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INTRODUZIONE

Reddito minimo garantito, reddito di cittadinanza, basic income, e molti altri 

nomi ha assunto oggi un semplice principio, un’idea per la quale si pensa sia 

giusto dare la possibilità alle persone di poter vivere serenamente la loro vita. In 

un Paese, anzi in un mondo dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri 

sempre più poveri, pensare di togliere a chi ha di più per farne beneficiare la 

maggior parte è una scelta coraggiosa per cui lottare, e ardua da difendere. 

L’economia viene dirottata da questa o da quella agenzia di rating;  ormai gli 

Stati basano i loro interventi per compiacere proprio queste ultime e sempre più 

difficilmente si concentrano sulle reali necessità dei cittadini.

Sin dalla costituzione del welfare moderno (o meglio, di quello attuale) con la 

Germania bismarkiana del '800, si è cercato di capire l'importanza di tutti, a 

partire dai loro lavori e dalle loro condizioni economiche. Si è cercato di 

provvedere a “liberare dal bisogno” le persone, permettere loro di vivere una 

vita senza la preoccupazione e senza l'affanno che qualche problema nella vita 

lavorativa potesse danneggiare loro e, conseguentemente le loro famiglie.

I welfare che si sono costituiti negli anni, quindi, hanno visto proprio 

l'attenzione spostarsi verso queste nuove necessità, riuscendo a fare molti passi 

in avanti rispetto al passato. La famiglia è divenuta il centro dei sistemi di 

welfare della maggior parte dei Paesi, ma, ancora una volta, col cambiare dei 

tempi, ci troviamo oggi con misure di protezione socio-economiche che non 

riescono più a rispondere alle reali necessità. Si è perso di vista l'obiettivo: 

quello di accompagnare ognuno a vivere una vita dove tutti «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»1 riconoscendo loro il diritto al lavoro.

I passi in avanti del mondo, oggi corrispondono alla completa 

dematerializzazione dell'economia e del mercato. Non esiste più un luogo 

preciso per "fare economia"; i capitali si muovono alla velocità di un click, il 
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lavoro si sposta da una parte all'altra del globo senza difficoltà ma le persone... 

Le persone non possono semplicemente "dematerializzarsi", le loro esigenze 

sono e saranno sempre concrete e necessiteranno di risposte altrettanto 

concrete. Oggi possiamo cominciare a capire che non è così facile vivere secondo 

quelle "leggi del mercato" che tutt’oggi dominano l'economia. Oggi «in piena 

finanziarizzazione del capitale, del welfare e persino dei destini individuali, il 

legame indissolubile tra reddito e lavoro assume sempre più i tratti di una 

grottesca farsa ideologica incaricata di mascherare l'iniqua distribuzione delle 

risorse e la vacuità di tante promesse di ritorno al passato»2. 

La sfida non esclude nessuno. A partire dall’Europa assieme agli altri Stati 

europei, perché, proprio in un contesto nel quale il termine “confine” ha 

sempre meno significato, è necessario partire per un obiettivo comune. Ma 

particolarmente in Italia la prova è ancora più ardua. Nel nostro Paese infatti si 

vive ancora nel passato, con un sistema di welfare troppo arretrato rispetto al 

resto del continente ma soprattutto rispetto ai tempi che stiamo vivendo. 

L’obiettivo di questa tesi potrebbe sembrare abbastanza semplice, ed è quello di 

analizzare e portare a conoscenza di chi leggerà questo elaborato dell’esistenza 

di una trasformazione che la società sta subendo sotto il punto di vista 

lavorativo e sociale ed una strada che è possibile percorrere per non rimanere 

“indietro”: quella del reddito minimo garantito. Rimanere “indietro” perché già 

altri Stati europei hanno iniziato a percorrere questa strada e solamente l’Italia, 

assieme a Ungheria e Grecia, non ha ancora scelto di imboccarla. Ma proprio 

perché siamo l’Italia, e se si ha ancora la pretesa di collocare il nostro Paese tra 

quelli più sviluppati del continente, non possiamo permetterci questa 

mancanza. Non è comunque ipotizzabile definire lo strumento del reddito 

minimo garantito come panacea di tutti i mali del nostro Paese. Bisogna leggere 

queste pagine ben consapevoli che, purtroppo, sono numerosi gli interventi, le 

riforme e i cambiamenti che l’Italia dovrebbe adottare, sotto tutti i punti di 

vista. 
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Si è cercato per questo di mantenere un occhio critico e il più possibile 

oggettivo, andando ad analizzare l’RMG in ogni sua parte. A partire dalla sua 

definizione, la differenza con altri strumenti con i quali spesso viene confuso e 

le esperienze dei decenni passati (Capitolo 1), i provvedimenti a sostegno del 

reddito minimo a livello europeo, le linee guida a livello internazionale e alcuni 

esempi degli schemi già messi in atto e funzionanti in alcuni Stati europei 

(Capitolo 2), le sperimentazioni fatte in Italia, sia a livello nazionale che a livello 

Regionale, dove hanno avuto successo e dove hanno fallito, e perché potrebbe 

essere necessario introdurlo nel nostro Paese (Capitolo 3), fino ad arrivare ad 

alcune considerazioni riguardanti la trasformazione che la società e il lavoro 

hanno e stanno vivendo, il passaggio dal fordismo, al capitalismo cognitivo e alla 

flexicurity (Capitolo 4) e alla presentazione di alcune proposte per 

l’introduzione di uno schema di reddito minimo garantito in Italia, dove e come 

intervenire, cosa cambiare e cosa eliminare della struttura attuale di welfare 

(Capitolo 5).

La ricerca vede l’utilizzo di importanti contributi da parte di alcuni fra i più 

esperti studiosi del reddito minimo garantito, sia in ambito economico che 

politico e sociale. Tra questi: a livello nazionale, Andrea Fumagalli, Luca Santini, 

Sandro Gobetti, Giuseppe Bronzini, Giuseppe Allegri e in generale l’associazione 

BIN Italia; a livello internazionale, Philippe Van Parijs, Claus Offe e Guy 

Standing. Anche grazie alle loro esperienze e ai loro lavori è stata possibile la 

realizzazione di questa tesi di laurea. 

La speranza è quella che possa essere uno strumento utile, anche solamente per 

avvicinarsi ad un argomento che, purtroppo, qui in Italia è tanto importante 

quanto sottovalutato.
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CAPITOLO I

COS’È IL REDDITO MINIMO. 500 ANNI E NON 

SENTIRLI

«Di solo risanamento l’Italia muore. Dopo più di un decennio senza crescita le politiche 

per la ripresa non possono più attendere. Semplicemente: non c’è più tempo. Tanti 

cittadini e troppe famiglie sono in preda alla disperazione e allo scoramento. Pensiamo 

alla vulnerabilità individuale che nel disagio e nel vuoto di speranze rischia, di 

tramutarsi in rabbia e in conflitto[...].

Ma permettetemi di soffermarmi un attimo sulla grande tragedia di questi tempi che 

d’altronde al Sud tocca punte di desolazione e allarme sociale: la questione del lavoro. È e 

sarà la prima priorità del mio governo. Solo col lavoro si può uscire da quest’incubo di 

impoverimento e imboccare la via di una crescita non fine a se stessa, ma volta a 

superare le ingiustizie e riportare dignità e benessere. Senza crescita, anche gli interventi 

di urgenza su cui ci siamo impegnati e che qui ribadisco – rifinanziamento delle casse 

integrazioni in deroga, superamento del precariato anche nella pubblica 

amministrazione – sarebbero insufficienti[...].

Per un welfare attivo, più giovane e al femminile, andranno migliorati gli 

ammortizzatori sociali, estendendoli a chi ne è privo, a partire dai precari; e si potranno 

studiare forme di reddito minimo, soprattutto per famiglie bisognose con figli.»3

Per la prima volta in Italia, in un discorso istituzionale di livello nazionale, è 

stata avanzata la proposta di introduzione di un reddito minimo. Lungi da 

prendere posizioni a livello politico, ma mai fino all’ultima campagna elettorale 

nazionale è stato sbandierato con foga come uno degli strumenti risolutori delle 

piaghe del nostro Paese. Da destra a sinistra e con i nomi più disparati, 

difficilmente gli italiani negli ultimi mesi non avranno sentito nominare da 

questo o da quel partito una misura di reddito “di base” a sostegno soprattutto 
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di quelle persone che si trovano in difficoltà economica. Il problema sorge 

quando questi stessi partiti (o movimenti) “pubblicizzano” interventi di questo 

tipo senza a loro volta conoscerne le particolarità, i dettagli, le declinazioni. 

Ecco allora nascere i vari reddito «universale», «di cittadinanza», «minimo», 

«garantito», «di sussistenza», «di esistenza»; una “corsa” alla ricerca 

dell’aggettivo che attiri maggiormente l’elettore di turno, senza preoccuparsi di 

quale sia veramente il significato di ciò di cui si parla.

L’Europa ha già imparato a conoscere da diversi anni il reddito minimo sotto 

diverse formule e soluzioni, e, ad oggi, solamente l’Italia, la Grecia e l’Ungheria 

non hanno ancora adottato alcuna ipotesi di rinnovamento del proprio sistema 

di Welfare. Non per forza dovrà essere intesa come sinonimo di arretratezza 

economica che il nostro Paese sta vivendo in questi anni rispetto al resto del 

continente, ma la mancanza di un sistema così “rivoluzionario” rispetto ai dati 

economici drammatici che ogni giorno si aggravano, dovrà pur significare 

qualcosa. 

Se dovessimo guardare i numeri, secondo i dati EUROSTAT del settembre 2012, 

noteremmo un comportamento dell’Italia in linea con il resto d’Europa, con una 

spesa lorda per la protezione sociale nel 2010 pari al 28.6% del PIL con una 

media EU-27 di 28.2% e EU-15 di 29%, ben superiore a paesi come Bulgaria, 

Estonia e Romania (circa 17%), ma ancora distanti da altri come Danimarca, 

Francia e Olanda (più del 30%).  

Ben diversa sarà la nostra visione se andremo ad osservare i dati disaggregati 

della spesa sociale nei diversi ambiti del sistema di Welfare. L’Italia ha il solo 

primato di spesa verso gli anziani e superstiti con una percentuale del PIL pari al 

17.3% (più del 60% della spesa sociale totale) a fronte di una media EU-17 di 

13.2%; mentre si trova ad occupare posizioni di coda per quanto riguarda la spesa 

sociale nel settore della salute e della disabilità, nei confronti delle famiglie e dei 

minori ma soprattutto nella tutela dei disoccupati, nella lotta all’esclusione 

sociale e nell’assistenza abitativa.
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Tabella 1: Spesa sociale per settore EU-17 - ItaliaTabella 1: Spesa sociale per settore EU-17 - ItaliaTabella 1: Spesa sociale per settore EU-17 - Italia

SETTORE EU-17 ITALIA

Trasferimenti ad anziani e 
superstiti

13.17% 17.33%

Salute e disabilità 10.69% 8.99%

Famiglie e bambini 2.33% 1.31%

Tutela dei disoccupati 1.97% 0.84%

Esclusione sociale e 
assistenza abitativa

0.92% 0.09%

Fonte: elaborazione dati Eurostat 2010Fonte: elaborazione dati Eurostat 2010Fonte: elaborazione dati Eurostat 2010

Focalizzarsi soltanto sui numeri di certo non porterà alla soluzione del 

problema, ma sicuramente, partendo da essi, si può iniziare a capire come esista 

una proporzionalità diretta tra la spesa che va a finanziare la protezione di 

quella fascia di popolazione più esposta al rischio di esclusione e il benessere del 

Paese di riferimento; a fare la differenza tra un paese virtuoso o meno infatti, è 

anche la presenza di un sistema di welfare più “moderno” o, meglio, indirizzato 

a proteggere quelle situazioni che la crisi degli ultimi anni ha creato: 

disoccupazione, inoccupazione, precarietà; e tale sistema il più delle volte 

coincide con uno schema di assicurazione dei minimi vitali.

Ma l’idea del reddito minimo non è certamente nuova. Nata dalla mente di 

individui diversi e in luoghi del mondo lontani fra loro, così da caratterizzarsi 

con nomi e aggettivi che possono sembrare molto simili ma che nella realtà 

comportano differenze materiali sostanziali, nei decenni più volte si è cercato di 

darle sempre più visibilità.

Ecco allora che la francese «allocation universelle»4 indica una portata universale 

ma per questo deve fare i conti con un legame su scala globale; «basic income» è 

il termine usato nelle discussioni internazionali, fa riferimento ad un concetto 

di reddito di base comune ma ha lo svantaggio di dover definire un legame 

necessario con i bisogni di base. In Italia, il giurista Giuseppe Bronzini insiste 
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sull’uso del termine «reddito di cittadinanza» che esprime al meglio il nesso tra 

ius existentiae, dignità della persona e partecipazione politica (presupposti sociali 

fondamentali per un’autentica democrazia, che rendono quel diritto più simile a 

una libertà che a una semplice prerogativa di carattere socio-economico)5. 

Senza poi trascurare denominazioni completamente diverse come «sussidio», 

«dividendo», «indennità», «salario», espressioni la cui scelta non provoca altro 

che difficoltà nel centrare l’obiettivo, specialmente se poi tali intenzioni devono 

tramutarsi in azioni politico-economiche.

Penso sia utile e necessario quindi ripercorrere innanzitutto la storia dell’idea 

del reddito minimo, principalmente perché, non conoscendone le origini, sarà 

difficile in seguito districarsi tra le diverse sfaccettature.

I primi approcci

Tra le rivoluzioni portate dall’Umanesimo c’è anche quella dell’idea di un 

reddito minimo come forma di assistenza pubblica. La prima proposta in questa 

direzione deriva dall’inglese Thomas More nel 1516 nel suo saggio Utopia, sotto 

forma di strumento di lotta alla criminalità molto più efficace della pena 

capitale, in quanto il popolo, se finanziato attraverso l’erogazione di denaro, 

non avrebbe avuto motivi per compiere atti criminosi; fino ad allora l’assistenza 

ai poveri e agli indigenti era lasciata alle Parrocchie e ai filantropi. Dello stesso 

periodo sono le prime leggi sui poveri (c.d. Poor Laws) in Inghilterra (1601) che 

imponevano alle municipalità un’assistenza mirata agli indigenti sotto forma di 

pagamenti in natura, in cambio dell’obbligo di lavoro da parte di chi ne era in 

grado attraverso l’utilizzo delle cosiddette workhouses, i primi centri per 

l’impiego («A nessun povero che, per la sua età o salute, sia in grado di lavorare, si deve 

permettere di restare inoperoso»).6

Uno dei pionieri della “dotazione universale” fu Thomas Paine durante la 

rivoluzione americana con l’opera Agrarian Justice. L’idea di Pain era quella di 

concedere ad ognuno, uomo o donna, incondizionatamente, una somma di 

9

5 G. Bronzini, Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l’Italia e per l’Europa, Edizioni Gruppo 
Abele, Torino, 2011

6  L’idea delle Poor Laws nasce da un altro umanista contemporaneo a More, Juan Luis Vives, 
professore a Lovanio, con il suo saggio De Subventione Pauperum (1526)



denaro al compimento dell’età adulta; la peculiarità della proposta risiedeva 

nella motivazione; l’erogazione, infatti, non rispondeva ad una logica di carità o 

solidarietà, bensì ad un’equa ripartizione della terra fra i suoi abitanti poiché 

essa è proprietà comune della specie umana.7

Il XIX secolo è segnato dalla rivoluzione industriale che porta ad un’obbligata 

trasformazione del sistema di protezione sociale soprattutto nei confronti dei 

lavoratori. In questi anni nasce il primo sistema di previdenza sociale dal 

cancelliere Otto von Bismarck nel 1883, fortemente legato alle posizioni 

lavorative e al salario; proprio in questo si differenzia molto da un sistema 

basato sul reddito minimo: la solidarietà si esplica solo tra salariati o comunque 

tra soggetti che rientrano nella posizione di lavoratori. Tale sistema diviene 

quello maggiormente usato in Europa per i decenni a seguire fino al 1948, anno 

del National Assistance Act con cui la Gran Bretagna abroga il sistema precedente 

delle Poor Laws e  affianca ad un sistema previdenziale già avanzato un vero e 

proprio sistema di reddito minimo con erogazione monetaria, garantito senza 

limiti di tempo a tutte le persone non in grado di pagare i contributi (senzatetto, 

portatori di handicap, madri non sposate).

L’America degli anni Sessanta

È con l’arrivo degli anni Sessanta che nasce il primo vero dibattito 

internazionale sul reddito minimo grazie all’economista americano Milton 

Friedman con Capitalism and Freedom (1962). Friedman propone una radicale 

trasformazione del sistema previdenziale statunitense attraverso l’introduzione 

di un’ “imposta negativa”, definita attorno al concetto di reddito minimo di 

sussistenza: «tale imposta dovrebbe fissare un livello al di sotto del quale non potrebbe 

scendere il reddito netto di nessun cittadino» (Friedman; 1967).
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7 L’idea di Pain nasce dall’idea dell’umanista olandese Hugo Grotius (1583-1645) nel suo De jure 
belli ac macis. La proposta era quella di creare un fondo nazionale per pagare a tutti gli individui 
che avessero raggiunto i 21 anni la somma di 15 lire sterline, a titolo di indennità del diritto 
naturale, di cui il sistema delle proprietà territoriali li ha spogliati, e versare ogni anno a tutti gli 
individui che avessero raggiunto l’età di 50 anni, per la durata della loro vita, una somma di 10 
lire sterline, fossero stati sia ricchi che poveri, poiché, secondo Paine, «tutti gli individui vi 
hanno pari diritto, indipendentemente dalle proprietà che possono aver creato o acquisito per 
eredità o in ogni altra maniera»



Si può intuire come la base di un sistema di questo tipo sia il “lavoro”, «quindi 

funzionale al meccanismo d’accumulazione capitalistico, che opera all’interno 

di uno schema allocativo di risorse basato sul lavoro remunerato secondo 

mercato»8. In poche parole, la proposta si basava su un credito d’imposta 

forfettario e rimborsabile, abbinato ad una tassazione lineare del reddito, e volta 

a sostituire i sistemi di protezione sociale esistenti.

L’imposta negativa è attaccata da molti sostenitori del reddito minimo in 

quanto misura fortemente legata al salario, definita come un salario minimo 

d’esclusione, non in grado di combattere la segmentazione della società, bensì 

produttrice di ulteriore marginalità ed esclusione sociale.

Ulteriori problematiche dell’imposta negativa sono individuate nella possibilità 

della stessa di creare la c.d. “trappola della povertà o di disoccupazione”, il 

rischio cioè che il soggetto preferisca rimanere disoccupato con la certezza di 
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In ascissa si ha il reddito prima dell'imposta e del sussidio (Reddito Imponibile), mentre in ordinata si 
riporta il reddito dopo l'applicazione delle imposte e dei sussidi (Reddito Disponibile). Nel caso di 
assenza di imposte e sussidi, il reddito imponibile RI sarà uguale al reddito disponibile RD, coincidente 
con la bisettrice.
A sinistra del punto A, coincidente al reddito minimo imponibile M, si trovano i redditi che vengono 
sussidiati (R3 e R4); a destra i redditi che vengono tassati (R1 e R2).
Il segmento M2A rappresenta la funzione di imposta negativa: 0M2A è l'area di imposta negativa. La T è 
un'imposta con aliquota costante che viene applicata per i redditi superiori a M, i quali vengono ridotti 
per esempio a R1 e R2.
La linea MA indica un sussidio pari al 100% della differenza tra R e M: ciò vuol dire che i redditi inferiori a 
M sono portati al livello minimo M. In questo caso, quindi, M può essere considerato come una soglia di 
povertà, un minimo vitale.



percepire il sussidio piuttosto che lavorare a fronte di un reddito non di molto 

maggiore. Un altro aspetto critico è quello dell’individuazione dei soggetti cui 

spetta realmente il diritto all’erogazione; infatti lo Stato può incorrere in due 

errori: un primo porta ad escludere i soggetti che in realtà dovrebbero 

beneficiare dell’assistenza (c.d. falsi negativi) e un secondo porta a finanziare 

chi in realtà non ne avrebbe bisogno (c.d. falsi positivi).

Negli stessi anni, sempre negli Stati Uniti, si crea un’ulteriore corrente di 

pensiero distante però dagli studi di Friedman. Infatti è il futuro premio nobel 

James Tobin nel 1966 a proporre qualcosa di completamente nuovo: un reddito 

sganciato dalla prestazione lavorativa, legato invece al diritto fondamentale 

della dignità della persona. «Assicurare ad ogni famiglia un livello di vita decente a 

prescindere dalle sue proprie capacità di guadagno [...] sia che essa abbia o meno al 

momento la possibilità di garantirsi tale livello di vita attraverso il mercato del lavoro»9; 

è questo l’obiettivo del suo “Guaranteed Income”, in grado di intervenire 

direttamente sui problemi di povertà delle famiglie e di rispondere al 

funzionamento, non sempre efficace, dei “means test”10, da sempre al centro di 

dibattiti in quanto accusati di creare il fenomeno dei “bad jobs”; con questa 

espressione si indicano tutte quelle situazioni nelle quali i soggetti, per 

beneficiare del sussidio, sono costretti a dichiarare il loro impegno a cercare e la 

loro disponibilità ad accettare qualsiasi lavoro, che il più delle volte non rientra 

minimamente nel loro percorso formativo e risulta degradante.11

La proposta di Tobin però non riesce a riscuotere molti successi, soppiantata 

appunto da quella più conservatrice di Friedman. È la presidenza del 

repubblicano Nixon che tenta di mettere in atto la proposta sull’imposta 

negativa cercando di introdurla, con alcune varianti, nel sistema di welfare 

12

9 J. Tobin, “The Case for an Income Guarantee” in The Public Interest 4 (Estate), 1966: 31

10  Per means test s’intendono quei controlli effettuati, solitamente da parte di uno stato, nei 
confronti di un soggetto, che permettono di confermare o meno il suo diritto a beneficiare di una 
particolare erogazione o servizio

11 H. J. Gans, “Income grants and dirty work”, in The public interest 6 (inverno), 1967: 110-113



americano attraverso il programma Family Assistance Plan (FAP)12, che mirava a 

sostituire quegli aiuti destinati alle famiglie povere con erogazioni in favore dei 

lavoratori. Il programma però non vide mai la luce in quanto prima respinto dal 

Senato americano nel 1970 e poi non più considerato a causa della caduta della 

presidenza Nixon con lo scoppio dello scandalo Watergate nel 1974; da qui 

decade la stagione dell’imposta negativa in America, non più valutata come 

progetto attuabile ma ancora oggi molto studiata in ambito accademico e dai 

sostenitori neoliberisti di un reddito minimo.

Anche in Europa si accende il dibattito

Con la conclusione della seconda guerra mondiale, in Europa si incontra la 

necessità di ricercare nuove soluzioni per rispondere alle esigenze sempre più 

incalzanti dettate dal mercato del lavoro, nei confronti della disoccupazione e 

della precarietà, in modo particolare in seguito alla dismissione delle fabbriche 

belliche e delle forze armate. 

Si delineano principalmente tre filoni: un primo filone tende ad intervenire 

soprattutto nei confronti delle fasce a rischio di esclusione sociale perché 

considerate come risorsa produttiva; in questo senso vengono attuati sistemi di 

riqualificazione e ricollocazione degli individui nella società e nel mercato del 

lavoro. Questi provvedimenti rispondono tendenzialmente a visioni più liberali 

e solidaristiche e vengono adottati maggiormente nei paesi del Nord Europa. Un 

secondo filone invece corrisponde al contenimento e al controllo della 

marginalità sociale, con l’utilizzo dei means test, e si diffonde soprattutto nel 

mondo anglosassone. Il terzo si struttura attraverso meccanismi assicurativi e 

garanzie corporative frammentate per settori lavorativi, divenendo un welfare 

familiare, con appunto la famiglia al centro della tutela; in questo modello 

“mediterraneo” (si diffonde infatti soprattutto in Paesi quali Garcia, Italia, 

Portogallo e Spagna) sono del tutto assenti garanzie minime di base universali. 

Per lungo tempo, ad ogni modo, si trova la risposta nell’adozione di sistemi di 

13

12  Proposta del senatore D. P. Moynihan, The Politics of a Guaranteed Income: The Nixon 
Administration and the Family Assistance Plan, New York, Random House, 1973



tipo previdenziale, quindi sussidi e indennità di disoccupazione a beneficio dei 

lavoratori che si trovano in situazione di bisogno.

A livello internazionale la prima vera presa di posizione in tema di diritti 

riguardanti la dignità dell’uomo avviene con la “Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo” che pone le basi per una struttura di protezione sociale che ponga 

l’individuo al centro, con la sua dignità sociale, economica e culturale; oltre che 

nel preambolo e nell’art. 1, di grande importanza sul piano sociale sono gli artt. 

22, 23 e 25: 

“Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché 

alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in 

rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e 

culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

[...] 3. 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.

[...] Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il 

benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al 

vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla 

sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni 

altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua 

volontà.”

Solamente sul finire degli anni Settanta però anche nel Vecchio Continente si 

comincia a discutere dell’importanza di un reddito minimo. Le prime correnti 

nascono soprattutto in Danimarca e Olanda dove, nel 1975, si intravedono le 

prime proposte nei programmi elettorali13; il dibattito si diffonde rapidamente 

anche nel resto d’Europa formando i primi gruppi in favore della costituzione di 

forme di reddito garantito: in poco tempo diverse personalità rilevanti del 

mondo accademico, giuridico, politico ed economico ne colgono l’importanza e 

la possibile portata e cercano di portare la propria esperienza in merito.

14

13 Nel 1977 il partito dei radicali, il Politieke Partij Radicalen, include il basisinkomen tra le 
proposte



In Francia, ad esempio, nasce nel 1981, su iniziativa del professor Alain Caillé, il 

MAUSS, il Movimento Antiutilitarista nelle scienze sociali, che contesta 

l’importanza così imponente che ha acquisito l’approccio economico, c.d. 

appunto utilitarista, tale da «ricondurre le azioni umane ad un mero calcolo di 

interessi». Propone così un’analisi dei fenomeni sociali nei termini di dono e 

controdono, concetto «che è in primo luogo un ciclo, quello animato dal triplice 

obbligo di dare, ricevere e restituire e che, in quanto ciclo, costituisce un ordine 

spontaneo, vero e proprio nucleo elementare di ogni forma di socialità, rapporto sociale 

sintetico a priori»14. L’associazione non ha tardato ad interessarsi e a 

pubblicizzare l’idea del reddito minimo proponendo l’introduzione di un 

«reddito di cittadinanza» come «scommessa di fiducia prima e primordiale dello 

Stato e della società verso gli esclusi, una scommessa sulla loro libertà e sul loro libero 

investimento in un’attività d’interesse collettivo»15.

Una diversa corrente che nasce sempre in quegli anni è quella dei c.d. ecologisti. 

Questi studi nascono dalla necessità di rispondere ai problemi di povertà ed 

inquinamento, legati tra loro indissolubilmente, e opere fatali dell’uomo. 

Secondo questo movimento, il continuo sviluppo, l’incessante produzione di 

ricchezza su scala globale e l’aumento della disuguaglianza nella sua 

distribuzione, evidenziano sempre più il persistere di un ultra-consumo delle 

risorse da parte di una minoranza di abitanti del pianeta, con la conseguente 

creazione di rifiuti e scorie e la privazione di tali risorse, a scapito della maggior 

parte delle persone.16  Da qui nasce il modello di un reddito di base per tutti i 

cittadini europei definito Eurogrant, finanziato attraverso una energy tax17: il 

funzionamento è dettato dal pagamento di una “tassa ecologica” sulle emissioni 

di gas serra, tassa dal duplice valore: da una parte strumento finanziario per il 

reddito di base per contrastare la povertà, dall’altro mezzo per combattere 

15

14 A. Caillé, Critica della ragione utilitarista. Manifesto del movimento antiutilitarista nelle scienze 
sociali, Torino, Boringhieri, 1991

15 Ibidem

16 G. Buslacchi, Dai rifiuti può nascere un fiore: un reddito di base per salvare il pianeta, all’interno di 
Reddito per tutti, un’utopia concreta per l’era globale, Manifestolibri, Roma, 2009

17 M. Gente, P. Van Paris, Eurogrant, «Basic Income Research Group (BIRG)», Bullettin n.15, july 
1992



l’inquinamento limitando le possibilità di produzione su vasta scala. Il 

movimento degli ecologisti però non è riuscito mai a prendere forza negli anni a 

causa delle oggettive difficoltà di applicazione su scala internazionale del 

sistema da loro proposto.

