, ecc.) sfruttabili dallo Stato, chiamate anche 

risorse della natura di “regalo” (Van Parijs, 1995), ignorano lo sforzo individuale e sono però ritenute 

risorse comuni e, per questo, diritto di ciascun cittadino poter usufruire dei benefici (monetari) da 

esse discendenti. Van Parijs in realtà farebbe comprendere in questa sfera di risorse comuni anche 

il fattore lavoro (o “buoni lavori”) e tutto ciò che lo influenza, anche casualmente. 

Le risorse comuni presentano inoltre un carattere di scarsità e non sempre sono liberamente 

accessibili. Se lo fossero non avrebbe senso predisporre una misura di reddito di cittadinanza perché 

ogni individuo potrebbe godere liberamente della quota di risorsa comune a lui destinata. È facile 

capire come le risorse naturali (con quantità fissa e non variabile secondo le fluttuazioni di domanda 

e offerta) e il lavoro non sono purtroppo liberamente fruibili ma soprattutto sono scarsi in termini 

assoluti, cioè non tutti gli individui appartenenti ad una società possono goderne anche se rientrano 

nel loro diritto. Il mondo del lavoro odierno, nelle economie contemporanee, è infatti caratterizzato 

da una disoccupazione sempre più crescente e strutturale e da altri fattori, come il salario-efficienza 

(in sostanza un salario alzato dal datore di lavoro oltre il valore dell’equilibrio perché non riesce a 

valutare il singolo sforzo dei propri dipendenti, creando così disoccupazione), che ci permette di 

intuire come il diritto ad una occupazione non sempre venga rispettato.31 

Secondo chi teorizza il reddito di cittadinanza, quando una determinata risorsa comune non può 

essere utilizzata e goduta in quanto scarsa o limitata da un soggetto, che quindi ne permette la 

fruizione da parte di altri individui, allora tale soggetto dovrebbe essere “indennizzato” (o meglio 

ripagato) per il mancato sfruttamento della cosa. A questo punto si pone il problema di fornire 

valutazione economica a queste risorse comuni e spesso si ricorre a stimare il cosiddetto costo-

opportunità che risponde alle logiche di mercato competitivo caratterizzato da responsabilità e 

libertà.32 Van Parijs (1995) propone poi un'altra alternativa per la stima e in particolare creare 

un’ipotetica asta dove i partecipanti hanno le stesse dotazioni in termini di unità di costo per 

l’acquisto dei beni comuni. In questo modo il prezzo offerto di acquisto della risorsa comune 

rappresenterà il valore da ripartire fra tutti come reddito di cittadinanza. 

Ovviamente però molte delle risorse comuni esistenti sono state accaparrate da soggetti privati e 

per questo il reddito di cittadinanza dovrebbe essere finanziato tramite un sistema di imposta 
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progressiva che potrebbe innescare delle inefficienze oppure tramite un ammontare massimo 

conciliabile con l’efficienza.  

Altri studiosi invece ritengono che il reddito di cittadinanza debba essere la quota spettante ad ogni 

individuo dall’insieme di utili che conseguono le imprese pubbliche, in quanto ogni cittadino 

idealmente ne è il titolare (la cosiddetta prospettiva del dividendo sociale di Meade). In sostanza, 

come le quote di aziende private generano dividendi privati allora anche le quote delle imprese 

nazionali dovrebbero creare dividendi per i cittadini (Meade, 1989). 

Un secondo criterio per stabile l’ammontare della misura in oggetto è ritenere che la sua erogazione 

trovi fondamento nel diritto all’esistenza, in un’ottica espansiva nel diritto di ogni persona di poter 

fare ciò che meglio crede, ovviamente nei limiti imposti dai diritti altrui, mentre in una visione più 

restrittiva nel diritto ad una mera sussistenza (Tripodina, 2013).  

Il nostro ordinamento legislativo infatti fa rientrare all’art. 36 della Costituzione il diritto “ad 

un’esistenza libera e dignitosa”. Per conseguire questo obiettivo allora sarà necessario valutare una 

somma che possa difendere l’individuo da quelle situazioni che provocano emergenza sociale. 

I due criteri, quello delle risorse comuni e quello del diritto all’esistenza, potrebbero essere utilizzati 

entrambi all’unisono al fine di determinare efficacemente l’ammontare corretto per un “utile” 

reddito di cittadinanza, ma comunque sono due concetti diversi sulla base dei quali potenzialmente 

discendono differenti stime. 

In tempi più recenti è perciò maturata un’ulteriore metodologia a ragione del reddito di 

cittadinanza. Fumagalli, nel 2013, infatti afferma come esso sia congeniale alla remunerazione 

dell’attività di vita di ogni individuo, comprensiva di quella parte retribuita sul mercato del lavoro 

ma non solo. In tale ottica si ritiene corretto rendere ad ognuno il valore dei frutti che produce ma 

goduti da altri. 

Tornando brevemente a quanto poc’anzi indicato in termini di finanziamento di questo strumento, 

se viene fondato sulle risorse naturali allora è necessario ricorre alla rendita fondiaria, mente se alla 

base troviamo il lavoro individuale verrà applicata una imposta progressiva sul reddito personale in 

quanto chi più guadagna (con una occupazione migliore) deve contribuire al fine di aiutare i soggetti 

maggiormente bisognosi (che possiedono quindi un lavoro non buono oppure sono inoccupati).33  

In termini generali, la figura del reddito di cittadinanza si basa su un ammontare necessario per 

vivere in maniera almeno dignitosa. Tale misura, nella connotazione relativa, permetterebbe quindi 
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di contrastare efficacemente le disuguaglianze fra cittadini (e lavoratori) e anche i rischi di volatilità 

dei redditi delle classi lavoratrici più povere. 

Inoltre, questa misura permetterebbe maggiore indipendenza dal reddito familiare soprattutto 

quando quest’ultimo è conseguito pressoché da un unico individuo. I membri a carico della famiglia 

sarebbero infatti esonerati dalla dipendenza economica che ne discenderebbe. Il potere 

contrattuale dei lavoratori aumenterebbe in quanto ogni individuo potrebbe maggiormente 

negoziare le clausole del proprio contratto di lavoro e l’assenza di una occupazione non sarebbe più 

una situazione catastrofica data la presenza di un reddito comunque sicuro. Lavori denigratori o non 

in linea alle proprie ambizioni e/o studi conseguiti, potrebbero essere rifiutati con maggior facilità 

in attesa di una posizione migliore. Anche il consumo muterebbe perché ogni individuo avrebbe 

maggiore disponibilità per acquistare i beni/servizi di cui prima economicamente non poteva 

disporre. 

Dati tutti questi aspetti positivi, il reddito di cittadinanza è effettivamente una misura che, in teoria, 

contribuisce al progresso e al miglioramento sociale. La problematica è data invece dalla sua 

sostenibilità economica, in quanto la spesa pubblica lieviterebbe esponenzialmente. 34 

La difficoltà indicata poc’anzi, fa capire come un reddito di cittadinanza nella sua connotazione 

principale di un trasferimento fornito a chiunque sia cittadino di uno Stato è molto costosa e 

probabilmente non concretamente applicabile in nessun’economia moderna. Un Paese dovrebbe 

possedere ingenti risorse, reperibili quasi in modo automatico, tali da poter sostenere 

finanziariamente questo strumento, come un gran numero di riserve petrolifere. Effettivamente, in 

realtà, una misura che vi si avvicina molto esiste nel panorama internazionale. L’Alaska infatti offre 

ai residenti sul proprio suolo una sorta di reddito di base, definibile anche come un dividendo sociale 

delle risorse naturali che il Paese possiede. Esso ritiene che ogni persona abitante in Alaska debba 

beneficiare di tutti i frutti che la terra offre e quindi ottenere un trasferimento monetario che li 

quantifichi, secondo anche quanto teorizzato da Paine, Mill e Heeskens. 

Non è necessario alcun criterio basato sul possesso di livelli di reddito o di una occupazione, ma anzi 

solamente la residenza entro i confini statali da almeno sei mesi. La misura è possibile grazie agli 

introiti derivanti dalle riserve petrolifere in quanto in Alaska è presente il maggior bacino petrolifero 

del Nord America (Veneto Lavoro, 2009). 

Questo strumento è stato introdotto per la prima volta dal governatore repubblicano Jay Hammond 

che ha istituito nel 1976 l’Alaska Permanent Found (in acronimo APF), in un primo momento 
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proporzionalmente al numero di anni di residenza, che redistribuiva i proventi derivanti dalle 

estrazioni petroliferi della Baia di Prudhoe e inoltre i profitti dagli investimenti effettuati su una 

parte di questi ricavi. In seguito dal 1982 l’APF diviene ufficialmente operativo e prevede un basic 

income annuale a favore di tutti coloro che risiedano legalmente in Alaska da almeno sei mesi.  

Questo reddito universale deriva quindi dallo sfruttamento delle risorse naturali, petrolio e gas, 

tramite le quali è possibile istituire il fondo indipendente tale da garantire dividendi uguali per ogni 

individuo. L’APF è passato, infatti, con il tempo da un finanziamento basato unicamente su 

investimenti in titoli dello Stato, ad un portafoglio diversificato con titoli provenienti da economie 

di tutto il mondo, al fine di ridurre gli effetti delle possibili fluttuazioni dei mercati locali.35 

Nel 2000 il trasferimento annuo era pari a 1.964 dollari americani, 2.069 dollari nel 2008, 878 dollari 

nel 2012 e di 1.022 dollari nel 2016. I beneficiari sono stati rispettivamente quantificati in 607.596, 

641.291, 673.978 e 635.997. 36 

Questa misura differisce da un effettivo reddito di cittadinanza in quanto è a favore di chiunque 

risieda da almeno sei mesi, comprendendo anche i bambini ad esempio, e non richiede il possesso 

dello status di cittadinanza. Per questo motivo l’APF, pur avvicinandosi, non rientra perfettamente 

nella categoria che rimane così, nella sua ideologia di base, come un’utopia. 

 

2.1.2) Il reddito minimo 

Con il termine “reddito minimo” si ritiene quella forma di trasferimento somministrato ad intervalli 

di tempo regolari nei confronti di determinati soggetti al fine di proteggerli dalla povertà sempre 

più dilagante nelle economie moderne. I destinatari sono infatti individui posti al di sotto della linea 

(o soglia) di povertà. L’erogazione avviene in ultima istanza, cioè dopo aver attuato tutte le possibili 

politiche di welfare con esito negativo.  

La selezione avviene quindi in base ad una data soglia che rende il trasferimento selettivo e 

destinato a tutti i soggetti poveri (universalismo selettivo). Inoltre è opportuno focalizzare il 

concetto di povero non sul singolo ma rispetto ad un complesso nucleo familiare. Quando 

quest’ultimo è al di sotto della soglia di povertà significa che tutti i componenti della famiglia sono 

in condizioni di emergenza, invece elargire il trasferimento sulla base del carattere soggettivo di 
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povertà potrebbe portare a distorsioni della realtà quando, ad esempio, un individuo povero è 

inserito in una famiglia ricca. 

Ovviamente è intuibile come il trasferimento diminuisce progressivamente man mano che il 

soggetto migliora la propria condizione di vita e si avvicina alla linea di povertà, fino a quando la 

supererà.37 

Dato anche quanto indicato nel capitolo precedente, essenziale risulta la scelta della soglia di 

povertà, riassumendo: in termini relativi vengono valutate connessioni con le peculiarità principali 

della società in cui un dato individuo è inserito, mentre in termini assoluti si basa su un complesso 

di risorse ritenute idonee ad appagare minimi bisogni fondamentali. A questa scelta vanno poi 

applicate le apposite scale di equivalenza, dei divisori del reddito utili per rendere omogenei e 

comparabili i redditi di differenti nuclei famigliari. 

Devono poi essere fatte delle considerazioni in merito alla verifica delle condizioni economiche di 

coloro i quali richiedono il reddito minimo. In particolare è opportuno decidere anzitempo quali 

variabili economiche rientrino a pieno in tale controllo: reddito e patrimonio? Informazioni sui 

consumi? L’abitazione principale deve essere considerata o invece è un bene primario quindi non 

rientrante nel reddito? Sono presenti delle franchigie per l’incentivazione del lavoro o meno? Come 

si ritengono le risorse delle parti del nucleo familiare non coabitanti, rientrano o no? Dopo quanto 

tempo e in che maniera bisogna ricalcolare ed aggiornare le condizioni economiche? 

La mano pubblica rispondendo a queste domande individua quote differenti di individui/famiglie 

poveri/e. Ovviamente è facile intuire come opinioni diverse in merito agli interrogativi di cui sopra, 

portano a mutamenti della selezione. La scelta della linea di povertà e la risposta a queste domande 

risultano quindi estremamente importanti al fine di individuare la politica che effettivamente 

potrebbe fornire risultati concreti positivi.38 

Le economie di fine anni settanta dove già esistevano forme di reddito minimo, hanno ritenuto 

opportuno, per la sostenibilità del sistema di welfare, selezionare i destinatari non più solamente 

sul criterio della povertà ma anche, in aggiunta, rispetto ad un nuovo principio, quello 

dell’attivazione. L’individuo non deve, per poter usufruire del reddito minimo, subire passivamente 

la condizione di indigenza nella quale è ricaduto, ma piuttosto attivarsi in modo pro-attivo al fine di 

trovare i mezzi e gli strumenti per uscirne. Una modalità è dimostrare un comportamento idoneo a 

ricercare una occupazione o la disponibilità a lavorare. I redditi minimi di fine millennio sono passati 
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dall’essere semplicemente garantiti ad essere d’inclusione o di inserimento attivo. In tale direzione 

è stata predisposta, ed esiste tuttora, la misura del reddito minimo francese (revenue de solidaritè 

active).  

Il vincolo dell’attivazione diventa così essenziale e necessario per predisporre questo tipo di 

trasferimento. Il motivo di tale decisione è semplicemente intuibile: se venisse offerto ad un 

qualsiasi individuo del denaro sulla base del possesso di determinati requisiti, quest’ultimo sarebbe 

incentivato a perdurare e mantenere quelle date caratteristiche.  

In questo modo, invece, viene meno la possibile dipendenza discendete dal processo di selezione, e 

il mondo del lavoro non ne risentirebbe. Un lavoratore che prende un basso stipendio sarebbe 

maggiormente interessato a perdere il lavoro se potesse contare su un reddito minimo garantito, il 

lavoro sarebbe quindi disincentivato. Per questo il criterio dell’attivazione permette di evitare 

situazioni di “falsi positivi”, cioè soggetti che, pur di rientrare nel sistema dei benefici, decidono di 

non lavorare. Queste persone sarebbero la causa di inefficienze allocative, nel senso che 

diminuirebbe il benessere di chi deve sostenere la spesa per i “falsi positivi” tramite imposte e, al 

contempo, quello dei reali poveri che sarebbero intenzionati a lavorare ma vengono penalizzati dalla 

selettività. 

I vincoli di attivazione possono operare non solo limitandosi alla disponibilità di lavorare, ma 

possono orientarsi anche su altri ambiti come l’assolvimento dell’obbligo scolastico per i figli oppure 

il mantenimento di un’esistenza rispettosa dell’ambiente e della salute propria e degli altri. In 

questo modo sarà possibile perseguire ulteriori meritevoli fini in aggiunta a quello occupazionale 

che discendono da sotto-vincoli aggiuntivi, ad esempio il numero di ore lavorate oppure un lavoro 

comprensivo o meno di attività non retribuite. 

I disincentivi operanti sul mondo del lavoro nel caso di un reddito garantito creerebbero trappole di 

inattività e di povertà tali che nel lungo periodo i beneficiari sarebbero sempre meno “attaccati” al 

lavoro anche prescindendo dagli incentivi. 39 

La mera dipendenza inoltre farebbe nascere delle inefficienze (specialmente produttive) e in 

particolare un effetto sostituzione pro ozio e contro il lavoro. E chi preferisce rimanere inattivo 

piuttosto che occupato lo farebbe a discapito della produzione. Il parassitismo che verrebbe creato 

sarebbe il male di ogni economia perché il soggetto abile che preferisce non lavorare incrementa i 

costi che dovrebbe lui stesso sostenere, abusando di un diritto studiato per una società cooperativa 

e fondato sulla reciprocità. Il trasferimento sarebbe poi totalmente illegittimo e fraudolento quando 
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un individuo che ne beneficia lavora in nero (lavoro sommerso) causando un doppio danno 

all’economia: in primis perché viene percepita una somma non meritata e magari indirizzabile a chi 

ne ha veramente bisogno, poi frodando il fisco ed evadendo le tasse legate al mondo del lavoro. 

Per questo vengono introdotti questi vincoli di attivazione, anche chiamati welfare blocks (cioè 

lucchetti dell’assistenza), in modo da “obbligare” chi può a dare la propria parte anche se piccola. 

Una strada parallela a questa, è quella di fornire incentivi al lavoro anziché ritenerlo essenziale per 

l’erogazione del reddito minimo (“to make work pay”). Così facendo il trasferimento sarebbe esente 

da condizioni attive ma le eventuali inefficienze verrebbero meno dato un incentivo a trovare e/o 

mantenere una occupazione. 

Come poc’anzi indicato, è necessario utilizzare come unità di riferimento, non il singolo individuo, 

ma piuttosto il nucleo familiare in cui viene inserito. Questo però introduce una ulteriore fase per 

capire il tipo di famiglia da analizzare: quella anagrafica (cioè il complesso di persone che abitano 

sotto lo stesso tetto e legate da vincoli sia di sangue ma anche affettivi), quella fiscale (cioè la 

famiglia discendente da un vincolo matrimoniale), oppure altre tipologie (ad esempio considerare i 

figli maggiorenni coabitanti come un nucleo separato). Ulteriore questione che la mano pubblica 

deve porsi prima di attuare tale misura è quella di decidere se far rientrare tutte le famiglie residenti 

sul suolo nazionale oppure quelle solamente cittadine oppure quelle che sia vivono ma anche sono 

cittadine. Infine è necessario stabilire a quale età è possibile percepire il trasferimento. 40 

I beneficiari saranno le famiglie ritenute povere o ad un certo livello della linea di povertà, ma la 

politica deve decidere anticipatamente se fornire il reddito minimo al singolo, persona di 

riferimento di quel nucleo familiare, oppure a specifici componenti della famiglia, valutando così le 

possibili disuguaglianze esistenti tra gli stessi. 

Il trasferimento può essere pari a una percentuale della differenza esistente tra la soglia scelta e le 

reali risorse detenute dal nucleo familiare, in modo da rendere il reddito da lavoro anch’esso 

rilevante e incentivare quindi la produttività, oppure prevedere una cifra uguale a tale gap, al fine 

di colmare nel breve periodo l’emergenza della povertà. 

Entrambi i casi possono essere riassunti dalla seguente formulazione che fornisce un valore del 

reddito complessivamente disponibile (𝑅𝑑): 

𝑅𝑑 = 𝑅𝑚 + 𝑅𝑔(1 − 𝑝). 

È facile intuire che: 
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- se il reddito guadagnato (ad esempio dal lavoro), 𝑅𝑔, è nullo, allora il trasferimento sarà pari 

alla misura del reddito minimo (𝑅𝑚); 

- se il reddito guadagnato (𝑅𝑔) invece esiste, allora il reddito conseguibile (𝑅𝑑) sarà 

equivalente al reddito minimo (𝑅𝑚) sommato ad una percentuale del reddito guadagnato 

che viene persa con il lavoro (𝑝). Questa percentuale viene anche chiamata “tasso di 

andamento del trasferimento”. 

In questo modo il reddito guadagnato (𝑅𝑔) diventa una componente importante del trasferimento 

e fonte di incentivo per ricercare e mantenere una occupazione perché permetto un surplus non 

raggiungibile senza. Rilevante è inoltre il tasso 𝑝 scelto dalla mano pubblica che definisce il margine 

di manovra proprio della politica di sussidio. In particolare più bassa sarà questa percentuale, allora 

tanto maggiore sarà l’incentivo a lavorare. Teoricamente potrebbe esistere anche un 𝑝 maggiore 

dell’unità ma in questo caso l’ozio sarebbe di gran lunga preferibile rispetto al lavoro.41 

Il tasso di andamento del trasferimento può essere sostituito (o integrato) anche da ulteriori mezzi 

che la politica può utilizzare al fine di incidere sul mondo del lavoro: 

- il tasso di sostituzione, tra quanto si percepisce con una occupazione e senza (utile per 

rappresentare il peso della trappola di inattività); 

- l’aliquota fiscale di partecipazione, pari alla differenza tra l’unità e il guadagno incrementale 

con un lavoro (utile per rappresentare il peso della trappola di povertà); 

- l’aliquota marginale effettiva, cioè il reddito perso quando cresce l’offerta di lavoro. 

Potrebbe quindi essere ritenuta corretta la scelta di diminuire il valore di questi indicatori per 

aumentare il potere del mondo del lavoro e incentivare l’occupazione, ma la mano pubblica deve 

prestarne attenzione. Questo perché valori eccessivamente bassi hanno ingenti ripercussioni sulla 

sostenibilità economica, quindi sul bilancio pubblico, e infine sulla reale efficienza della misura per 

contrastare povertà e disuguaglianza (vertical target efficiency) perché ne beneficerebbero altresì 

coloro che possiedono risorse tali da superare la soglia. 

La durata del trasferimento relativo al reddito minimo deve essere scelta al fine di permetterne il 

godimento fino a quando perduri la condizione di disagio oppure ritenere la misura limitata e quindi 

con data di termine fissa. 