Il momento decisivo nella storia del reddito minimo è il 1986. Fino a quell’anno i 

dibattiti e gli sviluppi erano rimasti sempre indipendenti gli uni dagli altri, 

soprattutto confinati all’interno dei Paesi d’origine; in quell’anno però un 

gruppo di ricercatori dell’Università di Lovanio organizza un convegno 

denominato “Collettivo Charles Fourier”18  invitando alcuni di coloro che 

avevano partecipato più attivamente, nei loro rispettivi Paesi, alla discussione 

sul reddito minimo. Scoprendosi numerosi di fronte ad un’idea che pensavano 

difendessero in pochi, decidono di fondare il Basic Income European Network 

(BIEN), che dà inizio ad un lavoro costante di informazione e propaganda in tutta 

Europa, espandendosi ben presto anche negli Stati Uniti, in America del Sud, in 

Sud Africa, in Nuova Zelanda e in Australia, portando così l’associazione ad 

assumere una dimensione globale e vedendosi così costretta a cambiare il nome 

in Basic Income Earth Network.

Il reddito minimo: universale vs. garantito

Grazie alla nascita del BIEN, il concetto di reddito minimo riesce a diffondersi 

velocemente. E acquisisce anche una definizione ufficiale. Infatti, per il BIEN se 

si parla di reddito minimo si fa riferimento ad un reddito versato da una comunità 

politica a tutti i suoi membri, su base individuale, senza controllo delle risorse né 

esigenza di contropartite.19 

Come dicevo all’inizio di questo capitolo, nel dibattito quotidiano, spesso 

enfatizzato dai media, è facile cadere in errore indicando proposte con nomi che 

non corrispondono alle reali portate dei provvedimenti; per questo ritengo 

16

18 Charles Fourier (1772-1837) era un radicale francese che rivendicava all’ordine civilizzato «un 
minimo di sussistenza» per aver violato diritti fondamentali come la libertà di caccia, pesca, 
raccolta e pascolo; proposta che si riferiva in particolare ai poveri francesi per i quali legittimava 
una prestazione in natura

19 P. Van Paris; Y. Vanderborght, Il reddito minimo universale, Università Bocconi, 2006



importante sottolineare la distinzione tra il reddito minimo universale e un 

reddito minimo garantito.

Da una parte le due proposte presentano tratti comuni, che consistono nei 

sussidi versati:

• in denaro;

• a cadenze regolari;

• da poteri pubblici;

• senza essere riservati a persone che hanno pagato i contributi.

D’altra parte il reddito minimo garantito presenta ulteriori tre caratteristiche 

che lo differenziano in modo radicale dal reddito minimo universale; difatti le 

prestazioni previste:

• sono riservate ai meno abbienti (determinando così la necessità di controlli 

delle risorse patrimoniali);

• tengono conto della situazione familiare dei beneficiari (ad esempio erogazioni 

minori se due soggetti sono sposati)

• sono condizionate da uno sforzo d’inserimento o da una disponibilità a 

lavorare (means test).

Il reddito minimo universale, invece, è attribuito:

• a tutti, ricchi e poveri (senza controlli della situazione finanziaria degli 

individui) permettendo anche il pieno cumulo con altri redditi, esempio quelli 

da lavoro;

• su base individuale (non ha importanza se due soggetti sono sposati, 

convivono, ecc...);

• senza alcuna esigenza di contropartite (non si è obbligati a cercare o accettare 

lavori).

Qual è stato il motivo della scelta di simili parole? Per gli associati del BIEN ogni 

singolo termine ha il suo preciso significato e motivazione.

Un Reddito. Così come concepito, il reddito minimo universale è dato in denaro, 

senza alcuna restrizione e con la possibilità di integrarlo con altri sussidi e 

integrazioni universali come ad esempio l’insegnamento gratuito, 

l’assicurazione sanitaria gratuita o l’uso gratuito di altri servizi pubblici; 
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l’erogazione è perpetua, sotto forma di flusso, scaglionata nel tempo. Non c’è 

alcuna precisazione riguardante un importo particolare che deve assumere il 

reddito minimo universale, né che debba essere sufficiente a coprire i bisogni 

fondamentali dell’uomo, né che debba per forza limitarsi a questo; tuttavia, 

numerose proposte sono concordi nel ritenere la soglia di povertà come punto di 

riferimento, e, in merito, l’Unione Europea ha definito tale soglia come il 60% 

del reddito nazionale medio equivalente.

Versato da una comunità politica. Pur non essendo specificato nella definizione, il 

reddito è finanziato dai poteri pubblici; può essere finanziato attraverso la 

fiscalità generale (imposte dirette e indirette, profitti delle aziende pubbliche, 

ecc.), oppure con un’imposta specifica20, o ancora, attraverso l’utilizzo delle 

tasse ecologiche, se non con una «Tobin tax» sulle transazioni finanziarie.

A tutti i suoi membri su base individuale. La prima definizione utilizzata dai 

sostenitori del reddito minimo universale nei confronti dei “membri” è quella di 

cittadino. Chi invece sostiene la qualità di membro in modo più universale, fa 

riferimento ai residenti permanenti di un territorio, in base quindi a condizioni 

di residenza per un minimo di tempo. Per quanto riguarda l’età, si definiscono i 

destinatari del reddito gli individui maggiorenni della comunità, prevedendo 

integrazioni complementari come gli assegni familiari nei confronti dei figli e 

dei minorenni. Fondamentale nella definizione del reddito minimo universale è 

la sua base individuale; negli studi economici spesso si fa riferimento alla 

possibilità di sfruttare risparmi di scala da parte delle coppie o, più in generale, 

di ridurre il costo della vita proporzionalmente alle dimensioni del nucleo 

familiare, e per questo, la maggior parte dei sistemi di reddito minimo erogano 

somme minori per i membri di una coppia rispetto al single. Il reddito minimo 

universale rifiuta questa visione, non solo vuole essere strumento in favore dei 

singoli, e non per i capofamiglia, bensì vuole essere indipendente dalle 

condizioni e dallo stato civile del beneficiario.

Senza controllo delle risorse. Un sistema di reddito minimo garantito in generale è 

condizionato al controllo delle risorse patrimoniali dell’individuo/famiglia 
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20 «Modello di Ulm» realizzato da Helmut Pelare nel 1996 attraverso un’imposta proporzionale 
prelevata su una base di redditit sensibilmente più ampia dell’imposta delle persone fisiche.



richiedente diritto; l’erogazione avverrà solo successivamente alla conferma 

della situazione di bisogno e sarà tanto maggiore quanto minori saranno i 

redditi del beneficiario. In questo caso si parlerà di trasferimento a posteriori. Ma 

il reddito minimo universale, per come è stato definito, non richiede alcun 

controllo delle risorse, viene distribuito a tutti indistintamente, senza 

differenziare le persone bisognose dalle altre; è concepito come un trasferimento 

a priori.

Interessante a riguardo è l’opinione di Luigi Ferrajoli, giurista e accademico 

membro ordinario del BIN-Italia (sezione italiana del BIEN), con cinque opinioni 

a favore dell’assenza del “test del bisogno” sul reddito: «a) questa soluzione 

meglio si accorda con l’universalismo dei diritti fondamentali e ne garantisce un 

piena e automatica formalizzazione; b) ne risulterebbe esclusa qualsiasi 

connotazione caritatevole ed eliminato il rischio che possa configurarsi come 

uno stigma sociale del non lavoro; c) sottrarrebbe i lavoratori precari al ricatto 

del massimo sfruttamento fortificandone l’autonomia negoziale; d) 

avvantaggerebbe i soggetti più deboli e soprattutto le donne affrancandole dalla 

schiavitù domestica; e) salterebbe la mediazione burocratica semplificando le 

procedure e comportando discreti risparmi nell’eliminazione di improduttivi 

controlli di tipo disciplinare e lesivi della privacy21».

Senza esigenza di contropartite. A chi beneficia dell’erogazione del reddito minimo 

universale, non è richiesto alcun obbligo ad essere disponibile sul mercato del 

lavoro, a differenza della maggior parte dei sistemi di reddito minimo 

convenzionali. In tali sistemi infatti, per ricevere il reddito è necessario 

dimostrare il proprio impegno attivo nel cercare e accettare un lavoro, di seguire 

determinati corsi di formazione o di svolgere attività socialmente utili.

Risposta alle critiche

Anche solo successivamente ad una prima lettura, sarà naturale farsi diverse 

domande critiche rispetto al reddito minimo universale: dove si trovano i soldi 

per finanziare tutto questo? Quante persone, dopo aver ricevuto il reddito 

avranno ancora “voglia” di lavorare? È giusto dare gli stessi soldi sia ai ricchi 

19

21 L. Ferrajoli, Principia juris, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 408



che ai poveri? Domande legittime, a cui i fondatori del BIEN tengono rispondere 

e che desidero riportare in questo elaborato, non per giustificare ad occhi chiusi 

la giustizia etica, morale, politica o economica del reddito minimo, ma per 

portare chi legge all’interno delle logiche e delle dinamiche di funzionamento di 

questo sistema, ancora così lontano da noi, anche nella sua forma più restrittiva 

quale quella del reddito minimo garantito.

Se dovessimo studiare l’efficacia di un programma di lotta alla povertà (c.d. 

target efficiency), sicuramente saremmo d’accordo che un piano di garanzia del 

reddito che tenga conto della composizione del nucleo familiare, indirizzato 

verso i più poveri, e che esiga in contropartita la disponibilità a cercare/accettare 

un lavoro, sia certamente migliore di un reddito minimo universale, che spreca 

preziose risorse del Paese distribuendo equamente a tutti ciò di cui alcuni non 

hanno bisogno.22  Ma secondo Van Parijs, per chi sostiene il reddito minimo 

universale, tale visione si basa su una “miopia della povertà”, ingenua di ciò che 

costituisce il costo di un programma destinato a combatterla.

1. Il fatto che il reddito venga distribuito tanto ai ricchi quanto ai poveri, non ha 

come conseguenza diretta di arricchire i primi; questo perché un programma di 

reddito minimo universale deve essere accompagnato anche da un sistema 

fiscale “adatto”. Per poter erogare un reddito che sia a vantaggio dei più poveri, 

è il sistema fiscale che deve far si che siano proprio i ricchi, accumulando il 

reddito minimo ai loro ulteriori redditi, a pagare, in termini assoluti, più dei 

poveri. Questo si verifica in modo maggiore in presenza di un sistema fiscale con 

imposte progressive, ma anche nel caso di imposte lineari e regressive.

2. Il controllo effettuato attraverso i means test per verificare l’effettivo bisogno 

dell’individuo al diritto al reddito, richiede naturalmente dei costi 

amministrativi. Senza contare poi i possibili errori di valutazione degli individui 

(vedi falsi positivi e falsi negativi precedenti), che aumenterebbero 

ulteriormente il costo totale, perdendo in efficienza. Non è quindi così 

immediato definire il reddito minimo universale più costoso del reddito minimo 

garantito sotto questo punto di vista.
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3. Anche per quanto riguarda i problemi burocratici, i sostenitori del Basic 

Income sottolineano il suo vantaggio considerevole. L’accesso a prestazioni che 

non sono automaticamente fornite a tutti richiede un passo che numerosi aventi 

diritto rischiano di non intraprendere, o di non compiere fino in fondo, per 

vergogna, timidezza o ignoranza (Atkinson, 1993). Con il reddito minimo 

universale, non sono necessari particolari passaggi amministrativi. Inoltre, 

secondo il BIEN, verrebbe meno anche il senso di perdita di dignità nel richiede 

un reddito concesso ad ogni membro della società.

4. Come sottolineato in precedenza, basilare per il reddito minimo universale è 

la sua correlazione con l'individualità. Effettuare controlli per verificare le 

situazioni familiari dei richiedenti comporta costi amministrativi consistenti e il 

più delle volte non efficienti. Un reddito distribuito su base individuale inoltre 

non penalizza coloro che decidono di sposarsi e creare una famiglia, non 

discrimina chi vuole semplicemente convivere, avere dei figli o meno.

5. È efficace contro la disoccupazione? Per molti studiosi viene proposto come 

alternativa al pieno impiego: a fronte di una diminuzione del lavoro retribuito, 

la disponibilità di un reddito minimo permette a chi non riesce, o chi non 

riuscirà più, a trovare un impiego, di ricevere una sorta di “compensazione”. Per 

altri invece, avrebbe la funzione opposta: permettendo il cumulo del reddito 

universale con altri redditi, come quello da lavoro, si eliminerebbero quelle 

distorsioni create da un sistema di sussidio indirizzato solamente verso quegli 

individui privi di un’occupazione: in questo contesto, se un soggetto, pur di 

lavorare, accettasse un lavoro anche degradante e poco retribuito, perderebbe il 

diritto a tale sussidio, facendogli così preferire ricevere i soldi e rimanendo 

disoccupato, creando in questo modo una trappola di disoccupazione; senza 

contare i possibili effetti negativi che possono crearsi con il lavoro nero. Una 

terza possibilità è quella di vedere il reddito minimo universale come strumento 

di “condivisione del lavoro”. Quando non c’è occupazione per tutti, una 

soluzione potrebbe essere quella di ridurre l’orario lavorativo di quelle persone a 

tempo (più che) pieno per ridistribuirlo a coloro che sono senza impiego, avendo 

comunque una base economica sufficiente su cui poter contare (ad oggi, sarebbe 
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impossibile attuare una misura di questo tipo poiché la maggior parte dei lavori 

hanno una retribuzione netta inferiore a qualsiasi ipotesi di reddito minimo).

6. È giusto finanziare quelle persone che scelgono di non lavorare quando sono 

in grado di farlo? Il più grande sostenitore di questa critica verso il reddito 

minimo universale è il filosofo statunitense John Rawls: «Quelli che fanno surf 

sulle spiagge di Malibu devono trovare un modo di provvedere da soli ai propri bisogni, e 

non dovrebbero beneficiare di fondi pubblici»23. 

Inizialmente, in realtà, era stato proprio Rawls negli anni Settanta ad introdurre 

un primo concetto di “minimo sociale”: l’americano propose una complessa 

“stilizzazione di una situazione ideale, chiamata “posizione originaria”, a 

partire dalla quale i soggetti, pur a conoscenza dei fatti essenziali della vita 

associata al loro tempo, non conoscono la loro effettiva posizione nella società 

e, quindi, finiscono per selezionare in modo imparziale regole che, pur non 

prescrivendo l’eguaglianza di risultato, ammettono una gara sociale fondata 

sulla competizione purché questa vada a vantaggio dei ceti più deboli (principio 

di differenza). Il punto di vista che viene così ad essere privilegiato è quello dei 

soggetti meno fortunati perché «sotto il velo dell’ignoranza» (sul ceto di 

appartenenza) non si accetterebbe il rischio di ammettere situazioni prive di 

speranza e indegne di essere vissute. Tra le scelte che il cittadino compirebbe in 

situazione di incertezza figura quella per cui ognuno ha diritto a una copertura 

dei bisogni vitali, essendo un’opzione diversa molto poco plausibile da parte dei 

soggetti che conoscono quali patologie affliggono le società capitalistiche 

contemporanee”.24

Di certo Rawls non critica il reddito minimo garantito destinato solo ai 

bisognosi, bensì rifiuta l’idea di “sovvenzionare l’ozio”; secondo l'americano, 

infatti, è necessario tenere conto di una disposizione di tempo libero non 

vincolato da parte di quegli individui in grado di lavorare ma che decidono di 

non farlo e compararlo ad un vantaggio socio-economico a livello del salario a 

tempo pieno di un lavoratore non qualificato. Sarebbe quindi ingiusto per Rawls 
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classificarli tra i meno abbienti e farli beneficiare di una compensazione 

monetaria per la scarsità dei loro redditi.

Van Parijs però dimostra innanzitutto come le criticità di Rawls siano incoerenti 

col suo stesso pensiero25, per poi offrire una giustificazione “liberalegualitaria” 

del reddito minimo universale che ricalca le idee di Thomas Paine: i livelli di 

produttività, ricchezza economica e proprietà privata sono frutto di “condizioni 

ambientali” ereditate collettivamente piuttosto che guadagnate 

individualmente, un dono immeritato soggetto ad una rivendicazione universale 

di distribuzione e di risarcimento, nello stesso modo delle rivendicazioni sulle 

risorse naturali; questa rivendicazione richiede ai fortunati di compensare i loro 

concittadini meno avvantaggiati fino ad un certa soglia.26  Se dunque si può 

affermare che il surfista deliberatamente improduttivo di Malibu riceve 

immeritatamente il sussidio, tale fatto non è eticamente distinguibile dal modo 

in cui l’arbitrio e la sorte influenzano profondamente la distribuzione degli 

impieghi, della ricchezza, dei redditi e del tempo libero. Ciò che fa il reddito 

minimo universale, sottolineano Van Parijs e Vanderborght, non è redistribuire, 

per solidarietà da coloro che lavorano a chi non può farlo, bensì dare 

innanzitutto a ognuno, qualunque siano le sue scelte, quello che gli spetta.

L’importanza di un reddito minimo universale

Attraverso questa panoramica, possiamo capire facilmente che un sistema di 

protezione sociale basato sul reddito minimo universale sia di difficile 

attuazione. Così difficile che ad oggi, nel mondo, esiste solamente un caso di 

messa in atto di questo modello: negli Stati Uniti d’America, nello stato 

dell’Alaska. L’idea nasce negli anni Settanta dal governatore repubblicano dello 

stato americano Jay Hammond, il quale considera l’importante patrimonio 

petrolifero presente nel territorio (il più grande dell’America settentrionale), 

come patrimonio dell’intera popolazione residente. Per questo decide di 

introdurre, tramite parte del ricavato della vendita del grezzo, un’erogazione a 

favore dei cittadini, attraverso il programma Alaska Permanent Fund. 
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Inizialmente la somma versata ad ogni individuo era proporzionale al numero di 

anni di residenza nello stato americano; denunciata alla Corte Suprema degli 

Stati Uniti per discriminazione nei confronti degli immigrati provenienti da altri 

Stati, si trasforma nel 1982 in un vero e proprio reddito minimo universale. 

Oggi, le 650.000 persone che risiedono da almeno 6 mesi in Alaska ricevono un 

dividendo annuale uguale per tutti, proporzionale all’andamento delle vendite 

di petrolio dei 5 anni precedenti, che vuol dire un importo di poco meno di 1.000 

dollari all’anno (si è partiti con circa 300 dollari a persona, fino a più di 2.000 

dollari nel 2000, per poi calare nuovamente a circa 920 dollari nel 2004).

Il più recente intervento in favore dell’assistenza agli esclusi e ai più indigenti è 

stato realizzato nel 2003 in Brasile. In quell’anno il presidente Lula, dopo essere 

stato eletto nel mese di ottobre, ha introdotto il “Programma Fame Zero”, per 

cercare di annullare il problema della fame nel suo paese; tale programma 

comprendeva diverse misure, tra le quali una riforma agraria, con incentivi 

all’agricoltura familiare, l’espansione del credito ai piccoli e medi produttori, la 

realizzazione di cisterne nelle regioni più aride, l’apertura di ristoranti popolari 

e la distribuzione di voucher alimentari per le famiglie povere. A tale 

programma aggiunge anche quello della “Bolsa Familia”, col quale tutte le 

famiglie con un reddito al di sotto di un certo livello (120 dollari brasiliani al 

mese), avevano diritto ad un supplemento a seconda del numero di figli a carico. 

In pochi anni il programma si è evoluto notevolmente, passando da una 

copertura di 3.5 milioni di famiglie nel 2003 a una di 11.2 milioni nel 2006, 

contribuendo ad un calo drastico del tasso di povertà in Brasile. Tale programma 

nel tempo ha subito non poche critiche a causa della difficoltà e dei costi di 

controllo delle famiglie richiedenti il reddito e per questo, con la legge 

10.835/2004, il presidente Lula ha introdotto un Reddito minimo di 

Cittadinanza, a favore di tutti i residenti brasiliani e dei cittadini stranieri che 

risiedono nel paese da più di 5 anni, e dovrebbe avere un importo sufficiente a 

coprire i bisogni minimi di ogni persona, ma tiene in considerazione il grado di 

sviluppo e le possibilità finanziarie del Brasile. Per quanto riguarda proprio il 

finanziamento, la Bolsa Familia è sovvenzionata dal Fondo per Combattere e 
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Sradicare la Povertà attraverso un contributo dello 0.08% su tutte le transizioni 

finanziarie in Brasile.27  «Nell’esaminare i pro ed i contro del programma della 

Bolsa Familia, la società diverrà sempre più consapevole di come il graduale 

passaggio al Reddito di Cittadinanza contribuirà al sano sviluppo del paese: 

eliminazione costi della burocrazia, riduzione dell’insidia della disoccupazione e 

della povertà attraverso l’eliminazione della dipendenza economica, sostegno 

della dignità umana e della libertà in virtù del fatto che tutti ricevono un reddito 

di cittadinanza come diritto inalienabile a condividere la ricchezza del paese. Il 

reddito di cittadinanza contribuirà anche alla competitività del paese e al suo 

sviluppo, con un maggior senso di equità tra tutta la popolazione» (Suplicy, 

2002; 2006)

Importante e degno di nota però è anche il recente esperimento effettuato in 

Namibia, precisamente nel piccolo villaggio di Otjivero, ai bordi della savana 

namibiana. Per due anni, a partire dal gennaio 2008, le 935 persone del villaggio 

hanno ricevuto un reddito di cittadinanza pari a 100 dollari namibiani mensili 

(circa 9€), indipendentemente dallo status economico e sociale dei beneficiari. 

Tale erogazione era accompagnata da un sistema fiscale progressivo tale da 

recuperare soldi dalle persone al di sopra di una certa soglia di reddito e un 

sistema di royalties sui beni naturali comuni, come le risorse minerarie, 

forestali, ecc. A Otjivero la quota di disoccupazione era stabilizzata a oltre il 

70%, la malnutrizione dei bambini al 42% e solo una piccola parte frequentava la 

scuola. Nel villaggio dominava l’alcolismo, la criminalità e l’AIDS. Già nel 

settembre del 2008 gli scienziati avevano di fronte però risultati molto positivi: 

• dall’introduzione del reddito di base la quota di malnutrizione scese dal 42% al 

17%;

• il tasso di occupazione era cresciuto più del 15%;

• più del doppio dei genitori erano in grado di pagare la scuola e il materiale 

scolastico;
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• lo stato clinico dei malati, soprattutto delle persone affette da AIDS era 

migliorato in modo esponenziale;

• l’abuso di alcool e lo sfruttamento sessuale delle donne diminuiva, altrettanto 

la criminalità di sussistenza (per es. furti nei negozi).

A causa del cambio di governo in Namibia però, non è stato possibile estendere 

il progetto a livello nazionale e a causa della mancanza di fondi, nel dicembre 

2009, il progetto è stato concluso.

Questi due esempi sottolineano come tali provvedimenti siano estremamente 

difficili da mettere in atto. Soprattutto se l’intenzione è quella di inserirli senza 

gradualità nel sistema di welfare di un paese avanzato, la mancanza di 

finanziamenti fa da discriminante. Ma per questo ritengo non sia giusto 

sorvolare sui benefici che essi possono portare e sull’importanza a livello etico, 

morale e di giustizia che rappresentano. Secondo Rubén M. Lo Vuolo, 

economista e docente sudamericano28  che ha studiato nello specifico gli effetti 

dell’introduzione di sistemi universalistici in America Latina negli anni ’90, 

sono fondamentali alcuni benefici che il Basic Income apporta dove viene 

introdotto: rende la perdita di lavoro meno stressante, soprattutto in un periodo 

come quello attuale dove la crisi non lascia scampo e crea continuamente 

disoccupazione; valorizza l’identità dei lavoratori, rendendo possibile la 

formazione di nuove forme di rappresentanza in un periodo di frammentazione 

crescente del lavoro; riduce il fattore di rischio per le persone che hanno intrapreso un 

lavoro autonomo, essendo il reddito minimo una fonte sicura e stabile di reddito; 

mantiene in consumi delle famiglie, divenendo uno stabilizzatore fondamentale 

per mantenere i consumi durante periodi di crisi, specialmente per i gruppi più 

vulnerabili, evitando l’ampliamento delle disuguaglianze; previene la povertà.

Le difficoltà che si incontrano ad accettare l’utilizzo di un reddito minimo 

(seppur anche quello in forma parziale) non sono solo però di ordine economico, 

ma anche politico-culturale, cioè far percepire il diritto alla sussistenza come un 

diritto umano e di cittadinanza fondamentale. Sottolinea Rodotà, il diritto 
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all’esistenza appare con particolare nettezza nelle Costituzioni del secondo 

dopoguerra, a partire da quella italiana che all’art. 36 statuisce il diritto a 

«un’esistenza libera e dignitosa», un’espressione che si trova quasi simile 

all’art. 23.3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU29, 

ripresa poi dalla Carta dei diritto fondamentali dell’Unione Europea («esistenza 

dignitosa»)30. In particolare, quando compare nella dimensione costituzionale, 

«il diritto all’esistenza ci parla di qualche cosa che eccede la nuda vita, si 

riempie di contenuti ulteriori», qualcosa che non può essere ridotto a un 

minimo vitale (che comunque in Italia ancora non esiste), e neppure può essere 

condizionato ad altro che l’appartenenza a una società di uomini liberi, ovvero 

di cittadini. Pur muovendo dalla garanzia di un reddito minimo da assicurare a 

chi non lo ha, l’ottica dovrebbe essere quella della cittadinanza nel senso di 

patrimonio di diritti inalienabili della persona in quanto tale. Diritto non solo a 

«sopravvivere», ma a esistere. Esso comporta non solo il superamento della 

concezione minimalista del sostegno ai poveri, ma anche una visione estesa 

delle risorse da mettere a disposizione, non solo dei poveri, ma di tutti, a partire 

dall’accesso ai beni comuni.

In generale «la ragione forte sul piano dei principi [in favore al reddito minimo 

universale] sta proprio nel suo carattere di riconoscimento di diritto individuale 

a una dotazione di base che consenta lo sviluppo delle capacità e sciolga i lacci 

della dipendenza come destino sociale, che si tratti di un destino di nascita o di 

quello del legame familiare. Non vi è piena cittadinanza se la famiglia in cui si 

nasce definisce il perimetro delle scelte possibili, se occorre accettare un lavoro 

purchessia, anche degradante e mal pagato, se non si può uscire da un 

matrimonio non più sostenibile, se si dipende dal giudizio e disponibilità di 

altri, familiari o assistenza sociale. Un reddito di base, consente 

individualizzazione e scelta, senza per questo eliminare responsabilità verso 

altri e interdipendenze»31.
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CAPITOLO II

IL REDDITO MINIMO IN EUROPA: È TUTTO 

ORO QUEL CHE LUCCICA?

Il fatto di essere aiutata dal CPAS (Centri Pubblici di Aiuto Sociale, ndA) mi ha permesso di seguire 
i miei studi, avere una casa, mangiare. Il CPAS aiuta anche le persone che necessitano di spese 
mediche e se ci sono problemi di salute abbiamo diritto a supplementi alimentari, tutto ciò ogni 
mese.
Cynthia Napolillo, studentessa

I sussidi mi hanno dato la possibilità di essere indipendente dai miei genitori che non avrebbero 
potuto pagare i miei studi.
Grazie al sussidio ho avuto molto tempo per fare attività politiche, culturali, per fare musica. Con 
il prestito poi, sono potuto andare a studiare a San Francisco. Senza il sussidio non sarebbe mai 
stato possibile. Se non ci fosse il sussidio sarebbe molto difficile poter studiare e vivere dal soli.
Bob Wester, studente di scienze politiche.

Se sono contenta? No, affatto, ho quattro figli e non capiscono che se lavoro sono obbligata a 
trovare una babysitter spendendo così molto del mio salario. Inoltre quando vado in un negozio a 
cercare lavoro e dico di avere quattro figli la risposta che ricevo è spesso un no.
Mi chiedono di trovare un lavoro pur avendo quattro bambini. Questo è l’obbligo per avere diritto 
al sussidio.
Penso che una donna con quattro figli non dovrebbe essere obbligata a cercare lavoro. Se non 
ricevessi il sussidio, di cosa vivrei? Credo che sia già un lavoro far crescere quattro figli e senza il 
sussidio non si può vivere, non è possibile.
Christelle Napolillo, disoccupata e mamma single.32

Obiettivi e politiche dell’Unione Europea

Dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo ad oggi, l’Europa ha cercato di 

realizzare le fondamenta di un Unione rispettosa dei diritti di ogni singolo 

individuo, sia in ambito economico che culturale e sociale. A partire dai primi 

articoli del Trattato sull’Unione europea e il Trattato di Funzionamento 

dell’Unione europea, ciò che si vuole mantenere come punto fermo sono «il 

rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello 

Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone 

28

32  Testimonianze tratte documentario Reinventare il welfare, una prospettiva europea. Parte Prima: 
Belgio/Olanda, a cura di F. Bria e S. Gobetti, traduzione: F. Bria e O. Persico, prodotto dalla 
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appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società 

caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, 

dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini»33.