Il reddito minimo è uno strumento che può operare da solo per la lotta alla povertà oppure, e questo 

è preferibile, essere all’interno di una programmazione di politiche di welfare. Ovviamente bisogna 
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valutare che eccessive misure, oltre a prevedere un innalzamento della spesa pubblica, potrebbero 

incidere sull’effettivo raggiungimento del fine sociale a causa delle trappole della povertà che 

verrebbero a crearsi. A tal proposito la mano pubblica deve valutare preventivamente quanto 

intende colpire la povertà con questo strumento, definendo i rapporti e le connessioni tra lo stesso 

e le altre misure già esistenti o attuabili.42 

Si rimanda al prossimo capitolo (2.2) l’analisi maggiormente approfondita, tramite esempi concreti, 

dell’introduzione di una misura di reddito minimo, focus di questa tesi. Verranno inoltre fornite 

informazioni che delineeranno il panorama europeo in merito. 

 

2.1.3) Il salario minimo 

Il salario minimo è uno strumento completamente differente rispetto a quelli sopra esposti ed 

equivale alla “retribuzione minima che un datore di lavoro deve pagare ai propri dipendenti per una 

determinata quantità di lavoro (oraria, giornaliera, settimanale o mensile)” (Menegatti, 2017, p.1). 

Ovviamente questo strumento prevede una fase precedente di deliberazione e regolamentazione 

che definisca il livello minimo di salario accettabile (con natura imperativa). Differisce dal reddito 

minimo e di cittadinanza innanzitutto per gli aspetti peculiari che caratterizzano queste due misure 

ma soprattutto perché esso presenta una stretta e diretta connessione con la remunerazione 

derivante dal lavoro prestato, al contrario delle due forme di reddito che incidono soprattutto nei 

confronti di chi non è occupato.  

I mezzi e le metodologie utilizzabili dalla mano pubblica per garantire tale strumento sono i più vari 

e non certo univoci. Sul piano globale sono presenti alcuni modelli comuni (o pattern) che possono 

essere ricondotti all’azione della contrattazione collettiva, immediatamente efficace in termini 

generali oppure con un successivo intervento della legge. Quest’ultima prevede tre possibilità: 

attraverso legislazione da parte del parlamento o di altro organo legislativo predisposto (di rado); 

tramite atto dell’organo esecutivo (più usuale) di propria iniziativa o su indicazioni del potere 

legislativo; oppure infine grazie all’intervento degli appropriati organi consultivi o delle parti sociali. 

In Italia, infatti, la fattispecie del salario minimo ha visto modalità di applicazione molto particolari 

e diverse dal resto del mondo. La sua regolamentazione era effettivamente priva di alcuna 

disposizione in termini sia di contrattazione collettiva sia di provvedimento legislativo. Per tale 

motivo veniva lasciata al giudice ampia manovra di intervento, nel risolvere controversie che 

                                                             
42 Granaglia & Bolzoni, 2016, pp. 28-32. 
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rientravano in materia, ovviamente però sulla base di una interpretazione fondata in primis sui 

principi costituzionali garantiti ad ogni individuo (Menegatti, 2017, pp.1-2). 

Intuitivamente lo scopo del salario minimo, in qualsiasi connotazione che esso assuma, è quello di 

contrastare la povertà grazie alla sicurezza fornita ad ogni lavoratore di percepire una 

remunerazione giusta, corretta e dignitosa come corresponsione del lavoro svolto. Questa funzione 

sociale solitamente è realizzata lasciando alle parti la libertà di determinare l’ammontare dei salari 

sulla base delle logiche di mercato. La contrattazione collettiva o lo Stato intervengono in termini 

residuali quando è necessario individuare un valore minimo e/o quando vi è la reale possibilità che 

i diritti dei lavoratori siano violati incidendo effettivamente sulle loro future condizioni di vita. In 

quest’ottica, nel corso della storia, diverse sono state le modalità di intervento riconducibili a tre 

fattispecie in seguito proposte. 

- Il salario minimo biologico: viene alzato il salario base sopra il livello di sussistenza al fine di 

permettere un livello minimo per vivere (un tetto, indumenti, cibo, poco altro). 

- Il salario vitale o living wage: una compensazione che permetta quindi al soggetto lavoratore 

e al suo nucleo familiare di vivere dignitosamente ma anche di svolgere attività ricreative, di 

formazione (aggiuntiva a quella obbligatoria) e quelle ritenute rilevanti per la società di quel 

dato periodo storico. 

- Un salario base che permetta ai lavoratori maggiormente poveri di essere condotti al limite 

appena sottostante la classe media. 

Istituire autoritariamente un salario minimo, che rappresenta quindi una corresponsione base 

obbligatoria per l’impegno, non è però accettato dall’economia neoclassica tendenzialmente 

liberista. Gli economisti neoclassici ritengono infatti che sarebbe errato incidere sulle leggi del 

mercato proprie dell’incontro fra domanda e offerta e sulla libertà contrattuale individuale, in 

quanto sarebbe causa di un impatto non coerente con l’evoluzione del mondo del lavoro. Per 

esempio, aumentare il salario previsto dal datore fino ad un livello minimo da rispettare crea una 

crescita dell’offerta di lavoro da quei soggetti sia occupati e sia non, dato l’incremento delle 

aspettative di percepire un maggiore introito di denaro. La domanda invece tende a diminuire, in 

quanto i datori di lavoro vedono incrementata la spesa in salari/stipendi. Pertanto questa eccessiva 

offerta produce disoccupazione in quei lavoratori meno produttivi e/o qualificati. Questi sarebbero 

destinati quindi a subirne passivamente gli effetti oppure a rivolgersi al lavoro sommerso, che 

favorirebbe un’ulteriore riduzione dei salari (Menegatti, 2017, pp.2-4). 
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L’effetto negativo che può essere rilevato è innanzitutto quello dell’aumento del costo del lavoro, 

spesa che ha ripercussioni sulle finanze delle imprese e delle aziende. Per questo il datore di lavoro 

deve effettuare una delle seguenti tre decisioni: licenziare alcuni dipendenti (i meno produttivi o 

meno qualificati) o ridurre l’orario di lavoro, con una reale possibilità di non soddisfare i clienti; 

aumentare il prezzo dei prodotti offerti con possibile perdita di clientela; ridurre i margini di profitto 

potenziali rischiando di non rientrare nei costi d’impresa. A tal proposito nei recenti periodi di crisi 

economica, come quella che ha imperversato il territorio europeo, la tendenza è quella inversa, cioè 

ridurre o scongelare il livello del salario minimo in maniera da provare a rendere ancora competitive 

le imprese nazionali. In realtà fino agli ultimi anni del ‘900, l’introduzione di un salario minimo era 

una pratica ritenuta corretta, con ampi elementi a favore e priva di alcun effetto contrario. Non 

venivano infatti prese in considerazione le connotazioni negative riportate poc’anzi mentre si 

riteneva erroneamente, in alcuni casi, che l’occupazione ne beneficiasse. In tempi più recenti alcuni 

studiosi affermano che se il livello di salario minimo viene ragionevolmente determinato, l’effetto 

in termini di disoccupazione è praticamente nullo o trascurabile e inoltre ricade essenzialmente su 

quella tipologia di lavoratori meno qualificata e meno produttiva (i giovani in primis) (Menegatti, 

2017, pp.4-6). 

Effettivamente, quando il salario minimo è stabilito ragionevolmente e diverso per tipologie di 

lavoro, gli effetti che produce possono essere essenzialmente positivi, tra cui anche un maggior 

rispetto di quel diritto costituzionalmente tutelato “ad una retribuzione proporzionata alla quantità 

ed alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza 

libera e dignitosa”.43 Gli eventuali lievi effetti negativi sarebbero così contraccambiati da quelli 

positivi. Gli scopi prefissati da questo strumento, quali, contrastare la “in-work poverty” ma anche 

la povertà in generale, ridurre la disuguaglianza salariale in modo da generare crescita economica, 

diminuire il divario tra le retribuzioni ai livelli massimi e minimi della scala salariale, permettere una 

redistribuzione dei redditi e della ricchezza più equa concentrata spesso in pochi individui, 

permettere agli occupati di accrescere il proprio potere di acquisto implementando i consumi 

potendo contare su un salario più alto, verrebbero conseguiti.  

Casi concreti hanno infatti evidenziato quanto appena proposto. In Regno Unito, per esempio, 

venne introdotto un National Minimum Wage nel 1999 e un terzo dei lavoratori a basso salario si 

ritrovò al di sotto della soglia retributiva minima oraria imposta dalle norme. I salari sono perciò 

aumentati, con positivo effetto per i lavoratori e un negativo impatto trascurabile in termini di 

                                                             
43 Art. 36 Costituzione Italiana 
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occupazione. Allo stesso modo i luoghi di lavoro risentiti maggiormente dall’introduzione di questa 

misura (come strutture alberghiere, della ristorazione, dei servizi della persona, ecc.) hanno 

implementato la propria produttività aumentando così la performance. 

Questo strumento apporta alcuni benefici aggiuntivi. Innanzitutto previene il cosiddetto dumping 

sociale e le possibili inefficienze di mercato riconducibili ad eventuali asimmetrie informative e ai 

costi di transazione. Nel contempo riesce ad incoraggiare un mercato più competitivo ma secondo 

criteri di miglior efficienza produttiva, infatti l’impresa non vincolata da salari minimi 

tendenzialmente compete abbassando il prezzo dei propri prodotti a discapito però di un progresso 

tecnico e manageriale e di una migliore produttività. Questo comportamento opportunistico 

permette, quindi, alle imprese arretrate in termini tecnologico-organizzativi, di posticipare il proprio 

necessario rinnovamento a danno di una competizione migliore sul mercato e dei consumatori. 

Inoltre il lavoratore che vede l’ingresso di un salario/stipendio maggiore può essere favorevolmente 

spronato ad offrire una prestazione lavorativa migliore e con maggior intensità, oppure a non 

ricercare un’altra occupazione riducendo in tal modo il costo di turn-over dell’azienda.  

Alcuni studiosi ritengono che l’introduzione di un salario minimo, garante di un’esistenza libera e 

dignitosa, permetterebbe per di più la riduzione di quella spesa in welfare per servizi assistenziali e 

previdenziali aggiuntivi e di riduzione/esenzione fiscale (servizi scolastici, abitazione, sanità, ecc.) 

rivolta alle famiglie bisognose (e quindi ai lavoratori a basso reddito) (Menegatti, 2017, pp.6-10). 

Date tutte queste connotazioni positive il salario minimo si è posto al vertice delle misure adottabili 

dai governi nazionali al fine di combattere povertà e disuguaglianza. Molti Paesi, europei e non, 

infatti lo hanno assunto. Esso è preso ad oggetto inoltre da numerosi fonti normative nazionali (art. 

36 della Costituzione già ricordato poc’anzi) ma anche internazionali come la Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, la quale afferma che “Ogni individuo che lavora ha diritto 

ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza 

conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.”44 

Ricapitolando, risulta essenziale e cruciale definire correttamente una misura del salario minimo: 

un livello estremamente ridotto non produrrebbe alcun effetto positivo salvo possibili connotazioni 

negative, come l’abbassamento delle retribuzioni e una minore utilità delle stesse; al contrario 

quando viene fissato un livello troppo elevato questo rischia di generare prima disoccupazione e poi 

lavoro sommerso.  

                                                             
44 Art. 23 c.3 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948). 
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La sua misura dovrà quindi andare di pari passo con la produttività del lavoro, infatti se venisse 

imposta superiore al valore del bene o del servizio prodotto dal lavoratore di una data impresa la 

sostenibilità di quest’ultima ne risentirebbe. 

Bisogna inoltre valutare anche l’area geografica di applicazione del possibile salario minimo 

comparando così le discrepanze esistenti tra salari e costo della vita nelle diverse regioni di uno 

Stato. Nel caso italiano si ritiene che una misura in tal senso potrebbe nuocere quei territori in cui il 

costo della vita e i salari sono minori e dove anche la competitività è bassa. Per questo sarebbe 

necessario introdurre questo strumento in differenti misure per particolari settori, per diverse 

categorie di lavoratori, o per specifiche aree. In tale maniera è possibile auspicare che, l’introduzione 

di livello adeguato di salario minimo legale, innoverebbe il sistema economico italiano, verso una 

direzione maggiormente equa ed inclusiva (Tortuga, 2015). 

L’Italia ad oggi non possiede una misura del salario minimo legale insieme a Danimarca, Cipro, 

Austria, Finlandia e Svezia, mentre nei restanti 22 Stati Europei questa misura viene applicata. Le 

differenze sono però ampie tra questi Paesi: il valore più basso è della Bulgaria pari a 235 euro e 

quello più elevato appartiene al Lussemburgo ed è pari a 1.999 euro. Esso si assesta invece sotto la 

soglia dei 500 euro mensili per Romania (275 €), Lettonia (380€), Lituania (380€), Repubblica Ceca 

(407€), Ungheria (412€), Croazia (433€), Slovacchia (435€), Polonia (453€) ed Estonia (470€). 

Successivamente è possibile trovare il Portogallo (650€), la Grecia (684€), Malta (736€), la Slovenia 

(805€) e la Spagna (826€). Infine le fasce di salario minimo legale più alte sono quelle di: Regno Unito 

(1.397€), Francia (1.480€), Germania (1.498€), Belgio (1.532€), Paesi Bassi (1.552€) e Irlanda 

(1.563€). 

Nei Paesi della Zona Euro, non facenti parte l’Unione, è possibile trovare l’Albania con il dato più 

basso di 155 euro al mese e la Turchia con 479 euro. Gli Stati Uniti d’America presentano invece un 

valore pari a 1.192 euro al mese.45 In termini di salario minimo orario la Francia possiede il valore 

più elevato di 9,61€/h a cui segue l’Olanda (9,21€/h), il Belgio (9,10€/h) e la Germania (8,50€/h). Le 

misure più basse sono invece quelle di Spagna (3,93€/h), Malta (4,16€/h) e Slovacchia (4,57€/h). 

Due realtà extra-europee come gli Stati Uniti e il Giappone hanno bensì fissato il livello di salario 

minimo rispettivamente pari a 5,46 e 5,56 euro orari (tramite apposito cambio valuta). A tal 

proposito la politica italiana tramite il Movimento Cinque Stelle ha proposto in parlamento una 

misura di salario minimo ad una quota di 9 euro minimi lordi orari, ma al momento non è stata 

ancora formalizzata alcuna misura (Boni, 2017). 

                                                             
45 Dati da Eurostat, aggiornati al 2016.  
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2.1.4) Ulteriori valide misure 

Dopo aver ampiamente discusso di reddito di cittadinanza, reddito minimo e di salario minimo era 

opportuno inserire anche degli strumenti aggiuntivi che la mano pubblica può utilizzare al fine di 

ridurre povertà e disuguaglianza sociale. Tali misure possono essere attuate in sostituzione di quelle 

poc’anzi indicate oppure in aggiunta, sulla base di un’analisi costi-benefici che possa valutare se 

l’effetto auspicato sia raggiungibile con una spesa adeguata. 

Innanzitutto esiste la cosiddetta imposta negativa, cioè una modalità per elaborare un 

trasferimento a favore dei beneficiati ritenuti in povertà integrandolo all’imposta personale sul 

reddito. Questo strumento di spesa-imposta permette di far conseguire una sorta di sussidio a 

coloro che possiedo una disponibilità di reddito sottostante una data soglia stabilita (reddito-soglia 

𝑅𝑠), piuttosto di far pagare delle imposte (positive). Il sussidio, che prende il nome di imposta 

negativa, ha valore massimo quando non esiste alcun reddito posseduto dal beneficiario e, man 

mano, diminuisce all’aumentare del reddito posseduto fino ad annullarsi quando il reddito equivale 

a quello soglia.  

Ricapitolando, un individuo che possiede un reddito guadagnato (𝑅𝑔): 

- inferiore al reddito-soglia, riceve l’imposta negativa valutata secondo la differenza tra i due 

livelli e non pagherà alcuna imposta positiva; 

- pari al reddito-soglia, non riceve l’imposta negativa e non paga nessuna imposta positiva; 

- superiore al reddito-soglia, non riceve l’imposta negativa e versa l’imposta positiva 

limitatamente alla quota di reddito eccedente il limite. 

In termini matematici, l’imposta negativa può essere definita come segue, 

𝐼𝑛 = 𝑠(𝑅𝑠 − 𝑅𝑔) dove 𝑠 è l’aliquota “negativa” 

mentre l’imposta positiva, 

𝐼𝑝 = 𝑡(𝑅𝑔 − 𝑅𝑠) dove 𝑡 è l’aliquota “positiva” 

in modo da prevedere un reddito disponibile finale (𝑅𝑑) pari a: 

𝑅𝑑 = 𝑅𝑔 +  𝑠(𝑅𝑠 − 𝑅𝑔)  quando il reddito è inferiore a quello soglia 

𝑅𝑑 = 𝑅𝑔 −  𝑡(𝑅𝑔 − 𝑅𝑠)  quando invece il reddito è superiore.46 

Ovviamente le amministrazioni pubbliche che intendessero attuare tale strumento possono 

prevedere aliquote 𝑠 e 𝑡 e livelli soglia studiati in base al caso concreto. Friedman, sostenitore 

dell’imposta negativa, all’inizio degli anni sessanta, riteneva corretto applicare un reddito-soglia pari 

                                                             
46 Granaglia & Bolzoni, 2016, pp. 42-43 
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alle agevolazioni previste per l’imposta personale sul reddito e non fruite dagli incapienti47 e un 

tasso 𝑠 pari al 50% (Friedman, 1962). 

L’imposta negativa è quindi uno strumento che si fonda sulla selettività dei possibili beneficiari e 

tendenzialmente riprende il medesimo tasso di andamento previsto per il reddito minimo graduato. 

Il beneficiario deve essere valutato in termini di nucleo familiare, ma successivamente risulta 

necessario riporsi tutti gli interrogativi già visti per il reddito minimo. 

Tale strumento assume però anche alcune caratteristiche proprie del reddito di cittadinanza, in 

quanto non vengono richieste prove dei mezzi ma automaticamente viene verificato chi può 

usufruirne e chi meno grazie al sistema fiscale/tributario in maniera univoca. Il beneficio può essere 

goduto da chiunque possegga i requisiti richiesti.  

I costi per sostenere una misura di imposta negativa sarebbero però elevati. La compilazione 

obbligatoria dei dichiarativi fiscali dei redditi a chiunque, anche a coloro che ne sarebbero esentati 

in assenza di imposta negativa, produrrebbe una crescita della spesa in pubblica amministrazione 

con ingente aumento del lavoro dei funzionari, soprattutto per la redazione degli stessi dichiarativi 

ma anche degli addetti predisposti al controllo e alla veridicità di quando il beneficiario ha indicato. 

Non sarebbe, quindi, possibile intervenire con tale misura in un’economia, come quella italiana, che 

prevede una imposta personale a base individuale, ma piuttosto, e come riteneva Friedman, è 

maggiormente fattibile quando l’imposta personale è a base familiare. 

L’imposta negativa è stata studiata per sostenere il reddito delle famiglie indigenti e non prevede 

l’identificazione di un reddito-soglia in termini di reddito medio e nemmeno la necessità di 

uniformare i tassi di imposta e di sussidio. Inoltre tale misura richiede imposte positive minori grazie 

alla diminuzione degli incentivi, a parità di effetti distributivi, rispetto alle misure di cittadinanza e 

di reddito minimo. Questo strumento può creare dei problemi temporali nel senso che, dato il 

collegamento con l’imposta, spesso il momento dell’emissione del beneficio e quello relativo 

all’insorgenza delle condizioni di necessità non coincidono. Visto che la dichiarazione dei redditi 

viene fatta annualmente e nello stesso termine avviene la liquidazione dell’eventuale imposta 

negativa si potrebbe dover attendere prima di poterne beneficiare.48 

Una seconda misura valida è il cosiddetto reddito di partecipazione. Esso è erogato universalmente 

a chiunque tralasciando la situazione economica in cui ricade il beneficiario, in quanto è ritenuto il 

                                                             
47 I contribuenti che possiedono un reddito eccessivamente basso tale da non doverlo dichiarare oppure che non 
ricevono gli eventuali benefici previsti per le detrazioni d’imposta con la dichiarazione al fisco. 
48 Granaglia & Bolzoni, 2016, pp. 44-47. 
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corrispettivo monetario del diritto all’esistenza e al godimento delle risorse comuni. Differenzia dal 

reddito di cittadinanza, avvicinandosi a quello minimo, perché prevede uno o più vincoli di 

disponibilità all’attivazione. Si ritiene quindi che l’erogazione di questo trasferimento sia basata sul 

diritto alle risorse comuni nella misura delle somme che queste producono all’interno delle logiche 

di mercato. 

Alcuni economisti a favore di tale strumento ritengono che questo debba essere esteso ad ogni 

individuo che sia capace di operare attivamente lavorando a fine remunerativo, attuando attività di 

volontariato in società senza scopo di lucro (no-profit), assistendo persone malate o inferme, 

oppure anche svolgendo un percorso formativo di studi (Atkinson, 1996 e 2015). 

Ulteriori misure potrebbero essere delle connotazioni parziali delle forme di reddito minimo e di 

cittadinanza viste poc’anzi. Intendiamo con “parziali” quelle modalità che differiscono solamente 

per una diversa selezione (o selettività) dei destinatari oppure per una differente suddivisione degli 

stessi in più parti (suddivisione in categorie) alle quali viene rivolto o meno il trasferimento. Questo 

potrebbe condurre a delle inefficienze in quanto la “categorialità” (o la parzialità) è fonte principale 

di ingiustizia sociale salvo il caso in cui sia efficacemente inserita in un ampio complesso sistema di 

più redditi di base. 