Tra questi obiettivi rientra anche quel particolare diritto all’esistenza di cui 

parla Rodotà34, e sancito anche dalla stessa UE attraverso l’art. 34 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea, che oggi ha lo stesso valore legale 

delle norme presenti nei Trattati:

1.   L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e 

ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli 

infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto 

di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi 

nazionali.

3.   Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il 

diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza 

dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità 

stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Di questi due commi sono fondamentali tre segmenti che vanno letti 

unitamente: “l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale”, “il concetto di 

esistenza dignitosa” e “il richiamo alla mancanza di risorse sufficienti” e cioè 

una situazione concreta e verificabile di bisogno. Facilmente, possiamo 

ricondurre la prima parte ad un reddito sufficiente a rispondere alle necessità di 

base, non solo materiali, dell’individuo. Ma a questo è necessario aggiungere 

anche tutte quelle integrazioni che completano un sistema di protezione sociale 

anche sul piano dell’esclusione (come l’assistenza abitativa e l’assistenza 

sociale richiamati nel comma 3). Nella Carta non si fa invece un richiamo 

ufficiale ai destinatari di questi provvedimenti, ma in base alle regole generali 

dell’Unione, si deve intendere chiunque risieda stabilmente nell’Unione stessa. 

Inoltre è strettamente richiamata l’individualità («...garantire un'esistenza 

dignitosa a tutti...»), senza tenere conto quindi delle situazioni patrimoniali e 

reddituali familiari. Non è fatta alcuna menzione invece alla condizione 
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lavorativa degli individui; non è più determinante essere «lavoratori» per avere 

accesso al diritto, bensì essere in una condizione di povertà o di rischio di 

esclusione sociale. 

L’unico limite di questa norma è quello di rinviare alle legislazioni nazionali e 

alla prassi, cosa che, prevedibilmente, non ha fatto altro che produrre continue 

diversificazioni tra gli Stati membri (o addirittura la completa mancanza di 

attuazione in Paesi come l’Italia).

Non solo l’Unione Europea, ma anche l’Europa a 47 Stati, con il Consiglio 

d’Europa, ha voluto dimostrare la sua vicinanza al tema del reddito minimo 

garantito come diritto fondamentale. L’art. 30 della Carta sociale europea titola 

«Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale»:

«Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la povertà e 

l'emarginazione sociale, le Parti s'impegnano a prendere misure nell'ambito di un 

approccio globale e coordinato per promuovere l'effettivo accesso in particolare al lavoro, 

all'abitazione, alla formazione professionale, all'insegnamento, alla cultura, 

all'assistenza sociale medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in 

situazioni di emarginazione sociale o di povertà, e delle loro famiglie».

Proprio in questo senso, il comitato economico-sociale, che ha il compito di 

vigilare la Carta sociale europea riguardo al rispetto delle social rights, ha 

richiamato ufficialmente l’Italia nel 2010 per la mancanza di un sistema di 

protezione universalistico e ammortizzatori sociali poco inclusivi e razionali.35

Il problema dell’Unione però è stato fino a oggi quello di non poter intervenire 

direttamente nelle legislazioni degli Stati membri a causa dell’art. 153 TFUE, che 

non autorizza l’adozione di trattamenti minimi mediante direttive, ma solo 

l’adozione di misure destinate a incoraggiare la cooperazione e il coordinamento 

tra Stati membri: non l’hard law, ma la c.d. soft law. Soft law che si attua 
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attraverso il Metodo aperto di coordinamento (MAC)36, il cui momento di 

effettivo lancio è avvenuto con la strategia di Lisbona nel 2000. In 

quest’occasione è stato varato un MAC riguardante le politiche di inclusione 

sociale e per combattere la povertà; i punti salienti erano: 1) promuovere la 

partecipazione all’occupazione e all’accesso di tutte le risorse, ai diritti, ai beni e 

ai servizi; 2) prevenire i rischi di esclusione; 3) intervenire a favore delle persone 

più vulnerabili; 4) mobilitare le parti interessate.

A tale MAC si è affiancato anche la SEO, la Strategia europea sull’occupazione, 

spina dorsale della Lisbon Agenda e della Strategia Europa 20-20 della quale, in 

quest’occasione, si sottolinea l’importanza soprattutto per la definizione di 

principi comuni di flexicurity; tali principi prevedono l’erogazione di un reddito 

minimo (sia in forma di diritto alla continuità nelle transizioni lavorative che di 

pretesa alla garanzia dei minimi vitali per coloro che versino in situazioni di 

bisogno), l’accesso a efficienti servizi di collocamento, con la presa in carico da 

parte di competenti agende, un aiuto a progredire verso occupazioni più stabili e 

professionalmente più solide, anche con corsi di riqualificazione e formazione37.

Anche negli ultimi anni l’Unione ha ribadito, prendendo posizioni ufficiali, 

l’importanza sempre più basilare dell’adozione di sistemi di welfare contro 

l’esclusione sociale e verso i più bisognosi. La prima di esse è la 

raccomandazione del 2008, in occasione dell’inizio della crisi economica, con la 

quale ha voluto distinguere in maniera netta l’idea dell’esclusione sociale dagli 

gli obiettivi occupazionali dell’Unione come pilastro ineliminabile di una 

strategia complessiva di crescita sociale dell’UE, pur essendo comunque idee 

convergenti. In questa occasione ha voluto dare anche una definizione di 

indicatori precisi riguardanti le soglie di povertà, nell’ordine del 60% del reddito 

mediano da lavoro riferito a ciascun Paese (come anticipato nel primo capitolo).
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Una seconda raccomandazione del maggio 2009 ha invece sottolineato 

l’importanza dei servizi affidati a strutture pubbliche specializzate nella 

protezione dei soggetti a rischio di emarginazione, distinguendole dai servizi di 

collocamento, il più delle volte inadeguati e inadatti.

Ma è il 21 ottobre 2010 che il Parlamento europeo pone nuove basi per la 

diffusione del reddito garantito tra gli Stati membri: con 540 voti a favore e 30 

contro, emana una risoluzione «sul reddito minimo nella lotta contro la povertà 

e la promozione di una società inclusiva in Europa». In base a tale risoluzione il 

reddito minimo viene definito come diritto sociale fondamentale, il suo 

parametro “assoluto” è la protezione della dignità del soggetto, e della sua 

«possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica»38.

Con queste risoluzioni, l’Europa ha voluto chiarire la sua forte opposizione 

anche verso i modelli che prevedono un “test del bisogno” per l’accesso al 

reddito minimo, poiché tali sistemi rischiano di compromettere ulteriormente 

le stesse finalità ultime dell’istituto, individuando i soggetti beneficiari non 

come legittimi portatori di un diritto soggettivo di natura costituzionale, ma 

come appartenenti alle nuove “classi pericolose”, da sostenere solo per fini 

disciplinari e di controllo sociale.39 

Le risoluzioni però, essendo atti di solo indirizzo politico senza alcuna valenza 

giuridica nei sistemi nazionali degli Stati membri, possono solamente ricoprire 

un ruolo di “fonte di corretta individuazione e interpretazione” del diritto al 

reddito minimo garantito, aiutando a stabilire una connessione tra reddito 

minimo, accesso ai servizi pubblici, fruizione dei corsi di formazione 
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Schröder nel 2005, che raggruppava gli aiuti sociali e gli assegni di disoccupazione, poiché 
violava gli articoli 1 («La dignità dell’uomo è tangibile») e l’art. 20 («La Repubblica tedesca è 
uno stato federale democratico e sociale») della Costituzione tedesca, letti congiuntamente. Il 
diritto in esame «garantisce a ogni persona bisognosa le condizioni materiali indispensabili alla sua 
esistenza e a un minimo di partecipazione alla vita sociale, culturale e politica. Oltre al diritto che deriva 
dall’art. 1.1 della legge fondamentale di rispettare la dignità di ogni individuo, che ha effetto assoluto, 
questo diritto fondamentale ha in correlazione all’art. 20 un significato autonomo quale diritto di 
garanzia. Tale diritto non è soggetto a quanto dispone il Parlamento e deve essere onorato; tuttavia si deve 
dare forma concreta e inoltre deve essere regolarmente aggiornato».

39  Bin Italia, Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile. Edizioni Gruppo Abele, 
Torino, 2012



professionale e reinserimento nel mercato del lavoro, senza prendere decisioni 

istituzionali stigmatizzanti o dannose proprio per coloro che si vorrebbe 

proteggere e che, invece, si finirebbe per mortificare, compromettendone la 

dignità; ma dall’altra parte potrebbe essere proprio questo il problema: la 

mancanza di decisioni forti, imposte a livello centrale dall’Unione Europea, non 

può che sviluppare segmentazione, disgregazione e frammentarietà tra le 

legislazioni dei vari Stati, rendendo sempre più impervia la strada per un finale 

comune.

I sistemi di reddito minimo in Europa

Ogni sistema di welfare degli Stati membri dell’UE porta al suo interno 

caratteristiche dettate da esperienze economiche, politiche e storiche dei Paesi 

stessi. Finanziare certi gruppi piuttosto che altri, sono scelte dettate dalle 

singole dinamiche che si sono venute a creare nei decenni; possono cambiare 

così la dimensione e la composizione della spesa pubblica, tipi di prestazioni e 

modi di finanziamento, l’organizzazione e la gestione delle misure; differenze 

che disegnano una difficoltà e complessità notevoli tra Stati e Stati e talvolta 

all’interno dei Paesi stessi.

Come anticipato nel primo capitolo, nel corso del tempo si sono formati tre 

schemi principali di welfare nel continente europeo: il modello scandinavo, il 

modello anglosassone e il modello mediterraneo. Ma anche per quanto riguarda 

gli schemi di reddito minimo usati in Europa, si possono trovare differenze, 

soprattutto riguardanti le capacità di intervento, la quantità delle erogazioni, la 

platea di beneficiari, la durata nel tempo o la condizionatezza al lavoro, i means 

test o altro ancora.40
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Tabella 2: Misure di Reddito Minimo - Quattro tipologieTabella 2: Misure di Reddito Minimo - Quattro tipologieTabella 2: Misure di Reddito Minimo - Quattro tipologieTabella 2: Misure di Reddito Minimo - Quattro tipologie

Misura 

universalistica

Misura di base con 
diverse 

integrazioni

Misura minimale e 
discrezionale

Misura limitata o 
parziale

Austria, Belgio, Cipro, 

Repubblica Ceca, 

Germania, Danimarca, 

Finlandia, Olanda, 

Portogallo, Romania, 

Slovenia, Svezia

Spagna, Francia, Irlanda, 

Malta, Regno Unito

Estonia, Lituania, Lettonia, 

Polonia, Slovacchia

Grecia, Bulgaria, Italia, 

Ungheria

Schemi relativamente 

semplici, destinati a coloro 

che dimostrano, attraverso 

i means test, di non avere 

risorse sufficienti a 

sostenere sé stessi. Il filo 

conduttore di questo tipo 

di schema è la garanzia di 

una «base economica», 

accompagnata anche da 

integrazioni.

Schemi che hanno 

sviluppato una complessa 

rete di aiuti, indirizzata a 

determinati gruppi sociali, 

come ad esempio i 

genitori single, malati e 

disabili, i disoccupati, 

superstiti e pensionati, 

lavoratori sottopagati. 

Sono previste anche in 

questo caso integrazioni.

Schemi abbastanza limitati 

sia sotto il punto di vista 

dell’ammissibilità che 

sotto quello della 

copertura delle persone 

che hanno bisogno di 

assistenza finanziaria; 

questo è dovuto 

soprattutto a causa della 

limitatezza dei means test.

Disposizioni molto 

frammentarie e parziali, di 

fatto limitate a categorie 

molto ristrette; non 

coprono coloro che hanno 

urgenti necessità 

economiche. Non esistono 

di fatto modelli di reddito 

minimo. Oltre alla sua 

caratteristica 

frammentazione, il quadro 

attuale è rigido e incapace 

di rispondere ai bisogni 

derivanti da un contesto 

sociale in continua 

evoluzione

Interessante è andare a osservare l’importo del reddito minimo (se presente) in 

Europa, facendo anche un confronto con i dati del 2007 per valutarne 

l’andamento per poi esaminare in quali Paesi esistono misure integrative e di 

che tipo.

Tabella 3: Importi reddito minimo 2010-2012 (in euro)Tabella 3: Importi reddito minimo 2010-2012 (in euro)Tabella 3: Importi reddito minimo 2010-2012 (in euro)

2010 2012

Austria 542 773

Belgio 725 785

Bulgaria* 0 0

Danimarca 1.323 1.390

Francia* 460 474

Germania* 359 374
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Tabella 3: Importi reddito minimo 2010-2012 (in euro)Tabella 3: Importi reddito minimo 2010-2012 (in euro)Tabella 3: Importi reddito minimo 2010-2012 (in euro)

2010 2012

Grecia 0 0

Irlanda 849 806

Italia 0 0

Lussemburgo 1.228 1.283

Malta 398 415

Olanda* 652 668

Regno Unito* 80 88

Svezia* 292 335

Fonte: elaborazione dati MISSOC 2010-2012
(*) in questi paesi sono previste ulteriori integrazioni economiche e/o prestazioni sociali non comprese 
nel totale riportato in tabella

Fonte: elaborazione dati MISSOC 2010-2012
(*) in questi paesi sono previste ulteriori integrazioni economiche e/o prestazioni sociali non comprese 
nel totale riportato in tabella

Fonte: elaborazione dati MISSOC 2010-2012
(*) in questi paesi sono previste ulteriori integrazioni economiche e/o prestazioni sociali non comprese 
nel totale riportato in tabella

Tabella 4: Rimborsi supplementariTabella 4: Rimborsi supplementari

Integrazioni economiche o prestazioni sociali Stati

Alloggio e riscaldamento
IS, BG, CY, CZ, BE, DK, FI, HU, LT, LV, NO, RO, SE, 

SK, MT, UK, NL, SI, IE, PL, ES, AT, LU, FR, DE, LI

Indennità per il rilascio della carta d’identità BG

Indennità per i trasporti BG, IE

Assistenza ai bambini CY

Cure mediche e spese farmaceutiche
IS, BG, CY, CZ, BE, DK, FI, HU, LV, NO, RO, SE, SK, 

MT, UK, SI, IE, PL, AT, LU, PT, FR, LI

Indennità per chi vive da solo
IE

Spese di affitto o integrazione al mutuo IE

Indennità per le spese elettriche IE

Affitto per il telefono e canone televisivo IE

Supplementi per donne incita DE, SK

Supplementi per spese scolastiche DE

Supplementi per spese familiari DK

Supplementi per spese per la formazione e 

l’attivazione
DK

Fonte: MISSOC Analysis 2011, Guaranteed minimum resources, for the European Commission DG 
Employment, Social Affairs & Inclusion, Maggio 2011
Fonte: MISSOC Analysis 2011, Guaranteed minimum resources, for the European Commission DG 
Employment, Social Affairs & Inclusion, Maggio 2011
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Come vengono attuate nella realtà tali misure? Per meglio capire come 

funzionano alcuni dei principali sistemi di reddito minimo in Europa, desidero 

riportare alcuni esempi significativi41.

In Belgio il programma prende il nome di reddito di integrazione (revenue 

d’intergration) e ha sostituito il precedente Minimax (il minimo vitale). Lo 

scopo di tale schema è quello di garantire coloro che non hanno altre entrate, 

viene erogato a singoli individui o conviventi (a seconda dello status familiare e 

del numero di figli, l’importo cambia) e la sua durata è illimitata, condizionata al 

fatto di non trovare un lavoro o altre fonti di sostentamento; è necessario 

sempre dimostrare la propria disponibilità a cercare lavoro. È possibile inoltre, 

fino a certi limiti, il cumulo del reddito di integrazione con altri redditi. Sono 

previste ulteriori integrazioni o accessi agevolati a servizi pubblici, come ad 

esempio il sostegno all’alloggio, ai trasporti, alle attività culturali, ecc.

Esempio di importo con assegni familiari: coppia (sposata o convivente) con 2 figli (di 5 e 

10 anni): 1.335 euro (1.006€ di reddito di integrazione + 349€ di assegno familiare) + 

diritto all’edilizia sociale o al sostegno per l’affitto.

In Olanda sono presenti la Algemene Bijstand (assistenza sociale), la Wet Werk en 

Bijstand (legge per l’occupazione) e la Wet investeren in jongeren (Wij, legge per 

investire sui giovani). L’obiettivo è quello di sostenere coloro che non riescono a 

soddisfare i propri bisogni o non hanno altre entrate economiche, permettendo 

alla persona di raggiungere una posizione che gli consenta di sostenere da sola 

le spese per vivere. La Wij ha lo scopo di avviare i giovani al lavoro o a un 

percorso formativo che permetta loro di provvedere al proprio sostentamento. 

Sono diritti individuali, ma vengono riconosciuti anche alle famiglie (sposati e 

conviventi a prescindere dal sesso) e non sono richiesti requisiti di nazionalità. 

L’erogazione è condizionata alla ricerca di un lavoro, all’accettazione di un 

impiego appropriato e alla registrazione all’Ufficio per l’impiego. Se il 

36

41 Tutti gli schemi seguenti sono stati elaborati a partire dai dati del MISSOC, Mutual Information 
System on Social Protection / Social Scuriti, nato nel 1990 con lo scopo di promuovere un 
continuo scambio di informazioni sulle protezioni sociali negli Stati membri dell’Unione 
Europea.



richiedente rifiuta di cooperare a un piano d’azione, i servizi sociali possono 

imporre sanzioni (taglio o sospensione dell’indennità). Se una persona ha uno o 

più figli al di sotto dei 5 anni, non c’è l’obbligo a cercare un lavoro, così come per 

i disoccupati con più di 57 anni. La durata è illimitata sia per la Wwb (maggiori di 

27 anni), fintantoché il beneficiario non trova un lavoro a tempo indeterminato, 

che per la Wij (dai 16 ai 27 anni).

Importi per persone single: 668€; coppie sposate/conviventi con o senza figli: 1.319€; 

famiglie monoparentali: 923€. Sono previsti assegni vacanza pari all’8% di questi 

importi e ulteriori integrazioni da parte del comune di residenza.

In Scandinavia l’assistenza di base è un diritto soggettivo la cui funzione è 

quella di rete di protezione sociale garantita ai soggetti privi di mezzi economici 

sufficienti. Sostanzialmente tutti i residenti in condizioni di bisogno hanno 

diritto a ricevere un reddito e usufruire di servizi integrativi e altre prestazioni 

sociali. Non sono fissati da alcuna legge determinati livelli di ammontare del 

sussidio, bensì l’erogazione è proporzionale al costo della vita, sufficiente a 

permettere al beneficiario di vivere una “vita dignitosa”, senza limiti di tempo.

In Danimarca lo schema di assistenza prende il nome di Kontanthjælp 

(assistenza sociale) e Starthjælp (contributo all’avviamento di una vita 

autonoma). Prevedono misure di attivazione e/o indennità per coloro che a 

causa di circostanze particolari (come la disoccupazione e la malattia) non 

hanno temporaneamente i mezzi per soddisfare i bisogni propri o della famiglia. 

È un diritto soggettivo, calcolato in base alle condizioni della famiglia, dell’età, 

dei figli a carico e del periodo di residenza. Non vi è alcun requisito di 

nazionalità (gli stranieri residenti da più di 7 anni hanno accesso alla 

Kontanthjælp, mentre per gli altri è previsto l’accesso solo alla Starthjælp). La 

durata è illimitata e l’età minima è 18 anni. Le prestazioni sono condizionate 

alla ricerca attiva di un lavoro; l’indennità infatti viene sospesa se il beneficiario 

si rifiuta, senza ragioni valide, a partecipare a programmi di formazione o di 

inserimento, o non redige appropriate relazioni sulle opportunità di lavoro 

incontrate. Sono previsti anche altri tipi di prestazioni che vanno ad integrare il 
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reddito minimo, come ad esempio rimborsi per cure odontoiatriche o prodotti 

farmaceutici, sostegni all’affitto e per l’istruzione dei figli.

Kontanthjælp

Single sopra i 25 anni: 1.346€; con un figlio a carico: 1.789€

Under 25 che vivono con i genitori: 419€; che vivono da soli: 868€

Starthjælp

Single sopra i 25 anni: 868€; sposati o conviventi: 719€

Under 25 senza figli che vivono con i genitori: 358€; che vivono da soli: 719€

Assegni Familiari per figlio (max 2)

Genitore single: 217€; genitore sposato o convivente: 180€

In Austria sono vigenti la Sozialhilfe/Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

(assistenza sociale/reddito minimo) con alcune differenze nei 9 Länder. Sono 

misure di sostegno oltre il sussidio di disoccupazione, le cui finalità sono quelle 

di garantire una vita dignitosa fino al miglioramento della condizione 

individuale. Gli aventi diritto sono i singoli individui e i nuclei familiari, i 

residenti austriaci, i rifugiati, e gli stranieri assimilati sulla base delle direttive 

UE. Anche in questo caso, per beneficiare del reddito, è necessario dimostrare la 

p r o p r i a d i s p o n i b i l i t à a s v o l g e r e u n l a v o r o a d e g u a t o ; s o l o g l i 

ultrasessantacinquenni uomini e ultrasessantenni donne non richiedono questo 

requisito. Sono previste ulteriori prestazione in caso il solo reddito minimo non 

riuscisse a rispondere ai loro bisogni, ad esempio supplementi in denaro o 

servizi (aiuto per le spese per un alloggio adeguato o per il riscaldamento). 

Esempio comprendenti gli assegni familiari

Con 1 figlio (10 anni): da 836€ a 1.045€

Con 2 figli (8 e 12 anni): da 1.070€ a 1.314€

Genitore solo con 1 figlio (10 anni): da 594€ a 746€

Genitore solo con 2 figli (8 e 10 anni): da 837€ a 1.016€

Anche in Germania è presente la Sozialhilfe che comprende la concessione di un 

sussidio di sostentamento e di assistenza (Hilfe zum Lebensunterhalt). Lo scopo è 

quello di garantire un livello di sussistenza materiale e socioculturale alle 
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persone bisognose che non sono in grado di lavorare o che non hanno un reddito 

sufficiente. La durata è illimitata fino al miglioramento della propria 

condizione; non è richiesto alcun requisito di età, infatti anche i minori hanno 

ugualmente diritto alle prestazioni. È un diritto soggettivo non discrezionale; è 

possibile fare richiesta di un’indennità sociale (Sozialgeld) in caso di familiari a 

carico. Possono fare richiesta del reddito tutti i cittadini dell’Unione Europea, i 

rifugiati politici e chi ha residenza nel Paese. Necessarie sono la disponibilità ad 

accettare qualsiasi lavoro proposto, partecipare a orientamenti lavorativi tenuti 

dai servizi sociali, impegnarsi nella partecipazione attiva nella società. Sono 

previste integrazioni per quanto riguarda l’affitto, il riscaldamento e in alcuni 

casi il mobilio e il trasloco.

Esempio di importo per famiglia con 2 figli (di 5 e 10 anni)

Genitori: 328€ x2

Figlio di 5 anni: 215€

Figlio di 10 anni: 251€

Totale: 1.112€ + copertura delle spese di alloggio e riscaldamento.

In Irlanda l’assistenza sociale dà un reddito minimo settimanale alle persone 

che non hanno mezzi o ne hanno pochi (Supplementary Welfare Allowance). Gli 

aventi diritto sono i singoli individui, cittadini irlandesi, rifugiati, apolidi e in 

generale tutte le persone che risiedono effettivamente e legalmente nello Stato, 

a prescindere dalla nazionalità. La durata è illimitata e non è previsto alcun 

requisito di età. Per poter accedere al Supplementary Welfare Allowance il soggetto 

deve aver esaurito le altre indennità; ad esempio il disoccupato ha normalmente 

diritto a un’indennità di disoccupazione (sia contributiva, Jobseeker’s Benefit, che 

non contributiva, Jobseeker’s Allowance), distinta dall’indennità dell’assistenza 

sociale. Nel periodo che passa tra la richiesta dei due tipi di sussidi e l’effettivo 

inizio dei pagamenti, coloro che si trovano in difficoltà economiche possono 

fare richiesta per accedere al SWA. Inoltre, sono previste altre erogazioni per 

rispondere a bisogni urgenti o circostanze eccezionali; tra queste, sono degne di 

nota la Back to Work Enterprise Allowance che mira a sostenere le persone 

nell’avvio di una propria attività e a diventare quindi lavoratori autonomi, la 
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Back to Education Allowance per permettere a chi ha lasciato gli studi di 

riprendere un percorso formativo attraverso le scuole secondarie e professionali 

o presso college e università, ed infine il Child Benefit, ovvero l’indennità per i 

figli, misura universale che può essere richiesta da tutti coloro che hanno dei 

figli fino ai 16-18 anni, indipendentemente dal livello di reddito. Sono presenti 

anche aiuti per quanto riguarda le spese per il mutuo della casa, per le spese 

mediche, rimborsi relativi a bisogni immediati come cibo e vestiti, e altri aiuti in 

casi eccezionali come apparecchi domestici indispensabili, funerali e altre spese 

impreviste.

Esempio di importi con assegni familiari

Coppie con 1 figlio: 1.616€; con 2 figli: 1.885€; con 3 figli: 2.062€

Famiglie monoparentali con 1 figlio: 1.084€; con 2 figli: 1.353€

In Francia, i principali schemi di assistenza per i disoccupati sono l’Allocation de 

Solidarité Spécifique e l’Allocation d’Insertion. Accanto a queste, con la riforma 

delle politiche sociali del 2009, è stato introdotto l’RSA (Ravenue de Solidarité 

Active) che è andato a sostituire lo schema di reddito minimo precedente, il 

Revenu Minimum d’Insertion, nato nel 1988 e destinato a coloro che erano al di 

sotto di una certa soglia e disponibili a svolgere attività lavorative o di 

formazione. L’RSA ha invece come finalità quella di garantire un reddito minimo 

a coloro che non hanno altre entrate economiche e promuovere l’attività 

professionale. È un diritto individuale, anche se si tiene conto della situazione 

familiare per il calcolo dell’importo da erogare. Non sono richiesti requisiti per 

quanto riguarda la nazionalità, ma è richiesta la residenza in Francia per gli 

stranieri. Anche in questo Stato è obbligatorio cercare un lavoro, avviare una 

propria attività o prendere parte alle attività d’inserimento concordate. La 

durata del sostegno è di 3 mesi, rinnovabile; si può richiedere dai 25 anni d’età, o 

al di sotto se con almeno un figlio a carico. Sono previsti anche sostegni 

all’affitto e all’acquisto di una casa.

Importi mensili comprensivi di assegni familiari

Persone single: 467€

Famiglia monoparentale con 1 figlio: 799€
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Coppia con 2 figli: 980€; con 3 figli: 1.167€

In Gran Bretagna la misura di reddito minimo prende il nome di Income Support 

e mira a proteggere coloro che non lavorano o i cui redditi siano inferiori al 

minimo fissato. È un diritto individuale, ma si tiene conto anche di eventuali 

familiari a carico. Non è richiesto alcun requisito di nazionalità. La durata è 

illimitata ed è possibile fare richiesta dai 16 anni di età. Come per l’Irlanda, 

anche nel Regno Unito le richieste per altre indennità devono essere esaurite, 

ma, se il bisogno persiste, l’Income Support può essere accordato per portare il 

reddito fino al limite stabilito. Per le persone idonee al lavoro esiste l’assegno di 

disoccupazione (Jobseeker’s Allowance) che rientra nei c.d. inwork benefits, volti a 

sostenere gli individui anche nei periodi di transizione dalla disoccupazione 

all’impiego, incentivando l’accettazione di lavori anche a tempo parziale. In 

generale, le persone sono obbligate a svolgere dei colloqui con dei consulenti 

personali (Personal Adviser) finalizzati all’inserimento lavorativo. Importante è 

anche la rete di protezione rivolta ai bambini e ai minori attraverso l’erogazione 

dei child benefits; queste misure sono destinate al mantenimento dei figli e non 

sono correlati né al reddito familiare, né all’età dei figli. Altri tipi di prestazioni 

previste sono prescrizioni medico-sanitarie, aiuti per particolari spese 

alimentari per le donne in gravidanza, spese di viaggio per visitare parenti 

detenuti presso penitenziari, mense scolastiche gratuite, sostegni all’affitto 

(Housing Benefit) e copertura dell’imposta comunale sugli immobili.

Importi settimanali

Single tra 16 e 24 anni: 64.78€; over 25: 81.80€

Coppie: 128.41€

Famiglie monoparentali: 81.80€ 

Prenderli come esempio?

Un filo conduttore che è possibile osservare in questi differenti schemi di 

assistenza sociale è la costante presenza di un obbligo a rendersi disponibili a 

tornare sul mercato del lavoro per poter ricevere il reddito minimo, pena la 

cessazione dell’erogazione o la diminuzione dell’importo dei sussidi. Come 
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spiegato nel primo capitolo, proprio questo punto è uno dei pilastri 

fondamentali che differenzia il reddito minimo garantito da quello universale 

proposto da Van Parijs. 