Infine sarebbe plausibile prevedere forme di “capitale” di base piuttosto che di reddito (che esso sia 

di cittadinanza o minimo), consistenti cioè nella fornitura di dotazioni di capitale a determinati 

soggetti secondo criteri prestabiliti. Il motivo è che attraverso questa modalità è possibile concedere 

maggiore libertà all’individuo nel perseguire i propri piani di vita (universalizzare la libertà). Inoltre 

un capitale permetterebbe di sostenere eventuali spese impreviste che scaturiscono nel corso 

dell’esistenza. La lunghezza della vita non inciderebbe poi sul trasferimento, in quanto esso viene 

fornito subito, mentre con un reddito avviene tendenzialmente in modo graduale. In negativo 

invece una dotazione “iniziale” di capitale nulla potrebbe, nel caso di comportamenti irresponsabili 

di chi sperpera ritrovandosi privo di risorse.  

Un esempio sarebbe quello di fornire a tutti i diciottenni un certo importo iniziale di capitale, 

finanziato in un primo momento da un’imposta ordinaria sul patrimonio e poi da una sull’eredità, 

utilizzabile come meglio ritenuto nel corso della vita. L’importo dovrà poi essere restituito, 

esentandone una parte, alla morte, incrementata dagli interessi. Così gli individui che non 

lavoreranno mai dovranno scontare un tributo maggiore. 

L’economista Roemer ha proposto, nel 1996, la possibilità di concedere ad ogni cittadino un coupon 

pari alla percentuale di dotazione di capitale esistente che può essere utilizzato per l’acquisto di 
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azioni o partecipazioni in aziende e imprese di interesse del beneficiario, ma non venduto per 

conseguirne del denaro.49 

In Gran Bretagna, in realtà, una misura simile con caratteristiche di selettività è stata adottata dal 

2005 al 2011. Essa era chiamata baby bond e prevedeva un trasferimento di capitale ad ogni bimbo 

nato, vincolando però la sua disposizione effettiva al raggiungimento della maggiore età. La 

dotazione poteva essere incrementata nel corso degli anni dai risparmi privati dei due genitori e da 

trasferimenti dello Stato secondo il reddito di questi ultimi. La politica mirava inoltre alla lotta contro 

il declino demografico (Antonini, 2007). 

 

2.2) L’Europa del reddito minimo 

Riprendiamo ora quanto indicato in precedenza relativamente allo strumento di reddito minimo. 

L’Unione Europea negli anni ha assunto il tema del contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 

come uno tra i più importanti obiettivi del proprio operato. Per fare questo però essa riveste 

essenzialmente un ruolo marginale nel rispetto del principio di sussidiarietà. L’Unione infatti 

interviene solamente quando la possibile efficacia della sua attività è ritenuta maggiore di quanto 

possa essere effettuato a livello locale/nazionale secondo gli obiettivi o l’ampiezza di azione. Inoltre 

è necessario rispettare il principio di proporzionalità che definisce i limiti operativi entro i quali deve 

rimanere (descritti dai Trattati). 

Nella materia in oggetto sono state perciò assunte dall’Unione essenzialmente delle risoluzioni e 

delle raccomandazioni, lasciando quindi la libertà agli Stati di individuare il proprio modus operandi 

più idoneo. Le prime sono atti di indirizzo politico prive di contenuto prescrittivo che comprendono 

indicazioni dell’ordinamento giuridico europeo. Le seconde invece sono indicazioni di massima di 

politiche che lo Stato membro dovrebbe attuare ma prive di sanzioni in caso di inosservanza. 

Vengono quindi emanati i primi indirizzi normativi in termini di lotta alla povertà e all’esclusione 

sociale. In particolare: 

- la Risoluzione del Consiglio dei Ministri per gli Affari Sociali sulla lotta all’esclusione sociale, 

intesa come una fattispecie a più dimensioni dovuta dai mutamenti della società e delle 

economie europee moderne (29/09/1989). 50 

- la Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 8/12/1989), 

che racchiude la base della materia del diritto al lavoro e afferma la necessità di ogni 

                                                             
49 Granaglia & Bolzoni, 2016, pp. 48-51. 
50 Reperibile a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:41989X1031&from=EN. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:41989X1031&from=EN
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occupato di perseguire un adeguato livello di benefici sociali e per i non-occupati il diritto ad 

un adeguato e idoneo sostegno economico.51 

- La raccomandazione del Consiglio (92/441/Eec del 24/06/1992) sui criteri comuni in materia 

di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale.52 

Quest’ultima probabilmente è stata la più rilevante nella materia in quanto veniva espressamente 

indicato che ogni Stato membro dovesse applicarsi per il riconoscimento del diritto fondamentale a 

beneficiare delle risorse e dell’assistenza sociale, al fine di una esistenza degna e dignitosa, e per 

l’aggiornamento del sistema di protezione sociale in modo da renderlo più efficace a rispondere alle 

esigenze del mondo moderno. La raccomandazione afferma che il mezzo per perseguire la lotta alla 

povertà e alla disuguaglianza è in primis il reddito minimo nelle sue diverse connotazioni. 

Nel 1992 non tutti gli Stati membri (allora erano 12) prevedevano tale misura nel loro Welfare. In 

seguito Spagna, Portogallo, Grecia e l’Italia vennero spinti ad introdurre un qualche schema di 

reddito minimo. La Spagna nel 1995 e il Portogallo nel 1996 avviarono un programma in questa 

direzione. Successivamente anche l’Italia nel 1998 sperimentò il reddito minimo per un breve 

periodo, terminato il quale venne sospeso. Infine la Grecia nel 2014 introdusse una forma di RM per 

sei mesi di sperimentazione su tredici municipalità, doveva poi essere ripresa a fine 2016 secondo 

quanto indicato dalla clausola di salvataggio dell’economia ellenica. 

A dicembre del 2000 viene presentata la Carta di Nizza (o Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 

Europea) che acquisisce effettivamente potere vincolante dal 1° dicembre 2009 dopo alcuni 

adattamenti. Essa garantisce, tramite le modalità stabilite da normative comunitarie e nazionali, il 

rispetto del diritto all’assistenza sociale e abitativa al fine di permettere a chiunque di poter 

raggiungere un grado di esistenza dignitosa, anche a coloro che non possiedono adeguate risorse 

sufficienti.53 

Il diritto a ricevere risorse e servizi idonei per una esistenza libera e dignitosa diventa quindi 

espressamente previsto e riconosciuto dall’ordinamento europeo e ritorna in discussione 

l’introduzione di una misura di reddito minimo (o di ultima istanza) in quei Paesi dove ancora non è 

prevista. La materia rimane però di competenza esclusiva dei singoli Stati, e l’Unione ha solo 

funzione di indirizzo politico non vincolante. Ogni singolo Stato può quindi decidere se introdurre 

una misura di reddito minimo, e in caso decidere le modalità per accedere a tale trasferimento. 

                                                             
51 Reperibile a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992H0441&from=IT.  
52 Reperibile a http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992H0441:EN:HTML. 
53 Da art. 34 della Carta di Nizza. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992H0441&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992H0441:EN:HTML
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In seguito ulteriori provvedimenti sono stati attuati negli anni per ridurre l’esclusione sociale, la 

disuguaglianza e la povertà, fattori sempre più dilapidanti del mondo sociale odierno. Ricordiamo in 

tale ottica le più importanti: 

- la Raccomandazione della Commissione sull’inclusione sociale attiva per le persone escluse 

dal mercato del lavoro (n°2008/867 del 3/10/2008); 

- la Strategia Europa 2020, una strategia per il decennio 2010-2020 per una crescita 

economica “intelligente” e sostenibile; 

- la Risoluzione del Parlamento Europeo sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la 

povertà e nella promozione di una società di tipo inclusivo (del 20/10/2010); 

Queste tre azioni promosse dalle autorità europee vogliono cercare di influenzare le politiche 

nazionali per predisporre ed aggiornare nuovi programmi di Welfare, che tengano conto dei 

mutamenti sociali e quindi dei nuovi bisogni da soddisfare per uno sviluppo armonioso 

dell’economia moderna. Per fare questo è necessario creare nuovi strumenti al fine di aumentare 

la coesione sociale, ridurre la povertà, migliorare il mondo del lavoro e chi ne viene escluso (ad 

esempio per licenziamenti). In particolare, la Raccomandazione del 2008 si fonda su tre pilastri 

principali: un adeguato supporto al reddito, un mercato del lavoro sempre più inclusivo e un migliore 

accesso ai servizi di qualità. La Risoluzione del 2010, invece, si addentra nel tema oggetto di questa 

tesi e afferma come introdurre misure di reddito minimo sia uno tra i metodi più efficaci per 

contrastare la povertà dilagante, permettere standard di vita dignitosi e infine migliorare 

l’inclusione sociale. Ritiene che i redditi minimi dovrebbero essere valutati pari ad un ammontare di 

almeno la soglia di povertà che l’Unione fissa al 60% del reddito mediano nazionale disponibile 

equivalente (soglia che però non è propria di nessun Paese membro). In aggiunta, consiglia dei 

trasferimenti non tassati e asserisce che la spesa pubblica per finanziare gli strumenti di ultima 

istanza non debba essere considerata essenzialmente una perdita ma piuttosto un investimento per 

il raggiungimento di un determinato livello di benessere del complesso sociale utile per contrastare 

la crisi.54 

Il primo Paese ad introdurre una misura di reddito minimo garantito fu il Regno Unito nel 1948, e 

negli anni questo strumento è stato applicato ed aggiornato in molti altri Paesi dell’Euro Zona. In 

seguito verrà fornita rappresentazione in forma schematica e riassuntiva delle misure di reddito 

minimo garantito esistenti sul panorama comunitario.  

                                                             
54 Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, Pasquinelli, 2017. 
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Le informazioni e i dati utilizzati sono state reperite da un database online denominato MISSOC 

(ovvero Mutual Information System on Social Protection) nato nel 1990, che contiene i dati 

dettagliati sui sistemi previdenziali permettendone un confronto. I dati sono aggiornati al primo 

luglio 2016 (i dati vengono aggiornati e caricati sul database due volte l’anno, il primo gennaio e il 

primo luglio).55 Inoltre ulteriori dati in materia vengono forniti anche dall’European Social Policy 

Network. 

In questo modo sarà possibile fare un’analisi comparativa dei vari modelli di reddito minimo 

esistenti nell’Europa odierna. Vengono, in seguito, inserite le abbreviazioni esistenti per i diversi 

Paesi europei e per quelli extra-europei al fine di identificarli con facilità nel proseguo dell’elaborato. 

 

Tab. 2.1: Le abbreviazioni ufficiali per singoli Paesi Comunitari e non Comunitari. 

Fonte: http://publications.europa.eu/code/it/it-370100.htm  

                                                             
55 Database MISSOC, 2016, 
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTablesSe
archResultTree.jsp.  

Paesi UE PAESI Extra-UE 

Austria AT 

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia MK 
Belgio BE 

Bulgaria BG 

Cipro CY 

Croazia HR 

Islanda IS 
Danimarca DK 

Estonia EE 

Finlandia FI 

Francia FR 

Liechtenstein LI 
Germania DE 

Grecia EL 

Irlanda IE 

Italia IT 

Norvegia NO 
Lettonia LV 

Lituania LT 

Lussemburgo LU 

Malta MT 

Serbia RS 
Paesi Bassi/Olanda NL 

Polonia PL 

Portogallo PT 

Regno Unito UK 

Svizzera CH 
Repubblica Ceca CZ 

Romania RO 

Slovacchia SK 

Slovenia SI 

Turchia TR 
Spagna ES 

Svezia SE 

Ungheria HU 

http://publications.europa.eu/code/it/it-370100.htm
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTablesSearchResultTree.jsp
http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTablesSearchResultTree.jsp
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La maggior parte dei Paesi sopra indicati hanno predisposto delle misure di reddito minimo o delle 

tipologie simili non contributive, a favore soprattutto delle persone in età lavorativa, che 

permettono di prevenire la povertà e di garantire il raggiungimento di determinati livelli minimi per 

un’esistenza dignitosa. Queste misure sono quasi sempre di ultima istanza, fruibili cioè 

dall’eventuale beneficiario all’esaurimento, senza esiti positivi, degli strumenti paralleli come 

particolari tipologie di sussidi.  

Tra tutti i Paesi europei, la Grecia ha attualmente in funzione uno schema di reddito minimo 

sperimentale su tredici municipalità da novembre 2014 e in Italia invece non esiste una tal misura a 

livello nazionale ma piuttosto ne esistono alcune forme regionali. La Turchia, Paese ancora extra UE, 

non possiede invece nessun schema di sostegno al reddito per indigenti. È possibile ricondurre tutte 

le forme di reddito minimo in cinque categorie, indicate nella seguente tabella. 

 

Tab. 2.2: I possibili schemi di reddito minimo. 

Schemi possibili di RM Paesi riconducibili 

A) Schemi semplici ed universali, in quanto rivolti a tutte le persone 
con mezzi insufficienti ed inadeguati per supportare loro stessi 
(e la loro famiglia). 

BE, CH, CY, CZ, DK, EE, ES 
(Paesi Baschi), FI (Assistenza 

Sociale di Base), IS, IT (BZ, 
FG, MO, SA, VA), LI, LU, NL, 

NO, SE, SI, SK. 

B) Schemi semplici e non rigidi ma limitati e non presentano 
un’adeguata copertura. 

AT, EL, ES (Asturie, Cantabria, 
Castiglia e León, Navarra, La 

Rioja), HR, HU, LT, PT, RS. 

C) Schemi generali di ultima istanza comprensivi di ulteriori 
benefici tra i quali una maggiore copertura di persone in stato di 
bisogno/necessità. 

DE, FI (Assistenza Sociale di 
Base), IT (BA, NSC, PU, SI, 

TN), LV, MK, PL, UK. 

D) Complesso sistema intrecciato di differenti schemi, spesso rigidi 
e qualche volta sovrapposti, che hanno una maggiore copertura 
di persone in stato di bisogno/necessità. 

FR, IE, MT, RO. 

E) Schemi limitati, parziali o frammentati a favore di piccole 
categorie di persone e che non riescono a coprire molte di 
queste in effettivo stato di bisogno. 

BG. 

Fonte: European Social Policy Network (2016), p.14. 

 

Gli schemi maggiormente presenti sul panorama della zona euro sono quindi quelli semplici e 

universali che prevedono perciò delle misure a sostegno di tutte le persone che necessitano di 

supporto e non riconducibili in particolari selezioni o categorie. 
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Gli schemi rigidi più comuni, invece, sono quelli che prevedono delle misure di medio-lungo periodo 

tali da sostenere gli individui in malattia o disabilità e i disoccupati. Altri invece riguardano i genitori 

single, o il padre e la madre, e le responsabilità familiari ad essi riconducibili.  

È necessario ricordare inoltre che in Spagna non esiste uno schema univoco a livello nazionale bensì 

più tipologie differenti con varie caratteristiche. Per questo negli schemi verrà indicata la regione di 

riferimento per quella data peculiarità. Allo stesso modo anche l’Italia, non avendo predisposto una 

misura nazionale di reddito minimo, ha lasciato libertà alle proprie identità locali di emanare 

provvedimenti in merito sulla base delle rispettive linee politiche. Vengono quindi indicate tra 

parentesi nelle tabelle le possibili seguenti sigle, relative a territori italiani dove effettivamente 

esiste una misura riconducibile al reddito minimo: BA (Basilicata), BZ (Bolzano), FG (Friuli Venezia 

Giulia), MO (Molise), PU (Puglia), SA (Sardegna), SI (Sicilia), TN (Trento), VA (Valle d’Aosta). In 

aggiunta, esiste anche la NSC, ovvero New Social Card, uno schema sperimentale che, nato da una 

legiferazione nazionale, è stato sperimentato inizialmente in 12 municipalità (Roma, Milano, 

Bologna, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona e Bari) in stretta 

collaborazione con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La NSC prevista dal Decreto del 

Lavoro del 10 gennaio 2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 il 3 maggio 2013, ha ricevuto 

un ulteriore rifinanziamento e rafforzamento grazie alla Legge di Bilancio del 2017 in quanto tale 

misura è stata ritenuta idonea ha contrastare la povertà anche nelle fasce più basse della 

popolazione. In sostanza essa è una carta acquisti che permette alle famiglie aventi diritto di contare 

su un aggiunto sostegno economico fino ad un massimo di circa 400€ mensili per comperare beni di 

primaria importanza e necessità come alimenti, vestiario, luce e gas. Per questo la misura è stata 

estesa anche al resto dell’Italia. In seguito tratteremo più ampiamente questa tematica. 

In Finlandia esistono tre modalità con cui la mano pubblica intercede per assistere le persone meno 

abbienti della società: BSA, ovvero Basic Social Assistance; ASA, cioè Additional Social Assistance; 

PSA, la Preventive Social Assistance. In breve, la prima sostiene tra l’altro le spese per il cibo, i vestiti, 

la pulizia e l’igiene personale, la pulizia della casa, i trasporti locali, gli abbonamenti a riviste, le 

licenze televisive, il telefono, le attività per tempo libero e ricreative, le spese necessarie per 

l’abitazione (affitto, acqua, riscaldamento, elettricità, sicurezza, ecc.). La seconda invece include 

specifiche voci tra cui le spese per l’infanzia, ulteriori costi per l’abitazione e le spese per particolari 

necessità o circostanze (come malattie gravi, hobby dei figli, ecc.). Infine la PSA comprende 

strumenti, individuati dalle singole municipalità, che permettono una vita individuale e familiare 

indipendente e che prevengono l’esclusione sociale. La PSA può essere concessa per far fronte 
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all’indebitamento o per mitigare le difficoltà causate da un imprevisto deterioramento della 

situazione economica.  

Infine la Germania ha modificato nell’ultimo decennio il proprio tradizionale schema di reddito 

minimo prevedendo ora un complesso e differenziato sistema di schemi rigidi che sono definiti in 

modo netto e chiaro, non prevedono sovrapposizione di misure e coprono (in linea teorica, ma non 

completamente nella pratica) tutte le persone in stato di necessità.56 

È intuitivo quindi che, in molti Paesi, le decisioni politiche in materia di reddito minimo siano assunte 

a livello nazionale. Solo in pochi casi le decisioni sono fatte in stretta collaborazione tra Stato 

centrale e singole identità locali/regionali oppure esclusivamente (o in gran parte) predisposte dai 

livelli periferici. In seguito una tabella riepilogativa. 

 

Tab. 2.3: Grado di dipendenza degli schemi di RM con l’apparato centrale nazionale. 

Livello di governo per le misure di RM Paesi riconducibili 

Esclusivamente o quasi esclusivamente nazionale (N). 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI 
(BSA dal 2017), FR, HR, HU, IE, LI, 
LU, LV, MK, MT, NL, PL, PT, RO, 

RS, SI, SK, UK. 

Insieme apparato centrale dello stato e enti locali/regionali (M). 
AT, FI (BSA, ASA), IT (NSC), LT, 

NO, SE. 

Esclusivamente o quasi esclusivamente locali/regionali (L). 

CH, ES, FI (PSA), IS (su 
raccomandazione del Ministro 

del Welfare), IT (BA, BZ, FG, MO, 
PU, SA, SI, TN, VA). 

Fonte: European Social Policy Network (2016), p.13. 

 

La distribuzione delle risorse avviene a livello locale/regionale in oltre la metà delle nazioni prese in 

esame. La responsabilità della distribuzione delle risorse viene lasciata invece nelle mani centrali 

solamente in: Cipro, Finlandia (BSA dal 2017), Croazia, Macedonia, Liechtenstein e Malta. Mentre 

diventa competenza contemporaneamente sia centrale e sia periferica per Belgio, Germania, 

Grecia, Finlandia (BSA, ASA), Francia, Ungheria, Irlanda, Italia (NSC), Lussemburgo, Serbia, Slovacchia 

e Regno Unito. 

Ogni identità nazionale prevede diversi criteri da rispettare e da possedere per poter accedere al 

trasferimento del beneficio, più o meno stringenti. Le più comuni tipologie di condizioni di 

ammissibilità sono fondate su: 

                                                             
56 European Social Policy Network (2016), p.14. 
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- mancanza di risorse finanziarie adeguate al sostentamento del singolo o del rispettivo nucleo 

familiare; 

- non possesso di risorse tali da superare un certo limite (come la soglia di povertà) che fa 

presumere che un certo soggetto rientri nelle fasce meno abbienti della popolazione; 

- la cittadinanza (nazionalità) e/o la residenza, richieste in alcuni casi alternativamente, in altri 

insieme, altri ancora secondo un determinato periodo di tempo; 

- comportamento proattivo per la ricerca di una occupazione o disponibilità a lavorare (a 

meno che vi sia impedimento per motivi di salute); 

- età; 

- prevedere il reddito minimo come una misura residuale, o meno, dopo aver esaurito i diritti 

per ogni altra forma di beneficio sociale. 

In termini di età è possibile fare una comparazione tra i diversi Stati che prevedono differenti limiti 

anagrafici per poter richiedere ed accedere al beneficio prodotto dal reddito minimo. 

 

Tab: 2.4: I diversi vincoli anagrafici. 

Limite di 
Età 

Paesi riconducibili 

Nessuno AT, BG, CZ, DE, DK, EE, FI, HR, IE, LI, LV, MK, NO, RS, SI. 