Le numerose trasformazioni che ha subito il mercato dagli anni Ottanta in poi, 

hanno costretto gli Stati a intervenire sui propri sistemi di welfare. Nel quarto 

capitolo analizzerò in dettaglio ciò che il mondo del lavoro ha vissuto negli 

ultimi decenni, e i cambiamenti che è stato (o meno) costretto a subire; ma, 

sinteticamente, è semplice osservare come proprio dagli anni Ottanta sia 

iniziata una nuova fase di crescita dell’economia, senza che si creassero però 

nuovi posti di lavoro (jobless growth). In precedenza gli interventi da parte degli 

Stati europei erano prevalentemente volti a tutelare quelle forme di rischi quali 

la disoccupazione e i diritti per il lavoro, e a proteggere determinati gruppi 

sociali, soprattutto lavoratori dipendenti, nuclei familiari monoreddito, ecc. I 

cambiamenti dei rapporti familiari e la crescita della partecipazione femminile 

al mercato del lavoro, sono state evidentemente delle novità che hanno mutato 

radicalmente il mondo del lavoro; aumentano le famiglie monoparentali o con 

un solo componente, viene sempre più spesso meno la solidità dell’istituto 

familiare (in passato unità di riferimento per la distribuzione del reddito), si 

vengono a creare insomma nuove fonti di rischio sociale. La “nuova” società che 

si sta creando vede continue e forti riduzioni dei lavoratori dipendenti, a fronte 

di aumenti di lavoratori autonomi e quelli c.d. «atipici»; crescono gruppi sociali 

a forte rischio di povertà (tra i quali anziani, giovani, donne, famiglie 

monoparentali, migranti, working poor42) e i salari diventano insufficienti a 

garantire livelli che siano al di sopra della soglia di povertà a causa di una 

perenne deregolamentazione contrattuale del lavoro precario.

Per queste ragioni, molti Paesi in Europa, soprattutto quelli descritti in 

precedenza in questo capitolo, si pongono l’obiettivo di investire maggiormente 

in misure di politica attiva, seguendo anche i consigli tratti dalla Strategia 

europea per l’occupazione, spingendo alla ricollocazione degli individui nel 

mercato del lavoro. Fin da subito si è voluto sostenere il principio secondo il 
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42  Per working poor si indicano quegli individui che, pur svolgendo un lavoro, si trovano 
ugualmente sotto la soglia di povertà



quale “lavorare paga” (make work pay), andando ad aumentare la differenza 

economica tra la retribuzione da lavoro e le prestazioni sociali di sostegno al 

reddito, incentivando al lavoro il disoccupato; anche la necessità sempre più 

pressante di adottare politiche di riduzione della spesa pubblica ha portato a 

continue revisioni in negativo degli importi del reddito minimo, restringendo 

sempre di più la fascia di beneficiari in relazione all’età e alle ragioni di richiesta 

di sostegno al reddito, portando gli Stati a preferire l’utilizzo dei cosiddetti 

incentivi all’attivazione: tali incentivi non comprendono misure di tipo 

economico, bensì l’obbligatorietà di azioni di natura formativa e lavorativa che il 

beneficiario deve accettare di intraprendere.

Queste specificità portano ad utilizzare anche un nuovo termine per indicare le 

novità introdotte negli schemi di protezione sociale; non più welfare ma 

workfare. Per la prima volta utilizzato da Bill Clinton e successivamente in Gran 

Bretagna da Tony Blair, indica quel “patto” per cui «hai diritto a qualcosa se dai 

qualcosa»43, per il quale «il disoccupato non potrà rifiutare il posto di lavoro, pena la 

perdita del sussidio». Il workfare si diffonde velocemente nei sistemi dei Paesi 

europei, tanto che, come abbiamo visto, ad oggi quasi tutti ne hanno uno. Ma è 

possibile affermare che questo tipo di misure abbiano portato ad un totale 

successo? Ricordando le proteste dei mille giovani proprio in Inghilterra 

arrestati per i Riot di Londra nell’agosto del 2011, i quali protestavano contro 

l’inefficienza di quel sistema di governo che li aveva costretti ad accettare i 

lavori più dequalificanti pur di non perdere il sussidio, probabilmente no44.

Non si può però negare dall’altra parte che tali sistemi hanno avuto ruoli 

fondamentali nella diminuzione dei tassi di disoccupazione e delle persone a 

rischio povertà, e ciò è facilmente osservabile dai dati numerici.

Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EU - 27 16,4 16,5 16,5 16,4 16,3 16,3 16,9

EU - 17 15,2 15,5 16,3 15,8 15,9 16,1 16,8

43

43 F. Rampini, Welfare addio, il futuro è del workfare, La Repubblica, 15 giugno 1997

44  Bin Italia, Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile. Edizioni Gruppo Abele, 
Torino, 2012



Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %Tabella 5: At-risk-of-poverty rate after social transfers by poverty threshold, %

Belgium 14,8 14,7 15,2 14,7 14,6 14,6 15,3

Bulgaria 14 18,4 22,0 21,4 21,8 20,7 22,3

Denmark 11,8 11,7 11,7 11,8 13,1 13,3 13,0

German 12,2 12,5 15,2 15,2 15,5 15,6 15,8

Ireland 19,7 18,5 17,2 15,5 15,0 16,1 15,2

Greece 19,6 20,5 20,3 20,1 19,7 20,1 21,4

Spain 19,7 19,9 19,7 19,6 19,5 20,7 21,8

France 13,0 13,2 13,1 12,7 12,9 13,3 14,0

Italy 18,9 19,6 19,8 18,7 18,4 18,2 19,6

Netherlands 10,7 9,7 10,2 10,5 11,1 10,3 11,0

Austria 12,3 12,6 12,0 12,4 12,0 12,1 12,6

Finland 11,7 12,6 13,0 13,6 13,8 13,1 13,7

Sweden 9,5 12,3 10,5 12,2 13,3 12,9 14,0

United Kingdom 19,0 19,0 18,6 18,7 17,3 17,1 16,2

Norway 11,4 12,3 11,9 11,4 11,7 11,2 10,5

Fonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati Eurostat
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Tabella 6: At-risk-of-poverty rate before social transfers (pensions excluded from 

social transfers) by poverty threshold, %

Tabella 6: At-risk-of-poverty rate before social transfers (pensions excluded from 

social transfers) by poverty threshold, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EU - 27 25,9 26,1 25,8 25,2 25,1 25,9 26,3

EU-17 24,2 24,7 24,7 23,9 23,9 25,0 25,6

Belgium 28,3 26,8 27,5 27,0 26,7 26,7 27,8

Bulgaria 17 24,7 25,5 27,1 26,4 27,1 27,1

Denmark 29,9 28,0 27,1 27,8 31,2 29,1 28,4

Germany 23,1 25,7 24,8 24,2 24,1 24,2 25,1

Ireland 32,3 32,8 33,1 34,0 37,5 40,4 39,6

Greece 22,6 23,4 23,7 23,3 22,7 23,8 24,8

Spain 24,0 23,9 23,9 24,1 24,4 28,1 29,8

France 26,0 24,9 26,4 23,5 24,0 25,2 24,7

Italy 23,4 23,9 24,1 23,4 23,2 23,3 24,4
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Tabella 6: At-risk-of-poverty rate before social transfers (pensions excluded from 

social transfers) by poverty threshold, %

Netherlands 21,7 21,0 20,6 19,9 20,5 21,1 20,9

Austria 24,4 25,1 24,7 24,5 24,1 24,1 24,9

Finland 28,0 28,6 28,9 27,3 26,2 27,0 27,4

Sweden 28,7 29,0 27,5 28,5 26,6 26,7 27,9

United 

Kingdom
30,6 30,1 29,7 28,9 30,4 31,0 30,5

Norway 28,4 30,6 27,7 25,6 25,2 26,6 29,6

Fonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati Eurostat

Tabella 7: Unemployment rate by sex and age groups - annual average, %Tabella 7: Unemployment rate by sex and age groups - annual average, %Tabella 7: Unemployment rate by sex and age groups - annual average, %Tabella 7: Unemployment rate by sex and age groups - annual average, %Tabella 7: Unemployment rate by sex and age groups - annual average, %Tabella 7: Unemployment rate by sex and age groups - annual average, %Tabella 7: Unemployment rate by sex and age groups - annual average, %Tabella 7: Unemployment rate by sex and age groups - annual average, %Tabella 7: Unemployment rate by sex and age groups - annual average, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU - 27 7,7 7,1 6,1 6,0 7,6 8,3 8,3 9,1

EU - 15 8,0 7,4 6,6 6,6 8,4 8,9 9,0 10,1

Belgium 7,1 7,0 6,3 5,9 6,6 7,0 6,0 6,4

Bulgaria 9,0 8,1 6,2 5,0 6,1 9,3 10,1 11,0

Denmark 4,2 3,2 3,2 2,6 4,9 6,3 6,3 6,3

Germany 10,7 9,8 8,2 7,1 7,3 6,7 5,6 5,2

Ireland 3,5 3,7 3,8 5,2 10,1 12,0 12,9 12,9

Greece 8,4 7,5 7,1 6,6 8,3 11,1 15,9 22,2

Spain 7,7 7,3 7,0 9,8 15,9 18,0 19,4 22,7

France 7,9 7,7 7,1 6,5 7,8 8,1 8,2 8,7

Italy 6,2 5,5 4,9 5,6 6,4 7,0 6,9 8,9

Netherlands 4,5 3,8 2,9 2,4 3,0 3,7 3,8 4,5

Austria 4,3 4,0 3,7 3,1 3,9 3,7 3,5 3,6

Finland 6,8 6,2 5,4 4,9 6,4 6,6 6,1 6,1

Sweden 5,7 5,0 4,3 4,1 5,9 6,2 5,5 5,7

United 

Kingdom
3,3 3,8 3,6 3,9 5,5 5,8 5,8 5,7

Norway 3,4 2,6 1,8 1,7 2,2 2,7 2,4 2,3

Fonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati EurostatFonte: elaborazione dati Eurostat
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Dalle tabelle 5 e 6 è molto interessante osservare l’efficacia dei sussidi e degli 

schemi di protezione sociale degli Stati europei. Si notano subito alcune 

differenze sostanziali, soprattutto tra i paesi come l’Italia e la Grecia, dove 

appunto non sono presenti alcun tipo di schemi di reddito minimo garantito, e 

altri come il Belgio e la Francia dove invece questi schemi sono presenti e 

funzionanti da anni: nel nostro Paese il sistema di assistenza riesce a far 

scendere la percentuale di persone a rischio povertà di un solo 4,8% nel 2011, a 

differenza degli altri Stati dove il reddito minimo garantito è presente e riesce a 

soddisfare quantomeno la metà delle persone a rischio povertà, arrivando ad 

allontanare dalla soglia di povertà addirittura il 24,4% in Irlanda.

La tabella 7 invece non è di così facile lettura: prima della crisi, per la maggior 

parte dei paesi c’è una diminuzione del tasso di disoccupazione, che invece 

rimane sostanzialmente stabile dopo il 2008, tranne che, in particolare, per la 

Grecia, l’Italia e la Bulgaria dove aumenta, e la Germania, unico Stato dove il 

tasso diminuisce. Come si può interpretare questo andamento singolare? Nel 

Paese tedesco, proprio lo schema di reddito minimo riesce sostanzialmente a 

“dare lavoro”, attraverso l’obbligo di accettazione per i richiedenti del sussidio. 

In questa maniera, ad oggi, se la Germania ha il tasso di disoccupazione più 

basso d’Europa con un 5,2% rispetto alla media di 10,1% è perchè più di 7 milioni 

di tedeschi, vivono “grazie” ai sussidi pubblici e un lavoro precario.

Qual è allora il problema di queste misure se arrivano ad aiutare così tante 

persone nei rispettivi paesi? L’inefficienza maggiore probabilmente rimane 

quell’esigenza, quella necessità da parte della politica dell’attivazione di 

assumere caratteri dell’obbligo (con possibili sanzioni), rischiando di creare un 

processo di dequalificazione dei lavoratori, costringendoli ad accettare lavori di 
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basso profilo pur di ricevere il sussidio45, e permettendo alle imprese di creare 

sempre più lavori a bassa qualifica e mal pagati.

Scrive a proposito l’EAPN (European Anti Poverty Network): «pare che l’unico 

scopo sia quello di ridurre le percentuali statistiche dei tassi di disoccupazione e 

diminuire i costi dell’intervento sociale»46  e sulla stessa lunghezza d’onda si 

posiziona H. Frazer nel rapporto del 2009 sugli schemi di reddito minimo nella 

UE, facendo notare che nella definizione dell’ammontare del beneficio non si è 

tenuto il passo con l’aumento dei salari e dell’inflazione mostrando poca 

attenzione agli importi; «La preoccupazione fondamentale per molti Paesi è 

stata quella di far sì che il reddito minimo garantito non disincentivasse i 

beneficiari nell’accettare un offerta di lavoro più che quella di garantire un 

adeguato livello di reddito minimo. (Gli schemi di reddito minimo, ndA) 

svolgono un ruolo vitale nel garantire che le persone non si demoralizzino e che 

le misure di coinvolgimento attivo per la ricerca di lavoro non li faccia sentire 

incapaci di partecipare. I benefici del reddito minimo sono visti come un modo 

per investire nelle capacità delle persone e quindi reinserirle tanto nella società 

quanto nel mercato del lavoro»47.

Se mostrassimo i numeri e i risultati raggiunti dagli Stati europei a noi vicini a 

un qualunque disoccupato, precario o giovane nel nostro Paese, dubito si 

soffermerebbe sulle problematicità create dall’obbligo della ricerca di un lavoro 

o di formazione; probabilmente lo starà già facendo lui stesso per cercare di 

arrivare a fine mese, e questo senza ricevere nel frattempo alcun aiuto da parte 

47

45  «Oggi in Olanda abbiamo il Work First che è un programma di attivazione al lavoro per far si che le 
persone non usufruiscano del reddito sociale. Io sono totalmente contrario a questo programma, al Work 
First, perché molte persone vengono obbligate ad accettare anche lavori stupidi pur di poter rimanere nei 
criteri per accedere ai sussidi. Ti dicono: “vai a fare questo lavoro e accumulerai esperienze per un lavoro 
successivo, farai esperienza per trovare un lavoro vero”, ma in realtà troverai lavori non qualificati, ti 
fanno assemblare le bustine del tè. Anche il sindacato dei giovani, l’organizzazione per cui lavoro, è 
contrario perchè sappiamo che non serve a nulla, non accedi a lavori normali, ma ti obbligano a svolgere 
lavori flessibili e precari», R.G. Wassink, membro del partito dei verdi in Olanda, in Reinventare il 
welfare state, una prospettiva europea. Parte prima: Belgio/Olanda, a cura di F. Bria e S. Gobetti, 
traduzione: F. Bria e O. Persico, prodotto dalla Regione Lazio, 2006

46  European Anti-Poverty Network, Adequacy of Minimum Income in the Eu, EAPN Explainer 2, 
2010

47  H. Frazer e E. Marlier, Minimum income schemes across EU members states, EU network of 
national independent experts on social inclusion, ottobre 2009



dello Stato. L’Italia è davvero ancora troppo distante dal resto d’Europa sotto 

questo punto di vista; l’assenza di un’assistenzialismo nazionale in supporto di 

quelle persone che da anni vivono nell’esclusione e nella marginalità è oramai 

una bomba ad orologeria per le dinamiche socio-economiche del Paese. In 

un’intervista televisiva48 Rutger Groot Wassink, membro del partito dei Verdi in 

Olanda, sottolineava con stupore questa mancanza: «...se non trovi lavoro dopo un 

po’ ti riducono l’assegno, ma c’è sempre un minimo di reddito che lo Stato ti da. In Italia 

non avete nulla del genere? No? Per niente? E allora che fai? Dove vai a vivere? Perciò si 

dice che in Italia la gente invecchia in casa con i genitori! Sono scioccato, pensavo che in 

tutta Europa esistesse questo sistema di reddito minimo garantito dallo Stato». 

È allora giusto prendere ad esempio ad occhi chiusi le misure attuate in 

Germania, in Francia, in Belgio, ecc..? Oppure è possibile rendere questo 

“imperdonabile ritardo” un vantaggio e realizzare un sistema ancora migliore, 

per evitare che diventino misure che «creano una sorta di controllo sociale 

piuttosto che garantire una sicurezza sociale»49?

48

48 Intervista tratta dal servizio prodotto da Agorà, Il reddito minimo di cittadinanza in Olanda, RAI, 
28 marzo 2013

49  «Penso che in Belgio le politiche di welfare siano troppo schiacciate sul workfare, sempre più 
condizionate e piene di regole, di particolarismi che diventano talmente complessi che creano una sorta di 
controllo sociale piuttosto che garantire una sicurezza sociale. Sono critico perché credo che i diritti sono 
diritti e debbano essere universali. Più sono semplici più si garantisce uguaglianza sociale e libertà 
individuale». Marc Monaco, padre single e insegnante, Belgio
Tratto da Reinventare il welfare state, una prospettiva europea. Parte prima: Belgio/Olanda, a cura di F. 
Bria e S. Gobetti, traduzione: F. Bria e O. Persico, prodotto dalla Regione Lazio, 2006



CAPITOLO III

PERCHÈ IN ITALIA NON ABBIAMO UNO 

SCHEMA DI REDDITO GARANTITO? (CHI È) 

PRO E (CHI È) CONTRO, CHI CI HA PROVATO, 

CHI CI È RIUSCITO

Un quadro preoccupante

Sembra fin troppo facile dimostrare come la mancanza di qualsiasi misura a 

protezione dei minimi vitali collochi l’Italia a fanalino di coda dell’Europa. Ma è 

soprattutto la più generale assenza di politiche per l’inclusione sociale e di 

contrasto alla povertà a contribuire a  questa continua impossibilità di ripresa 

del Paese. Solo lo 0,93% del PIL italiano viene destinato alla tutela dei 

disoccupati, all’esclusione sociale e per l’assistenza abitativa, risultato di un 

sistema di welfare ancora improntato più sulla previdenza (più del 17% del PlL 

finanzia le pensioni) che sull’assistenza, in contrasto ad un’inesorabile 

trasformazione del mondo del lavoro che vede crescere in maniera esponenziale 

disoccupati, giovani inoccupati e precari.

In base ai dati ISTAT del 2013, i giovani disoccupati tra i 15 e i 29 anni sono poco 

meno del 30% e più di 1 giovane senza lavoro su 2 si trova nel Mezzogiorno; ma il 

fatto più scoraggiante probabilmente è quello che riguarda i giovani “neet” (Not 

in Employment, Education and Training), cioè quelli che non lavorano, non 

frequentano corsi professionali o di formazione e che, ovviamente, non ricevono 

alcun tipo di reddito per coprire i propri bisogni vitali. Giuseppe Bronzini li 

definisce cittadini europei di “serie B”, a fronte del fatto che il diritto al reddito, 
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quello alla formazione e quello di lavorare sono pretese scolpite dalla Carta di 

Nizza.50

L’unica garanzia di reddito minimo prevista a livello nazionale è quella rivolta 

agli invadili civili e agli anziani poveri, questo perché subordinata ad un doppio 

test: dei mezzi e della capacità di lavoro; in altre parole è necessario rientrare 

contemporaneamente in queste due categorie per ricevere il sussidio. Tali 

misure sono diretta conseguenza dell’art. 38 della Costituzione, in particolare 

dei primi due commi: 

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 

mantenimento e all'assistenza sociale. 

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 

esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 

involontaria»; è considerato anche come spartiacque tra il diritto di assistenza 

(cioè al mantenimento e all’assistenza sociale) e il diritto alla previdenza 

(previsione e provvisione di mezzi adeguati alle esigenze di vita), definendo 

anche i soli beneficiari del primo di essi, appunto gli inabili al lavoro e sprovvisti 

di mezzi necessari, escludendo così i “poveri abili”.

È interessante anche osservare come gli stessi italiani non siano sempre e del 

tutto favorevoli all’introduzione di un reddito minimo garantito, e non perché si 

pensa non ce ne sia bisogno, ma a causa di una diffidenza verso i propri 

connazionali51; spesso tali misure vengono respinte poiché de-

responsabilizzerebbero i beneficiari nel contribuire al bene della società, come 

Rawls esprimeva con l’immagine del surfista che si dedicherebbe alla propria 

passione, utilizzando il denaro pubblico. E sono soprattutto i poveri e i giovani 

ad essere accusati di questo azzardo morale, non perché si dedicherebbero 

esclusivamente ai loro piaceri, ma perché perderebbero ogni incentivo a “darsi 

50

50  G. Bronzini, Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l’Italia e per l’Europa, Edizioni Gruppo 
Abele, Torino, 2011

51 «Il reddito minimo garantito abituerebbe gli italiani che hanno ancora un minimo di voglia di cercare, 
di farcela, a sedersi, ad aspettare l’aiuto»
«In Italia siamo pigri, noi ci adattiamo, però potrebbe essere giusto»
«Secondo me è troppo difficile, perché poi ci marcia la gente», da Ci vuole il reddito minimo garantito 
anche in Italia? Il Vox populi del Fatto Quotidiano, 11 gennaio 2013



da fare”.52 Oltre a questo, anche l’utilizzo della prova dei mezzi viene percepito 

con scetticismo riguardo alla capacità di cogliere la vera realtà economica dei 

soggetti richiedenti, in un Paese con i tassi di evasione fiscale e lavoro nero tra i 

più alti nel mondo.

Le prime prove in Italia

Il primo passo compiuto in Italia verso l’apertura di una discussione sul reddito 

minimo garantito è stato fatto nel 1997; in quest’anno fu nominata dall’allora 

governo Prodi la Commissione Onofri, col compito di effettuare studi sulle 

compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, e composta da molti 

ricercatori ed esperti di welfare europei e italiani e da componenti della pubblica 

amministrazione. In tale Commissione per la prima volta si fece un confronto 

tra gli schemi e le misure utilizzate negli altri paesi europei e l’Italia, 

sottolineando la tragicità della «grande anomalia della situazione italiana», 

cioè l’assenza «di uno schema di reddito minimo per chi è totalmente privo di 

mezzi»53.

Sulle basi di uno studio dell’anno precedente, il 1996, realizzato dalla 

Commissione di indagine sulla povertà e sull’emarginazione, la Commissione 

Onofri trova nell’introduzione di un “minimo vitale” un aiuto e un sostegno 

necessari «a coloro che ne sono del tutto privi o hanno entrate al di sotto di tale 

minimo»; inoltre vengono definiti alcuni pilastri fondamentali da affiancare ad 

un sistema di questo tipo: innanzitutto la separazione tra assistenza e 

previdenza con un finanziamento per la prima attraverso le imposte generali e 

per la seconda attraverso i soli contributi sociali; una modifica degli istituti 

esistenti di redistribuzione monetaria prevedendo un unico istituto di minimo 

vitale che inglobi anche le funzioni svolte dagli istituti a carattere categoriale 

(ad esempio quelli rivolti all’invalidità, ai figli a carico, alla vecchiaia, alle nuove 

forme di esclusione sociale, ecc.) e una integrazione attraverso una serie di 

51

52  C. Saraceno, Prefazione alla prima edizione in Il reddito minimo universale di P. Van Parijs e 
Vanderborght, Università Bocconi Editore, Milano, 2006

53 Commissione di Indagine sull’Esclusione Sociale (CIES), Rapporto sulle politiche contro la povertà 
e l’esclusione sociale, 2010. Testo integrale del rapporto su http://www.edscuola.it/archivio/
handicap/onofri.pdf



progetti di inserimento al lavoro (formazione, orientamento, lavori socialmente 

utili, ecc.). L’importo del minimo vitale era stato definito pari a quello della 

pensione sociale (circa 5 milioni di lire all’anno) con l’obiettivo di far 

raggiungere coloro che non avevano reddito almeno la soglia di povertà. La 

titolarità del reddito minimo era stata individuata nel singolo, sottoposto 

comunque ad una prova dei mezzi facenti riferimento alle soglie di reddito della 

famiglia di appartenenza (attraverso i means test). Il progetto di diritto al 

minimo vitale era associato ad un diritto/dovere di partecipazione a un progetto 

negoziale di inserimento nel mondo del lavoro. Nota curiosa, e che allo stesso 

tempo fa pensare a quanto l’Italia abbia fatto passi in avanti da quel 1997 ad 

oggi, è il proposito che la Commissione si pone: «il nostro paese dovrà trarre 

profitto dall’esperienza di altri; [...] la mobilità tra le occupazioni che segneranno la vita 

individuale risulterà più elevata che nei decenni passati; [...] la polarizzazione che si 

creerà tra lavoratori di successo e quelli in declino [...] tra chi potrà cambiare con 

successo molte posizioni di lavoro e chi sperimenterà lunghi periodi di disoccupazione, si 

trasformerà in una polarizzazione sociale complessiva che potrebbe spingere verso una 

redistribuzione del reddito più ineguale». Viene quindi naturale domandarsi: cos’è 

cambiato da 16 anni fa?

La prima (ed unica) sperimentazione di reddito minimo a livello nazionale è 

stata fatta nel 1998, con la creazione del cosiddetto Reddito minimo di Inserimento 

(RMI) attraverso la legge finanziaria 447/97 e il successivo decreto legislativo 

237/98. Furono coinvolti inizialmente come oggetto della prova 39 Comuni 

(estesi a 268 nel 2001 per poi arrivare a 300) in zone particolarmente disagiate 

della penisola. La finalità di tale misura era quella della lotta alla povertà, 

destinata ai capifamiglia «impossibilitati a provvedere per cause psichiche, 

fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli ed esposti al rischio della 

marginalità». L’importo previsto era di 390.000 lire, finanziato dal Fondo per le 

politiche sociali con una partecipazione minore dei comuni coinvolti, ma tale 

progetto fu quasi subito accantonato nel 2001 dopo il cambio di maggioranza. 

Tra le motivazioni principali dell’abbandono ci fu l’incapacità della pubblica 

amministrazione a provvedere e gestire strumenti adeguati e credibili di 
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reinserimento lavorativo dei beneficiari, dettata soprattutto dalla dimensione 

ristretta del programma, circoscritta al livello comunale, prevista dal 

legislatore.

Caratteristiche del RMICaratteristiche del RMI

A CHI
- cittadini italiani o UE residenti da almeno 12 mesi in uno dei 

comuni ammessi alla sperimentazione
- Cittadini non appartenenti alla UE residenti in uno dei 

comuni della sperimentazione da almeno tre anni

COME - erogazione monetaria

PER QUANTO
- un anno, rinnovabile a condizioni economiche familiari 
invariate

MEANS TEST - reddito del nucleo familiare e patrimonio

CONDIZIONALITÀ
- progetto volto all’inserimento (e al reinserimento) scolastico, 
lavorativo, sociale

Anche se vigente solo per un breve periodo, ristretto dal punto di vista 

economico e destinato solamente a pochi potenziali beneficiari, sembrava che 

l’Italia potesse intraprendere quella strada già ampiamente imboccata dal resto 

d’Europa; ma il governo e le parti sociali dichiararono il fallimento dell’intera 

sperimentazione, spostando i fondi verso gli ammortizzatori sociali classici e 

sulle pensioni. 

Con il Libro Bianco sul Welfare si ribadì il fallimento dell’RMI preferendo lo studio 

di un Reddito di ultima istanza (RUI), più stringente sia dal punto di vista del 

merito per accedervi (means test), che degli obblighi di accettazione 

dell’impiego. In realtà anche questo provvedimento, indicato nella legge 

finanziaria 350/2003 con la semplice dicitura «Lo Stato concorre al 

finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza [...] 

destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale...», non vide mai la 

luce e addirittura si interruppe lo studio con una sentenza della Corte 

Costituzionale che ne dichiarava l’illegittimità per violazione delle competenze 

regionali.
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Ad uno sguardo più approfondito però, si può osservare come tale misura statale 

sia stata considerata illegittima non tanto per il non rispetto delle suddette 

competenze, quanto più per le modalità con cui il legislatore voleva finanziare la 

nuova misura. I costi complessivi venivano assicurati attraverso una distrazione 

di risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 59, comma 44 della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449), senza aver consultato in precedenza la 

Conferenza unificata Stato-Regioni, la quale invece, secondo la legge, avrebbe 

dovuto essere sentita in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo. In 

questo modo, la competenza regionale risultava essere prevaricata in merito alla 

gestione del Fondo, e non per l’istituzione in quanto tale del reddito di ultima 

istanza. 