≥18 

BE Eccetto quando il capofamiglia ha età inferiore ai 18. 

CH Ridotti gli importi per soggetti tra i 18-25 anni che vivono soli.  

EL 

Tranne per i giovani sopra i 25 anni che non sono sposati e stanno ancora 
proseguendo un percorso di studi, oppure sono registrati presso la Manpower 
Employment Organisation (OAED) come disoccupati, o ancora stanno 
svolgendo il servizio militare obbligatorio. Tali individui sono considerati come 
membri dipendenti dalle famiglie dei propri genitori. 

HU Nessun ulteriore condizione. 

IS Nessun ulteriore condizione. 

IT 
Per PU, BA, SA e SI, è sufficiente la maggiore età. Mentre per accedere al NSC 
è richiesta come condizione obbligatoria di ammissione la presenza di almeno 
un minore (≤18) nella famiglia. 

LT 
Due eccezioni principali: la prima considera come membri della famiglia dei 
propri genitori gli studenti fino ai 24 anni; la seconda ritiene separati i giovani 
di 16/18 anni che lavorano o hanno una propria famiglia. 

NL 

Le normative in materia di assistenza sociale prevedono una distinzione tra i 
giovani di 18-26 anni e quelli con età maggiore a 27 anni. Le municipalità 
devono offrire, per la prima fascia, una serie di misure idonee a fornire 
opportunità di lavoro e di studio/formazione e sviluppare una rete di sicurezza 
per chi necessita di assistenza che operi preventivamente al fine di ridurre la 
spesa per strumenti di assistenza sociale futuri e più costosi. Il reddito minimo 
è quindi concesso solo dopo aver usufruito delle possibili alternative.  
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PL 
Richiesta la maggiore età, ma non è chiaro se vi sia un limite massimo per 
usufruire di temporanei o singoli benefici. 

PT 
Tranne per donne incinte, e soggetti sposati o conviventi per più di due anni 
oppure se la persona ha figli a carico. 

RO 

Il limite viene applicato al singolo individuo. Tuttavia, c’è una eccezione a 
questa regola. Fino a quando il soggetto ha figli a carico ed è anche divorziato, 
non sposato o vedovo/a, potrà beneficiare della misura. Questo anche quando 
il soggetto richiedente ha età inferiore ai 18 anni. 

UK 
Le persone non possono usufruire del reddito minimo per i disoccupati se sono 
single e sotto i 18 anni. Esistono differenti misure di benefici per gli under 18 
e gli under 25. 

≥21 SE 

I giovani di 18-20 anni che sono ancora in un percorso di istruzione elementare 
o secondaria sono inclusi nel nucleo familiare dei genitori (che quindi 
potrebbero o meno soddisfare le condizioni stringenti per beneficiare della 
misura). Questo dovrebbe essere normalmente il caso indipendentemente dal 
fatto che un individuo viva o meno con i genitori. Comunque se il genitore non 
adempie ai suoi compiti verso i figli di età pari o superiore ai 18 anni ma 
inferiore ai 21, dovrebbe essere possibile per tale individuo ottenere 
assistenza sociale ma solamente sotto specifiche circostanze. 

≥23 MT 

Gli individui con età tra i 18 e i 23 devono sottostare al Youth Guarantee 
Scheme. In eccezionali circostanze, le persone sotto i 18 anni possono 
richiedere prestazioni non-contributive che vengono elargite dopo una 
valutazione caso per caso sui meriti. 

≥25 

ES 
La maggior parte degli schemi regionali limita l’accesso delle persone sotto i 
25 anni alle misure di reddito minimo, tranne nei Paesi Baschi, in Cantabria 
(≥23) e Aragona (≥18). 

FR 
I limiti per la Francia sono di 25 e 18 anni ma prevedono specifiche e differenti 
condizioni di ammissione ai benefici. 

LU 
Esistono delle eccezioni per individui con figli a carico, o per adulti con 
incapacità lavorative, o per chi si prende cura di persone disabili. 

SK 

Le persone con meno di 25 anni che vivono con i propri genitori e non 
percepiscono un reddito o lo percepiscono ma di ammontare inferiore al 
salario minimo non possono beneficiare di tali misure. Neanche i figli di età 
inferiore e superiore ai 25 che vivono con i genitori e frequentano 
quotidianamente un percorso scolastico possono beneficiarne. Tuttavia, i figli 
che vivono in famiglia con i genitori e hanno diritto ai benefici della 
disoccupazione non vengono considerati facenti parte del nucleo (per la 
valutazione dell’accesso o meno alle misure di reddito meno). 

≥28 CY 
Il limite indicato non viene applicato per le persone sposate, i genitori single, 
orfani, disabili, individui sotto l’assistenza legale del direttore del welfare 
sociale. 

Fonte: European Social Policy Network (2016), pp.45-46. 

 

I trasferimenti vengono effettuati sulla base di diritti fondamentali fissati, come ad esempio criteri 

stringenti stabiliti dalla legislazione, oppure sulla base prevalentemente di diritti con alcuni elementi 
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di discrezionalità. Tuttavia, alcuni Paesi prevedono l’erogazione di misure di reddito minimo 

solamente sulla base di sostanziali elementi discrezionali. Per esempio le autorità locali della 

Lituania possono a loro discrezione decidere in merito ad una somministrazione individuale. Esse 

hanno infatti la possibilità di indirizzare le allocazioni usate ma non fruite dai Social Assistance 

Benefit (SAB) per altre finalità come il finanziamento di alcuni servizi sociali o lo sviluppo di 

infrastrutture sociali per le comunità. 

In Islanda e in Norvegia la struttura legislativa di assistenza sociale offre svariate possibilità sul livello 

dei benefici o sui criteri di ammissibilità assumibili, lasciando molta libertà di manovra alle politiche 

locali per individuare l’aiuto concreto da attuare verso le categorie di lavoratori. 

Nella maggior parte delle regioni spagnole invece la perdita di precisione nella definizione dei 

meccanismi utili per specificare diritti e doveri in capo ai beneficiari delle misure di reddito minimo 

permette di lasciare ampio margine di discrezione burocratica e nei processi decisionali. 

Tuttavia, in molti Paesi dove esiste un elemento di discrezionalità, lo strumento viene utilizzato 

soprattutto, quando è previsto, per fornire prestazioni addizionali o supplementari e per particolari 

circostanze, in unici versamenti. Ad esempio, in Islanda e Danimarca i benefici discrezionali sono 

concessi per spese straordinarie come cure dentistiche o ottiche, nuovo frigorifero o televisore. 

In Polonia il beneficio è un unico pagamento all’emergenza volto a coprire, totalmente o 

parzialmente, le spese familiari per cibo, medicine, trattamenti medici, carburante, vestiti, piccole 

riparazioni domestiche, spese funebri, e così via. In Romania inoltre sono previste ulteriori misure 

in aggiunta a quelle di reddito minimo per fornire trasferimenti di supporto (anche se sono concesse 

discrezionalmente), per i già beneficiari delle prime, per sostenere situazioni inaspettate. 

 

Tab. 2.5: Misure di reddito minimo in modo discrezionale o rigoroso. 

Grado di discrezionalità. Paesi riconducibili 

Rigorosamente su diritti base. EE, EL, ES (Paesi Baschi), FI (BSA), FR, IT, LI, LU, RO, SK. 

Predominanza di diritti base ma con 
alcuni elementi discrezionali. 

AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, ES (tutti esclusi i Paesi Baschi), 
FI (ASA), HR, IS, LV, MK, MT, NL, PL, PT, RS, SE, SI, UK. 

Sostanzialmente su elementi 
discrezionali. 

BG, FI (PSA), HU, IE, LT, NO. 

Fonte: European Social Policy Network (2016), p.15. 

 

Appare inoltre estremamente necessario capire quale meccanismo viene utilizzato per stabilire i 

livelli dei trasferimenti, in pratica su cosa viene fondata l’erogazione. Ogni Stato, infatti, identifica in 

maniera differente la soglia di riferimento sulla base della quale vengono introdotte le misure di 
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reddito in favore delle persone bisognose. Ovviamente è un processo molto importante in quando 

concretizza la portata dei programmi di welfare e permette immediatamente di percepire quante 

persone potranno beneficiare di tali misure. In termini sintetici, la seguente tabella fornisce una 

chiara suddivisone degli Stati della zona euro secondo comuni modalità in tal senso. 

 

Tab. 2.6: Modalità per stabilire la soglia dei trasferimenti ed identificare i soggetti bisognosi. 

Meccanismi per stabilire il livello base. Paesi riconducibili 

Paesi nei quali c’è un 
meccanismo per stabilire 
il livello dei trasferimenti 
che si basa su un chiaro e 
specifico indicatore o su 
un insieme di essi. Tale 
meccanismo può 
fondarsi su: 

A) Reddito medio o mediano oppure 
frazioni di esso (ad esempio, la 
linea di povertà relativa). 

IT (BA, FG, MO, NSC, PU, SA, SI, 
TN, VA) 

B) Standard di vita minimi (prezzi, 
linea di povertà assoluta, paniere 
di beni primari, ecc.). 

CY, CZ, FI (rivisti ogni quatto 
anni), IS, IT (BZ), LI, MT, PL, SE, 

SI. 

C) Salario minimo. 
ES (Andalusia, Paesi Baschi, 

Navarra, Melilla), FR, NL. 

D) Altro. 
CH, DE, ES (molte regioni), FI 

(BSA), LU, PT, RS, UK. 

E) Paesi dove non è presente alcun chiaro meccanismo e il livello 
dei benefici è impostato principalmente su base soggettiva o 
arbitraria. 

AT, BE, BG, DK (anche se il 
livello dei benefici non è 

discrezionale), EE, EL, FR, HR, 
HU, IE, LT, LV, MK, NO, RO, SK.  

Fonte: European Social Policy Network (2016), p.16. 

 

Il metodo più usuale è quello di stabilire degli standard minimi di sussistenza, attraverso i prezzi, o 

tramite un paniere di beni, o con una linea di povertà assoluta, oppure anche tramite dei budget di 

riferimento. Oltre a questa metodologia alcuni Stati della Zona Euro ne assumono una differente. 

In Svizzera per esempio i benefici consigliati mirano ad implementare il reddito disponibile delle 

famiglie più povere di circa il 10%. In Germania, il livello dei benefici è dedotto dalle aspettative dei 

gruppi di persone a basso reddito, calcolate e aggiornate ogni cinque anni tramite l’Income and 

Consumption Sample (campioni di individui che forniscono informazioni su reddito e consumo per 

analisi statistiche). In Finlandia invece i benefici derivanti dal BSA sono correlati all’indice del costo 

della vita ma la soglia è comunque decisa dal Parlamento. Ogni quattro anni i politici finlandesi 

procedono ad una rivalutazione per capire cosa può essere cambiato e cosa invece non è necessario 

aggiornare, sapendo che eventuali rilevanti cambiamenti potrebbero comportare un incremento 

del costo della vita e quindi una maggiore spesa pubblica per sostenere la misura. 
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In Lussemburgo la legge stabilisce inizialmente la soglia valida per gli schemi di reddito minimo 

prendendo a riferimento il livello minimo di altri meccanismi esistenti di protezione sociale, come 

ad esempio il salario minimo, i benefici per la disoccupazione, e le pensioni minime. 

In Portogallo il valore per il reddito di integrazione sociale è dato da una percentuale del Social 

Support Index stabilita su decisione del Ministro per la solidarietà e la sicurezza sociale. Anche in 

molte regioni spagnole i benefici derivanti dal reddito minimo sono calcolati su base percentuale 

dell’Indicator Pùblico de Renta de Efectos Mùltiples (IPREM) creato nel 2004 al fine di individuare 

un reddito di riferimento per una molteplicità di programmi di protezione sociale. L’IPREM dovrebbe 

essere annualmente indicizzato sulla base del bilancio statale, anche se è ancora bloccato dal 2010. 

In Lettonia le autorità pubbliche stanno studiando e cercando di stabilire una metodologia che 

legittimi l’utilizzo di un livello minimo di reddito tale da essere correlato con la situazione economica 

e sociale del Paese e probabilmente pari al 40% del reddito disponibile mediano nazionale 

equivalente. 

Anche in Romania, dal 2011, viene utilizzato un indice di riferimento sociale, per stabilire i livelli e la 

soglia di ammissione per tutte le misure sociali di assistenza e sostegno, che dovrebbe teoricamente 

essere condizionato alle interconnessioni esistenti tra il reddito da lavoro e il salario minimo legale. 

L’indice però non assume ancora un ruolo e una connotazione ben chiara anche se tutte le misure 

di welfare sono in proporzione a questo, anche perché il suo valore non varia da più di sette anni. 

Perciò, anche se i benefici sociali si basano su questo indicatore, lo stesso non è molto adeguato per 

combattere effettivamente povertà ed esclusione. 

In Italia infine, ogni schema di reddito minimo locale assume differenti soglie di reddito familiare 

che si basano anche sul numero di componenti del nucleo. Sei tra i dieci schemi presenti utilizzano, 

per valutare i destinatari e l’ammontare del beneficio, il sistema più significativo a livello nazionale 

dato dall’ISEE, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Trento e Valle d’Aosta usano invece 

differenti indicatori della situazione economica stimati a livello locale/regionale, Bolzano si fonda su 

un budget mensile utile al soddisfacimento di esigente primarie fondamentali e infine la Sicilia 

utilizza l’importo mensile dell'indennità sociale di vecchiaia. 

Ogni Paese della Zona Euro differisce inoltre per le condizioni da rispettare per poter beneficiare 

delle misure di reddito minimo. Bisogna inoltre affermare che con l’avanzare della crisi economica 

e finanziaria gli Stati hanno aumentato i vincoli necessari (diminuito quindi tra l’altro il livello 

rappresentativo della situazione di indigenza) per accedere ai sostegni al fine di ridurre la spesa 

pubblica ed eventuali inefficienze ove presenti. Ad oggi, la maggioranza delle Nazioni impone 
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condizioni molto stringenti, le quali spesso possono essere: l’iscrizione nei servizi pubblici per 

l’impiego; la sottoscrizione di un contratto di integrazione/inserimento oppure di un piano di 

occupazione; l’impegno attivo nella ricerca di un lavoro; l’accettazione di una offerta di lavoro; la 

partecipazione in misure attive come la formazione, la crescita personale o servizi alla comunità; la 

fruizione di ogni possibile diritto per diversi benefici di sicurezza sociale; la vendita o l’utilizzo di 

propri beni come cedere o affittare una proprietà; l’informazione di ogni mutamento della 

situazione familiare e delle circostanze personali verso le autorità pubbliche interessate. In molti 

Paesi i destinatari devono offrire la propria disponibilità in lavori pubblici (DG, DK, HR, HU, IT [PU, 

BA, SA, SI], LT, RO). In altri (come AT, HR, EE) pur se le normative prevedono condizioni molto 

stringenti nella pratica non vengono molto rispettate e sono meno limitanti. A volte però esistono 

alcune esenzioni, ad esempio nei Paesi Bassi, che abbassano o eliminano le condizioni da rispettare 

per determinate categorie di soggetti come genitori single con figli o adulti di età avanzata con 

effettiva difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro.  

In Germania sussistono delle esenzioni dall’obbligo di cercare attivamente o accettare una 

occupazione per genitori che hanno un figlio a carico di meno di tre anni oppure per quei soggetti 

che devono prestare assistenza domiciliare a membri della famiglia. 

In poco meno della metà degli Stati della Zona Euro le condizioni invece sono ridotte e limitate. 

Comunque in ogni Paese esiste qualche grado di condizionalità e quindi dei vincoli da rispettare e in 

molti Stati gli individui indicati come inabili o incapaci al lavoro vengono esentati dall’obbligo di 

ricercare una occupazione. In seguito è possibile trovare una tabella riepilogativa. 

 

Tab. 2.7: Il grado dei vincoli richiesti per accedere ai benefici. 

Vincoli Paesi riconducibili 

Molto stringenti. 
AT (teoricamente), CY, DE, HR (teoricamente), HU, IS, IT, 

LI, LT, LU, LV, MK, NL, NO, PT, RO, RS, SI, SK, UK.  

Condizioni limitate. 
AT (in pratica), BE, BG, CH, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR 

(in pratica), IE, MT, PL, SE.  

Nessun vincolo. Nessun Paese. 

Fonte: European Social Policy Network (2016), p.18. 

 

Altro punto su cui discutere è relativo alla durata del beneficio, cioè per quanto lasso di tempo sono 

garantiti i trasferimenti relativamente alle misure di reddito minimo. Possono durare fintanto che 

permangono le condizioni di ammissibilità previste dai rispettivi ordinamenti giuridici, anche se 

periodicamente tendenzialmente ogni Paese riassesta tali strumenti e li riconferma o meno, oppure 
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prevedere limiti di tempo ben precisi non rinnovabili (anche se tale fattispecie è quasi inesistente). 

Infatti in Estonia, ad esempio, i benefici connessi vengono rinnovati mensilmente ma non vi sono 

limiti per quanto tempo il ricevente può beneficiarne e quindi nessun numero massimo di possibili 

rinnovi. In Slovenia inoltre, solamente per le persone disoccupate permanentemente, per le 

persone inabili al lavoro in modo stabile, per le donne sopra i 63 anni e per gli uomini oltre i 65 non 

esistono vincoli temporali se tali individui sono sprovvisti di adeguate risorse o se anche altri 

componenti del loro nucleo familiare ricadono nelle medesime condizioni. 

 

Tab. 2.8: Vincoli temporali per beneficiare delle misure di reddito minimo. 

Vincoli temporali. Paesi riconducibili 

Nessun limite di tempo. 
BG, CH, CZ (indennità per vivere), DE, DK, HR, IT (VA), LI, 

MT, NL, NO, PL (beneficio permanente), SE, SI, UK. 

Periodico aggiornamento ma non 
necessariamente limitazioni di tempo. 

AT, BE, CY, EE, ES (Aragona, Estremadura, Paesi Baschi, 
La Rioja, Ceuta, Melilla, Asturie, Isole Baleari, Castiglia e 
León, Galizia, Madrid), FI, FR, HU, IE, IS, LU, LV, MK, PT, 

RO, RS, SI, SK.  

Presenza di vincoli temporali precisi. 

CZ (spese supplementari per la casa), EL, ES (Andalusia, 
Cantabria, Isole Canarie, Castiglia-La Mancia, Catalogna, 
Murcia, Navarra, Valencia, IT (BA, BZ, FG, MO, NSC, PU, 

SA, SI, TN), LT (per chi è abile al lavoro), PL (benefici 
temporanei).  

Fonte: European Social Policy Network (2016), p.18. 

 

In alcuni Paesi (CH, CZ, DE, DK, FI, LI, NO) gli schemi di reddito minimo sono studiati per coprire la 

maggior parte del totale della spesa considerata necessaria per una esistenza dignitosa, che 

comprende quindi anche le spese per la casa e i costi relativi a particolari circostante (come la 

disabilità o il sostentamento dei figli minorenni). In Repubblica Ceca per esempio il reddito minimo 

è comprensivo di tre voci: indennità per vivere cioè per appagare i bisogni ritenuti necessari, 

supplemento per l’alloggio cioè per giustificati costi derivanti dall’abitazione e una straordinaria ed 

immediata assistenza che tramite un unico trasferimento discrezionale sostiene le persone in 

precarie situazioni. In Germania il reddito minimo risponde ad esigenze simili: fornire benefici per 

coprire un livello di sussistenza minimo stabilito a determinati gruppi di individui (per esempio i 

genitori single) oppure per situazioni particolari, tramite trasferimenti unici per attuali specifici 

bisogni o voci di costo di abitazione e di riscaldamento. In Liechtenstein invece la copertura 

comprende le spese di base per vivere, come cibo, vestiti, trasporti, oneri domestici, i costi per 

l’abitazione (l’affitto ad esempio) e l’assicurazione sanitaria. In Norvegia la copertura si trasforma in 
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forme di sostegno per le spese ordinarie idonee per vivere dignitosamente, gli oneri abitativi (affitto, 

elettricità, ecc.) e quelli a questi collegati (interventi di manutenzione ordinaria, ecc.), ed infine per 

gli eventi straordinari di varia origine. 

Tuttavia in molti Paesi della Zona Euro la copertura è limitata e non copre tutte le voci di costo 

poc’anzi indicate ma piuttosto determinate categorie di spesa definite dai rispettivi ordinamenti 

giuridici, ad esempio in Portogallo e in Grecia. La misura di reddito minimo ellenica infatti non risulta 

idonea per soddisfare ogni voce di spesa ma le differenti fattispecie (costi abitativi, disabilità, cibo, 

ecc.) vengono soddisfatte da prestazioni rigide e specifiche in denaro che possono eventualmente 

essere accostate a quelle della misura in oggetto. 

Per questo, cioè data la limitata copertura di molti schemi base di reddito minimo, spesso vengono 

inserite delle indennità aggiuntive e complementari, tra le quali è possibile identificare le più 

frequenti: 

- sussidi o indennità per l’alloggio e le spese di affitto, utilizzati soprattutto in BE, BG, CY, DK, 

EE, ES (Aragona e Paesi Baschi), FI, HR, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI; 

- sussidi per il riscaldamento e l’energia, vengono forniti da BE, HR, IE, IT, LT, MK, MT, PL, RO, 

RS; 

- indennità per figli e famigliari e supporto per i figli a carico, previsti in BE, BG, CH, FI, HU, IE, 

IS, IT, LT, NL, PL, PT, RO, RS; 

- sussidi per l’assicurazione sanitaria e per le spese dentistiche, offerte in HR, IT, LI, LU, LV, MT, 

NL, RO, RS; 

- forme di sostegno per i genitori soli (single e vedovi) e per le famiglie a reddito basso, 

possibili in EE, ES (Catalogna, Paesi Baschi, La Rioja), HR, MT, LU, RO; 

- rimborso delle spese scolastiche come per la mensa, i libri, il trasporto scolastico e similari, 

attivate in IE, IS, IT, LV, LU, MK, PT, RO, RS, SK; 

- forme di assistenza in denaro e altri benefici per soggetti portatori di disabilità e malati gravi, 

previste in BE, BG, EE, ES (Aragona, Catalogna, Estremadura), IS, LI, MT, NL, PL, PT, RS. 