E ancora, lo stesso Giudice, nella sentenza, non esclude in astratto la possibilità 

per lo Stato di provvedere ad una misura di reddito minimo, ma ribadisce che 

tale potere decisionale può essere esercitato solo in presenza di una 

«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 

e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" ex art. 117 

Cost., secondo comma, lettera m)» Difatti, in merito al Reddito di Ultima 

Istanza, il legislatore non ha posto «norme necessarie per assicurare a tutti, 

sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite [...] senza 

che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle" (sentenza n. 282 

del 2002), ma, al contrario, ha rimesso all'iniziativa legislativa delle singole 

Regioni l'istituzione della misura in esame ponendo talune condizioni di accesso 

alla prestazione che le Regioni stesse dovrebbero osservare nel disciplinare 

l'istituto»54.

È possibile quindi affermare l’esistenza di una competenza statale in tema di 

reddito garantito, derivata dalla competenza trasversale in tema di livelli 

essenziali.

Dal RUI non c’è più stata l’occasione, o meglio l’intenzione, di riproporre una 

misura di reddito minimo a livello nazionale; solo l’esperimento delle social 

card, un bonus economico destinato solamente per acquisti alimentari o al 
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rimborso per pannolini, dell’ordine di grandezza di (ben) 1,33€ al giorno, ha 

tentato un riavvicinamento ma, come si può intuire, ha avuto vita davvero 

breve. Al momento del varo di questa misura nel 2011, infatti, si era indicato uno 

stanziamento di ben 50 miliardi di euro a copertura del provvedimento; in 

seguito si rivelarono solo 50 milioni, residuo di fondi non spesi in un precedente 

esperimento di carta acquisti, così macchinosa da scoraggiare fin da subito i 

potenziali beneficiari ad attivarla. 

Nel nostro Paese, il reddito minimo viene sempre considerato come una misura 

prettamente assistenzialista ed è sempre osteggiato perché ritenuto 

un’alternativa al “ben più importante” sussidio di disoccupazione, fulcro del 

sistema di welfare attuale. Da una parte ne è conferma il comportamento tenuto 

dall’ex ministro Fornero con la riforma dell’Aspi e della mini-Aspi, sussidi 

percepibili a condizione che si abbia ricevuto almeno un giorno di contributi 

nell’arco dei due anni precedenti, ma che nulla propone di nuovo al popolo di 

precari e lavoratori autonomi che contano un terzo dell’intera forza lavoro.  

Nella stessa Agenda, era presente anche il «reddito di sopravvivenza» dell’ex 

Presidente del Consiglio Monti che, come presentato, «si ispira all'idea 

riduzionista del welfare. [...] È l'idea che lo Stato deve cercare di non far morire i 

poveri. È una prospettiva inaccettabile. [...] Esistenza e sopravvivenza sono agli 

antipodi. Certo, dobbiamo considerare anche la sopravvivenza, ma quello cui noi 

dobbiamo guardare è l'esistenza libera e dignitosa»55. Dall’altro lato ci sono le 

imprese ma anche (e soprattutto) i sindacati che da sempre si sono 

tendenzialmente opposti a misure di questo genere. Molteplici sono le ragioni 

che portano spesso le organizzazioni sindacali a diffidare da misure di reddito 

minimo:

• in primis, i datori di lavoro ne approfitterebbero per abbassare i salari, 

argomentando che un reddito garantito verrebbe ormai ad integrarli;

• il potere di negoziazione dei singoli lavoratori aumenterebbe, rinforzato dalle 

possibilità che permette il reddito minimo garantito, con una diminuzione del 

potere contrattuale dei sindacati e dell’azione collettiva;
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• porterebbe all’esclusione e alla ghettizzazione dei lavoratori disoccupati 

essendo totalmente scollegato dalla quantità e dalla qualità del lavoro56.

Tali argomentazioni quindi portano le forze sociali ad opporsi spesso e volentieri 

al reddito minimo, in favore di tutte quelle misure legate maggiormente al 

lavoro, una su tutte, la cassa integrazione.

Solo recentemente c’è stata una lieve apertura; in particolare da parte del 

segretario della FIOM (cioè di un sindacato di categoria fondamentale nello 

schieramento anche politico pro-labour e da sempre contrario a questa misura) 

il quale ha effettuato una vigorosa e coraggiosa autocritica dichiarando che 

nemmeno il sindacato possa più prescindere da questa misura di salvataggio per 

i disoccupati e i giovani in cerca di occupazione, essendo un completamento 

necessario dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che non riesce ad intervenire 

nei casi di interruzione dei rapporto di lavoro57.

È giusto comunque citare alcune proposte che sono state presentate a livello 

nazionale oltre a quelle già analizzate. Tra queste, il disegno di legge per il 

Reddito sociale, in favore dei disoccupati58  promosso da una petizione popolare 

con oltre 60.000 firme; quelle rivolte al sostegno al reddito dei giovani59, fino 

alle proposte di introduzione di un Reddito minimo di Cittadinanza promossa da 

alcuni senatori del PD nel 201260; tutte iniziative che hanno continuato almeno a 

portare il dibattito nelle aule del Parlamento cercando di influenzare le agende 

politiche.
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58 DDL 2775 cosiddetta legge Cento-Salvi del 26 marzo 1992: «Istituzione del reddito sociale per il 
sostegno contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro»

59 DDL 3134 proposto dall’Ulivo il 5 settembre 2002: «Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela 
del lavoro e del reddito»; con particolare riferimento al Titolo III, art. 25: «Sostegno per i giovani 
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Le leggi regionali

L’Italia quindi non è ancora riuscita a trovare la giusta strada per garantire un 

reddito minimo a livello nazionale. Le cause sono state maggiormente di natura 

strutturale, e tra queste c’è la riforma costituzionale riguardante la ripartizione 

di competenze tra Stato e Regioni. Attraverso la trasformazione del Titolo V 

della Costituzione (art. 117, comma 1 Cost.), lo Stato mantiene il compito di 

determinare «i livelli essenziali delle prestazioni» e i presupposti di ordine 

generale per la loro erogazione e la loro revoca, ma viene demandata alle Regioni 

una più puntuale regolamentazione della materia affiancata al coordinamento di 

eventuali misure integrative per la promozione dell’inclusione sociale.

Sono le Regioni quindi che hanno il compito di rispondere alle necessità che il 

loro territorio richiede, creando una serie di interventi in forma sparsa e spesso 

non risolutiva ma comunque promotrici di un dibattito importante sul reddito 

minimo; anche il MISSOC riconosce ed evidenzia il loro ruolo e segnala che 

«l’analisi del MISSOC si basa su aggiornamenti regolari della legislazione per la 

sicurezza sociale in modo da poter essere orientata e utilizzata dalla politica. 

Pertanto se un Paese non è menzionato è perché di fatto questo schema non 

esiste. Per completare le tabelle di analisi va notato che l’Italia non può essere 

classificata poiché non ha una misura nazionale ma schemi a livello locale e 

regionale»61.

Misure, tempistiche e termini diversi sono stati usati durante la prima decade 

del 2000 per cercare di instaurare un dibattito in Italia; sono state fatte proposte 

di legge, studi di fattibilità e anche vere e proprie misure a sostegno del reddito; 

in più o meno tutte le Regioni italiane si è fatto qualche passo in avanti, e, di 

seguito, farò un excursus delle attività svolte in questi ultimi anni.62

VALLE D’AOSTA

Istituita nel 1994, la legge 19/1994 sul Minimo Vitale vuole «rendere effettivo il 

diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità [...] al soddisfacimento delle 
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esigenze essenziali della vita...»; gli interventi erano diretti ai singoli e a nuclei 

familiari sprovvisti di reddito, residenti nella Regione, per un ammontare 

rivalutabile annualmente e per un limite di tempo prefissato, sufficiente a 

risolvere la situazione di disagio economico. Lo stanziamento iniziale era di 100 

milioni di lire.

Nel 2010 tale legge viene abrogata e sostituita con la legge 23/2010 che prevede 

l’erogazione del sostegno «per lo sviluppo delle famiglie, anche composte da un 

solo soggetto, secondo principi di non discriminazione e universalità [...] al fine 

di prevenire, superare, ridurre e rimuovere le condizioni di bisogno e gli ostacoli 

di ordine economico e sociale». L’erogazione è garantita con «assegni di cura 

per l’autonomia, titoli di acquisto di servizi, contributi economici». Il tempo 

dell’assistenza è predeterminato e successivamente ad una valutazione 

dell’assistenza sociale, viene predisposto un piano di assistenza individuale con 

coinvolgimento dei servizi socio-sanitari e per l’impiego.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Con la legge regionale 6/2006 si era istituito un «reddito di base per la 

cittadinanza» all’interno del «sistema integrato di interventi e servizi per la 

promozione e la tutela dei diritti della cittadinanza sociale». L’importo 

ammontava ad un massimo di 5.000€ erogati su base mensile e destinato a 

nuclei familiari con un reddito inferiore ai 5.000€ e residenti da almeno 12 mesi. 

Veniva accreditato per un massimo di 12 mesi con la possibilità di rinnovare una 

sola volta per un ulteriore anno. Era necessario sottoscrivere un patto 

preliminare con il Comune e il Centro per l’impiego nel quale si accettava 

un’occupazione o la partecipazione a corsi di formazione; ad integrazione, erano 

garantiti anche tutti i servizi socio-sanitari e all’educazione.

Con il cambio di maggioranza nella tornata elettorale del 2008 è stata disposta 

la chiusura anticipata dell’esperienza con la legge regionale 9/2008 che abroga 

la precedente, introducendo il più generico “Fondo per il contrasto ai fenomeni 

di povertà e disagio sociale”.

PIEMONTE
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Diverse le iniziative attuate in questa Regione. Nel 2008 viene proposto uno 

schema di «reddito di cittadinanza di contrasto alla povertà» nei confronti dei 

nuclei familiari residenti da più di tre anni in Piemonte con un reddito pari alla 

pensione minima o che non abbiano alcun patrimonio. L’erogazione era 

condizionata all’accettazione di un piano di inserimento nel mondo del lavoro63.

Nel 2009, con la PDL n.604, viene promossa dal partito del Comunisti italiani la 

misura di «diritto al reddito sociale», destinato a coloro che percepiscono un 

reddito individuale non superiore a 7.500€ e comprensivo di ulteriori 

integrazioni.

Sempre nel 2009, viene presentata anche la PDL n.613 con la quale si intende 

istituire un «reddito minimo garantito in sostengo ai disoccupati, inoccupati e 

precariamente occupati» che propone in gran parte le misure previste dalla 

Regione Lazio che verranno approfondite maggiormente più avanti.

LOMBARDIA

In questa Regione non ci sono state vere e proprie leggi, bensì nei primi anni 

2000 era stata avviata una campagna promossa dalla Rete regionale contro la 

precarietà con la quale si promuoveva una proposta di legge di iniziativa 

popolare per il “diritto al reddito”. Destinata ai maggiorenni con un reddito 

inferiore ai 7.200€ annui titolari di un rapporto di lavoro non a tempo pieno e 

indeterminato, disoccupati o studenti universitari che risiedono separatamente 

dai propri genitori, aveva lo scopo di contrastare l’esclusione sociale. Erano 

previste riduzioni delle tariffe di tutti i servizi pubblici nonché per il trasporto, 

teatri, cinema, musei e librerie attraverso convenzioni con i Comuni e gli enti 

preposti.

VENETO

Una prima proposta di legge è stata promossa nel 2011 dai partiti PRC-FDS dal 

titolo «Reddito sociale nel Veneto» con lo scopo di contrastare il disagio 

economico e sociale attraverso un’erogazione economica e indiretta di beni e 
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servizi. I destinatari erano individuati in disoccupati, inoccupati, precariamente 

occupati e studenti universitari che vivono fuori dalla famiglia, a condizione di 

accettare un lavoro, ma solo se congruo o nel caso vi sia un’adeguata 

occupazione a tempo indeterminato. 

Nel 2012 invece viene avanzata una proposta di legge di iniziativa popolare per 

un «reddito di cittadinanza» come «misura universale di nuovo welfare e 

destinato a coloro che non hanno alcuna tutela di fronte alla precarietà e alla 

disoccupazione». L’importo previsto era di 750€ mensili erogati ai singoli.

LIGURIA

Anche in Liguria non ci sono misure in atto, ma c’è stata solo una proposta di 

legge formulata nel 2010 per l’«Istituzione del reddito minimo garantito» il cui 

obiettivo era quello di contrastare la disuguaglianza e l’esclusione sociale. I 

beneficiari erano stati individuati nei disoccupati, negli inoccupati, nei 

lavoratori precariamente occupati, nei lavoratori con bassa retribuzione e in 

generale nei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel 

mercato del lavoro. Tra i requisiti erano stati definiti la residenza in Liguria da 

almeno 24 mesi, l’iscrizione ai Centri per l’impiego e un reddito imponibile non 

superiore agli 8.000€. L’importo previsto era versato in denaro, per una somma 

non superiore ai 7.000€ annui.

EMILIA ROMAGNA

Schierata a favore dello schema del RMI, nel 2003 effettua studi di fattibilità per 

introdurlo sul territorio, affiancando analisi degli interventi nazionali e locali 

dei requisiti di efficacia, ma successivamente nulla di concreto è stato realizzato.

Nel 2009, a seguito dell’esperienza laziale, è nato il movimento Yes we cash per 

l’introduzione di un reddito mensile a tutte le persone maggiori di diciotto anni 

in forma diretta, individuale e incondizionata al lavoro. Il fine che persegue è 

quello di permettere alle persone di fare le proprie scelte in autonomia, anche e 

soprattutto, per quanto riguarda la scelta del proprio lavoro. Nel 2011, è stata 

fatta una proposta di legge promossa dai partiti di SEL e Verdi per istituire una 

forma di reddito sociale attraverso la quale valorizzare le capacità intellettuali, 
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le competenze professionali e le attitudini personali e contemporaneamente 

contrastare l’esclusione sociale derivante dalla condizione di precarietà. La PDL 

proponeva un reddito di 500€ mensili erogato alle persone che non 

percepiscono più di 8.500€ lordi annui, affiancato a misure indirette come 

agevolazioni per i servizi pubblici e culturali, per la formazione professionale, 

per l’abitazione in locazione e l’accesso al credito, a condizione che l’individuo 

sia disponibile ad accettare la frequentazione di percorsi di formazione 

finalizzati all’occupazione o alla rioccupazione.

TOSCANA

Un primo approccio avviene nel 2005 con la possibilità di attivare 

«sperimentazioni per l’erogazione di trattamenti economici finalizzati alla 

rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali di soggetti disabili, non 

autosufficienti e quale misura di contrasto della povertà, ivi compreso il reddito 

di cittadinanza sociale».

Anche in Toscana vengono presentate proposte di legge nel 2009 e nel 2012 che 

ripropongono l’esperienza del Lazio.

UMBRIA

In questa Regione soltanto nel 2009 viene proposta la legge per l’«Istituzione 

del reddito sociale. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o 

precariamente occupati» che segue la via della legge laziale. Tale proposta di 

legge decade dopo poco tempo per fine legislatura.

MARCHE

È presente la legge regionale 31/2009 con la quale viene erogata un’indennità di 

200€ mensili per sei mesi ai lavoratori dipendenti, residenti da almeno tre anni 

nella regione, che hanno perso il lavoro e che non hanno un’indennità 

(attraverso una graduatoria su base ISEE).

Nel 2010 viene presentata una PDL sulla scia della proposta laziale, finalizzata 

soprattutto ai giovani, prevedendo particolari progetti di autoimprenditorialità 
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con l’utilizzo di sgravi e incentivi alle imprese che assumono a tempo 

indeterminato.

ABRUZZO

Nel 2000 L’Aquila viene scelta come una delle città italiane dove è stato 

organizzato il MayDay, la giornata del primo maggio dedicata al contrasto alla 

precarietà e alla rivendicazione di un reddito garantito.

Nel 2011, SEL ha proposto l’introduzione di un reddito sociale minimo garantito 

per «lenire gli effetti negativi della crisi economica e fungere da 

ammortizzatore sociale per quelle categorie deboli che hanno difficoltà a 

rimanere nel mondo del lavoro».

CAMPANIA

Anche la Campania è una delle poche Regioni ad aver approvato uno schema di 

reddito minimo garantito sul proprio territorio, attraverso la legge Regionale 

2/2004 denominata «Reddito di Cittadinanza. Contrasto alla povertà e 

all’esclusione». Si prevedevano erogazioni mensili di 350€ in favore di famiglie 

comunitarie ed extracomunitarie con redditi inferiori a 5.000€ annui. A queste 

dovevano essere affiancate misure per il reinserimento scolastico e per la 

formazione, l’accesso gratuito ai servizi sociali e alcune agevolazioni per l’affitto 

della casa, i trasporti pubblici regionali e attività culturali.

Inizialmente era stata prevista una sperimentazione di 3 anni dal 2004 - 2006 

prorogata nel 2007 e nel 2008. Si può però dire che l’entrata a regime non è mai 

avvenuta.

MOLISE

Non sono state fatte proposte rilevanti in questa Regione.

BASILICATA

La Regione Basilicata nel 2006 ha introdotto in via sperimentale il “Programma 

di promozione della Cittadinanza sociale” (Pcs) previsto dalla L.R. 3/05. Il 

programma si fondava su un patto di cittadinanza denominato “contratto di 

62



inserimento” in base al quale, a fronte di un sussidio monetario integrativo del 

reddito (massimo 3.600€ annui), una persona maggiorenne di ogni nucleo 

familiare interessato (es. reddito imponibile di una famiglia di quattro membri 

non superiore a 9.774€) si impegnava a seguire un programma di interventi di 

inserimento sociale, socio-formativo e socio-occupazionale. Erano previste 

anche integrazioni basate su interventi a favore di disabili e minori, cure 

mediche, gratuità scolastica, formazione, integrazione sociale e borse di 

inserimento lavorativo e voucher di conciliazione tra lavoro e cura domestica.

Il progetto è durato solo 2 anni per poi non essere più finanziato.

PUGLIA

La legge Regionale 19/2006, «Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali 

per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini in Puglia», all’art. 33, 

promuove la conoscenza e la programmazione di interventi mirati per il 

contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei mezzi 

economici per le persone e i nuclei familiari.

CALABRIA

Tra il 2009 e il 2011 svariate proposte di legge vengono presentate in Calabria; 

prevedono erogazioni dai 300€ ai 625€ mensili per individui a rischio di 

marginalità ed esclusione sociale, ma nessuna ha avuto realmente seguito.

SICILIA

Anche in Sicilia non sono state fatte proposte concrete riguardanti il reddito 

minimo garantito.

SARDEGNA

Datata 2004, la proposta di legge 42/2004 prevedeva un «reddito di cittadinanza 

e contrasto alla povertà - fondo regionale di solidarietà sociale». L’importo era 

pari a 600€ mensili, destinato ai titolari di un reddito inferiore a 7.200€, 
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residenti da almeno 24 mesi nel territorio, con lo scopo di sostenere «ogni 

persona nel territorio isolano affinché ognuno superi la condizione di povertà». 

La gestione amministrativa dell’erogazione era affidata ai Comuni dell’isola.

I casi del Trentino Alto Adige e del Lazio

Nei precedenti schemi, si è voluta dimostrare la diffidenza e le difficoltà che 

anche le Regioni hanno avuto fino ad oggi nel cercare di formulare proposte 

concrete di reddito minimo garantito nei rispettivi territori. La maggior parte 

delle idee non ha avuto seguito, non si sono mai concretizzate in leggi vigenti e 

funzionanti, a causa soprattutto della mancanza di fondi e del cambio delle 

Giunte Regionali alle tornate elettorali che vedevano cambiare lo schieramento 

politico.

Sono solamente due i casi che hanno avuto “successo” e che spesso vengono 

presi da esempio per uno schema di livello nazionale: uno sperimentato nella 

provincia di Trento e uno nella Regione Lazio.

È datata 2009 l’esperienza del Reddito di Garanzia attuato nella provincia 

autonoma di Trento. Attraverso questa misura si eroga un importo pari alla 

differenza tra l’effettiva condizione economica del nucleo familiare e la soglia di 

povertà relativa, definita in base alle caratteristiche del nucleo stesso (fino ad 

un massimo di 6.500€ annui). Ad esempio una famiglia composta da tre 

individui, che percepisce in totale un reddito di 700€, riceverà un sussidio di 

400€, oltre che altre integrazioni fra le quali l’assistenza al pagamento del 

canone d’affitto. La durata è di quattro mesi, rinnovabili dopo verifica e non più 

di tre volte in due anni. La valutazione economica è effettuata in base al reddito 

al netto delle imposte, delle spese mediche e dell’affitto/rata del mutuo, ma 

comprensivo di sussidi e ogni altro tipo di entrata, in base al patrimonio (senza 

contare la prima casa) e in base a particolari indicatori di consumo (auto, 

ampiezza dell’abitazione e l’affitto).

I dati dal 2009 al dicembre del 2012 mostrano come i beneficiari di tale misura 

siano stati circa 10 mila (3.448 famiglie), quasi 251 nuove richieste ogni mese, 

assistendo il 3,9% della popolazione trentina. Di questa fetta di popolazione 
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fanno parte anche gli stranieri, circa il 17% del totale della provincia, contro il 

2% degli italiani. Interessante notare come solo il 25% dei nuclei che beneficiano 

del reddito usufruisca di questo solamente una volta per 4 mesi; per due volte è 

il 20% e per tre il 12%, segno che per la maggior parte dei casi, tale reddito 

migliora le condizioni delle famiglie, le quali in seguito non hanno più il bisogno 

di ricorre allo schema assistenziale. Per ricevere il reddito è necessaria la 

sottoscrizione di un impegno di ricerca attiva di un lavoro e la dichiarazione di 

disponibilità ad accettare un impiego per tutti i componenti del nucleo familiare 

che non lavorano, pur essendo in grado di farlo64.

Un primo indicatore che possa definire l’equità della misura proposta dalla 

provincia di Trento fa riferimento alla percentuale elevata dei beneficiari che 

hanno davvero titolo per ricevere il reddito integrativo, l’assenza cioè dei c.d. 

“falsi positivi”65. Inizialmente, nel 2010, l’anno successivo all’entrata in vigore 

del reddito garantito, le statistiche mostravano come un 7% dei beneficiari 

ammessi non rispettavano in realtà le condizioni per l’erogazione. A questo 

sono seguiti controlli sempre più serrati della Guardia di Finanza tali da portare 

la percentuali dei falsi positivi pressoché allo zero.

Un secondo segnale dell’efficacia del modello trentino è la capacità di migliorare 

le condizioni di vita delle famiglie che entrano a far parte del programma di 

assistenza. A questo proposito, è utile lo studio effettuato dall’IRVAPP (Istituto 

per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche) basato sulla tecnica del 

difference in differences, che calcola la variazione tra due rilevazioni (la prima 

effettuata nel 2009 e la seconda nel 2011) per monitorare l’andamento del 

programma.
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Tabella 8: Valutazione degli effetti del RdG sui fenomeni di deprivazione materiale, 

sulla spesa per consumi e sulla partecipazione al mercato del lavoro nell’arco dei due 

anni seguenti all’ingresso nel programma, secondo la nazionalità del capo-famiglia. 

Valori medi.

Tabella 8: Valutazione degli effetti del RdG sui fenomeni di deprivazione materiale, 

sulla spesa per consumi e sulla partecipazione al mercato del lavoro nell’arco dei due 

anni seguenti all’ingresso nel programma, secondo la nazionalità del capo-famiglia. 

Valori medi.

Tabella 8: Valutazione degli effetti del RdG sui fenomeni di deprivazione materiale, 

sulla spesa per consumi e sulla partecipazione al mercato del lavoro nell’arco dei due 

anni seguenti all’ingresso nel programma, secondo la nazionalità del capo-famiglia. 

Valori medi.

Condizioni di vita Nazionalità del capo-famigliaNazionalità del capo-famiglia

Italiana Straniera

Probabilità di vivere in 

condizioni di deprivazione
-0,04 -0,16**

Spesa mensile per consumi 

alimentari (in euro)
-7,12 +96,99**

Spesa mensile per beni durevoli 

(in euro)
+113,50* +75,85*

Tasso percentuale di 

partecipazione alla forza lavoro
-4,86 +5,93*

Tasso percentuale di 

disoccupazione
-6,05* +4,02

* p<0,10; ** p<0,05

Fonte: IRVAPP, 2012, Rapporto preliminare sugli impatti del reddito di garanzia nel periodo ottobre 2009-ottobre 

2011, a cura di N. Zanini

* p<0,10; ** p<0,05

Fonte: IRVAPP, 2012, Rapporto preliminare sugli impatti del reddito di garanzia nel periodo ottobre 2009-ottobre 

2011, a cura di N. Zanini

* p<0,10; ** p<0,05

Fonte: IRVAPP, 2012, Rapporto preliminare sugli impatti del reddito di garanzia nel periodo ottobre 2009-ottobre 

2011, a cura di N. Zanini

Da questi dati preliminari si possono già trarre alcune considerazioni rilevanti 

sul reddito di garanzia:

• gli effetti più marcati si riferiscono alla popolazione straniera più che tra i 

nativi, questo perché, per la maggior parte dei casi, le famiglie immigrate sono 

in condizioni di vita mediamente peggiori rispetto alle famiglie italiane;

• riduce le possibilità delle famiglie di trovarsi in condizioni di deprivazione 

materiale, più per gli stranieri che per gli italiani;

• la spesa per alimenti aumenta notevolmente per gli immigrati ma non per le 

famiglie native (questo perché la maggior parte della popolazione trentina vive 

in famiglie poco numerose, con la presenza di anziani, e che quindi ha meno 

bisogni di carattere alimentare);

• dall'altra parte, aumenta considerevolmente la spesa per beni durevoli delle 

famiglie native, che a differenza delle famiglie straniere non sostengono spese 

alimentari significative;
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• non ci sono segnali della creazione di una possibile trappola di disoccupazione, 

anzi, il reddito di garanzia ha lasciato pressoché inalterata la partecipazione al 

lavoro.66

Nel complesso, dall’introduzione del RdG, secondo l’ISTAT la quota di poveri in 

Trentino si è dimezzata, qualificando la Regione come l’area con la minor 

incidenza della povertà in Italia.

Per quanto riguarda il finanziamento di questo sistema, si può far riferimento 

all’anno 2012, nel quale l’integrazione media erogata per nucleo familiare è 

stata di poco inferiore ai 2.000€, circa 631€ a componente. In totale, l’onere 

complessivo è stato di 21,4 milioni di euro, 16,3 dei quali a favore di famiglie con 

minori a carico; circa i due terzi delle somme erogate sono andate a richiedenti 

di cittadinanza non italiana. L’onere per abitante è stato di circa 40€. 

Provando a fare una simulazione a livello nazionale utilizzando i dati ISTAT, si 

otterrebbero delle stime del costo del reddito di garanzia “modello Trento” 

secondo la seguente tabella.

Tabella 9: Simulazione dell’efficacia del “modello Trento” sul territorio nazionaleTabella 9: Simulazione dell’efficacia del “modello Trento” sul territorio nazionaleTabella 9: Simulazione dell’efficacia del “modello Trento” sul territorio nazionaleTabella 9: Simulazione dell’efficacia del “modello Trento” sul territorio nazionaleTabella 9: Simulazione dell’efficacia del “modello Trento” sul territorio nazionale

REGIONE POPOLAZIONE
POVERTÀ 

RELATIVA

INCIDENZA 

RELATIVA SU TN

COSTO IN 

MILIONI

Piemonte 4.457.335 5,9 1,11 200

Valle d’Aosta 128.230 4,3 0,91 4

Lombardia 9.917.714 4,2 0,79 317

Prov. Aut. Bolzano 507.657 10,4 1,96 40

Prov. Aut. Trento 529.457 5,3 1 21

Liguria 1.616.788 6,2 1,17 76

Veneto 4.937.854 4,3 0,81 161

Friuli Ven. Giulia 1.235.808 5,4 1,02 51

Emilia Romagna 4.432.418 5,2 0,98 175

Toscana 3.749.813 5,2 0,98 148

Umbria 906.486 8,9 1,68 61

Marche 1.565.335 5,2 0,98 62

Lazio 5.728.688 7,1 1,34 309
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Tabella 9: Simulazione dell’efficacia del “modello Trento” sul territorio nazionaleTabella 9: Simulazione dell’efficacia del “modello Trento” sul territorio nazionaleTabella 9: Simulazione dell’efficacia del “modello Trento” sul territorio nazionaleTabella 9: Simulazione dell’efficacia del “modello Trento” sul territorio nazionaleTabella 9: Simulazione dell’efficacia del “modello Trento” sul territorio nazionale

REGIONE POPOLAZIONE
POVERTÀ 

RELATIVA

INCIDENZA 

RELATIVA SU TN

COSTO IN 

MILIONI

Abruzzo 1.342.366 13,4 2,53 137

Molise 319.780 18,2 3,43 44

Campania 5.834.056 22,4 4,23 994

Puglia 4.091.259 22,6 4,26 703

Basilicata 587.517 23,3 4,4 104

Calabria 2.011.395 26,2 4,94 401

Sicilia 5.051.075 27,3 5,15 1.049

Sardegna 1.675.411 21,1 3,98 269

ITALIA 60.626.442 - - 5.327

Il costo totale dell’operazione ammonterebbe a 5,3 miliardi di euro ripartiti tra il 

Nord, con 1 miliardo, il Centro con 0,6 miliardi e il Mezzogiorno con 3,7 miliardi 

(interessante come la sola Sicilia avrebbe bisogno di un finanziamento pari a 

quello dell’interno Nord-Italia).