Il sistema di reddito minimo svizzero inoltre prevedere un supporto complementare esterno per chi 

intende partecipare a programmi sociali di attivazione, previsti appositamente da determinati 

istituti. L’Estonia invece fornisce un ulteriore indennità basata sul reddito per gli studenti. Mentre il 

Lussemburgo implementa l’azione della mano pubblica attraverso numerosi accessi gratuiti per il 

trasporto pubblico e (gratuiti o ridotti) per le attività sociali e culturali e quelle di formazione e 
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istruzione. In Slovenia sono previsti parallelamente alle misure di reddito minimo dei trasferimenti 

atti a coprire le spese abitative inaspettate che possono sorgere occasionalmente. 

Infine in alcuni Paesi dell’Euro Zona sono previsti benefici basati sul reddito che possono essere 

richiesti alternativamente o in aggiunta alle misure di reddito minimo. Per esempio in Croazia, dove 

esistono strumenti a sostegno della disabilità, per l’assistenza e le cure mediche e per favorire 

l’occupazione delle persone con effettive difficoltà di sviluppo. Altro esempio, la Turchia prevede 

delle forme assistenziali legate al reddito alternative ai schemi di reddito minimo alcune 

obbligatorie, come le pensioni per gli anziani poveri, i trasferimenti per disabili in difficolta e i sussidi 

per donne vedove, altre condizionate alla tipologia di nucleo familiare ed infine trasferimenti 

opzionali per l’istruzione e altri beni necessari ai soggetti più poveri.57 

Riepilogando, gli schemi di reddito minimo e in particolare le condizioni di ammissibilità nella 

maggior parte dei Paesi (BE, CH, CY, DE, DK, EE, FI, FR, IE, IS, LI, LU, MT, NL, NO, SE, SI, SK) 

garantiscono una copertura abbastanza ampia per sostenere le persone a rischio povertà. Mentre 

in otto Stati (o rispettive entità locali) la protezione non è molto congrua in quanto limitata (BG, EL, 

ES, HR, IT, LV, PT, RO). Per esempio in Croazia nel 2014 la copertura era pari a solo il 12% delle 

persone a rischio povertà e in Serbia, dove tali individui rappresentavano il 25,6% della popolazione, 

solo il 14,6% di questi potevano vantare una protezione sociale adeguata. I Paesi con idonea 

copertura rientrano infatti nella categoria di “Schemi semplici ed universali” della tabella 2.2, ai quali 

si unisce anche la Francia, l’Irlanda e Malta che rientrano in una differente suddivisione (Complesso 

sistema intrecciato di differenti schemi, spesso rigidi e qualche volta sovrapposti, che hanno una 

maggiore copertura di persone in stato di bisogno/necessità) e quindi comunque con strumenti 

adeguati se applicati in modo coerente. Mentre le restanti categorie di schemi minimi vedono 

dividersi in modo uniforme quelle identità nazionali che non possiedono una valida copertura, sia 

essa parziale o estremamente limitata.58 

L’ampiezza della copertura è migliorata dal 2009 in alcune realtà territoriali, come AT, BE, CY, FI, LU, 

MT, RS, SI, mentre è peggiorata in sette Paesi (DK, FR, HU, MK, PT, RO, UK). In alcuni casi questo è 

dovuto dal fatto che sono stati rivisti i criteri di ammissibilità rendendoli più stringenti, oppure 

dall’uso di sanzioni per chi ne beneficiasse senza averne il diritto.  

Permangono comunque gruppi di individui spesso ritenuti non adeguatamente coperti dagli schemi 

di reddito minimo. I più comuni sono: 

                                                             
57 European Social Policy Network (2016), p.21. 
58 European Social Policy Network (2016), pp.22-23. 
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- gli immigrati e/o i richiedenti asilo; 

- i migranti senza documenti, le persone che sono illegalmente residenti, i rifugiati e soggetti 

dei Paesi del terzo mondo; 

- i senza-tetto e le persone che vivono in una casa in affitto senza regolare contratto; 

- i giovani, gli studenti e ogni ragazzo che esce dagli istituti assistenziali (come riformatori); 

- i lavoratori poveri; 

- i Rom che vivono permanentemente insediati, dopo idonea prova di ciò. 

 

In termini di adeguatezza delle misure di reddito minimo per combattere povertà ed esclusione 

sociale, molti studiosi attraverso analisi qualitative ed econometriche hanno dimostrato che tra i 

vari schemi esistenti nell’Euro Zona solamente cinque offrono dei risultati ottimali e quindi una 

rispondenza tra spesa pubblica ed effettivi benefici conseguiti dagli individui bisognosi. Tali Paesi 

sono la Svizzera, Cipro, l’Islanda, il Liechtenstein e i Paesi Bassi. Mentre il livello dei benefici 

derivante dalle misure di reddito minimo è considerato molto inadeguato in quattordici Paesi della 

zona euro: Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Francia, Croazia, Ungheria, Italia (BA, FG, MO, NSC, 

PU, SA, SI, VA), Lettonia, Macedonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia. Nei restanti Paesi le 

misure vengono ritenute pressoché inadeguate e con risultati non granché rilevanti.  

È interessante vedere come i Paesi ritenuti in possesso di adeguati schemi di reddito minimo sono 

quelli rientranti nella prima categoria “Schemi semplici ed universali” della tabella 2.2 mentre gli 

schemi in qualche modo inadeguati e quelli estremamente inadatti sono suddivisi in maniera 

uniforme tra le altre suddivisioni previste. 

In quasi la metà dei Paesi inoltre dal 2009 si sono registrati dei piccoli mutamenti in termini di 

adeguatezza: infatti in dieci tra questi si è visto un trend positivo (AT, CY, EE, FI, HR, IS, MT, PL, RS, 

SI) mentre sei Nazioni hanno avuto un andamento inverso (BE, DK, HU, NO, SE, UK). Per esempio in 

Belgio, il valore dei benefici di reddito minimo non si è adeguato ed aggiornato al nuovo costo della 

vita, in pratica all’indice dei prezzi al consumo. Ovviamente questa perdita in efficienza ed 

adeguatezza risulta spesso più sentita nei Paesi dove il livello del beneficio era già estremamente 

basso ed è effettivamente constatabile nella realtà quando tale livello scende fino al di sotto della 

linea che identifica il rischio di povertà oppure diventa inferiore al costo del paniere di beni di prima 

necessità o al reddito di riferimento. Un esempio può essere il caso della Grecia, dove il supporto 

massimo di reddito minimo è inferiore anche al limite del 40% del reddito mediano nazionale 

equivalente, il quale identifica la soglia soggetti estremamente poveri. 
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Indicatore di inadeguatezza degli schemi di reddito minimo è anche rappresentato dalla misura della 

soglia stabilita di salario minimo. Nei Paesi con cattive performance (BG, PL, PT, RO) per un soggetto 

singolo il livello dei benefici in assistenza sociale rispetto alla rendita netta di un salario minimo è 

pari al 21-36% mentre nei Paesi con migliori performance (AT, CZ, DK, EE, IE, LU, NL) questa 

percentuale aumenta fino al 73-88%.59 

Infine è necessario parlare dell’impatto che queste misure di reddito minimo hanno effettivamente 

sulla riduzione della povertà. Attualmente è stato visto come tali strumenti non abbiano 

effettivamente dato esiti importanti, tranne in pochi Paesi dove esse hanno contribuito a ridurre 

considerevolmente il numero degli individui a rischio povertà. Tali Paesi sono l’Irlanda, l’Islanda, i 

Paesi Bassi e il Regno Unito. Tuttavia l’impatto è stato assai limitato in AT, BG, CY, DE, EE, EL, ES 

(tranne i Paesi Baschi), FR, LV, MK, PL, PT, RO, SK, mentre risulta parziale nelle restanti realtà 

nazionali. Dal 2009, all’inizio della crisi economica, invece la situazione è mutata e diventata molto 

preoccupante: l’impatto ha assunto valori negativi in molti più Stati (BE, BG, CZ, DK, ES, HU, LT, NO, 

RO, SE, UK) rispetto a quelli dove ha preso connotazioni positive (AT, EE, MT, PL, SI). 

Nessuno dei modelli di reddito minimo esistenti tra i Paesi della Zona Euro ha effettivamente 

dimostrato che è fortemente in grado di ridurre la povertà e il rischio ad essa collegato. Piuttosto gli 

schemi sono più frequentemente in grado di ridurre in modo rilevante le condizioni di estrema 

povertà. In tal senso infatti non esiste un modello base che riduca nettamente l’intensità della 

povertà ma validi modelli sono quelli di AT, BE, CY, IE, IS, LI, LU, PT e UK che riescono effettivamente 

ad avere un grande impatto, mentre in ES, LT, LV, HU, MK, PL e SK gli schemi di reddito minimo sono 

inefficaci anche in tale direzione, infine nei restanti Paesi vi sono effetti medi. 

Dal 2009 però anche in termini di impatto sulla povertà la situazione è cambiata. Infatti presentano 

effetti positivi sei Paesi: AT, CY, EE, IS, MT, SI. Mentre sono inefficaci in tal direzione le misure di: CZ, 

DK, ES, FI, HU, LT, PT, RO, UK. 

Le ragioni che limitano l’impatto degli schemi di reddito minimo sulla povertà (incidenza e/o rischio) 

possono essere riconducibili alle seguenti fattispecie: 

- i livelli dei benefici sono inferiori rispetto alla soglia che individua il rischio di povertà; 

- i livelli dei benefici sono inferiori alla linea di povertà assoluta oppure al 40% del reddito 

mediano; 

- i livelli dei benefici sono notevolmente inferiori rispetto al salario minimo netto; 

- i livelli dei benefici si riducono quanto necessario per poter considerare i costi abitativi; 

                                                             
59 European Social Policy Network (2016), pp.22-23. 
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- vi sono alti gradi di mancato impiego; 

- solamente una piccola percentuale del PIL viene utilizzata per la spesa in indennità di reddito 

minimo.60 

 

Come vedremo l’Unione Europea si sta domandando in quale maniera sia possibile influenzare le 

rispettive politiche nazionali per l’introduzione, dove non presente, o l’adeguamento, dove invece 

esiste già, di misure efficaci di reddito minimo che permettano alle persone indigenti di almeno 

raggiungere realmente la soglia di povertà basilare al fine di permettere una vita libera e dignitosa. 

Per tale motivo ritorniamo ad una dimensione europea degli schemi di reddito minimo in quanto 

essi sono di interesse delle istituzioni sovranazionali europee deputate alla lotta della povertà. 

È interessante perciò prendere visione delle somme fornite dagli strumenti di reddito minimo 

nell’Europa nel 2016 ai soggetti bisognosi. Nella tabella che segue sono indicate le massime somme 

mensili per un nucleo familiare composto da un unico individuo che vive da solo, che quindi 

percepirebbe il pieno ammontare indicato solo quando il suo reddito equivale a zero. 

 

Tab.2.9: Massimo ammontare in euro concedibile nel 2016 a famiglie di un solo individuo per Paese. 

Paese Sigla Euro 
AUSTRIA AT 837 

BELGIO BE 867* 

BULGARIA BG 24 

CIPRO CY 480* 

CROAZIA HR 106 

DANIMARCA DK 950 

ESTONIA EE 130* 

FINLANDIA FI 485* 

FRANCIA FR 524* 

GERMANIA DE 404* 

GRECIA EL 200 

IRLANDA IE 806 

ITALIA IT 80 

LETTONIA LV 49 

LITUANIA LT 102* 

LUSSEMBURGO LU 1348 

MALTA MT 443 

PAESI BASSI NL 977* 

POLONIA PL 140 

                                                             
60 European Social Policy Network (2016), pp.26-27. 
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PORTOGALLO PT 126 

REGNO UNITO UK 373* 

REPUBBLICA 
CECA 

CZ 126* 

ROMANIA RO 32 

SLOVACCHIA SK 61 

SLOVENIA SI 288 

SPAGNA ES 426 

SVEZIA SE 412* 

UNGHERIA HU 149 

Fonte: Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, Pasquinelli, 2017, pp.74-75. [I Paesi indicati con * prevedono 

dei benefici ulteriori in servizi non compresi nella somma indicata] 

 

Da quanto appare, le somme indicate non sono ritenute idonee, in gran parte dei Paesi per far fronte 

ai bisogni degli individui e delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche. In particolare: 

- in Italia la NSC (e SIA) prevede un ammontare troppo ridotto e soprattutto una copertura 

molto limitata per i vincoli troppo stringenti verso persone in condizione di forte 

deprivazione; 

- in Polonia le misure di assistenza sociale sono limitate ed inoltre i benefici appaiono in 

proporzione peggiori per le famiglie più numerose. La misura si distacca troppo dalla soglia 

di povertà e prevede inoltre vincoli limitanti per accedervi; 

- anche in Francia la misura risulta inadeguata rispetto al costo della vita ed è inferiore al 60% 

del reddito mediano equivalente nazionale. Aggiuntivo problema è quello del reperimento 

delle risorse finanziarie per sostenere la misura che compromette quindi il dibattito politico 

in materia; 

- in Danimarca le somme sono diminuite nel corso dell’ultimo decennio (da 1201€ nel 2007 a 

950€ nel 2016) e lo Stato prevede un massimale sui pagamenti relativi all’assistenza sociale; 

- nemmeno in Spagna le misure locali previste sono in grado di incidere notevolmente sulle 

risorse delle persone bisognose in quanto prevedono somme inferiore alla soglia del 60% del 

reddito mediano equivalente nazionale (solo nei Paesi Baschi e in Navarra sono superiori). 

Inoltre l’elevato tasso di povertà infantile dimostra come tali misure siano inadeguate al 

contrasto dell’indigenza sociale.61 

                                                             
61 Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, Pasquinelli, 2017, pp.74-76. 
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Dato l’ammontare delle somme appena indicate, è utile quindi valutare la “generosità” di ogni Paese 

in tale ottica, calcolata attraverso gli importi di reddito minimo presi in percentuale del reddito 

medio equivalente della popolazione adulta (18-64 ani). Tali importi vengono perciò posizionati in 

rapporto con il reddito medio equivalente e così con le varie soglie di povertà comprese tra il 40 e il 

60%. Tramite tale metodologia è stato possibile suddividere i Paesi in cinque categorie secondo una 

sorta di “grado di generosità”, definibile come l’effettiva forza che la misura di reddito minimo ha 

nell’erogare benefici tali da raggiungere la linea di povertà convenzionalmente fissata al 40% del 

reddito nazionale equivalente: 

1. molto basso grado di generosità, inferiore del 20%: LV, PL, BG, SK 

2. basso livello di generosità, compreso tra il 20 e il 30%: CZ, PT, SE, HU, EE, RO 

3. medio-basso livello di generosità, tra il 30 e il 40%: UK, MT, FI, ES, DE, CY, FR 

4. medio-alto grado di generosità, superiore al 40 ma inferiore al 50%: BE, IE, LU, LT, SI, NL, AT 

5. elevato livello di generosità, superiore al 50%: DK.62 

Sulla base quindi di quanto finora indicato è stata creata una tabella, riportata in seguito, che 

racchiude le peculiarità proprie degli schemi di RM in ogni Paese UE28. 

  

                                                             
62 Crepaldi, Da Roit, Castegnaro, Pasquinelli, 2017, p.73. 
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Tab.2.10: Riepilogo delle caratteristiche di RM suddivise per Paese UE28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale su dati forniti dal database online MISSOC e dalle altre fonti utilizzate 

per illustrare le caratteristiche degli schemi di RM nel corso del capitolo. 
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Per ogni Paese dell’Europa a 28 Stati, sono state indicate con una crocetta le peculiarità che 

possiede. In primis le condizioni di accesso relative alla persona: cittadinanza, residenza protratta e 

legale e la categoria “Extra”, che comprende gli schemi di RM rivolti anche ai soggetti con 

cittadinanza comunitaria, extracomunitari, apolidi, richiedenti asilo, titolari di permesso di 

soggiorno permanente o altri possibili casi simili. Inoltre, viene indicata anche l’età minima richiesta 

per il richiedente o per il singolo individuo per poter accedere al beneficio (vedere MISSOC e 

pagg.69-70). Come possiamo vedere dalla tabella tutti i Paesi richiedono criteri di residenza, mentre 

solo alcuni richiedono anche la cittadinanza o sono schemi di RM rivolti anche a soggetti terzi della 

categoria “Extra” definita poc’anzi. 

Viene poi effettuata una suddivisione in merito al grado di accessibilità alle misure, in relazione ai 

vincoli esistenti, più o meno stringenti. I vincoli sono riconducibili, per esempio, a quelli attivi come 

la disponibilità a lavorare o seguire programmi di reinserimento lavorativo oppure a quelli 

patrimoniali valutati in seguito ai dichiarativi fiscali (vedi pag. 74). 

Tredici Paesi su ventotto hanno criteri molto rigidi per accedere alla misura, tra cui Germania e Italia, 

mentre i rimanenti prevedono vincoli non eccessivamente stringenti. 

Successivamente viene indicata la modalità con la quale si individuano i soggetti bisognosi e quindi 

idonei a richiedere il sostegno economico facendo riferimento alla tipologia di soglia di povertà 

utilizzata (vedi pagg. 72). La maggioranza dei Paesi non assume soglie e livelli forniti da chiari e 

specifici indicatori per stabilire beneficiari e ammontare dei trasferimenti e preferisce utilizzare delle 

soglie arbitrarie. 

Il livello di governo suddivide i Paesi in quelli che prevedono degli schemi di RM nazionali oppure 

creati a livello locale o progettati in collaborazione tra lo Stato Centrale e i singoli Paesi (vedi pag. 

68). La tabella mostra come quasi tutti gli Stati definiscono misure a livello nazionale senza margini 

di discrezionalità delle rispettive autorità locali. Solo Italia e Spagna possiedono realtà di RM non 

nazionali. Inoltre in Italia la NSC normata a livello nazionale è stata sperimentata inizialmente solo 

in alcuni comuni del territorio. 

I differenti RM di ogni Stato vengono poi classificati secondo la variabile tempo, in particolare se la 

misura perdura fino al permanere dello stato di bisogno o se prevede durata fissa. In seguito se è 

possibile fruire nuovamente del beneficio dato un rinnovo/richiesta periodico/a (vedi pagg. 75). È 

intuitivo capire, analizzando la tabella, che quasi tutti gli schemi di RM hanno durata illimitata fino 

al perdurare dello stato di bisogno, mentre poche sono le misure previste a scadenza (tra le quali 
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Spagna e Italia). Ovviamente queste ultime forniscono la possibilità di richiedere il beneficio se 

sussistono le condizioni e se lo Stato mantiene idonea disponibilità finanziaria per coprirle. 

Infine si individua a quale tipologia di schema possono far capo le misure di RM esistenti nell’Europa 

a 28 Stati. Tali schemi sono quelli riportati in precedenza in questo elaborato (vedi pag. 66). A tal 

proposito si rimanda a quanto già indicato dall’elaborato in precedenza. 

Nella tabella sono invece presenti degli “asterischi” indicanti alcune caratteristiche possedute dalle 

misure di RM di quella data Nazione. Il motivo è che tale territorio può effettivamente possedere 

alcune misure locali/regionali che quindi hanno peculiarità differenti oppure prevede misure 

nazionali diverse ma entrambe coesistenti. 

 

Concludendo è possibile affermare come l’Europa sia effettivamente un continente in cui schemi di 

reddito minimo esistono all’interno delle rispettive economie e sono importanti strumenti utilizzati 

per la lotta contro la povertà e la disuguaglianza.  

Purtroppo la reale efficacia di questi strumenti è ad oggi non del tutto rilevante, anzi molte realtà 

nazionali prevedono delle misure non coerenti che non riescono a raggiungere il fine sociale.  

La povertà è sempre più dilagante nel panorama europeo e gli strumenti in mano alle istituzioni 

pubbliche, se non saggiamente applicati, non riescono a soddisfare i bisogni delle classi sociali meno 

abbienti e maggiormente indigenti. 