Ovviamente si tratta solo di un semplice calcolo per dare un’idea sull’ordine di 

grandezza che potrebbe avere la misura; infatti, per poter meglio attuare questo 

schema di reddito garantito nelle varie Regioni italiane, sarebbe necessario 

analizzare e tener conto delle peculiarità di ogni territorio, soprattutto dal punto 

di vista del mercato del lavoro, prevedendo misure e soglie di garanzia, per 

esempio a seconda del diverso costo della vita, oppure tenendo conto delle 

risorse già messe a disposizione a regioni particolari come quelle a statuto 

speciale.

Il secondo caso di sperimentazione efficace di uno schema di reddito minimo 

garantito è quello attuato con la legge regionale 4/2009 dalla Regione Lazio. 

Tale misura prende il nome di «Reddito minimo garantito per inoccupati, 

disoccupati, precariamente occupati» ed è stata la prima a riconoscere e tutelare i 

soggetti precariamente occupati, cioè quei c.d. flexworker che a causa delle 

condizioni del mercato del lavoro, infinità di contratti, periodi più o meno 
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lunghi di disoccupazione involontaria, ecc., rischiano costantemente di entrare 

a far parte di quella popolazione socialmente esclusa.

A differenza degli schemi proposti o vigenti nelle altre Regioni, dove l’obiettivo 

è quello di combattere le situazioni di povertà, di marginalità e di esclusione 

sociale in particolare del nucleo familiare, la legge laziale ha lo scopo di assistere 

anche quegli individui “semplicemente” a rischio, quei soggetti che, pur 

lavorando e titolari di redditi bassi ma non minimi (reddito personale 

imponibile non superiore a 8mila euro), lottano per non cadere nella 

disoccupazione e nella povertà. Nello schema laziale, non sono previsti 

nemmeno programmi obbligatori di inserimento lavorativo poiché si presume 

che il beneficiario, poiché precario, sia già in qualche modo inserito nel mondo 

sociale e del lavoro; il fine non è quindi la ricerca della piena occupazione, ma il 

sostegno ad un mondo del lavoro nuovo, più flessibile. L’erogazione è su base 

individuale poiché «nessuna donna e nessun uomo libero potranno mai trovare la 

realizzazione piena dei propri diritti, particolarmente quelli connessi alla cittadinanza, 

se non vengono presi in considerazione come individui»67. Le somme disposte a 

favore dei beneficiari previsti dall’art. 3 della legge sono individuate nella soglia 

massima di 7.000€ annui (per quanto riguarda i lavoratori precari si adegua il 

reddito a quanto percepito nell’anno precedente, fino alla soglia prima 

indicata). Sono previste anche misure indirette che integrano il reddito 

garantito, individuate al comma 6 dell’art. 3, come ad esempio: la circolazione 

gratuita sulle linee di trasporto pubblico, la fruizione agevolata ad attività e 

servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo, la contribuzione al 

pagamento delle forniture di pubblici servizi, la gratuità dei libri di testo 

scolastici, sostegno all’affitto. 

Ma è nell’art. 6 la vera novità, non solo per l’Italia, per una legge sul reddito 

minimo garantito; secondo tale articolo infatti, l’erogazione decade quando il 

beneficiario viene assunto a tempo indeterminato, inizi un’attività autonoma, o 

«rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l’impiego territorialmente 

competente», ma al comma 6 afferma che «non opera la decadenza [...] nella ipotesi 
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di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario 

precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della 

formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo 

possesso, certificate dal centro per l’impiego territorialmente competente attraverso 

l’erogazione di un bilancio di competenze»68. Non più l’obbligo di accettare 

qualsiasi lavoro che viene proposto, bensì il riconoscimento dell’individuo, nella 

valorizzazione delle sue competenze, della sua formazione e conseguentemente 

dell’intera società. È interessante notare l’attenzione che ha posto il legislatore 

nel sottolineare come obblighi di attivazione troppo stringenti potrebbero 

costringere ad accettare impieghi di basso profilo, poco remunerati e 

deprofesionalizzanti, e per questo pone alla base del reddito minimo garantito il 

principio di congruità sopra enunciato. Tale schema si indirizza su un nuovo 

percorso, distaccato da quelli workfaristici europei, rifiutando l’equazione 

salario/reddito e riconoscendo all’individuo, facendo esplicito riferimento 

all’art. 34 della Carta di Nizza con l’art. 1 comma 1, la dignità di diritto a sé 

stante, nell’ambito del più generale ius existentiae69.

In pochi mesi i numeri raggiunti sono stati impressionanti e hanno portato alla 

luce situazioni gravi, che nemmeno erano previste; le 115.000 domande di cui 

70.000 nella sola provincia di Roma70 hanno costretto la Regione, a causa delle 

limitate risorse finanziarie, a definire delle graduatorie, dando inizialmente la 

precedenza ai richiedenti tra i 30 e i 44 anni, in particolare di sesso femminile, 

causando così un’elevato grado di esclusione e allungamento dei tempi 

burocratici, che a loro volta influenzarono il finanziamento del reddito stesso, 

diminuendone l’importo. «Nonostante l’introduzione del limite d’età che ha in 

sostanza mozzato il principio universalistico contenuto nell’articolo, la quantità 

di domande ha scoperchiato una realtà sottaciuta seppure evidente, ossia il 
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numero enorme di aventi diritto, ma ancor prima, di persone, in particolare 

donne, che non arrivano a 8.000 euro annui, che hanno difficoltà economiche, 

che sono precariamente occupati, disoccupati, ecc.»71. Il risultato sorprendente 

è stato “scoprire” quella fascia di popolazione che non si conosceva prima, 

ricevere quelle 40/50.000 domande in più del previsto ha portato a rendere 

visibile quella popolazione lontana dai numeri, dalle statistiche e dal mondo del 

lavoro; allora ci si chiede cosa sarebbe successo se non ci fossero stati nemmeno 

i limiti imposti dalle graduatorie? 

Nonostante il numero considerevole di richieste, il mancato finanziamento a 

seguito del cambio di maggioranza del governo regionale nel maggio del 2010 ha 

portato alla cessazione delle erogazioni e al rischio abrogazione della legge 

stessa (comunque ancora vigente). 

Un bilancio delle leggi regionali

La stagione delle leggi regionali rappresenta un bagaglio di conoscenze tecniche, 

dal punto di vista politico e tecnico-giuridico, per una migliore focalizzazione 

dei punti salienti del dibattito in tema di reddito garantito; oggi infatti più di ieri 

si può discutere sensatamente e forti di un’esperienza pregressa di questioni 

cruciali per la definizione dei vari «modelli» di reddito minimo, quali 

l’individuazione della platea dei beneficiari e le relative soglie di accesso, 

l’ammontare dei contributi monetari, la loro articolazione con i servizi da 

fornire sul territorio, le condizioni di decadenza e gli obblighi di attivazione, i 

compiti specifici dei vari livelli istituzionali, ecc. L’esperienza compiuta, 

nonostante le sue criticità, non sarà dunque trascorsa invano72. Il giudizio 

complessivo però, secondo Luca Santini, presidente di BIN Italia, non è di certo 

positivo. La causa è da imputare a «inefficienze strutturali nell’architettura del 

sistema» e ai finanziamenti sempre troppo limitati che non riescono a 

supportare nessun modello di reddito minimo. Ma da tutte queste esperienze 
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rimane chiara la necessità di una legge nazionale in grado di rispondere a quelle 

situazioni che ancora oggi nemmeno si conoscono, di «assicurare ad ogni 

famiglia un livello di vita decente a prescindere dalle sue proprie capacità di 

guadagno73» come sosteneva Tobin, affiancata da misure a livello regionale, in 

accordo proprio a quel principio di sussidiarietà affermato dal Titolo V della 

Costituzione, soprattutto per quanto riguarda l’erogazione di tutte quelle forme 

di reddito indiretto sotto forma di beni e servizi.

Passare i confini, della propria regione o del territorio nazionale, sembra quindi 

necessario anche per definire, proprio a partire dai diritti, quell’alleanza sociale 

in grado di porre al centro dell’agenda politica la questione del reddito garantito, 

non solo come risposta alle modificazioni avvenute o alla crisi finanziaria e del 

lavoro, ma, proprio da questi fattori ormai epocali, ridefinire anche attraverso il 

reddito garantito una nuova idea di società, di rapporti sociali, di distribuzione 

delle ricchezze, a partire da quegli stessi termini che nella legge del Lazio hanno 

timidamente fatto capolino: autonomia, opportunità, libertà di scelta74.
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CAPITOLO IV

LA TRASFORMAZIONE DEL LAVORO E DELLA 

SOCIETÀ

Una panoramica non rassicurante

Il tema del reddito minimo garantito, o del più vasto reddito universale, apre 

necessariamente nuove possibilità di discussione oltre al mero calcolo di 

fattibilità per la sua introduzione in uno schema di welfare di un Paese. Se da un 

lato possono nascere dibattiti riguardo a chi, quanto e come dare questo reddito, 

dall’altro ci si chiede fondamentalmente perché sia veramente necessario, 

soprattutto in un Paese come l’Italia, dove non esiste e si fa fatica a promuovere 

novità. A cosa risponde una misura di questo tipo? A fare da sfondo all’utilizzo 

di uno schema di reddito garantito c’è una crisi della società del lavoro, un 

cambiamento che sta avvenendo ormai da decenni, ma che molti non hanno 

notato o, meglio, hanno probabilmente fatto finta di non vedere.

In particolare nel sistema italiano, la maggior parte degli schemi di welfare sono 

basati sulla concezione di lavoro cosiddetta di tipo fordista: un giovane, grazie 

alla formazione scolastica e universitaria, entra nel mondo del lavoro, viene 

protetto dalle situazioni di bisogno quali gli infortuni, e gli viene garantita una 

pensione di anzianità al raggiungimento della fine del suo percorso lavorativo, 

assicurandogli un certo grado di sicurezza economica; il tutto permettendogli di 

essere assistito da una sanità gratuita che si occupa di lui in caso di malattie e 

disagi improvvisi. Uno schema di welfare “dalla culla alla tomba”, uno schema 

che però non riesce più a rispondere alle esigenze che i “nuovi” lavoratori 

reclamano a gran voce, quel popolo di disoccupati, inoccupati e precariamente 

occupati che sta divenendo ormai la forza-lavoro più numerosa.
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Come spiegano Tiddi e Mantegna75, la fabbrica, luogo simbolo del lavoratore del 

Novecento, non è più il centro dell’attività lavorativa. Il sistema capitalistico e la 

globalizzazione non richiedono più un luogo e un tempo specifici, ma si 

espandono e si sviluppano all’interno della società stessa. Anche il prodotto 

cambia: non più beni materiali, bensì una “manipolazione di oggetti relazionali, 

tecnico-scientifici, intellettuali e affettivi”. Si crea un meccanismo per il quale 

viene creata sempre più ricchezza, ma col sempre minor utilizzo di lavoro 

“umano”; la crescita informatica e tecnologica permettono un gran risparmio 

della forza lavoro, consentono alle imprese di impiegare i lavoratori in modo 

temporaneo, precario e parziale. Ciò ha causato una generalizzazione di forme 

contrattuali atipiche, tra le quali apprendistato, part-time, a termine, lavori 

socialmente utili e lavoro interinale, le quali hanno portato da una parte alla 

scomparsa del lavoro come forma di pieno impiego (di impiego a vita) e 

dell’altra l’espansione che André Gorz76  definiva già alla fine dei anni ’70, dei 

cosiddetti lavori servili, complementari al declino delle forme di lavoro 

salariato. Ben presto, la maggior parte dei sistemi di welfare si sono ritrovati 

inadeguati rispetto alle nuove necessità, poiché continuano a garantire 

solamente una fetta della popolazione attiva, quella dei lavoratori 

“permanenti”. Ma quali sono le cause che hanno portato ad una crisi strutturale 

del sistema del welfare state?

Come primo punto è necessario considerare l’invecchiamento della popolazione; 

due fattori quali il calo delle natalità unito ad un miglioramento medio delle 

condizioni di vita, hanno inciso in modo particolare sui sistemi pensionistici e 

sanitari, portando ad aumentarne le spese finanziarie. Tali spese però, se prima 

erano distribuite su una platea di lavoratori a tempo indeterminato numerosa, 

ora pesano maggiormente su quei pochi che hanno mantenuto questo status. 

D’altra parte però, è il solo lavoratore salariato tradizionale ad essere oggetto 

delle garanzie che vanno a preservare il lavoro stesso, andando 
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76  Filosofo e giornalista francese, fondatore dell’ecologia politica, ha scritto, tra gli altri, 
Metamorfosi del lavoro. Critica della ragione economica, Torino, 1992



automaticamente ad escludere quelle forme di lavoro autonomo subordinato, il 

lavoro marginale e quello sommerso. 

Altro punto è il cambiamento del concetto di famiglia, per decenni fulcro delle 

politiche di welfare. La solidità di questo istituto viene sempre meno, cresce 

l’instabilità e con essa crescono i rischi sociali per gli individui; gli strumenti 

assistenzialistici non riescono più a rispondere pienamente alle esigenze 

esistenti perché ormai queste superano il concetto stesso di famiglia (ad 

esempio con gli assegni familiari), portando il lavoro salariato a non poter più 

essere quel perno produttivo su cui il nucleo familiare si costituiva77. Tale crisi 

ha portato però allo nascita e allo sviluppo di una nuova categoria di lavori a 

carattere prettamente femminile, sottoposto anch’esso a forte 

deregolamentazione e precariato.

Il terzo punto è quello della scuola. È sempre meno considerata come trampolino 

di lancio verso il mondo del lavoro, ed anzi, diventa solo un pretesto per i 

migliaia di giovani che sono obbligati a ricercare forme che Mantegna definisce 

di “autoreddito” (piccoli lavori, impieghi estemporanei, baby sitter, lavoro 

serale nei locali, ripetizioni scolastiche, ecc.): viene a mancare quella sicurezza 

economica garantita dalla famiglia, viene meno l’investimento nella “forma-

scuola” come propedeutica alla ricerca di un lavoro (perché appunto non esiste 

più) ed «aumenta il pendolarismo tra i “lavoretti” che sono visti come ricerca di 

una sorta di formazione dal basso continua e in perenne mutazione, questa sì 

propedeutica ad un lavoro, anzi ai lavori precari in moltiplicazione»; la scuola 

non viene più percepita come investimento proporzionale al reddito che (forse) 

si andrà ad acquisire.

«La società basata sul lavoro entra in contraddizione pragmatica con sé stessa e 

il lavoro diventa il vero sconfitto, [...] anche con l’imporsi nelle società 

capitalistiche, attraverso la globalizzazione e il neoliberalismo, di modelli nuovi 

di sfruttamento in cui lo svolgimento del processo produttivo implica la 

disintegrazione sociale della forza lavoro»78.
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78 M. Castells, La nascita della società in rete, Università Bocconi Editore, Milano, 2003



Prima Oggi

CAMBIANO I LAVORI
Impresa concentrata Impresa a rete

CAMBIANO I LAVORI
Omogeneità del contratto Diversificazione contrattuale

CAMBIA IL CONTENUTO 

DEL LAVORO

Divisione tra lavoro manuale e 

intellettuale

Estensione del lavoro 

intellettualeCAMBIA IL CONTENUTO 

DEL LAVORO Polarizzazione tra pochi 

qualificati e molti dequalificati
Precarizzazione della qualifica

LE TRANSIZIONI DEL 

LAVORO

Lavoro stabile tranne in 

situazioni di crisi

Lavori instabili e passaggi da 

occupazione a disoccupazione a 

nuova occupazioneLE TRANSIZIONI DEL 

LAVORO
Qualifica come garanzia di 

transizione

Nuova occupazione senza 

garanzia del mantenimento della 

qualifica

LAVORARE OLTRE IL 

LAVORO

Vita scandita da tempo-luogo di 

lavoro e da tempo-luogo di vita

Tessuto di relazioni più fluido e 

mobilità territoriale

 

Da una parte le parole che cercano di portare il precario al centro dell’attenzione 

e di proteggerlo sul piano dei diritti, dall’altro i “processi di finanziarizzazione” 

oggi dominanti nell’economia mondiale, portano a far decadere il senso della 

produzione reale, e con essa il contributo che il lavoro poteva offrire alla 

creazione di ricchezza79. La parabola discendete del lavoro ha tra le sue cause 

anche il proliferare delle politiche di workfare80 tanto care all’Europa, con i suoi 

obblighi particolarmente stringenti ad accettare le proposte di impiego offerte, 

la maggior parte dequalificanti e con salari miseri, per poter ricevere in cambio 

sussidi di disoccupazione, anche questi sempre meno generosi in accordo con le 

politiche di austerity dell’UE; e proprio questo workfare, pubblicizzato come 

soluzione per ritrovare quella piena occupazione che il mondo ricerca da 

decenni, congiuntamente alle trasformazioni intervenute nelle relazioni 

produttive e una tendenza alla privatizzazione dei servizi e degli strumenti di 

tutela, ha finito per dare nuovi significati ai diversi welfare nazionali e 

rappresentato l’allontanamento dalla concezione di diritti universali. «Non si 
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80 Si veda a proposito il Capitolo 2



riesce a togliere dalla testa delle élite dell’economia e della politica l’idea del 

lavoro per tutti. Pertanto, esse sono singolarmente incapaci di percepire quanta 

disperazione si stia diffondendo nei ghetti dei “superflui” che si vedono tagliati 

fuori dalla possibilità di ottenere, grazie ad un lavoro retribuito, la garanzia di 

un’esistenza tutelata. Tanto i partiti di sinistra quanto quelli di destra, i nuovi e i 

vecchi socialdemocratici, i neoliberisti e i nostalgici dello Stato sociale non 

vogliono riconoscere che il lavoro si è da tempo trasformato da “grande 

integratore” in meccanismo di emarginazione»81.

I precari di prima e seconda generazione

Tale contesto porta all’identificazione di due tipologie di precario: uno di prima 

e uno di seconda generazione.

Della prima generazione fanno parte gli individui che per primi sono andati ad 

occupare quei nuovi posti nel mondo del lavoro dei servizi, del lavoro 

immateriale, creando quella spaccatura con il fordismo che trova, come spiegato 

in precedenza, la sua centralità nella fabbrica. Spesso lo si identifica con 

l’appellativo post-fordista, proprio per sottolineare questa natura nuova, ancora 

senza una sua categoria specifica, alla ricerca di una propria identità nella 

società. Il precario di prima generazione nasce spesso grazie alle sue abilità 

nell’uso delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione; 

corrisponde ad esempio alla figura del freelance, in auge negli anni ’70/’80, il 

quale riusciva a sfruttare quelle particolari competenze non ancora diffuse nella 

società, in ambiti produttivi di tipo immateriale e intellettualizzato.

Lo sviluppo di questa categorie di lavoratore, ha portato alla nascita con i primi 

anni del 2000 della figura del precario di seconda generazione. La 

trasformazione del lavoro è divenuta così imponente che il precario di seconda 

generazione non riesce a trovare una posizione nel mercato, a trovare quelle 

garanzie che lo Stato mantiene ben salde nelle mani dei lavoratori salariati 

tradizionali. A differenza del precario di prima generazione, non ha 

l’opportunità di dimostrare le proprie conoscenze, ormai divenute diffuse e 
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deprezzate secondo i criteri del mercato, a causa di «un’economia in crisi, 

svincolata dal corpo sociale e dai suoi effettivi bisogni, che non sa bene cosa 

produrre e perché produrlo, un’economia per la quale non è più certo fondare la 

propria accumulazione di capitale»82. È diventato anche più povero rispetto al 

suo predecessore, sia sotto il punto di vista economico, sia sotto quello politico; 

la standardizzazione delle conoscenze che offre, ha fatto si che le retribuzioni 

medie si abbassassero fino a livelli di mera sussistenza. Non riesce ha creare 

progetti di vita a lungo termine, bensì «ora è la parola chiave della [sua] 

strategia di vita»83. Il lavoro diventa quindi per questa categoria, sempre più un 

semplice tramite per acquisire un reddito tale da fronteggiare almeno i bisogni 

quotidiani. Ma senza ideologismi e con un sano pragmatismo, secondo Santini e 

Gobetti, i nuovi soggetti precari si chiedono se, nell’attuale momento di crisi, 

valga davvero la pena di attivarsi per il lavoro84.

Un luogo e un tempo del lavoro

Se la fase iniziale del post-fordismo ha visto un’introduzione di massa di 

informatizzazione, di tecnologia labour-saving e della successiva riduzione 

drastica degli organici, successivamente si è assistito ad una costante 

destrutturazione del rapporto lavorativo, sia da parte delle imprese che da 

quello dei lavoratori. Innanzitutto vengono sempre più a mancare le basi di uno 

schema lavorativo “standard”: il luogo e il tempo divengono ora delle variabili e 

con essi cresce l’instabilità delle garanzie. Instabilità creata da un sistema di 

welfare che continua in ogni caso ad utilizzare il tempo come misura standard 

per la retribuzione, quando ormai è divenuta obsoleta (ad esempio i livelli 

retributivi per i contratti “atipici” sono sempre proporzionati ai lavori a tempo 
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indeterminato e per questo ad un livello molto inferiore ad essi); un valore del 

tempo di lavoro che è oggettivamente in declino nella produzione delle merci, 

ma che mantiene saldo e incontrastato il monopolio come unità di misura. 

Instabilità creata dalla perdita di un punto di riferimento quale il luogo di lavoro: 

come nel lavoro “interinale”, non si svolge più la prestazione per un soggetto di 

cui si è “dipendenti”, ma per una pluralità di individui che possono servirsene 

per il tempo strettamente necessario. 

Viene a mancare quindi un luogo di lavoro, e il tempo si divide tra tempo 

dell’attesa (nel quale si aspetta di ricevere una proposta di impiego) e quello 

dell’effettiva prestazione85. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie questa 

divisione diventa sempre maggiore, a causa del ricorso al lavoro autonomo e al 

tele-lavoro; le aziende possono così «rinunciare al rigido coordinamento della 

prestazione che connotava il rapporto classico di subordinazione, dismettere il 

potere di impartire ordini puntuali e continui, abdicare all’arcaica tirannia 

disciplinare, e accontentarsi del più comodo diritto contrattuale a ricevere un 

“risultato”, evadendo l’intero sistema di garanzie costruito attorno alla figura 

del lavoro subordinato»86. 

Dal fordismo all’accumulazione flessibile

La rigidità che per decenni ha caratterizzato il sistema produttivo fordista-

taylorista ha visto iniziare il suo declino dagli anni Ottanta, a causa di un calo 

della crescita di produttività e della profittabilità degli investimenti, ma 

soprattutto a causa del raggiungimento di una saturazione del mercato dei beni 

di consumo. L’utilizzo di quelle tecnologie quali la catena e la linea di 

montaggio, le procedure di assemblaggio, ecc., se da un lato permettevano lo 

sfruttamento delle economie di scala ad elevata profittabilità, dall’altro 

richiedevano una totale subordinazione sul piano disciplinare, organizzativo e 
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giuridico della forza lavoro, di cui però non si poteva fare a meno87. Il 

superamento dello schema fordista, però, richiede una ricerca di forme flessibili 

di produzione, che si adattino alle nuove esigenze che i lavoratori (precari) 

richiedono, che riescano a risolvere quel “circolo virtuoso” che Fumagalli 

definisce attraverso il seguente schema:

PRODUZIONE

CONSUMO PRODUTTIVITÀ

SALARI

il quale finisce per saturare il mercato cadendo in declino. E proprio in questo 

passaggio Fumagalli ha cercato di analizzare le specificità economico-sociali che 

un modello di accumulazione flessibile può aver implicato.

• Invalidità del nesso produzione-occupazione: se ad una diminuzione della 

produzione corrisponde ancora una diminuzione dell’occupazione, non è più 

vero il contrario. Ciò a causa dei miglioramenti tecnologici e informatici che 

permettono un aumento della produttività, mantenendo, anzi, riducendo la 

necessità dell’intervento umano.

• Invalidità del nesso salario-produttività: il lavoratore non guadagna più in 

base alla produttività dell’azienda. «Se per aumentare la produzione a parità 

di lavoro e di tempo è sufficiente schiacciare un tasto o inviare un comando via 

computer, è evidente come sia il lavoro che la sua retribuzione siano elementi 

esterni al meccanismo di accumulazione»88.

• Ininfluenza della struttura dei consumi nazionali: la globalizzazione, la 

finanziarizzazione dei capitali e la deindustralizzazione dei paesi occidentali ha 

portato i singoli Stati a perdere il potere di influenzare ed incidere sui 

meccanismi di accumulazione sempre più globali. Vengono prese in 

considerazione solo le macroregioni: l’occidente, con in mano il potere 
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finanziario, tecnologico e commerciale, e i paesi in via di sviluppo, come la 

«Cindia»89.

Tali fenomeni sono fortemente correlati fra loro, facce della stessa medaglia: 

quella della separazione tra la distribuzione del reddito e i meccanismi di 

accumulazione. I livelli dei salari oggi non cambiano più in base ai profitti e alla 

produttività, bensì in base ai livelli di disoccupazione, e per questo possono 

essere definiti come “salari di sussistenza” poiché siamo in presenza di una 

disoccupazione strutturale. Cresce la produzione, cresce la produttività, 

diminuisce il salario reale a vantaggio dei profitti e delle rendite finanziarie90.

I principi comuni di flexicurity (meglio la securflexibility)?

Anche l’Europa tenta di far emergere queste trasformazioni che il lavoro sta 

subendo, e lo fa prima attraverso il Libro Verde: Modernizzare il diritto del 

lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo del 2006 e poi con la redazione dei 

Principi comuni di Flexicurity nel 2007. Entrambi puntano il dito contro i 

sistemi di welfare europei, troppo lentamente ristrutturati dai rispettivi Stati di 

appartenenza. Le parole d’ordine sono flessibilità e sicurezza91. 

La prima riguarda quei particolari momenti di transizione della vita di un 

individuo: dalla scuola al mondo del lavoro, da un’attività lavorativa ad un’altra, 

dalla disoccupazione o inoccupazione alla ricerca di un impiego, fino ad arrivare 

al pensionamento. Ma la flessibilità voluta dall’Europa non è quella della facilità 

di assumere o licenziare da parte delle imprese, e nemmeno dichiarare la fine 

dell’era dei contratti a tempo indeterminato; la flessibilità cercata è quella che 

permette agli individui di trovare posti migliori, la “mobilità ascendente” e lo 

sviluppo personale degli individui.

La sicurezza invece non comprende solamente la garanzia di mantenere saldo il 

proprio posto di lavoro, bensì significa permettere agli individui di «progredire 
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durante la loro vita lavorativa» e dargli l’opportunità di trovare un migliore 

impiego. Oltre a ciò, la sicurezza ha anche a che fare con idonei schemi di 

indennità e con una formazione costante. 

Ecco allora che viene stilata proprio dall’Europa una lista di otto punti, otto 

principi comuni tra gli Stati membri per poter raggiungere gli obiettivi della 

Strategia Europa 202092:

1) La flessicurezza comporta accordi contrattuali flessibili e affidabili 

(nell'ottica sia del datore di lavoro che del lavoratore, degli insider e degli 

outsider93), strategie integrate di apprendimento permanente, efficaci 

politiche attive del mercato del lavoro e sistemi moderni di sicurezza sociale. 

Il suo obiettivo è rafforzare l'attuazione della strategia per la crescita e 

l'occupazione, creare posti di lavoro migliori e più numerosi e rafforzare il 

modello sociale europeo mettendo a punto nuove forme di flessibilità e 

sicurezza volte ad aumentare l'adattabilità, l'occupazione e la coesione 

sociale. 

2) Implica un giusto equilibrio tra diritti e responsabilità per i datori di lavoro, i 

lavoratori, le persone in cerca di impiego e le autorità pubbliche. 

3) Dovrebbe essere adattata alle circostanze, ai mercati del lavoro e alle 

relazioni industriali propri degli Stati membri. La flessicurezza non riguarda 

un modello unico di mercato del lavoro né un'unica strategia politica. 

4) Dovrebbe ridurre il divario tra gli insider e gli outsider nel mercato del lavoro. 

Gli insider hanno bisogno di protezione e sostegno per essere pronti alle 

transizioni da un lavoro all'altro. Gli outsider – compresi i disoccupati, tra i 

quali si annoverano preponderantemente le donne, i giovani e i migranti – 

hanno bisogno di facili punti d'accesso al lavoro e di supporti per progredire 

verso soluzioni contrattuali stabili. 

5) Va promossa la flessicurezza interna (all'interno dell'impresa) come anche 

quella esterna (da un'impresa all'altra). Una sufficiente libertà di assumere e 

licenziare deve essere accompagnata da transizioni sicure da un lavoro 
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all'altro. Si deve incoraggiare la mobilità ascendente come anche quella tra 

disoccupazione o inattività e lavoro. Posti di lavoro di qualità elevata 

caratterizzati da quadri capaci, una buona organizzazione del lavoro e un 

continuo aggiornamento delle competenze sono tra gli obiettivi della 

flessicurezza. La protezione sociale deve incoraggiare, non ostacolare, la 

mobilità.

6) Dovrebbe supportare la parità di genere promuovendo un accesso equo a 

un'occupazione di qualità per le donne e gli uomini e offrendo possibilità di 

conciliare il lavoro e la vita familiare, oltre a fornire pari opportunità ai 

migranti, ai giovani disabili e ai lavoratori anziani. 

7) Richiede un clima di fiducia e il dialogo tra le autorità pubbliche, le parti 

sociali e gli altri attori, un clima in cui tutti sono pronti ad assumersi la 

responsabilità del cambiamento e a produrre risposte politiche equilibrate. 

8) Le politiche di flessicurezza hanno implicazioni finanziarie e dovrebbero 

contribuire a politiche di bilancio sane e finanziariamente sostenibili. Esse 

dovrebbero mirare a un'equa distribuzione dei costi e benefici, soprattutto 

tra le imprese, i singoli individui e i bilanci pubblici, con un'attenzione 

particolare per la situazione specifica delle piccole e medie imprese.Allo 

stesso tempo, politiche di flessicurezza efficaci possono contribuire a questo 

obiettivo generale. 

Sorprendentemente, sono gli stessi cittadini UE ad essere d’accordo con tali 

linee guida. In base alla ricerca effettuata dall’European Employment and Social 

Policy, Special Eurobarometer 377, October 2011, il 77% è d’accordo nel 

dichiarare che avere lo stesso posto di lavoro e lo stesso datore di lavoro per 

tutta la vita ormai è una cosa del passato (l’84% in Italia); il 78% dichiara che 

avere l’opportunità di passare facilmente da un lavoro ad un altro permette oggi 

un vantaggio per riuscire a trovare lavoro. Il 72% pensa che i contratti di lavoro 

dovrebbero diventare più flessibili per incoraggiare la creazione di nuovi 

impieghi, ed infine l’87% è d’accordo che una regolare formazione permetta un 

miglioramento delle opportunità lavorative.

Ma allora perché ancora non si sono fatti passi in avanti? Da una parte c’è 

l’Europa che ha preso la strada del workfer, con tutte le difficoltà del caso. 
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Dall’altra ci sono i Paesi come l’Italia, dove si è praticamente rimasti fermi. I 

c o n t r a t t i s i , s o n o d i v e n t a t i f l e s s i b i l i , a t t r a v e r s o u n a g r a n d e 

deregolamentazione, ma delle garanzie che dovrebbero seguirli nemmeno 

l’ombra. 

Ci si chiede quindi se sia solo un problema politico, di una politica che si 

nasconde dietro a falsi problemi come l’art.18; importanti, si, ma che comunque 

riguardano solo una fetta molto limitata dei lavoratori (ad oggi, circa 6 

dipendenti privati su 10 non sono tutelati dall’art.18). E nemmeno quel terzo 

della forza-lavoro si può considerare illicenziabile: l’art. 18 impedisce solo i 

licenziamenti individuali, ma sono quelli collettivi per condizioni economiche 

che le imprese sfruttano e che riempiono le pagine dei giornali. Fumagalli scrive 

in un suo articolo94  che in Italia la produttività è bassa perché le economie di 

scala dinamiche che ne stanno alla base (di apprendimento e di rete) 

necessitano di rapporti di lavoro e di reddito continuativi perché possano 

garantire rendimenti crescenti nel tempo, e ciò non avviene, perché le imprese 

preferiscono puntare sul precariato scaricando sulla flessibilità del lavoro 

l’incertezza e i costi della crisi, piuttosto che investire sull’aumento della qualità 

e della produzione. Prima di qualsiasi riforma del mercato del lavoro, continua 

Fumagalli, sarebbe necessario un intervento strutturale sotto il punto di viste 

delle garanzie, e quindi una razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori 

sociali: da una parte la separazione tra assistenza (a carico della fiscalità 

generale) e dall’altro l’introduzione di una misura di reddito garantito, erogata a 

tutti coloro aventi un reddito sotto una determinata soglia. «Solo in presenza di 

sicurezza sociale garantita, il mercato del lavoro potrà acquisire quella mobilità 

funzionale al diritto di scelta del lavoro e non all'obbligo del lavoro. Solo se sarà 

operativo un effettivo regime di secur-flexibility (e non flex-security), allora il 

problema del mantenere in vigore l'art. 18 diventerà un falso problema e avrà 

esclusivamente la funzione di proteggere i lavoratori da forme di 

discriminazione».
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La ricerca di una soluzione: i tentativi dei lavori socialmente-utili e della 

riduzione dell’orario di lavoro

La proposta dei lavori socialmente utili in realtà non ha mai visto 

un’applicazione decisa e concreta a causa di una notevole complessità e un 

cattivo ideologismo; l’idea di costringere i disoccupati o i sottoccupati a lavori 

aggiuntivi viola il sistema di mercato del lavoro stesso, in quanto quei lavori 

diverrebbero “fuori mercato”, con retribuzioni fissate al di sotto dei livelli che 

sarebbero previsti nel caso in cui gli stessi fossero liberi. Giorgio Lunghini 

definisce questa possibilità come un ritorno ai lavori servili, in quanto ci si 

troverebbe costretti, pur di ricevere un sussidio di sussistenza, ad accettare una 

proposta lavorativa al di fuori delle leggi del libero mercato95. Difficilmente una 

proposta di questo genere è in grado di reintegrare il grande popolo degli esclusi 

e socialmente emarginati, i quali di certo farebbero non poche pressioni per 

cercare di rientrare nel mercato del lavoro a pieno diritto, con tutte le garanzie 

previste. Il fondamento di uno schema di questo tipo era quello per cui un 

cittadino ha si diritti che deve far valere, ma dall’altra parte ha anche dei doveri 

che vanno dal pagamento delle tasse in proporzione ai propri guadagni, 

all’obbligo di svolgere attività o funzioni che concorrano al «progresso 

materiale o spirituale della società»96. Un ulteriore problema è quello della 

sovrapposizione del lavoro obbligatorio, sottoforma di lavori socialmente utili, e 

delle attività di volontariato e associative, unendo volontari e disoccupati 

assistiti, «svilendo e burocratizzando settori in cui sin qui Stato e mercato 

hanno lasciato spazio alla spontaneità individuale e collettiva: se gli individui 

espulsi dal mercato del lavoro venissero tutelati nel loro minimo vitale, si 

dedicherebbero con ogni probabilità per loro iniziativa a tali attività, senza 

esservi costretti»97.
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La seconda soluzione in voga soprattutto negli anni Novanta è quella della 

riduzione dell’orario di lavoro. Anche in questo caso però è improbabile che uno 

schema di questo genere, riesca ad intercettare e assorbire quella 

disoccupazione di massa, l’esclusione sociale e la precarietà. Una 

sperimentazione era stata effettuata in Francia con la legge Jospin sulle 35 ore, 

ma risultò poco attuabile e facilmente eludibile dalle imprese. Secondo Bronzini 

ormai la giornata lavorativa sociale non riesce più a sottostare ad un controllo 

pubblico; probabilmente solo nelle medie e grandi fabbriche manifatturiere, e 

solamente in accordo con le forze sociali, potrebbe essere attuata, ma 

risulterebbe comunque una proposta molto marginale. La riduzione della 

giornata lavorativa ha finito per diventare solamente un pretesto ideologico per 

restituire l’”onore perduto del lavoro”, che, sicuramente, richiede interventi 

ben più strutturali98.

La sicurezza: un reddito minimo garantito

Le precauzioni prese prima della crisi e gli interventi effettuati durante la stessa 

hanno avuto poca incisività nella lotta c ontro l’emarginazione sociale. Le 

misure prese, per la maggior parte, si sono rivelate solamente degli 

“argini” (molte volte nemmeno così robusti), per cercare di contrastare il fiume 

di un welfare state da anni inadeguato, in modo tale che non straripi 

eccessivamente: alcuni esempi possono essere i vari finanziamenti alle imprese, 

la promozione di politiche per la mobilità dei lavoratori e all’insegna della 

flessibilizzazione (vedi contratti a termine, lavoro interinale e part time), 

investimenti (molto limitati) nella formazione, nella ricerca tecnologica e nella 

costituzione di una rete di servizi per l’orientamento lavorativo (agenzie di 

lavoro).

Non è questa la sicurezza che cerca l’Europa; la ricerca delle garanzie necessarie 

per l’uscita dalla crisi dello stato sociale è possibile, secondo il teorico del 

garantismo penale Luigi Ferraioli, attraverso «l’elaborazione di una nuova 

strategia dello Stato sociale». È necessario trovare nuovi schemi di regole che 
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permettano un’inclusione maggiore e una lotta contro l’emarginazione sociale 

più serrata. «La forma paradigmatica di una una simile garanzia è quella offerta 

da salario o reddito minimo garantito a tutti, dalla maggiore età in poi, 

maggiorabile solo in ragione del numero dei figli minori e magari integrato, 

dopo una certa età, da una pensione di anzianità»99.

Come già spiegato nei capitoli precedenti, le obiezioni nei confronti di un 

reddito minimo garantito sono numerose ma in questo capitolo vorrei 

soffermarmi su due aspetti non ancora trattati. Il primo di questi è introdotto 

dal filosofo francese André Gorz, il quale analizza il più generale basic income 

come strumento che «aprirà la strada a una miriade di attività non remunerate 

dal lavoro non redditizio, ma essenziali per la qualità della vita; attività 

artistiche, sportive, politiche e di aiuto, e assistenza... Si deve inquadrare il 

reddito di cittadinanza in un contesto in cui ognuno, sin dall’infanzia, verrà 

attratto e sollecitato da un gran numero di gruppi, associazioni, cooperative, che 

cercheranno in inserirlo in attività organizzative. E così il legame sociale verrà 

costruito al di là della forma tradizionale del lavoro salariato, ormai in 

declino»100. La rivoluzione post-fordista ha visto la sua nascita soprattutto 

grazie a quelle “competenze” che le nuove generazioni hanno portato alla luce: 

la produzione e l’accumulazione di capitale non dipendono più da produzione di 

massa, catene di montaggio ed economie di scala; entrano in gioco le capacità 

relazionali, affettive ed emotive degli individui, le loro competenze culturali e 

linguistiche che li portano sempre più a fondere il tempo di lavoro con il tempo 

della loro vita in generale, il  c.d. general intellect101. Queste competenze però non 

sono per forza frutto di studi o formazioni, ma sono parte del bagaglio 

professionale degli individui, i quali mettono semplicemente loro stessi in 

gioco. Si riesce sempre meno a distinguere tra lavoro e non lavoro poichè i 

processi produttivi richiedono capacità “ordinarie”; le persone non sono solo 
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più utenti dei beni prodotti, bensì sono risorse direttamente produttive con le 

imprese. In questo contesto, la produzione dell’orario di lavoro è solamente una 

frazione del più ampio “tempo sociale di produzione”102. Ed è proprio lo sforzo 

di contabilizzare una nuova realtà con vecchi sistemi a produrre incertezza e 

crisi in quanto si cerca di valutare l’intelletto umano con le regole imposte dal 

capitalismo industriale103. Una visione più filosofica trova giustificazione dello 

sganciamento tra ius existentiae e lavoro nel fatto che i cittadini hanno diritto 

ad un reddito solamente perché, attraverso le loro capacità di interazione e di 

elaborazione collettiva, permettono lo sviluppo e l’accumulazione di capitale; la 

medesima giustificazione introdotta da Thomas Paine, come risarcimento per la 

requisizione privata delle terre, ora attualizzata come rivendicazione delle 

“nuove terre” dell’intelligenza e del sapere collettivo. A questo proposito, 

Andrea Fumagalli suggerisce di analizzare il reddito garantito non come uno 

strumento dalle finalità redistributive, il cui scopo sarebbe quello di ripartire le 

ricchezze una volte prodotte e assegnarle secondo le leggi della produzione, ma 

distributive, in quanto remunera il contributo che tutti, lavoratori e non, 

offriamo come appartenenti alle reti globali di cooperazione sociale, al processo 

di accumulazione allargato104.

Ma cercando di analizzare il rapporto tra diritto del lavoro e reddito garantito in 

chiave più pragmatica, non si può non fare riferimento al documento che ha 

segnato il panorama europeo su tale questione: il Rapporto Supiot del 1998. Tale 

ricerca è stata realizzata da un gruppo di studiosi del diritto del lavoro (la cui 

direzione era affidata appunto ad Alain Supiot) per conto della Commissione 

Europea. Lo scopo era quello di studiare, nel modo più oggettivo possibile, le 

conseguenze degli effetti delle trasformazioni del mondo del lavoro a seguito dei 

cambiamenti nelle modalità di produzione e dei nuovi stili di vita dei cittadini 

europei. 
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Innanzitutto viene accettata una “dimensione pluralista” dei lavori: «il lavoro 

non può né deve essere ridotto alle forme storiche particolari che ha preso nelle società 

industriali, a partire dal XIX secolo, vale a dire l’impiego salariato a tempo pieno. La 

forma salariata non è che un momento della lunga storia del lavoro»105; in ogni caso, 

viene ribadito che il lavoro subordinato sarà (e dovrà essere) ancora per molto 

tempo lo schema di riferimento di reclutamento della forza lavoro. Per 

realizzare schemi au delà de l’emploi106  è necessario secondo Supiot ricercare 

quelle nuove garanzie particolari in grado di tutelare il lavoro oltre a quello 

subordinato, a fronte del cambiamento dello stesso, dell’espansione della 

deregolamentazione e di nuovi rapporti globali. Ma questo non sarebbe che un 

passo nella direzione del vero rinnovamento delle tutele dei lavoratori: «il 

concetto di cittadinanza sociale potrebbe sintetizzare gli obiettivi di una rimodulazione 

del diritto del lavoro e del diritto sociale in genere. Nonostante la diversità di concezioni 

nazionali, questo concetto potrebbe costituire uno strumento teorico adeguato per 

pensare il diritto del lavoro su scala europea. Esso presenta l’interessante caratteristica di 

essere inglobante (copre numerosi diritti, non soltanto l’iscrizione dell’assicurazione 

sociale); lega i diritti sociali alla nozione di integrazione sociale e non soltanto a quella 

del lavoro: soprattutto connota l’idea di partecipazione». C’è quindi la necessità di 

realizzare quelle misure in grado di rispondere alle nuove necessità dei 

lavoratori, le quali non li portino più ad accettare attività dequalificanti e 

mortificanti che la mobilità e la flessibilizzazione hanno portato. Non solo il 

reddito minimo garantito quindi, ma anche una formazione permanente e 

continua (libera e volontaria, non sotto forma di obbligo contrattuale) e la 

possibilità per ogni individuo di poter scegliere il proprio percorso lavorativo, in 

base alla propria storia, esperienza, interessi, studi, ecc.; una nuova possibilità 

che, come dice Bronzini, «permetta alle persone di accentuare la componente 

emancipativa del diritto a vocazione sociale rispetto a forme totalizzanti di 

intreccio tra vita e lavoro imposte unilateralmente».
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Lo stesso Supiot cinque anni prima del suo Rapporto scriveva di: «un fallimento 

del diritto del lavoro, inteso come luogo di armonizzazione delle sue due facce: il lavoro 

come bene mercantile (o il lavoro astratto, risorsa di ricchezza esteriore e quantificabile) 

e il lavoro come espressione della persona (o lavoro concreto, risorsa di ricchezza 

interiore non quantificabile)»107. I sistemi di welfare europei, e soprattutto quello 

italiano, hanno fatto sempre prevalere quel lavoro mercantile sul lavoro 

concreto ponendo il concetto di subordinazione al centro del mondo lavorativo, 

eliminando così ogni vocazione soggettiva all’interno di ogni rapporto. Supiot 

invece sottolinea l'importanza di questa dimensione, l’importanza del singolo 

individuo, che lo porta ad una proposta di rilancio dei welfare state ponendolo 

alla base. 

È proprio in questo contesto che gli studiosi e i giuristi del lavoro a vocazione 

europea hanno capito l’importanza del reddito minimo garantito sotto il punto 

di vista di un nuovo diritto sociale, in grado di proteggere il cittadino europeo 

all’interno del mercato del lavoro, di accompagnarlo nei momenti di transizione 

della sua vita, permettendogli di mantenere un reddito in grado di farlo vivere 

dignitosamente tra un’occupazione e un’altra, rispettando allo stesso tempo la 

sua persona, il suo bagaglio culturale e professionale, il suo progetto di vita. «Il 

reddito minimo garantito e il reddito di cittadinanza si presentano, quindi, come 

uno strumento funzionalmente insostituibile per lo stesso rilancio del diritto del 

lavoro propriamente inteso (quello che presuppone un contratto di lavoro in 

atto), per rendere lo stesso lavoro un bene pubblico da valorizzare e proteggere 

(non solo un job, ma un work, cioè un’attività liberalmente scelta). Il lavoro 

infatti «non può né deve essere ridotto alle forme storiche particolari che ha preso nelle 

società industriali, a partire dal XIX secolo, vale a dire l’impiego salariato a tempo pieno. 

La forma salariata non è che un momento della lunga storia del lavoro»108.

Sicuramente ci vorranno ancora parecchi anni durante i quali governi di 

qualsiasi bandiera preferiranno stare solamente al fianco delle imprese, 
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finanziare una produzione i cui beni non troveranno un mercato in cui essere 

comprati, perché appunto soldi non ce ne sono (in base ai dati ISTAT, la spesa 

media delle famiglie è diminuita del 2,8% in un solo anno, dal 2012 al 2011); le 

stesse imprese tenteranno di arginare le loro perdite, delocalizzeranno per 

sfruttare la forza lavoro a basso salario per avere la loro fetta di profitti. In egual 

maniera non cesseranno gli episodi di ricatto verso quei lavoratori che, pur di far 

sopravvivere sé stessi e la propria famiglia, saranno obbligati ad accettare 

qualsiasi occupazione purché sia. Ed è qui che Santini e Gobetti di BIN Italia 

lanciano la sfida: continueremo a rimanere bloccati, mantenendo in vita gli 

schemi conosciuti e obsoleti della società del lavoro, anche se questo porterà ad 

enormi sacrifici e ad un continuo ribasso degli standard di tutela? Oppure 

«apriremo a un futuro possibile di diritti di cittadinanza in cui l’opera umana 

non sarà più mera coercizione e strumento di sopravvivenza, ma di azione 

soggettiva e bene comune? La necessità che si pone oggi con forza è finalmente 

quella di costruire utopie concrete. Un reddito garantito è necessario, per 

riconoscere proprio in questa attività, tempo creativo contro il tempo del 

profitto, fuori dalla costruzione del lavoro, fondamento di una nuova 

società»109.
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CAPITOLO V

PER UN REDDITO MINIMO GARANTITO IN 

ITALIA

Le considerazioni che portano ad attaccare l’introduzione di misure come il 

reddito minimo, spesso si basano sulla diffidenza riguardo ai costi 

dell’operazione. Per rendere il sistema di welfare più efficiente ed efficace, non 

basta ovviamente creare misure di diritto al reddito; è necessario un intervento 

ben più strutturale, che porti alla revisione dell’attuale schema esistente, alla 

sua rimodulazione, eliminando gli sprechi e mantenendo i punti di forza.

Diverse proposte si sono susseguite negli anni, sia sotto il punto di vista di 

riforme degli ammortizzatori sociali esistenti, sia di vere e proprie rivoluzioni 

dell’intero sistema di welfare del nostro Paese. In questo capitolo verranno in 

una prima parte analizzati diversi studi effettuati da alcuni economisti che negli 

ultimi anni si sono schierati dalla parte del reddito minimo garantito; 

successivamente si cercherà di capire quali debbano essere i punti fermi, dai 

quali non si può prescindere, per poter realizzare uno schema di protezione del 

reddito funzionante sia sotto l’aspetto economico che quello sociale, rispettoso 

di tutte le considerazioni effettuate nei capitoli precedenti.

La rivoluzione del sussidio di disoccupazione e l’introduzione di un reddito 

minimo garantito (Boeri - Garibaldi - Perrotti)

La prima proposta presentata è quella realizzata dagli economisti Tito Boeri, 

Pietro Garibaldi e Roberto Perrotti nei volumi Un nuovo contratto per tutti e Meno 

pensioni, più welfare110  e in vari articoli pubblicati sul sito lavoce.info. 

L’introduzione di una misura come il reddito minimo, per gli autori, non può 
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non essere collegata ad una drastica semplificazione dei sistemi oggi vigenti, 

prevedendo regole più inclusive, semplici e uguali per tutti. La riforma si esplica 

principalmente in due passi: il primo riguarda una riforma degli attuali sussidi 

di disoccupazione, mentre il secondo prevede l’introduzione di un reddito 

minimo garantito.

Innanzitutto è necessaria la composizione di un sistema di base unico dei sussidi 

di disoccupazione, accessibile a tutti i soggetti che perdono il posto di lavoro e 

limitato a chi in passato ha già versato dei contributi. L’erogazione dovrebbe 

essere pari al 65% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, il 55% dal sesto al 

diciottesimo mese fino ad arrivare ad un importo di poco superiore al reddito 

minimo garantito (di cui si parlerà in seguito).

La differenza sostanziale con i sussidi di disoccupazione attuali previsti dall’ASPI 

e dalla mini-ASPI è che tale schema sarebbe previsto per qualunque lavoratore 

disoccupato, indipendentemente dalla tipologia di contratto a cui faceva 

riferimento; nessun periodo contributivo minimo pregresso sarebbe richiesto. 

Andrebbe inoltre a sostituire le indennità di mobilità, i sussidi di disoccupazione 

ordinari e a requisiti ridotti e le loro gestioni speciali per l’edilizia e 

l’agricoltura. Questa soluzione, secondo gli autori, riporterebbe gli 

ammortizzatori sociali alla loro funzione originaria: salvaguardare gli individui 

che perdono il posto di lavoro riducendo i costi di disoccupazione, fornendo al 

contempo un livello minimo di certezza; l’obiettivo è quindi quello di portare i 

precari e i lavoratori parasubordinati sullo stesso piano dei lavoratori delle 

grandi imprese, oggi più garantiti e protetti.

I costi della riforma vengono riportati schematicamente. Dal conteggio dei 

possibili beneficiari viene innanzitutto escluso chi è in cerca di una prima 

occupazione, i disoccupati di lunga durata111 scoraggiati e chi, sempre tra questi 

ultimi, è alla ricerca attiva di un’occupazione. In questo modo il totale dei 

richiedenti sarebbero stati nel 2008 (anno di pubblicazione del volume) circa 2 

milioni, per un costo complessivo di circa 15,5 miliardi di euro (se, come viene 

ipotizzato dagli autori, venisse erogato un sussidio medio di 750€ mensili per un 
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anno). Con il tasso di disoccupazione attuale, maggiore del 12%, i costi sarebbero 

superiori ai 20 miliardi di euro. Da questi bisognerebbe dedurre i costi degli 

ammortizzatori esistenti (circa 7,5 miliardi complessivamente), rendendo 

necessari almeno 12 miliardi di euro per introdurlo (circa 10 se si sostituisse 

anche la CIG straordinaria). La fonte di finanziamento sarebbe individuata in un 

contributo sulle retribuzioni percepite pari a 3,3%. Nella proposta non sarebbe 

prevista nemmeno la differenza tra disoccupazione volontaria e involontaria, 

differenziandosi ulteriormente dai sussidi attuali, sempre con l’obiettivo di 

divenire una misura il più inclusiva e generosa possibile.

Solamente i giovani in cerca della prima occupazione e i disoccupati di lunga 

durata ormai inattivi quindi, rimarrebbero esclusi da questi provvedimenti, ma 

ciò è in accordo con il funzionamento di un sussidio di disoccupazione, il quale 

entra in azione solamente nei confronti di quei soggetti occupati che vivono 

un’esperienza di transizione occasionale senza un impiego, per un periodo di 

tempo limitato.

Il secondo passo consiste nell’introduzione di uno schema di reddito minimo 

garantito. La finalità, per gli autori, è quella di contrastare la povertà 

rivolgendosi ai disoccupati di lungo periodo, agli anziani poveri, ai disabili, alle 

famiglie monoparentali. Anche in questo caso il programma si basa su 

semplicità ed equità. L’erogazione è subordinata al reddito e al patrimonio dei 

richiedenti. Lo schema di reddito minimo andrebbe a sostituire le pensioni 

sociali, le integrazioni al minimo e tutte le indennità civili come l’assegno di 

assistenza, l’indennità di frequenza minori, le pensioni di inabilità e l’indennità 

di accompagnamento, oltre a sostituire l’assistenza sociale e i programmi per 

disabili a carattere non contributivo. Questa misura, inoltre, dovrebbe essere 

realizzata in modo tale da non creare trappole di povertà, dando cioè 

l’opportunità di continuare a ricevere il reddito anche in caso si svolga un lavoro 

part-time o altre prestazioni occasionali. L’ammontare dell’erogazione 

dovrebbe comunque tenere conto della numerosità della famiglia del 

richiedente, del numero di figli a carico e della presenza di disabili; sarebbe 

differenziato di regione in regione a seconda dei diversi costi della vita. 
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Gli autori stimano un costo totale del sistema pari a circa 6 miliardi di euro, 

prevedendo un reddito con soglia minima pari a 400-500 euro; tale cifra infatti 

sarebbe facilmente reperibile andando a modificare e migliorare tutti quegli 

incentivi all’occupazione oggi mal organizzati e inefficaci.

Tre diverse proposte per affrontare l’insicurezza (Berton - Richiardi - Sacchi)

Un secondo contributo al dibattito del reddito minimo garantito è dato 

dall’opera di Fabio Berton, Matteo Richiardi e Stefano Sacchi: Flex-insecurity. 

Perché in Italia la flessibilità diventa precarietà112, all’interno del quale, 

specialmente nell’ultimo capitolo, vengono ipotizzate alcune misure, sulla base 

di particolari dati forniti dalla WHIP (Work History Italian Panel), una banca dati di 

storie individuali di lavoratori113. Anche in questo caso, oltre a sottolineare la 

necessità di rendere gli schemi attuali più inclusivi e semplici, gli autori 

propongono tre distinti interventi, progressivamente più ambiziosi.

Ammortizzatori più inclusivi. Il primo passo richiede l’abolizione del requisito 

assicurativo richiesto per l’accesso al sussidio di disoccupazione, cioè avere 

almeno due anni di anzianità contributiva; rimarrebbe invece inalterato l’altro 

requisito, quello che prevede un versamento di almeno 52 contributi settimanali 

nei due anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. In questa 

maniera, si permetterebbe l’accesso al sussidio a molti lavoratori che ad oggi 

non hanno la possibilità di beneficiarne, rendendo il sistema più generoso. In 

ogni caso, sarebbero ancora numerosi gli individui precari e i lavoratori a 

termine esclusi da tale sistema, senza contare che i lavoratori parasubordinati 

continuerebbero a rimanere scoperti sotto il punto di vista della protezione dalla 

disoccupazione. Il costo non si discosterebbe di molto da quello attuale (tra gli 

8,8 e gli 11 miliardi contro i 7,5 miliardi attuali), finanziati con un aumento dei 

tassi di contribuzione sociale.
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113  Realizzato con la collaborazione dell’Università di Torino, il Laboratorio Riccardo Ravelli e 
l’INPS, permette di ricostruire le vicende individuali di lavoro a partire da informazioni fornite 
dall’INPS quali la tipologia contrattuale, il livello delle retribuzioni, il tipo di impresa in cui si è 
impegnati, i periodi di disoccupazione, ecc.



Sussidio di disoccupazione sociale. Il secondo tipo di intervento sarebbe similare a 

quello ipotizzato da Boeri - Garibaldi - Perrotti, vale a dire un sussidio di 

disoccupazione più inclusivo, di stampo universalistico; rientrerebbero in 

questo schema infatti tutti i lavoratori disoccupati, senza la necessità di 

rispondere a particolari requisiti. L’importo ricalcherebbe quello attuale (60% 

della retribuzione per 6 mesi, 50% per i due mesi successivi fino al 40% per altri 

4 mesi in caso di lavoratori ultracinquantenni); i costi stimati dagli autori 

sarebbero circa 12 miliardi di euro annui (in base alle statistiche fornite 

dall’ISTAT ed escludendo dalla platea di disoccupati i giovani in cerca di prima 

occupazione e i disoccupati da oltre 12 mesi) per un totale di beneficiari pari a 

circa 850 mila persone.