Secondo alcuni studiosi l’Unione Europea dovrebbe, soprattutto in questo periodo di crisi 

economica, incidere con forza e spingere gli Stati membri ad adottare misure di reddito minimo più 

adeguate. L’Europa infatti dispone di due mezzi principali: la Strategia Europa 2020, che ha tra i 

principali obiettivi proprio la riduzione della povertà e la lotta contro l’esclusione sociale, e patti di 

stabilità e crescita che l’Unione può emanare per monitorare la fiscalità e la spesa pubblica dei 

singoli Stati soprattutto nel periodo attuale di crisi. Sarebbe così possibile anche ripartire le 

responsabilità in materie sociali tra Stati membri e Unione (dato che al momento la materia rimane 

saldamente nelle mani dei singoli Paesi) in modo tale che quest’ultima imponga l’utilizzo di un 

quantitativo minimo di PIL nazionale in spesa pubblica per programmi di riduzione della povertà ed 

inclusione sociale.63 

Alcuni economisti (Peῆa-Casas e Bouget, 2014) teorizzano che sarebbe possibile, aggirando i principi 

di proporzionalità e sussidiarietà, introdurre un European Guaranteed Minimum Income, misura 

legittimata dal fatto che le autorità nazionali sembrano ormai incapaci nel contrastare queste 

                                                             
63 Vignon & Cantillon, 2012. 
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situazioni. Questo strumento vuole rendere disponibile, con una copertura sempre maggiore, un 

reddito minimo tale da far raggiungere la soglia di povertà di riferimento all’interno degli Stati 

membri ad ogni soggetto, partendo però con una fase preventiva di riduzione della differenza 

esistente tra la soglia di povertà estrema (per l’Europa il 40% del reddito mediano disponibile 

equivalente) e il livello raggiunto dai rispettivi modelli di reddito minimo. In questo modo sarebbe 

possibile avere uno schema omogeneo in tutto il territorio dal punto di vista dei criteri di accesso, 

le procedure di emissione, i vincoli, le altre peculiarità, mentre la gestione verrebbe affidata alle 

singole autorità nazionali. La misura sarebbe sovvenzionata da un Fondo Europeo per il Reddito 

Minimo, dove confluirebbero le somme già stanziate per altre iniziative ma inutilizzate e/o per 

esempio, gli importi legati all’introduzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie.64 

Pensare però ad una misura del genere in un territorio così ampio appare non totalmente 

soddisfacente e nemmeno fattibile. Ogni Paese ha delle proprie identità nazionali che lo 

differenziano da un altro e quindi una misura uniforme potrebbe non fornire i risultati sperati in 

tutto il panorama europeo. Inoltre gli Stati membri vogliono mantenere la propria sovranità in 

determinate materie, soprattutto in campo sociale e in tempi più moderni cresce sempre più una 

politica anti-europeista che vedrebbe in un reddito minimo europeo una minaccia.  

Nel 2013 un gruppo di cittadini europei simpatizzanti di piattaforme per il reddito di base, il Basic 

Income European Network (dal 2004 il Basic Income Earth Network), hanno proposto una raccolta 

di firme in un anno per istituire una norma che favorisse l’introduzione del reddito di base in ogni 

Paese membro come strumento per perfezionare i sistemi di sicurezza sociale nazionali. Tale reddito 

di base doveva essere universale, incondizionato, individuale e idoneo a garantire inclusione sociale 

e un’esistenza libera e dignitosa. Questa misura appare un po’ utopistica poiché è stata votata da 

“solamente” 285.000 persone dato un quorum di un milione di firme.  

Si ricorda, infine, la proposta di inserire un reddito di base per i bambini, cioè un trasferimento 

mensile incondizionato dalla situazione patrimoniale dei genitori a tutti i bambini che sarebbe pari 

al 18% del reddito mediano disponibile equivalente di ciascun Stato membro. Questo strumento 

permetterebbe di soddisfare l’equità orizzontale, in quanto i bambini sono il futuro e quindi 

dovrebbe essere interesse di tutti contribuire al loro sostentamento (l’equità verticale) mitigando 

di fatto la disuguaglianza iniziale che attanaglia i neonati per la situazione economica della famiglia 

in cui nascono.65 

                                                             
64 Peῆa-Casas & Bouget, 2014 
65 Granaglia & Bolzoni, 2016, pp. 89-91. 
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2.3) La discussione politica italiana odierna 

In Italia, come è stato ampiamente indicato in precedenza, non esiste una misura di ultima istanza 

per contrastare povertà e disuguaglianza a livello nazionale. Esistono però degli strumenti locali 

riconducibili a forme di reddito minimo i quali creano un panorama altamente frammentato, dove 

parallelamente alle misure categoriali e selettive nazionali perdurano dei trasferimenti territoriali. 

Queste differenze presenti a livello locale tendono ad aumentare le diversità territoriali già esistenti 

nel Paese. 

Gli strumenti di sostegno al reddito forniti sono riconducibili a misure una tantum, dei bonus 

concessi per delle sperimentazioni attuate in materia o previsti effettivamente dalla legislazione ma 

che comunque necessitano di essere annualmente (o periodicamente) rivalutati a causa del 

reperimento delle risorse finanziarie per sostenerli. Inoltre gli importi elargiti previsti spesso sono 

di esiguo ammontare. Infatti solo l’8% del totale della spesa sociale italiana è destinata al sostegno 

dei rischi per la disoccupazione e l’esclusione sociale, della famiglia, dei minori, delle spese per 

l’abitazione, mentre in Europa mediamente tale valore è di circa il 18%.  

Molte delle prestazioni esistenti si basano sull’ISEE utilizzandolo come strumento essenziale per 

definire i vincoli di ammissibilità alle misure. Esso permette di valutare in modo universale e univoco 

la situazione finanziaria di ogni cittadino. 66 

Per tutto quanto indicato fino ad ora, l’Italia presenta dei risultati poco considerevoli in riduzione 

delle persone a rischio povertà prima e dopo l’introduzione delle misure sociali di sostegno, rispetto 

ad altre realtà europee. È necessario ricordare che nella maggioranza dei casi le misure categoriali 

esistenti sul suolo nazionale sono rivolte non a soggetti poveri, ma piuttosto ad anziani, famiglie con 

figli minori e invalidi. Un povero non rientrante in tali categorie non beneficerà, salvo qualche caso, 

di nessun rilevante intervento. I principali strumenti di assistenza sociale ad oggi esistenti nel nostro 

Paese (a livello nazionale) sono i seguenti e non certo riconducibili a schemi di reddito minimo67. 

- Assegno sociale: permette ai soggetti di età superiore ai 65 anni e 7 mesi di età di accedere 

pienamente al beneficio in caso di reddito nullo o in percentuale per soggetti con reddito 

fino a 5.824,91€ (o il doppio per coniugati). È richiesta la residenza stabile e ininterrotta di 

almeno 10 anni all’interno del suolo nazionale e per i cittadini extracomunitari è necessario 

il possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo. Il corrispettivo è di massimo 

                                                             
66 Granaglia & Bolzoni, 2016, pp. 96-97. 
67 I dati monetari inseriti in seguito sono riferiti, se non diversamente indicato, al 2016. Le informazioni e i dati sono 
reperibili dall’INPS all’indirizzo 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?lastMenu=50158&iMenu=108&iNodo=50158&p1=2.  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?lastMenu=50158&iMenu=108&iNodo=50158&p1=2


88 
 

448,07€ per tredici mensilità e incrementabile di 190,26€ se il beneficiario ha più di 70 anni 

e un reddito personale minore di 8.298,29€. Il valore non risulta sufficiente poiché la soglia 

di povertà assoluta nel 2015 per gli individui di 60-75 anni varia da circa 521€ nei Comuni del 

Sud Italia a circa 790€ nel Nord. 

- Pensioni e indennità per invalidi civili (al 100%), ciechi e sordi: chiunque ricada in queste 

condizioni ha diritto a richiedere ed ottenere un contributo di 279,47€ mensili (13 mensilità) 

e per i cechi assoluti non ricoverati di 302,23€ (non parziali quindi). I beneficiari devono 

possedere un reddito massimo di 16.532,10€, la maggiore età e la residenza stabile ed 

abituale. Vengono sommate a tali valori anche quelli relativi all’indennità di 

accompagnamento. Questa misura viene sostituita dall’assegno sociale al raggiungimento 

dell’età sopra prevista. 

- Assegno di maternità (enti comunali), assegno per nuclei con almeno tre figli, Bonus Bebè: il 

primo è un trasferimento in denaro di 338,89€ per cinque mensilità (pagati con un’unica 

disposizione da 1694,45 Euro) rivolto alle madri inoccupate ed è possibile richiederlo nei 

primi sei mesi di vita del figlio o di ingresso nel nucleo familiare per affidi/adozioni (se il 

bambino ha età inferiore ai sei anni). Il valore di reddito annuale secondo l’ISEE deve essere 

al massimo di 16.954,95€. L’assegno per nuclei di almeno tre figli ha un ammontare di 

141,30€ per tredici mensilità ed è rivolto alle famiglie di due genitori e perlomeno tre 

bambini. Il limite massimo da ISEE da rispettare è di 8.555,99€. Entrambe le misure sono 

erogate dall’INPS ma gestite a livello comunale. Il Bonus Bebè è un trasferimento mensile a 

favore delle famiglie con un nuovo figlio ottenibile fino ad un’età massima di tre anni del 

bambino (limite di tre anni dall’entrata del minore nel nucleo familiare anche per bambini 

adottati o affidati ma non superiore al sesto anno del suddetto). Il limite di ISEE per 

richiedere tale misura è di 7.000€, per avere 160€ mensili, mentre 25.000€, per riceverne 

80€. Anche questa misura è gestita dall’INPS. Tutte e tre tali strumenti sono aperti ad ogni 

cittadino italiano e comunitario residente sul suolo nazionale e anche per i soggetti non 

cittadini ma in possesso di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo. Nell’ultimo periodo 

ulteriori misure sono state adottate in questa materia e rientranti nella Legge di Bilancio 

201768 come il Bonus Bebè Premio di Nascita che è una erogazione di 800€ richiedibile dalle 

future mamme in attesa di un bambino se al momento della domanda sono almeno al 

settimo mese di gravidanza. Simile il Bonus Bebè Asilo Nido prevede un aiuto quantificato in 

                                                             
68 Titolo III Capitolo 2 art.50 
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1000€ annui (per 3 anni) rivolto ai nuclei familiari che devono pagare la retta dell'asilo nido. 

Entrambe le misure devono rispettare previsi vincoli, il primo quelli del Bonus Bebè 

originario mentre il secondo sulla base di un’apposita circolare INPS che verrà redatta in 

merito.  

- La Carta acquisti e la Carta acquisti sperimentale: la prima è stata istituita nel 2008 dal 

Governo Berlusconi e finanziata annualmente attraverso le leggi di stabilità e per questo non 

ritenuta uno strumento strutturale di reddito minimo. La misura prevede una somma di 40€ 

mensili caricati ogni due su un’apposita carta di pagamento elettronica. Tale somma può 

essere utilizzata per l’acquisto di generi alimentari, il pagamento di bollette per l’utenza 

domestica e per comperare prodotti farmaceutici in negozi convenzionati. La sua prima 

forma mirava a sostenere innanzitutto gli anziani in difficoltà (con età superiore ai 65 anni) 

oppure i soggetti residenti con almeno un figlio a carico di massimo tre anni. I vincoli sono 

studiati su possibili quote di consumo da rispettare e su limiti di ISEE pari a 6.788,61€ annui 

per i soggetti con figli minori di anni 3 e per quelli di età 65-70 oppure di 9.051,48€ annui per 

i gli anziani di età maggiore ai 70. Dal 2014 la misura è stata ampliata anche ai cittadini 

europei e quelli extra-europei con regolare permesso di soggiorno permanente CE. Dal 2012 

viene introdotta anche la Carta Acquisti Sperimentale, riconosciuta anche con il nome di New 

Social Card (della quale abbiamo già accennato in precedenza), in un primo momento in 

solamente 12 città italiane, quelle cioè che avevano un numero di abitanti maggiore di 

250.000. Tale nuova carta fornisce una somma di denaro mensile stabilita anche secondo il 

numero di componenti del nucleo familiare, infatti nel 2015 erano previsti 231€ per famiglie 

di due persone, 281€ per quelle di 3 persone, 331€ per quelle di 4 persone o 404€ per 

famiglie con 5 o più persone. Successivamente tale strumento è stato aggiornato e 

modificato nel 2016-17 prendendo il nome di Sostegno per l’Inclusione Attiva69. Viene esteso 

a tutto il territorio nazionale e ai nuclei familiari in condizioni di povertà con perlomeno un 

membro minorenne o disabile o una donna in stato certo di gravidanza. Inoltre per poter 

beneficiare della misura è necessario che l’intero nucleo familiare (soggetti attivi) del 

richiedente partecipi ad un “progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa”. Per 

poter usufruire di tale misura è richiesta inoltre la residenza da almeno due anni e la 

                                                             
69  Dal Decreto interministeriale del 26 maggio 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, e successive 
modifiche tramite il Decreto interministeriale del 16 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 il 30 aprile 
2017. 
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cittadinanza (italiana o europea) oppure la cittadinanza extracomunitario con permesso di 

soggiorno CE di lungo periodo, e possedere un valore ISEE al massimo di 3.000€ con vincoli 

patrimoniali molti stringenti. L’INPS controlla e verifica i requisiti dei richiedenti e fornisce 

una valutazione multidimensionale del bisogno, prendendo in considerazione i carichi 

familiari, la situazione patrimoniale ed economica e quella lavorativa, tramite un punteggio. 

Quest’ultimo dovrà risultare pari o superiore ai 45 punti per poter beneficiare della somma 

prevista. La misura è finanziata da un fondo di ammontare pari a 1,6 miliardi di euro nel 

2017. È previsto un trasferimento di denaro in una carta di pagamento (ogni due mesi) di 

80€ mensili per un singolo soggetto, 160€ per famiglie di due individui, 240€ per nuclei di 

tre, 320€ per unità familiari di quattro persone ed infine 400€ per quelle di cinque o più 

individui. Vengono inoltre forniti ulteriori 80€ quando i nuclei familiari sono composti da un 

genitore single/solo e da figli a carico. Nel marzo 2017 sono stati modificati alcuni criteri di 

accesso al SIA, in modo tale da ampliarne la copertura (ridotto il punteggio a 25). 

Appare intuitivo come misure del genere non riescono a combattere la povertà e la disuguaglianza 

sociale in modo netto, anzi, i limiti troppo stringenti che richiedono e/o le fasce di popolazione a cui 

sono rivolti non permettono di perseguire efficacemente il fine sociale. Possono comunque essere 

considerati dei passi avanti del welfare italiano. 

Partiti politici, centri di ricerca, associazioni e simili hanno cercato di individuare uno strumento 

organico per contrastare povertà e disuguaglianza. In seguito verranno indicate le misure proposte 

più rilevanti del panorama nazionale degli ultimi anni. 

Il Reddito minimo di cittadinanza attiva (RMCA) rientra nella proposta di legge del Partito 

Democratico con deposito il 10/04/2013 in Parlamento. Questa misura doveva essere sperimentata 

nel triennio 2013-15 e rivolta a tutti i cittadini italiani o comunitari con residenza di minimo tre anni, 

e cittadini extracomunitari o apolidi regolarmente risiedenti sul territorio nazionale da tre anni e 

con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. I beneficiari erano i soggetti maggiorenni fino 

all’età pensionabile, non dovevano possedere un ISEE maggiore di 6.880€ e nemmeno proprietà 

immobiliari salvo quella adibita ad abitazione, e dovevano essere inoccupati, disoccupati, privi di 

occupazione anche in modo precario ma disponibili attivamente a ricercare/svolgere un lavoro o a 

frequentare corsi di formazione/professionali stabiliti dai centri locali per l’impiego. Non era 

possibile usufruire dello strumento se si era già oggetto di cassa integrazione, disoccupazione, altri 

mezzi di sostegno al reddito di qualsiasi livello territoriale e se si rifiuta una qualsiasi occupazione. 

La misura prevedeva un trasferimento mensile di massimo 500€, aumentabile di un terzo per ogni 
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membro aggiuntivo del nucleo familiare oltre al richiedente. Tale somma sarebbe stata erogata per 

dodici mensilità per raggiungere un reddito minimo complessivo di massimo 6.000€ e poteva essere 

prorogata per ulteriori dodici mesi se permaneva lo stato di necessità. Se il beneficiario fosse stato 

assunto o avesse iniziato un’attività in proprio, la somma diviene dote salariale fornita al datore o 

percepita dallo stesso lavoratore autonomo per il periodo rimanente. L’INPS è l’ente preposto per 

verificare il possesso dei vincoli, gli importi e l’erogazione delle somme.70 

Nel medesimo periodo anche il partito Sinistra Ecologia Libertà ha effettuato una proposta di legge 

in Parlamento (il 14/10/2013) di iniziativa popolare, contando l’appoggio di 50.000 firme e più di un 

centinaio di associazioni, enti, comitati e forze politiche, chiamata Reddito Minimo Garantito (RMG). 

I richiedenti dovevano, secondo quanto indicato dal disegno di legge, essere risiedenti da almeno 

24 mesi e privi di occupazione ma non in possesso dei requisiti utili per la pensione. I beneficiari 

erano quindi i nuclei familiari che convivevano nella stessa abitazione e che avevano relazioni di 

matrimonio e/o genitore-figlio. Per accedere al beneficio era necessario che il reddito imponibile 

fosse individualmente inferiore ai 8.000€ annui e complessivamente per il nucleo minore a una data 

soglia stabilita dal successivo regolamento d’attuazione. Vincoli esistevano anche per le consistenze 

immobiliari e mobiliari possedute escludendo però dal computo l’abitazione principale e i beni 

mobili/immobili necessari al soddisfacimento di bisogni primari dei membri del nucleo familiare. 

Inoltre era previsto che il soggetto richiedente si appoggiasse, iscrivendosi, ai centri dell’impiego 

locali per ricercare un’occupazione o per seguire corsi formativi (esclusi i lavoratori autonomi e 

quelli a tempo parziale). Se si rifiutava un’offerta di lavoro adeguata il beneficio alla misura 

decadeva. Tale beneficio sarebbe stato pari ad un trasferimento mensile individuale di 600€ mensili 

(7.200€ annui), somma che annualmente poteva mutare sulla base dell’indice del costo della vita, 

ampliabile sulla base del numero di componenti della famiglia. Sarebbe stato possibile continuare a 

beneficiarne anche dopo la scadenza, ripresentando la domanda confermante la permanenza dello 

stato di necessità. I centri dell’impiego avrebbero recepito e valutato le domande mentre l’INPS 

erogato le somme. Il disegno di legge prevedeva, per l’introduzione del RMG, un preventivo riordino 

in capo al Governo della spesa pubblica in assistenza e sostegno, il miglioramento degli 

                                                             
70 Camera dei Deputati, proposta di legge n. 720 presentata il 10 aprile 2013, disponibile a 
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL000
5360.  

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0005360
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0005360
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ammortizzatori sociali esistenti (una sola indennità per disoccupazione e una per anzianità 

assicurativa) e il perfezionamento del salario minimo orario.71 

La proposta che forse ha più scosso l’opinione pubblica è stata quella del Movimento Cinque Stelle 

di un Reddito di Cittadinanza (RdC). Il Movimento politico in oggetto ha proposto un disegno di legge 

a fine ottobre 2013. In realtà tale misura non era propriamente uno strumento universale per ogni 

cittadino, cioè un reddito di cittadinanza nella connotazione estesa, ma una forma di reddito minimo 

che si rivolge agli individui con reddito inferiore ad una data soglia. Veniva richiesta la residenza per 

i cittadini italiani e la residenza di due anni per quelli stranieri che, inoltre, dovevano svolgere 

almeno mille ore di lavoro o possedere un reddito da lavoro di perlomeno 6.000€. I richiedenti 

dovevano essere maggiorenni e, se soggetti tra i 18 e i 25 anni, frequentare corsi di 

formazione/istruzione o possedere un diploma superiore o una qualifica professionale. L’unità di 

riferimento era la famiglia del richiedente (conviventi, coniugati e individui a carico). I figli di età 18-

25 anni venivano considerati a carico del richiedente se studenti impegnati in corsi di 

istruzione/formazione o in possesso di un diploma/diploma professionale/qualifica utile per il 

mondo del lavoro oppure iscritti nei centri dell’impiego locali. I figli non abili al lavoro/studio a causa 

di disabilità gravi venivano sempre considerabili a carico.  

La misura prevedeva un trasferimento al massimo pari alla soglia di povertà relativa per un individuo 

(recentemente venne presa in considerazione anche la soglia europea pari al 60% del reddito 

mediano disponibile equivalente), rapportata successivamente al complessivo nucleo familiare 

tramite un’apposita scala di equivalenza. Il reddito familiare sarebbe stato calcolato tramite ISEE e 

la dichiarazione dei redditi. I richiedenti sarebbero stati sottoposti ai vincoli di partecipazione attiva, 

come la predisposizione di un percorso di re-inserimento nel mondo del lavoro e la fornitura di 

quattro ore settimanali a titolo gratuito per attività di pubblica utilità definite dal Comune di 

residenza. Rifiutare una eventuale proposta di lavoro avrebbe significato la perdita del diritto al 

beneficio. L’offerta doveva però essere “congrua”, cioè attinente alle particolari propensioni, 

interessi, e competenze del richiedente, nel rispetto dell’80% dell’orario lavorativo dell’occupazione 

precedentemente persa e di luogo di lavoro non distante oltre i 50km dalla residenza della famiglia. 

Le madri con figli minori di tre anni sarebbero state esentate da tale obbligo. Riduzioni del beneficio 

erano previste per il figlio minore che abbandonasse o non proseguisse gli studi (del 30% al primo 

avviso, 50% al secondo, 100% al terzo ed ultimo richiamo). Le somme venivano aumentate del 5% 

                                                             
71 Camera dei deputati, proposta di legge n. 1683 presentata il 10 aprile 2013, disponibile a 
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0012040.pdf.  

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0012040.pdf
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nel caso dell’utilizzo della carta prepagata per spese di almeno il 70% dell’importo mensile. Per 

favorire il mondo del lavoro, venivano previsti degli incentivi a favore dei datori che assumevano 

tramite contratto a tempo indeterminato un individuo oggetto del RdC.  

La misura era prevista a durata illimitata (fino al perdurare dello stato di bisogno) ed erogata 

individualmente. L’INPS veniva indicato come l’organo competente a verificare il possesso dei 

requisiti e ad erogare il trasferimento mentre i centri per l’impiego locali avrebbero ricevuto le 

domande e gestito le procedure, oltre a predisporre il programma di inserimento. Si stimava una 

spesa per il RdC di massimo 17-19 miliardi di euro annui. 

Il Movimento riteneva che le coperture sarebbero state reperite dalla totale riduzione dei contributi 

per l’editoria e per i partiti politici, dalla tassazione del gioco d’azzardo, dal taglio dei costi della 

politica e dalla diminuzione delle detrazioni esistenti per i redditi più alti. Alcuni oppositori 

giudicarono, però, tali coperture non idonee, insufficienti e non correttamente stimate. 

Nel 2013 anche l’Istituto per la ricerca sociale e il Centro di analisi delle politiche pubbliche 

promossero una loro proposta che prevedeva l’istituzione di un Reddito Minimo di Inserimento 

(RMI). Il riordino delle politiche sociali avrebbe fatto coesistere il RMI con un assegno unico per i 

minori e una dote di cura. L’unità di riferimento era la famiglia e veniva richiesto il rispetto di due 

limiti per usufruirne: massimo 12.000€ di ISEE e un reddito disponibile inferiore alla soglia di povertà 

assoluta stabilita annualmente dall’ISTAT. L’importo del trasferimento sarebbe stato pari alla 

differenza esistente tra la condizione economica della famiglia, assunta nel valore massimo del 

reddito disponibile o del reddito presunto dai consumi stimati per la stessa, e il valore limite della 

linea di povertà assoluta. Il beneficiario avrebbe dovuto dimostrare una disponibilità attiva al lavoro, 

seguendo corsi volti ad un futuro reinserimento nel mondo del lavoro preposti dagli appositi 

operatori locali, in caso contrario sarebbe andato incontro a sanzioni. Per incentivare ulteriormente 

la ricerca e il mantenimento di un’occupazione, i nuovi redditi conseguiti sarebbero stati considerati 

solo parzialmente nel calcolo della situazione economica del soggetto in necessità. La gestione della 

misura veniva affidata all’INPS, per la parte di erogazione e di controllo, ai Comuni associati, per 

quanto riguarda l’accesso, l’accertamento e la predisposizione dei programmi di attivazione sociale. 

Infine, i centri dell’impiego avrebbero monitorato in collaborazione con i Comuni i programmi di 

reinserimento sociale e lavorativo.  
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Venivano stimate spese pari a 5,7 miliardi di euro per i trasferimenti e 6,1 miliardi per la parte 

amministrativa e di monitoraggio.72 

Nel luglio 2013, l’Acli (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani) e la Caritas avevano studiato uno 

strumento per la lotta alla povertà denominato Reddito d’Inclusione Sociale (Reis), che ebbe grande 

appoggio anche da numerosi soggetti sociali per il contrasto della povertà. Ad ottobre 2014, infatti, 

venne creata una “Alleanza contro la Povertà”, la quale presentò il Reis ufficialmente a Roma come 

uno strumento rivolto a ogni nucleo familiare in stato di necessità e povertà assoluta che risiedeva 

stabilmente sul territorio nazionale da almeno dodici mesi, salvo i minori di 18 anni per cui non 

veniva applicato tale vincolo. Era necessario rispettare il limite massimo di 12.000€ di ISEE e di 400€ 

di reddito disponibile mensile per persona, al fine di accedere al beneficio. L’unità di riferimento, la 

famiglia, veniva quindi comparata sulla base di scale di equivalenza ISEE.  

L’importo del trasferimento, anche con il Reis, era equivalente alla differenza tra la soglia di 

riferimento e il reddito familiare effettivo (o del consumo previsto) e sarebbe stato erogato dall’INPS 

per dodici mensilità rinnovabili fino al perdurare dello stato di bisogno e nel rispetto dei vincoli di 

accesso. Per ottenere il beneficio sarebbe stato necessario sottoscrivere un progetto d’inserimento 

sociale/lavorativo sulla base di un percorso di inclusione individuale distinguibile in quattro 

fattispecie: percorso terapeutico e riabilitativo, percorso di sostegno alle responsabilità genitoriali 

e della famiglia, percorsi di studio formativi o professionali e socio-educativi, percorsi per 

l’inclusione sociale e lavorativa. Nella misura sarebbe rientrato anche il Ministero del lavoro, con 

funzione di indirizzo e di direzione, e le Regioni, come legame tra lo Stato centrale.  

Il Reis sarebbe stato introdotto in maniera graduale con un piano quadriennale, ma veniva previsto 

che a pieno regime la spesa pubblica sarebbe di 7,1 miliardi di euro (5,5 miliardi per i contributi 

economici, 1,6 miliardi per i servizi al singolo e 2,4 miliardi in controlli e valutazione dei casi).73 

Infine, un’ultima rilevante misura proposta sul panorama nazionale è riconducibile al presidente 

dell’INPS Tito Boeri, il quale a fine 2015 presentava un Sostegno per l’inclusione attiva per gli 

ultracinquantacinquenni. Tale progetto venne ritenuto uno schema di reddito minimo parziale in 

quanto rivolto solamente ai nuclei familiari composti da almeno un componente di età maggiore ai 

55 anni. Boeri riteneva che gli individui della fascia di popolazione di 55-65 anni sarebbero i più a 

rischio in quanto, se perdono il lavoro, difficilmente sarebbero in grado di trovare nuova 

                                                             
72 Senato della Repubblica, disegno di legge n. 1148 proposto il 29/10/2013, disponibile a 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/308596.pdf  
73 Alleanza Contro la Povertà in Italia, 2015. 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/308596.pdf
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occupazione (solo il 10% circa). Tali soggetti sarebbero, però, prossimi alla pensione ma privi dei 

requisiti necessari per ottenerla (dato anche l’innalzamento dell’età pensionabile). La spesa 

pubblica sarebbe contenuta data la selettività e in linea con i ridotti margini di bilancio dello Stato 

Italiano.  

Per poter beneficiare, il singolo dovrebbero possedere risorse inferiori ai 500€ mensili mentre la 

medesima cifra corretta secondo le scale di equivalenza OCSE per le famiglie numerose. Nel calcolo 

non veniva presa ad oggetto l’abitazione principale (salvo non superasse i 150.000€ di valore 

catastale Imu al netto di eventuali interessi passivi) e nemmeno i beni mobili inferiori al triplo del 

livello soglia di reddito. Venivano previsti i consueti vincoli attivi già indicati per le altre proposte.  

I redditi eventualmente percepiti da una nuova occupazione, se durante il periodo del beneficio, 

non sarebbero stati considerati totalmente nel calcolo dei redditi disponibili (30% nei primi tre mesi, 

60% per altri tre mesi, 80% fino al nono mese e successivamente il 100%).  

Il beneficio veniva calcolato dalla differenza tra le risorse effettivamente possedute e la soglia di 

500€ (nel 2016 e 2017 la soglia è stata ridotta a 400€). Per attuare questa misura Boeri riteneva che 

fosse necessario rivedere le prestazioni pensionistiche ma non era prevista una stima dei costi e 

delle modalità di finanziamento. 

Boeri afferma come si potrebbe prevedere delle pensioni anticipate già a 63 anni con massimo il 10-

11% di penalità riducibile con il tempo. La maggioranza politica italiana però non ritenne sostenibile 

e corretta una misura del genere in quanto avrebbe inciso le pensioni già esistenti. 

La proposta di Boeri sarebbe effettivamente molto pratica e reale, in quanto viene rivolta 

specificatamente ad una fascia di cittadini a rischio povertà. Soddisferebbe inoltre lo stato di ridotta 

disponibilità finanziaria del bilancio statale. La selettività sarebbe però segnale di non adeguata 

copertura. Verrebbero esclusi genitori single con figli a carico, famiglie giovani sul lastrico per la 

perdita dell’occupazione, e simili.74 

 

In conclusione, com’è stato possibile vedere in questo capitolo, il panorama europeo prima e quello 

italiano poi presentano molteplici schemi di sostegno al reddito delle persone più bisognose e in 

stato di indigenza, al fine di ridurre la piaga della povertà e della disuguaglianza che colpisce la 

società mondiale contemporanea. Ogni Stato ha introdotto misure che rispondono al meglio alla 

propria identità e alla composizione della propria società, in modo tale da evitare dispersioni e 

                                                             
74 Grasso, 2016, informazioni repertite a http://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-reddito-minimo-per-
gli-ultra-55enni-la-proposta-boeri-6546567.  

http://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-reddito-minimo-per-gli-ultra-55enni-la-proposta-boeri-6546567
http://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-reddito-minimo-per-gli-ultra-55enni-la-proposta-boeri-6546567
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strumenti poco efficaci per il fine ultimo sociale. Tutte le misure però necessitano di sottostare ad 

adeguati vincoli e requisiti necessari per accedere ai benefici, primo dei quali la partecipazione attiva 

del richiedente. 

I problemi maggiori sono relativi al reperimento delle adeguate coperture finanziarie per attuare le 

misure, basate spesso su una solidarietà sociale tra le diverse classi. Il reperimento dei fondi 

necessari si è rilevato ancora più difficile con la crisi economica e finanziaria del 2008. 

Qualche piccolo traguardo in termini di RM in Italia è stato compiuto nell’ultimo periodo e di questo 

tratterà il seguente capitolo. 

Appare però evidente come misure di reddito di base non possano, da sole, contrastare la povertà, 

l’esclusione sociale e la vulnerabilità dei mercati. 

Il capitolo ha poi fatto notare come molteplici siano le proposte in materia e le discussioni per 

reperire gli strumenti più idonei e necessari a colmare le problematiche sociali. Uno Stato deve 

capire quale tra questi possa realmente fornire i risultati sperati e a che prezzo. Analizzare costi e 

benefici di ogni misura permetterà di capire quale sia la più fattibile, ma questo non è lo scopo 

dell’elaborato.  

  



97 
 

CAPITOLO 3: Studio sull’introduzione del reddito minimo in Italia 

Quest’ultima parte dell’elaborato vuole fornire una rappresentazione empirica relativa alla possibile 

introduzione di una misura di reddito minimo all’interno del complesso sistema di Welfare State 

dell’Italia, sprovvista di un valido schema di sostegno al reddito. 

 

3.1) Il nuovo schema di reddito minimo italiano 

All’inizio dell’anno in corso, la politica italiana ha risposto alle richieste di aiuto delle classi meno 

abbienti tramite l’approvazione della legge n.33 del 15 marzo 2017 che presenta il seguente titolo 

“Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema 

degli interventi e dei servizi sociali” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo e in vigore dal giorno 

successivo.  

Tramite tale legge il Parlamento italiano voleva cercare di ridurre, se non eliminare, gli impedimenti 

sociali ed economici ad una piena libertà di ogni individuo e alla parità tra i cittadini. La norma 

richiedeva l’introduzione di una misura volta a favorire l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, 

attraverso un ampliamento e una riorganizzazione delle politiche sociali esistenti al fine di renderle 

maggiormente eque, omogenee, idonee e rispondenti ai nuovi bisogni della popolazione. Si vuole 

perseguire il pieno sviluppo della persona umana. 

Il fondamento su cui si basa la legge in oggetto è l’art.3 della Costituzione Italiana75 e i principi 

cardine della   Carta   dei   Diritti   Fondamentali dell'Unione europea. 

Il Parlamento delegava il Governo a predisporre ed adottare, entro il termine di sei mesi dalla data 

dell’entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per stabilire le condizioni della 

misura. Lo schema di reddito minimo scelto fu quello di un Reddito di Inclusione. Per attuare tale 

misura il Governo, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà 

preventivamente sentire e raccogliere i pareri del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quello 

per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e quello della Salute per quanto concerne le 

rispettive materie di competenza.  

Il concetto di povertà, per la legge in questione, è definibile come l’impossibilità di possedere 

risorse, in un complesso di beni e servizi essenziali, atte a conseguire un livello di esistenza almeno 

                                                             
75 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.” Art. 3 Costituzione Italiana. 
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dignitosa e per permettere l’inclusione sociale. Per fare questo il Parlamento riteneva indispensabile 

riordinare preventivamente le prestazioni e gli strumenti assistenziali già esistenti in materia, tranne 

quelli relativi alle fasce più vecchie della popolazione che non sono in età lavorativa, quelli a favore 

e a sostegno della genitorialità e quelli riservati ai soggetti inabili/invalidi. Anche la Carta Acquisti (o 

NSC o SIA) ricordata nel corso dell’elaborato cesserà la propria esistenza, dal momento in cui il 

reddito minimo sarà in grado di coprire adeguatamente tutte le fasce di popolazione coinvolte. La 

SIA infatti è stata prevista come una misura-ponte necessaria e preventiva del futuro Reddito di 

Inclusione, previsto in attuazione a breve. 

Eventuali risparmi conseguiti da tale riordino dovranno obbligatoriamente essere destinati al 

previsto Fondo per la Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale. 

La misura richiesta dalla legge di marzo prevedeva un trasferimento di un importo tale da 

permettere il raggiungimento della soglia ritenuta necessaria per una vita dignitosa ed inclusiva in 

maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Tale importo deve essere universale e subordinato 

alla prova di specifici criteri patrimoniali secondo l’ISEE che valuta il reddito disponibile 

rapportandolo anche a quanto viene previsto venga consumato per la consistenza del nucleo 

familiare. Il richiedente dovrà inoltre aderire ad un programma personalizzato “di inclusione sociale 

e lavorativa” che dovrà essere predisposto dalle Regioni in cooperazione con le rispettive 

amministrazioni locali competenti (Comuni, Centri per l’impiego, ecc.) e con i singoli beneficiari in 

un’ottica di formazione, tutela della salute, istruzione e politiche abitative. Il beneficio potrà essere 

previsto anche tramite la fornitura di servizi alla persona.  

Per fruire della misura sarà richiesta la residenza legale protratta, anche in base a quanto prescritto 

dall’Ordinamento Europeo. Il Governo dovrà, tramite decreti attuativi, selezionare i beneficiari e 

definire l’ammontare erogabile ai richiedenti. Ovviamente sarà necessario sottostare alla 

disponibilità effettiva delle risorse dello Stato presenti nell’apposito Fondo per la Lotta alla Povertà 

e all’Esclusione Sociale che, istituito nel 2015 (art. 1 L.28/12/2015 n. 208), prevede 600 milioni di 

euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a partire dal 2017. 

Secondo la norma, la misura dovrà essere introdotta gradualmente sul territorio, favorendo in un 

primo momento le persone più bisognose: le famiglie con figli minori e/o disabili gravi a carico, le 

donne incinte e gli individui disoccupati di oltre 55 anni (come ricordava Boeri nella sua proposta di 

reddito minimo). 
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La norma identifica l’INPS come l’organismo preposto alla verifica e al controllo dei requisiti di 

accesso per i richiedenti. Se lo stato di necessità perdurerà nel tempo, sarà allora possibile rinnovare 

la misura ed eventualmente completare e riadattare il programma personalizzato di reinserimento. 

Il Governo dovrà istituire un organismo preposto a coordinare centralmente il sistema assistenziale 

di servizi ed interventi sociali collegato alla misura in oggetto che avrà sede presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà presieduto dal relativo Ministro. Dovranno partecipare a tale 

organismo tutte le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le autonomie locali e l’INPS. 

Tramite tale modalità sarà quindi possibile una migliore omogeneità della misura su tutto il territorio 

nazionale, evitando disparità tra diverse zone d’Italia. L’organismo dovrà dialogare e collaborare 

periodicamente con le parti sociali, i Sindacati, i centri per l’impiego e similari, per poter ricevere 

una valutazione preventiva della misura e creare ulteriori proposte valide. L’organismo infine dovrà 

pubblicare sul proprio sito web istituzionale, almeno annualmente, le risultanze conseguite 

dall’introduzione della misura assistenziale. 

Il Reddito di Inclusione appare quindi a tutti gli effetti una misura di reddito minimo, infatti, presenta 

i caratteri di selettività, rivolgendosi ai meno abbienti sulla base della soglia di povertà, e un 

trasferimento condizionato alla disponibilità a lavorare. 

Il 9 giugno 2017 il Consiglio dei Ministri, su indicazione di Giuliano Poletti, il Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo in merito alla legge 

del 15 marzo del medesimo anno. 

Il decreto prevede l’attivazione di un Reddito di Inclusione, in acronimo ReI, dal primo gennaio del 

2018, in linea con quanto indicato dalla legge descritta poc’anzi. Tale strumento riunirà in una 

misura univoca nazionale i provvedimenti esistenti nella lotta contro povertà ed esclusione sociale. 

Il ReI sarà fornito ad identificati soggetti sulla base di determinati vincoli di reddito e di 

partecipazione ai progetti personalizzati per l’inclusione e il lavoro.  

I vincoli reddituali e patrimoniali sono previsti pari a un valore dell’ISEE inferiore a 6.000€ e un valore 

del patrimonio immobiliare minore di 20.000€ escludendo la casa di abitazione. 

Per motivi di bilancio nazionale avranno priorità ad accedere al beneficio le famiglie con figli minori 

o in stato di disabilità, donne in gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni. 

I membri della famiglia potranno svolgere un’occupazione lavorativa, che quindi probabilmente non 

garantisce un adeguato sostentamento, ma nessun componente può essere oggetto di NASPI 

(Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) o di diversi ammortizzatori sociali per la disoccupazione 

involontaria. 
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Da quanto indicato dal decreto sembra che il ReI prevederà, nel contempo, un trasferimento 

economico mensile di quasi 190€ a persona (massimo 490€ circa per nuclei di cinque o più persone) 

e una serie di servizi dedicati al singolo secondo precisi bisogni individuali e sue caratteristiche 

personali (curriculum lavorativo, percorso istruzione e formativo, condizioni abitative, ecc.). Queste 

serviranno a predisporre il progetto personalizzato per oltrepassare la condizione di povertà.   

La nuova misura avrà un vincolo temporale. Il beneficio infatti potrà essere accordato per massimo 

18 mesi. Sarà possibile richiedere poi un rinnovo dopo 6 mesi dalla data dell’ultimo trasferimento 

ma, se rinnovato, il beneficio sarà per massimo ulteriori 12 mesi. 

È prevista l’introduzione di una dichiarazione ISEE precompilata utile per accedere alle prestazioni 

sociali agevolate e per semplificare l’intero sistema.  

Verrà istituito un organismo per il coordinamento e il controllo con il nome di “Rete della Protezione 

e dell’Inclusione Sociale”, con a capo il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.76 

Nella parte successiva dell’elaborato è stata predisposta una simulazione che si fonda sul ReI, in 

modo da avere una rappresentazione della misura che il Governo italiano intende perseguire. 

 

3.2) Simulazione degli effetti del Reddito di Inclusione 

La simulazione che si propone, relativa all’introduzione della misura di reddito minimo (il ReI) 

nell’economia italiana, è svolta attraverso il programma statistico R nel quale vengono introdotti 

appositi comandi per creare dei dati simulati, tramite l’utilizzo di valori reali di reddito e demografici 

dell’Italia del 2010. 

La simulazione si rifà al modello statistico di microsimulazione BETAMOD, utilizzato per studiare ed 

analizzare le imposte di reddito personale (in Italia l’IRPEF) e creato nel 2015 da alcuni ricercatori 

del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.77 

Il programma R non permette di inserire tutti i vincoli sopra indicati, soprattutto quelli che 

effettuano una selezione aggiuntiva dei partecipanti o quelli di partecipazione attiva, in quanto 

dipendono da comportamenti successivi dei singoli individui.  

Mentre la misura è prevista ad introduzione graduale, la simulazione determinerà la situazione della 

stessa a pieno regime e copertura. Non vengono, infatti, simulati i periodi iniziali in cui i complessivi 

trasferimenti devono rispettare le risorse finanziarie messe a disposizione. 

                                                             
76 Consiglio dei Ministri, 2017. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2017. 
77 Albarea, Bernasconi, Di Novi, Marenzi, Rizzi, Zantomio, 2015. 
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I dati utilizzati sono aggiornati al 2010 e la misura simulata prevede, in sostanza, un benefit (ReI) in 

cui l’unità di riferimento è la famiglia e quindi valutato sulla base del reddito disponibile familiare 

equivalente. Ricordiamo che quest’ultimo è pari all’ammontare delle risorse a disposizione dei 

singoli nuclei familiari al fine di soddisfare i loro bisogni di base e per l’acquisto di determinati 

beni/servizi primari, come previsto secondo l’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE. I 

parametri inseriti nel programma sono i seguenti: 

- valore ISEE al massimo pari a 6.000€; 

- valore ISRE (Indicatore Situazione Reddituale dell’ISEE in rapporto alla scala di equivalenza) 

inferiore a 3.000€; 

- valore del patrimonio immobiliare (escludendo la prima casa) minore a 20.000€; 

- valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a 10.000€; 

- nessun membro del nucleo familiare deve percepire la NASPI o la disoccupazione, in caso il 

beneficio decade. 

Il trasferimento per il ReI sarà, pertanto, pari alla differenza esistente tra il reddito soglia d’accesso 

e il reddito familiare. Quest’ultimo prevede la possibilità di essere ridotto grazie alle detrazioni per 

le spese di affitto, per un valore massimo di 7.000€ e di 500€ aggiuntivi per ogni figlio convivente (a 

carico) oltre il secondo, e per il 20% del reddito da lavoro dipendente al massimo pari a 3.000€.  

Il livello soglia di reddito è invece fissato, per il singolo, a 3.000€ e adattato in base alla numerosità 

del nucleo familiare tramite le apposite scale di equivalenza ISEE. 

Ovviamente se la differenza è negativa, il richiedente non avrà diritto ad alcuna somma. Inoltre se 

l’indicatore della situazione reddituale della famiglia assume valore negativo, per esempio per 

effetto delle detrazioni previste, allora nella formulazione gli verrà attribuito valore zero. 

La simulazione è stata creata secondo due metodologie: la prima non inserendo le detrazioni 

appena indicate mentre la seconda prevedendole. In questo modo si può capire la potenza delle 

medesime che, se presenti, permettono di aumentare la spesa pubblica. Questo perché il reddito 

delle famiglie risulterà più basso e quindi verrà ampliata la copertura. 

Dalla simulazione risulta che le famiglie italiane rientranti nel sistema di benefici del ReI sono pari a 

1.765.965, nel caso di assenza di detrazioni, mentre 1.756.998, con le detrazioni.  
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3.3) Commento dei risultati ottenuti 

Dalla tabella che segue è possibile capire la copertura della misura e quindi l’ammontare della spesa 

pubblica per effettuare i trasferimenti relativi al ReI. È necessario ricordare che per identificare i 

soggetti e le famiglie povere è stata utilizzata, per i calcoli, la soglia di povertà ISTAT che nel 2010 

era pari 7.939,68€. 

 

 Tab. 3.1: Spesa pubblica e ammontare beneficiari per zona e in totale.  

 Fonte: Elaborazioni tramite R da modello BETAMOD.  

 

La spesa pubblica per sostenere la misura è pari a 6.354.631.165€ o 9.212.776.751€, 

rispettivamente senza e con le detrazioni previste. La cifra appare quindi in linea con quanto previsto 

dalla politica italiana, anche se ovviamente la simulazione non comprende alcuni parametri 

aggiuntivi e nemmeno i vincoli sul comportamento da tenere dei singoli individui. 

I beneficiari, intesi come nuclei familiari, verrebbero quindi a ripartirsi in maniera differente nelle 

diverse macro-aree in cui viene suddiviso lo studio. 

Si può affermare che il “Sud e le Isole” rappresentano l’area in cui la misura incide in maniera 

maggiore. Questo effettivamente perché in tale territorio la povertà, e il rischio ad essa associata, è 

maggiore rispetto al resto della Penisola (come indicato nel primo capitolo). Ben il 59% delle famiglie 

beneficiarie sarebbero di tale macro regione e sarebbe a loro destinato il 61% dell’ammontare della 

misura (il 63% se ReI con detrazioni). 

 
ZONA BENEFICIARI 

FREQUENZA 
RELATIVA 

AMMONTARE 
ReI 

FREQUENZA 
RELATIVA 

MEDIA 

Se
n

za
 D

et
ra

zi
o

n
i Nord Ovest 258.562 14,6% 938.998.045 14,8% 3.631,62 

Nord Est 151.019 8,6% 467.313.086 7,4% 3.094,39 

Centro 315.277 17,9% 1.073.232.767 16,9% 3.404,09 

Sud e Isole 1.041.106 59,0% 3.875.087.267 61,0% 3.722,09 

TOTALE 1.765.965 100,0% 6.354.631.165 100,0% 3.598,39 
 

C
o

n
 D

et
ra

zi
o

n
i Nord Ovest 256.297 14,6% 1.249.364.561 13,6% 4.874,68 

Nord Est 151.019 8,6% 689.064.615 7,5% 4.562,76 

Centro 311.970 17,8% 1.483.730.819 16,1% 4.756,00 

Sud e Isole 1.037.712 59,1% 5.790.616.756 62,9% 5.580,18 

TOTALE 1.756.998 100,0% 9.212.776.751 100,0% 5.243,47 
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Se si divide l’ammontare della spesa per zona con il numero di nuclei beneficiari, si ottiene la media, 

cioè il valore che tecnicamente dovrebbe essere mediamente ripartito tra tutti i soggetti. È intuitivo 

capire che nel caso con le detrazioni questo valore risulterebbe maggiore. 

 

Tab. 3.2: Indicatori di povertà prima e dopo l’introduzione della misura. 

CALCOLO SU REDDITO DISPONIBILE 
FAMILIARE EQUIVALENTE 

STATUS QUO 
REI CON 

DETRAZIONI 
REI SENZA 

DETRAZIONI 

NUMERO DI FAMIGLIE 25.217.462 25.217.462 25.217.462 

NUMERO DI INDIVIDUI 60.683.909 60.683.909 60.683.909 

REDDITO FAMILIARE MEDIO 20.666 20.922 20.848 

REDDITO FAMILIARE MEDIANO 17.823 17.928 17.880 

GINI INDEX 0,3261 0,3188 0,3219 

ATKINSON INDEX 0,1838 0,1653 0,1694 

NUMERO DI FAMIGLIE POVERE 2.528.126 2.028.455 2.198.994 

NUMERO DI INDIVIDUI POVERI 6.238.214 4.850.332 5.466.257 

REDDITO MEDIO FAMIGLIE POVERE 4.737 5.575 5.466 

HEAD COUNT RATIO 0,1003 0,0804 0,0872 

INCOME GAP TOTALE 13.942.676.762 8.173.465.461 9.532.081.421 

INCOME GAP RATIO 0,4349 0,3264 0,3431 

GINI INDEX OF POORS 0,2433 0,1736 0,1781 

SEN INDEX 0,0574 0,0357 0,0401 

Fonte: Elaborazioni tramite R da modello BETAMOD. 

 

La tabella sopra riportata permette di capire la bontà della misura e se effettivamente la stessa 

contribuisca a diminuire povertà e disuguaglianza. 

Nella colonna “Status Quo” sono inseriti i valori di partenza del rispettivo indicatore della colonna a 

sinistra. 

Innanzitutto vediamo come sia il reddito familiare medio e sia quello familiare mediano aumentino 

dopo l’introduzione del ReI. Le famiglie avranno quindi a disposizione effettivamente una somma 

aggiuntiva. Anche il reddito medio delle famiglie povere aumenterà con il trasferimento. 

L'indice di Gini viene calcolato su tutte le famiglie italiane mentre l'indice di Gini dei poveri è 

calcolato solo per le famiglie povere. Essi hanno valori che variano tra un minimo di zero, se vi è una 

distribuzione dei redditi totalmente omogenea ed equa, ad un massimo di uno, se la distribuzione 

è completamente disuguale con un solo soggetto che ottiene tutto il reddito del Paese e gli altri 

hanno reddito nullo. Entrambi gli indici diminuiscono, mostrando una migliore uguaglianza della 

distribuzione dei redditi. 
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L’indice di Atkinson misura la disuguaglianza dei redditi all’interno di un’economia secondo una 

funzione di benessere sociale data dalla struttura delle preferenze collettive. Il campo di variazione 

dell’indice va da zero, quando vi è massima eguaglianza, a uno, quando invece la disuguaglianza è 

massima. È possibile notare che il valore passa da 0,1838 a 0,1653 (0,1694 senza detrazioni). La 

riduzione è quindi segno valido dell’efficacia della misura. 

Il numero di famiglie povere (e di individui poveri) poi, ovviamente, diminuisce e si può constatare 

che il ReI con detrazioni è migliore di quello senza, in quanto il valore è notevolmente più basso. 

Anche l’Head Count Raio, o indice di diffusione della povertà, diminuisce grazie all’introduzione del 

ReI. Allo stesso modo l’Income Gap Ratio, che assume valori da zero (quando nessuno soggetto ha 

un reddito inferiore alla soglia di povertà stabilita) ad uno (quando tutti i soggetti poveri possiedono 

reddito zero), diminuisce. 

Infine l’indice di Sen migliora, denotando l’efficacia della misura. Esso assume valori da 0 e 1, 

rispettivamente quando non vi sono poveri nel campione e quando tutti i poveri hanno reddito (o 

consumo) pari a zero. Il valore in tabella si riduce da 0,0574 a 0,0357 (0,0401 senza detrazioni). 

La stessa cosa è possibile notarla in ambito di macro aree territoriali. A tal proposito vengono 

inserite le seguenti tabelle. 

 

Tab. 3.3: Indicatori di povertà prima e dopo l’introduzione della misura per il NORD OVEST Italia. 

CALCOLO SU REDDITO DISPONIBILE 
FAMILIARE EQUIVALENTE 

STATUS QUO 
REI CON 

DETRAZIONI 
REI SENZA 

DETRAZIONI 

NUMERO DI FAMIGLIE  7.186.593   7.186.593   7.186.593  

NUMERO DI INDIVIDUI  16.131.196   16.131.196   16.131.196  

REDDITO FAMILIARE MEDIO  23.309   23.445   23.412  

REDDITO FAMILIARE MEDIANO  20.241   20.250   20.245  

GINI INDEX  0,3133   0,3105   0,3117  

ATKINSON INDEX  0,1637   0,1559   0,1576  

NUMERO DI FAMIGLIE POVERE  424.868   357.133   367.779  

NUMERO DI INDIVIDUI POVERI  865.331   687.984   732.614  

REDDITO MEDIO FAMIGLIE POVERE  4.669   5.367   5.259  

HEAD COUNT RATIO  0,0591   0,0497   0,0512  

INCOME GAP TOTALE  2.090.953.838   1.375.397.838   1.479.062.738  

INCOME GAP RATIO  0,4392   0,3576   0,3672  

GINI INDEX OF POORS  0,2485   0,1941   0,2009  

SEN INDEX  0,0342   0,0240   0,0253  

Fonte: Elaborazioni tramite R da modello BETAMOD.   
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Tab. 3.4: Indicatori di povertà prima e dopo l’introduzione della misura per il NORD EST Italia. 

CALCOLO SU REDDITO DISPONIBILE 
FAMILIARE EQUIVALENTE 

STATUS QUO 
REI CON 

DETRAZIONI 
REI SENZA 

DETRAZIONI 

NUMERO DI FAMIGLIE  4.993.636   4.993.636   4.993.636  

NUMERO DI INDIVIDUI  11.647.123   11.647.123   11.647.123  

REDDITO FAMILIARE MEDIO  22.848   22.952   22.922  

REDDITO FAMILIARE MEDIANO  19.912   19.937   19.926  

GINI INDEX  0,2945   0,2918   0,2929  

ATKINSON INDEX  0,1436   0,1381   0,1394  

NUMERO DI FAMIGLIE POVERE  218.840   184.115   187.129  

NUMERO DI INDIVIDUI POVERI  438.953   358.595   368.122  

REDDITO MEDIO FAMIGLIE POVERE  5.172   5.617   5.503  

HEAD COUNT RATIO  0,0438   0,0369   0,0375  

INCOME GAP TOTALE  899.488.272   602.702.540   662.146.815  

INCOME GAP RATIO  0,3713   0,3015   0,3245  

GINI INDEX OF POORS  0,1902   0,1570   0,1636  

SEN INDEX  0,0215   0,0152   0,0163  

Fonte: Elaborazioni tramite R da modello BETAMOD. 

 

Tab. 3.5: Indicatori di povertà prima e dopo l’introduzione della misura per il CENTRO Italia. 

CALCOLO SU REDDITO DISPONIBILE 
FAMILIARE EQUIVALENTE 

STATUS QUO 
REI CON 

DETRAZIONI 
REI SENZA 

DETRAZIONI 

NUMERO DI FAMIGLIE  5.007.637   5.007.637   5.007.637  

NUMERO DI INDIVIDUI  11.943.354   11.943.354   11.943.354  

REDDITO FAMILIARE MEDIO  21.781   22.005   21.948  

REDDITO FAMILIARE MEDIANO  18.605   18.696   18.687  

GINI INDEX  0,3200   0,3134   0,3158  

ATKINSON INDEX  0,1788   0,1647   0,1677  

NUMERO DI FAMIGLIE POVERE  405.048   325.154   337.220  

NUMERO DI INDIVIDUI POVERI  854.352   661.556   704.044  

REDDITO MEDIO FAMIGLIE POVERE  4.814   5.439   5.353  

HEAD COUNT RATIO  0,0809   0,0649   0,0673  

INCOME GAP TOTALE  1.940.481.328   1.238.338.752   1.351.286.713  

INCOME GAP RATIO  0,4172   0,3411   0,3539  

GINI INDEX OF POORS  0,2554   0,2006   0,2075  

SEN INDEX  0,0458   0,0307   0,0329  

Fonte: Elaborazioni tramite R da modello BETAMOD.   
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Tab. 3.6: Indicatori di povertà prima e dopo l’introduzione della misura per il SUD Italia e ISOLE. 

CALCOLO SU REDDITO DISPONIBILE 
FAMILIARE EQUIVALENTE 

STATUS QUO 
REI CON 

DETRAZIONI 
REI SENZA 

DETRAZIONI 

NUMERO DI FAMIGLIE  8.029.596   8.029.596   8.029.596  

NUMERO DI INDIVIDUI  20.962.237   20.962.237   20.962.237  

REDDITO FAMILIARE MEDIO  16.249   16.728   16.579  

REDDITO FAMILIARE MEDIANO  13.869   14.143   14.022  

GINI INDEX  0,3344   0,3177   0,3244  

ATKINSON INDEX  0,2006   0,1634   0,1709  

NUMERO DI FAMIGLIE POVERE  1.479.371   1.162.054   1.306.866  

NUMERO DI INDIVIDUI POVERI  4.079.578   3.142.197   3.661.477  

REDDITO MEDIO FAMIGLIE POVERE  4.671   5.670   5.548  

HEAD COUNT RATIO  0,1842   0,1447   0,1628  

INCOME GAP TOTALE  9.011.753.323   4.957.026.332   6.039.585.155  

INCOME GAP RATIO  0,4456   0,3184   0,3375  

GINI INDEX OF POORS  0,2442   0,1617   0,1654  

SEN INDEX  0,1070   0,0620   0,0728  

Fonte: Elaborazioni tramite R da modello BETAMOD. 

 

È intuitivo capire che la misura avrà maggiore incidenza nel Sud Italia (isole comprese) infatti tutti 

gli indicatori, già elevati nello status quo rispetto alle altre realtà territoriali, diminuiscono 

notevolmente. 

In termini generali il ReI previsto dallo Stato sembra effettivamente diminuire la povertà e la 

disuguaglianza sociale, anche se in maniera lieve. Si ritiene però che una costante presenza 

pluriennale di tale misura permetterà gradualmente a tutti i soggetti poveri di migliorare le proprie 

condizioni di vita. Con il tempo, poi, sarà possibile alzare la soglia dei vincoli patrimoniali per 

aumentare la copertura. 

Al momento però, prevedere una misura con portata più ampia sarebbe irrealistico, soprattutto per 

i vincoli di bilancio che lo Stato italiano è costretto a rispettare. Il ReI quindi sembra essere un buon 

compromesso e un primo risultato in materia, anche valutando il periodo di crisi economica che sta 

affrontando il Paese.  
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Conclusioni 

Questo elaborato prende in considerazione la misura del reddito minimo. Sono stati, quindi, discussi 

nella prima parte dell’elaborato i temi di povertà e disuguaglianza al fine di capire come l’Italia, 

l’Europa ma anche il mondo intero si stiano dirigendo verso una realtà sempre più disastrosa dove 

il divario esistente tra le fasce ricche e povere della popolazione si fa sempre più ampio e difficile da 

appianare. I ricchi cercano costantemente di aumentare i propri capitali anche a discapito della 

povera gente che, spesso, non riesce ad arrivare alla fine del mese e per la quale un qualsiasi 

imprevisto sarebbe una catastrofe nell’economia familiare. A sovrastare tutto questo, un sistema 

politico che, a quanto sembra, non riesce più a dare risposte concrete. Moltissime imprese chiudono 

o falliscono oppure sono costrette a delocalizzare in altri Paesi con costo del lavoro e tassazione più 

bassa al fine di contrastare la concorrenza “sporca” dei competitor mondiali con manodopera a 

bassissimo costo. Questo porta ad un effetto a catena: disoccupazione, riduzione dei consumi, 

economie sempre più fatiscenti. 

Il rischio povertà è crescente e le politiche sociali non riescono a dare risposte alla società odierna e 

ai loro nuovi bisogni. La situazione mostra grandi criticità soprattutto per il maggiore rischio sociale 

che incide la fascia di popolazione più giovane mentre allo stesso tempo i programmi di welfare 

sono pressoché rivolti ad altre categorie. Non si capisce probabilmente che i giovani sono il futuro 

di ogni Paese e, senza la loro forza inventiva ed innovativa e le loro capacità, l’economia e il mercato 

sarebbero destinati a rimanere arretrati e non più competitivi nel panorama internazionale.  

Bisognerebbe, inoltre, predisporre politiche idonee per la famiglia e per favorire la natalità e il 

successivo rientro lavorativo. 

Il secondo capitolo invece verteva sulle misure di sostegno al reddito e al salario che possono essere 

previste ed introdotte in tutte le economie secondo differenti condizioni. Tali misure infatti 

permetterebbero di ridurre il gap esistente nella distribuzione dei redditi tra le fasce della 

popolazione, quindi l’esclusione sociale che ne deriva e il rischio di povertà ed indigenza. Come 

abbiamo visto, in molti Paesi esistono già le politiche indicate con risultati soddisfacenti. Il reddito 

di cittadinanza nel senso proprio del termine è una misura pressoché inattuabile perché 

richiederebbe enormi disponibilità monetarie e per tale motivo è più realistico ricondursi ad una 

dimensione più concreta. Tali schemi di redditi di base sono quindi basati sul sostegno delle persone 

indigenti o rientranti in particolari fattispecie secondo date condizioni.  

Tra tutte le misure indicate nel capitolo, quella del reddito minimo risulta, a quanto pare, 

l’alternativa migliore ed inoltre quella che viene ormai richiesta dalle autorità sovranazionali 
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comunitarie. Diversificati sono gli schemi esistenti di reddito minimo nel panorama europeo in 

termini di beneficiari, requisiti di accesso, ammontare dei trasferimenti, vincoli lavorativi e 

patrimoniali. La comunanza però è, effettivamente, il fine e cioè quello di ridurre il rischio sociale 

fornendo un reddito aggiuntivo a quello eventualmente già in possesso ma non idoneo a garantire 

una vita dignitosa a sé e al proprio nucleo familiare. 

Per tali motivi il reddito minimo è quotidianamente oggetto del dibattito politico in materia di 

programmi di welfare.  

Nella parte finale del secondo capitolo si indicavano le possibili proposte della mano pubblica in 

merito, le quali discendono tutte da quella idea di base del reddito minimo. Molti partiti politici o 

esponenti delle forze sociali o soggetti emeriti hanno dato la loro visione ed interpretazione del 

minimum income, dandone regole e vincoli di applicazione. 

Lo scontro è acceso ma, come abbiamo visto, recentemente il Parlamento italiano ha predisposto 

una legge per l’introduzione di un reddito di inclusione, le cui modalità e regole devono essere 

definite da successivi decreti dal Governo. 

Sulla base di quanto indicato dalla legge, analizzata nella prima parte del terzo capitolo, e dal 

successivo decreto (in esame preliminare) emanato dal Governo nel mese di giugno è stata creata 

una simulazione del RM in Italia. 

È chiaro come il ReI (la misura prevista dal Governo) sia idoneo a combattere povertà e 

disuguaglianza anche se sembra avere una forma limitata e ridotta. Bisogna però ricordare che al 

momento, data la spesa finanziaria prevista, la crisi economica che perdura e la crescente povertà, 

il ReI risulta necessario. La simulazione convalida la misura. Si ritiene che essa sia idonea ad arrestare 

il rischio di indigenza e a riportarlo a limiti controllabili, aumentando le risorse delle famiglie meno 

abbienti che potrebbero rimettere in moto l’economia del Paese. D'altronde le persone consumano, 

se hanno le disponibilità finanziarie per farlo. Questo non significa fornire semplicemente le somme 

da spendere, perché il beneficio per lo Stato sarebbe nullo, ma piuttosto dare quel che serve al 

cittadino per farlo sentire più libero e parte attivo di una società. 

Per quanto indicato in questo elaborato, è possibile affermare che effettivamente la misura di 

reddito minimo sia un valido mezzo per abbattere le disparità sociali e il rischio povertà. Ovviamente 

essa richiede un’attuazione concreta e adeguata.  

Preventivamente è indispensabile predisporre delle analisi per valutare la reale disponibilità di 

bilancio e per stimare la copertura della misura, al fine di capire se essa sia idonea a soddisfare le 

persone effettivamente in stato di bisogno. 
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È inutile prevedere misure “blande” che farebbero conseguire risultati irrisori o non rilevanti, ma 

piuttosto uno schema che ampli di anno in anno gli individui beneficianti con un reperimento delle 

risorse finanziarie sempre maggiore.  

Bisogna introdurre uno strumento che deve permettere una vita dignitosa e più libera a chiunque 

ne sia sprovvisto, per dare maggiori speranze anche a chi non riesce momentaneamente ad inserirsi 

nel mondo del lavoro o comunque sia escluso dalla società. 

La Costituzione Italiana è chiara: lo Stato deve offrire a chiunque adeguati mezzi per una vita 

inclusiva e dignitosa, deve fornire pari mezzi a tutti per raggiungere i gradi più alti della società e per 

migliorare le proprie condizioni, deve aiutare i propri cittadini nella ricerca di una occupazione 

idonea a sostenersi, deve permettere ai propri cittadini di essere liberi. 
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