Prendendo come base per il calcolo le persone “in cerca di occupazione” così 

come definite dall’ISTAT114 invece, il costo aumenterebbe a 24 miliardi; in queste 

ipotesi però, secondo gli autori, bisognerebbe tenere conto della reazione di 

questi individui, i quali troverebbero un incentivo a ricercare in modo attivo un 

impiego, rispettando la definizione di “disoccupati” e rientrando così nella 

platea di beneficiari. Il costo complessivo quindi dovrebbe essere individuato a 

metà fra quelli già segnalati, intorno ai 18 miliardi, anche se in realtà risulta 

molto difficile stimare queste possibili “reazioni” degli individui. Sottraendo a 

tale somma le spese degli attuali sussidi di disoccupazione e delle indennità di 

mobilità (circa 8,7 miliardi), il costo effettivo sarebbe di 9,3 miliardi, finanziati 

con un aumento dei contributi (aliquota di 3,54%).

Tre livelli per la tutela del reddito. La terza tipologia di intervento prevista prevede 

tre livelli di misure, in modo tale da rendere lo schema il più inclusivo possibile.

1) Il primo livello è di tipo assicurativo, realizzato per la protezione dei soli 

lavoratori che hanno accumulato una certa anzianità contributiva e redditi 

superiori a 12.000€ annui. Per questa categoria, l’importo previsto è il 70% 

della retribuzione media (con un massimale lordo fissato a 1.200 euro 
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immediatamente disponibili al lavoro. Non sono ricomprese le persone interessate dalla Cassa 
integrazione guadagni.



mensili) per massimo 9 mesi. Il costo totale stimato è di 6,2 miliardi di euro 

(livello mediano tra la spesa per i disoccupati che rispettano i requisiti 

indicati, pari a 4,2 miliardi, e il costo totale se si considerassero anche i 

soggetti in cerca di occupazione, circa 8,2 miliardi); la copertura finanziaria 

deriverebbe da un aumento dell’aliquota di equilibrio della contribuzione 

obbligatoria pari all‘1,22% delle retribuzioni.

2) Il secondo livello previsto è pensato per i disoccupati, in particolari per gli 

individui che non rientrano nella prima categoria oppure hanno esaurito la 

prima indennità senza aver trovato ancora un’occupazione; sarebbe 

finanziato dalla fiscalità generale e affiancato da means test. La durata 

prevista sarebbe di 18 mesi (ridotta a 9 se si proviene dal primo livello). Gli 

autori stimano, in base ai dati del WHIP un costo totale per questa categoria di 

5,3 miliardi annui, anche se, precisano, non risulta agevole calcolare costi 

precisi in quanto difficile intrecciare i dati della disoccupazione con i requisiti 

reddituali e patrimoniali che vanno a comporre la prova dei mezzi.

3) È il terzo livello che introduce uno schema di reddito minimo garantito, 

erogato nei confronti dei residenti, compresi quelli che non rientrano nella 

definizione di popolazione attiva. L’importo sarebbe di circa 320€ mensili per 

i single e 800€ mensili per una famiglia di 4 componenti, per un costo 

complessivo stimato pari a 3,9 miliardi.

Il costo totale della misura a tre livelli sarebbe così composto: 6,2 miliardi per il 

primo livello, 5,3 miliardi per il secondo e 3,9 miliardi per il terzo, cioè 15,4 

miliardi complessivi. Il finanziamento di tale manovra andrebbe ricercato nella 

fiscalità generale per una somma di circa 9,2 miliardi.

Reintrodurre il reddito minimo di inserimento (Ortigosa)

L’obiettivo di fondo di Emanuele Ranci Ortigosa, spiegato in numerosi suoi 

interventi, è quello della lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. «Per 

raggiungere tale obiettivo bisognerà correggere alcuni vizi di fondo della nostra 

spesa sociale, attualmente priva di unità e coerenza, parcellizzata com’è fra 

varie misure scarsamente coordinate fra loro. Nel suo insieme, la spesa sociale 

italiana difetta di equità, di appropriatezza rispetto alle condizioni specifiche di 
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bisogno e quindi di efficacia nell’abbattere la povertà, di efficienza 

operativa»115. Il primo passo quindi, secondo l’autore, è quello di semplificare i 

molteplici sistemi di assistenza oggi vigenti (anche quelli a livello locale e/o 

regionale) realizzando un’unica misura universalistica: il Reddito Minimo di 

Inserimento. Il compito del suo finanziamento sarebbe demandato allo Stato, 

mentre l’organizzazione e la gestione effettiva sarebbe affidata alle Regioni e 

agli enti locali.

Poche ma importanti caratteristiche essenziali dovrebbe avere l’RMI:

• essere una misura universalistica, basata cioè su un diritto soggettivo esigibile;

• sottoposta a means test;

• non essere una prestazione di tipo previdenziale/contributiva;

• ma non essere nemmeno una prestazione prettamente “riparativo/

assistenziale”;

• portare il beneficiario al reinserimento sociale-lavorativo, attraverso l’utilizzo 

di percorsi di formazione e attivazione.

L’importo da erogare, sottolinea Ortigosa, è importante non sia fisso, ma 

variabile in modo da essere modulato a seconda del nucleo familiare del 

soggetto, fino ad un massimale predeterminato. L’iniziale semplificazione 

prevede una razionalizzazione di quegli interventi a scarsa efficacia 

redistributiva (quali ad esempio l’assegno sociale, le integrazioni al minimo, le 

maggiorazioni sociali e le social card, i cui costi totali sfiorano i 17 miliardi di 

euro per un complessivo di circa 5 milioni di prestazioni erogate), che  

attualmente vengono distribuite per la maggior parte a persone con redditi ben 

superiori alla soglia di povertà. L’autore tenta di calcolare la portata 

dell’operazione: «se si azzerasse la spesa pubblica per pensioni e assegno 

sociale con riferimento ai decili di reddito familiare superiori alla mediana (pari 

a oltre 9.000€ annui), si libererebbero risorse per circa 1.972 milioni di euro; se 

si considerasse nel computo anche il 34% della spesa per assegni al nucleo 

familiare attualmente percepita dalla metà più ricca delle famiglie, si 

recupererebbero altri 1,7 miliardi di euro. Si verrebbe così a disporre di circa 3,7 
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miliardi di euro. Tali risorse andrebbero sicuramente aumentate del possibile 

risparmio derivante dall’applicazione della stessa metodica alle integrazioni al 

minimo. Non disponendo per tale misura della distribuzione per decili di 

reddito, ma assumendo di applicare la spesa per il finanziamento delle 

integrazioni al minimo la stessa percentuale di spesa per pensioni e assegni 

sociali, percepita dalle famiglie con reddito superiore alla mediana, si 

potrebbero recuperare risorse per aggiuntivi 3 miliardi di euro»116.

In conclusione, l’autore vuole sottolineare come oggi, seppur in mancanza di 

vere e puntuali stime dei costi, l’introduzione di uno schema di reddito minimo 

appare necessaria e urgente, oltre che del tutto abbordabile dal punto di vista 

economico anche in una situazione di crisi come quella attuale.

Il reddito di base nell’era della precarietà (Fumagalli)

Andrea Fumagalli decide di discostarsi dagli schemi precedenti, per avvicinarsi a 

proposte simili a quelle vissute nel 2009 dalla Regione Lazio117. L’economista 

tenta di stimare i costi di una misura più generosa rispetto all’RMI, rivolgendosi 

ad una platea maggiore, con soggetti parzialmente attivi e precari, i quali vivono 

a rischio povertà. Una differenza tra le maggiori rispetto agli schemi precedenti, 

è l’assenza di un obbligo di attivazione e/o di reinserimento da parte del 

beneficiario. Lo studio si basa sui dati ISTAT forniti con il “Rapporto sulla 

povertà” del 2009, nel quale si afferma che il numero di persone “povere” in 

Italia (vale a dire con un reddito al di sotto della soglia di povertà relativa 

stimata mediamente a 599,80 euro) sono 7,810 milioni; di queste, coloro che 

hanno un reddito inferiore fino al 10% di tale soglia sono 2.384.000, con reddito 

inferiore fino al 20% sono 2.024.000 ed infine i poveri assoluti (con reddito al di 

sotto di 385 euro mensili) sono pari a 3.074.000. Di seguito verrà mostrata in 

Tabella 1 la simulazione di calcolo dei costi possibili per l’introduzione di un 

reddito minimo pari a 600€ mensili (7.200 euro annui) in Italia.
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Tabella 10: Costo dell’introduzione di un reddito minimo di 7.200 euro all’anno in ItaliaTabella 10: Costo dell’introduzione di un reddito minimo di 7.200 euro all’anno in Italia

Numero appena povere (-10%):
2.384.000
[€ 6.480/anno: mancano 720 / 2 = € 360]

Numero appena povere (-10:-20%):
2.024.000
[€ 5.760/anno: mancano 1.440 / 2 = € 720]

Numero poveri (-35%):
328.000 [€ 4.680/anno: mancano (7.200 – 4.680) / 
2 + 720 = € 1.980]

Numero poveri assoluti:
3.074.000 [€ 4.620/anno: mancano 7.200 – (4.620 / 
2) = € 4.890]

Quasi poveri (-10%) 2.384.000 · 360 = 858,240 milioni di euro

Quasi poveri (-10:-20%): 2.024.000 · 720 = 1.457,280 milioni di euro

Poveri (-20:-35%): 328.000 · 1.980 = 649,440 milioni di euro

Poveri assoluti: 3.074.000 · 4.890 = 15.031,860 m. di euro

Totale 17,996.820 miliardi di euro

Fonte: dati ISTAT e Commissione d’indagine sull’esclusione sociale (CIES, coordinata da Marco Ravelli)
Nello studio si è ipotizzato che le quattro classi di reddito (0:-10%; -10:-20%; -20%:-35%; <-35%) 
presentassero una distribuzione omogenea.

Fonte: dati ISTAT e Commissione d’indagine sull’esclusione sociale (CIES, coordinata da Marco Ravelli)
Nello studio si è ipotizzato che le quattro classi di reddito (0:-10%; -10:-20%; -20%:-35%; <-35%) 
presentassero una distribuzione omogenea.

Sulla base di tale distribuzione della povertà, il costo complessivo della misura 

ammonterebbe a circa 18 miliardi di euro. 

Nella prossima tabella invece, si riporta la simulazione nel caso in cui si cercasse 

di erogare un reddito minimo superiore al 20% della soglia di povertà, pari cioè a 

720 euro mensili per un totale annuale di 8.640€. L’autore sottolinea come un 

calcolo di questo tipo incontri una certa difficoltà, in quanto non sono presenti 

dati precisi riguardo alle classi di reddito che si collocano nei decili 

immediatamente superiori alla soglia di povertà relativa. Per questa 

simulazione, infatti, utilizza i dati della Banca d’Italia e della CARITAS secondo 

cui le famiglie italiane con un reddito inferiore a 11.000 euro annui sono il 26% 

del totale, pari a 15,532 milioni di persone. Per ottenere la fascia al di sopra della 

soglia di povertà, si è sottratto a tale numero quello dei poveri relativi calcolati 

dalla CARITAS (8,380 milioni) ottenendo un dato di 7,152 milioni di persone con 

un reddito compreso tra 7.200 e 11.000 euro all’anno.
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Tabella 11: Costo dell’introduzione di un reddito minimo di 8.640 euro all’anno in Italia 

(+20% soglia di povertà relativa)

Tabella 11: Costo dell’introduzione di un reddito minimo di 8.640 euro all’anno in Italia 

(+20% soglia di povertà relativa)

Quasi poveri (0+20%) Stima BdI
3.426.000 [redditi medi pari a € 7.900/anno: 
mancano € 740]

Numero appena povere (-10%):
2.954.000 [redditi medi pari a
€ 6.840/anno: mancano € 2.160]

Numero appena povere (-10:-20%):
2.024.000 [redditi medi pari a
€ 6.120/anno: mancano € 2.520]

Numero poveri (-35%):
328.000 [redditi medi pari a
€ 5.220/anno: mancano € 3.460]

Numero poveri assoluti:
3.074.000 [redditi medi pari a
€ 2.310/anno: mancano € 6.370]

Meno poveri (0+20%): 3.426.000 · 740 = 2.545.240 mil. di euro

Quasi poveri (-10%) 2.954.000 · 2160 = 6.380.640 mil. di euro

Quasi poveri (-10:-20%): 2.024.000 · 2520 = 5.100.480 mil. di euro

Poveri (-20:-35%): 328.000 · 1.980 = 649,440 milioni di euro

Poveri assoluti: 3.074.000 · 6370 = 19.581.380 mil. di euro

Totale 34,742.620 miliardi di euro

Fonte: CARITAS - Banca d’Italia
Nello studio si è ipotizzato che le cinque classi di reddito di ampiezza 1.000 euro presentassero una 
distribuzione uniforme.

Fonte: CARITAS - Banca d’Italia
Nello studio si è ipotizzato che le cinque classi di reddito di ampiezza 1.000 euro presentassero una 
distribuzione uniforme.

L’investimento totale in questo caso ammonterebbe a 34,7 miliardi di euro. Il 

secondo passo è quello di calcolare il costo complessivo, a seguito della 

sostituzione di alcuni sistemi assistenziali oggi esistenti. A causa della 

mancanza di dati completi, attraverso l’utilizzo della banca dati dell’INPS, 

Fumagalli ha calcolato un costo totale tra indennità di disoccupazione, mobilità 

e cassa integrazione, entrambi corrispondenti a prestazioni fino a 600€, pari a 

circa 15,5 miliardi (10,5 per le prime e 5 miliardi per la seconda); nel complesso 

quindi, l’introduzione di uno schema di reddito minimo di 600 euro mensili 

verrebbe a costare 18 miliardi - 15,5 miliardi = 2,5 miliardi di euro. Nel caso in cui 

si volesse erogare un reddito del 20% maggiore della soglia di povertà, invece, il 
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costo totale ammonterebbe a 34,7 miliardi - 19 miliardi118 = 15,7 miliardi. Cifre in 

generale abbordabili se confrontate ai numerosi sprechi che ogni anno accumula 

il nostro Paese.

Per quanto riguarda le coperture finanziarie di queste proposte, l’autore fa 

particolare riferimento alle simulazioni effettuate dalla rete di Sbilanciamoci!119 

riguardanti alcune manovre tali da permettere riduzione di sprechi, equità e 

risparmi nel bilancio del Paese; tra queste, in particolare, risalta la necessità 

dell’introduzione di un sistema di imposte progressivo, con un sistema di 

aliquote elevato per redditi al di sopra di una certa soglia (entrate di circa 11,5 

miliardi attraverso l’introduzione di nuovi scaglioni IRPEF con aliquota al 45% 

per i redditi superiore ai 70.000 euro l’anno e del 49% sui redditi oltre i 200.000 

euro e una tassa patrimoniale dello 0,5% sui patrimoni superiori ai 500.000 

euro), sulle rendite finanziarie agli stessi livelli dell’Europa per evitare fughe di 

capitali, cioè al livello del 23% (2 miliardi), sulle rendite immobiliari e dallo 

sfruttamento delle risorse di informazione e di conoscenza diffusa, una tassa di 

localizzazione per le attività produttive (modello Irap) che sfruttano posizione 

territoriali vantaggiose, destinate all'attività di consumo, magazzinaggio, 

turismo e svago (cifra tra i 2 e i 5 miliardi di euro a livello nazionale). Tutti 

interventi che sul piano fiscale permetterebbero un pieno finanziamento di un 

sistema di reddito minimo garantito.

Il piano nazionale di lotta alla povertà (ACLI)

Nel 2010 è stato presentato un progetto120  firmato dalle ACLI per la lotta contro 

la povertà. Pone le sue basi sull’esperienza della social card, cercando di 

valorizzarne gli aspetti positivi e modificando quelli negativi; i beneficiari 

individuati da tale misura sono in particolare i soggetti che vivono in povertà 
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integrazione) + 2 miliardi (incentivi fiscali) = 19 miliardi

119  Testo integrale sulle proposte di Sbilanciamoci! su http://www.sbilanciamoci.org/wp-
content/uploads/2012/11/rapporto-sbila-2013_def-stampa1.pdf

120 AA. VV., Per un piano nazionale di lotta alla povertà, Carocci, Roma, 2010



assoluta, arrivati nel 2012 al drammatico numero di 4 milioni e 814 mila 

persone, il 6,8% delle famiglie italiane (nel 2011 era il 5,2%)121.

Il progetto prevede una universalizzazione dell’istituto della social card, 

includendo non solo gli attuali beneficiari (ultrasessantacinquenni e bambini 

sotto i 3 anni), ma in generale tutti i soggetti in condizioni di povertà. Anche 

l’importo dovrebbe divenire più generoso, passando dagli attuali 40 euro 

mensili a 129 euro (con possibilità di maggiorazioni a seconda del nucleo 

familiare) affiancandolo ad un sistema di servizi in grado di permettere al 

beneficiario un rientro nel mondo del lavoro attraverso formazione e 

attivazione. I costi che dovrebbe sostenere lo Stato sono stati stimati in 2.360 

milioni di euro (2 miliardi per la parte monetaria e 360 milioni per l’erogazione 

dei servizi integrativi).

Una riforma degli ammortizzatori sociali (CGIL)

La proposta dei sindacati122, presentata nel 2010, ha lo scopo di porre rimedio 

all’anomalia degli ammortizzatori in deroga del sistema italiano in quanto 

erogati in quantità esagerate, dell’assenza di inclusione dei lavoratori precari e 

parasubordinati e di una inefficiente differenziazione dei livelli di tutela in 

ragione dei settori di attività dei lavoratori, delle dimensione dell’azienda, della 

collocazione territoriale dell’impresa e della tipologia di lavoro.

Il primo passo consisterebbe nell’eliminazione del requisito del biennio 

assicurativo previsto dall’attuale sistema, in quanto fattore di elevata esclusione 

all’accesso del sussidio di disoccupazione, e sostituito con un requisito di 78 

giorni lavorativi nell’anno precedente alla disoccupazione stessa; la durata del 

sussidio non dovrebbe essere superiore a 24 mesi (massimo 30 per lavoratori 

ultracinquantenni) con un importo pari all’80% dell’ultima retribuzione 

ricevuta, con una soglia massima pari a 1.800 euro mensili per il primo anno, al 

64% nel secondo fino al 50% oltre i 24 mesi. Il finanziamento di tale intervento è 

individuato dalla CGIL nei contributi sociali in quanto misura di carattere 
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assicurativo, lasciando alla fiscalità generale il finanziamento delle indennità 

erogate nei confronti degli individui che raggiungessero i limiti di fruizione degli 

ammortizzatori sociali. Necessari oltre a queste misure sono la semplificazione 

degli istituti, individuata nel passaggio ad un sistema consistente in due soli 

organi: la Cassa integrazione guadagni se in presenza della continuità del 

rapporto di lavoro, e l’Indennità di disoccupazione nel caso di perdita del posto 

di lavoro.

L’impatto finanziario della riforma risulta comunque di difficile calcolo anche 

per la stessa CGIL, la quale, affidandosi ad una simulazione della Banca d’Italia 

sui redditi delle famiglie italiane, ha stimato una spesa annua per il nuovo 

sussidio pari a 13,8 miliardi. L’effetto potrebbe in ogni caso essere minore in 

quanto le maggiori erogazioni previste determinerebbero un aumento dei redditi 

disponibili delle famiglie e un conseguente rientro nelle casse dello Stato in 

termini di maggiore IRPEF, minori assegni familiari versati, maggiori addizionali 

locali, ecc.; la differenza con il sistema attuale inoltre porterebbe ad avere una 

spesa netta pari a 4,2 miliardi.

Le proposte del Movimento 5 Stelle e del PD

Le iniziative più recenti sono quelle targate Movimento 5 Stelle e Partito 

Democratico, successivamente alla formazione del nuovo governo nel marzo 

2013. Rispettivamente, la prima proposta prevede un non meglio specificato 

Reddito di Cittadinanza, una misura dall’importo di circa 900-1.000 euro della 

durata di tre anni, erogato «a chi perde il lavoro e a chi non ne ha», 

condizionato all’accettazione di proposte lavorative da parte degli uffici di 

collocamento. Il reddito di cittadinanza verrebbe finanziato attraverso il denaro 

ricavato dall’elusione fiscale delle slot-machine in concessione alle aziende 

statali (98 miliardi), tagliando i costi della Presidenza della Repubblica (240 

milioni all’anno), dai rimborsi elettorali (circa 3,5 miliardi) ed infine da tasse 

sulle c.d. pensioni d’oro, superiori a 4.000 euro. Oltre ad essere una proposta 

che crea confusione (parlare di Reddito di Cittadinanza presuppone 

un’erogazione nei confronti di tutta la popolazione e non solo per chi non ha un 

lavoro; in tal caso si parla di reddito minimo garantito), non viene spiegata nei 
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dettagli; i costi sembrano molto elevati, se non addirittura esagerati rispetto alle 

attuali possibilità delle casse statali. Rimane in ogni modo, se pur abbozzata, 

una proposta utile per farne capire la necessità ai cittadini.

Il secondo progetto è quello presentato dal Partito Democratico: si prevede 

un’erogazione di 500 euro al mese (6.000 euro annui) per due anni. I destinatari 

sono individuati nei disoccupati, negli inoccupati e nei precari con un reddito 

annuale complessivo non superiore a 6.800€; vengono considerati prioritari i 

cittadini residenti in regioni con tassi di disoccupazione superiori alla media 

nazionale (circa 11,6%) e i cittadini residenti in regioni segnate dalla povertà 

assoluta. Il sussidio cessa di essere erogato in caso in cui il beneficiario trovi 

lavoro nei 2 anni o deciderà di intraprendere un’attività autonoma. Il PD stima 

un costo complessivo di 2 miliardi all’anno per lo Stato (contro i 130 miliardi 

insostenibili per finanziare il progetto del M5S), finanziato dai «proventi delle 

lotterie e dei giochi, ma durante l’iter legislativo siamo disponibili a 

confrontarci su altre ipotesi». La proposta prevede una partenza in via 

sperimentale, con una durata di circa due anni: dal 2013 al 2015. Probabilmente, 

il problema di questa proposta, è proprio quello di non spingersi oltre ad una 

prima fase preliminare: i soldi stanziati, come sottolineato prima, non 

sarebbero sufficienti a coprire le reali esigenze dei cittadini; come nella 

sperimentazione effettuata dalla Regione Lazio, si dovrebbero creare delle 

graduatorie poiché non in grado di aiutare tutte le persone che ne avrebbero 

bisogno, col rischio di un abbandono precoce della misura, a danno sempre della 

popolazione.

Iniziativa dei cittadini europei per il Reddito di base incondizionato

Degna di nota è anche la proposta a livello europeo di un reddito di base per 

tutti. Questa iniziativa fa seguito al recente diritto di iniziativa popolare, istituto 

giuridico nuovo, nato col Trattato di Lisbona, che permette ai cittadini europei di 

presentare alla Commissione Europea delle proposte atte ad indirizzarne le 

decisioni, ciò a seguito del raggiungimento di un milione di sottoscrizioni 

complessive (in forma elettronica o cartacea) in almeno un quarto dei Paesi 

aderenti all’UE. In questo caso, l’iniziativa europea per il reddito di base 
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incondizionato chiede alla Commissione di valutarne la fattibilità su scala 

continentale e i suoi effetti sulla povertà. Dal 14 gennaio 2013, entro un anno di 

tempo, è iniziata la raccolta firme per cercare di portare all’attenzione delle 

cronache un tema importante come quello del reddito minimo garantito123.

I fondamenti per un diritto al reddito in Italia

La difficoltà maggiore nel trattare l’argomento del reddito minimo garantito, 

come detto più volte in questi capitoli, è quella di pensarlo come irrealizzabile: 

troppe difficoltà, troppi soldi per introdurlo, troppe persone ne 

approfitterebbero; insomma troppo. Raramente si affianca la parola 

importante: troppo importante per non essere ancora stato realizzato. Molti Stati 

europei ci dimostrano come non sia impossibile tentare la via del reddito 

minimo, la stessa UE lo chiede, ad “alta voce” e con vigore124, e probabilmente è 

proprio per questo che l’Italia potrebbe trovarsi al posto giusto al momento 

giusto. Non per copiare semplicemente gli schemi dei paesi d’oltralpe, ma per 

imparare dai loro errori, per essere (per una volta) i “primi della fila” e non più 

trovarsi ad occupare, come sempre più spesso accade, la posizione di fanalino di 

coda. «Da questo punto di vista il caso italiano potrebbe essere assunto come un 

caso esemplare delle buone ragioni di una allocazione universale, nella misura 

in cui il suo contrario — una frammentazione spesso idiosincratica e aperta ad 

ogni uso clientelare, una rete di protezione con molti buchi — ha dato 

cattivissime prove sia sul piano dell’efficacia che su quello dell’efficienza»125. 

L’obiettivo è quello di superare le difficoltà create dal workfare europeo, puntare 

a nuovi metodi e nuovi criteri di redistribuzione sociale che non rispondano a 

tutti i costi a quei principi di austerity oggi dominanti; non possono essere più i 

cittadini maggiormente in difficoltà a rispondere delle incapacità di chi li 

dovrebbe guidare. E non può essere che un primo passo quello di introdurre un 

reddito minimo in Italia; sarà l’Europa intera che dovrà «definire delle politiche 

comuni, e la questione del reddito minimo garantito può divenire uno di quei 

106

123 Per firmare l’iniziativa: http://basicincome2013.eu/ubi/it/firmare-liniziativa/
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tasselli in grado di rilanciare il modello sociale europeo e di permettere a tutti i 

cittadini che vivono nel continente di poter avere stessi diritti, a partire dal 

riconoscimento della dignità della persona»126.

Quali sono allora le basi da porre per poter definire un ottimo schema di reddito 

minimo? Innanzitutto potrebbe essere utile individuare quei criteri comuni 

adottati negli altri paesi dell’Unione, quegli elementi distintivi di una misura a 

garanzia del reddito:

• sostenere l’individuo nei momenti di bisogno per aiutarlo a fronteggiare le 

cause di insicurezza ed esclusione sociale, favorendo altresì l’inclusione nella 

società;

• età minima dei beneficiari varia tra i 16 e i 25 anni;

• diritto soggettivo anche se in alcuni casi vigono criteri di discrezionalità;

• la residenza è il requisito per accedere agli schemi di sostegno al reddito;

• destinato a coloro che vivono al di sotto di una certa soglia di reddito;

• previsione di integrazioni o interventi in beni e servizi nel momento in cui si 

beneficia del reddito minimo.

Da questi semplici punti è quindi utile partire per poter analizzare quali debbano 

essere i capisaldi per definire uno schema in Italia.

Individualità e accessibilità

Individuare i possibili beneficiari di uno schema di reddito minimo non è 

immediato, soprattutto in virtù di tutte le considerazioni già fatte lungo queste 

pagine riguardo al concetto di povertà e di esclusione sociale. Nella questione, 

interviene la stessa Unione Europea attraverso la Risoluzione del 2010 nella 

quale «considera prioritaria la lotta alle disuguaglianze sociali, in particolare 

alle disuguaglianze economiche, nella ripartizione del reddito e della ricchezza, 

alle disuguaglianze nel mercato del lavoro, caratterizzato dalla precarietà 

sociale» invitando alla realizzazione di misure tali da compiere progressi reali 

«nell’ambito dell’adeguatezza dei regimi di reddito minimo, affinché essi siano 
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in grado di sottrarre ogni bambino, adulto e anziano alla povertà e garantire loro 

il diritto a una vita dignitosa»127. È necessario quindi spostare l’attenzione 

dall’individuazione di particolari categorie di soggetti beneficiari 

all’individuazione di una “condizione generale” di rischio di esclusione sociale. 

La misura non può essere universale fintantoché non sia riconosciuta 

l’individualità dei trattamenti («ogni bambino, adulto e anziano»); solo in questa 

maniera è possibile porre al centro il singolo, valorizzandone l’importanza e 

proteggendone la dignità, in accordo con le maggiori Carte e Trattati 

internazionali.

Altro punto fondamentale è quello dell’accessibilità alla misura; questa infatti 

deve essere tale da evitare eventuali discriminazioni anche solo parziali o 

destinate ad alcune categorie sociali128. Per questo sono necessari criteri che 

garantiscano «una maggiore trasparenza, informazioni e strutture di 

consulenza più efficaci, la semplificazione delle procedure e l’attuazione di 

misure e politiche per combattere la stigmatizzazione e la discriminazione 

associate ai beneficiari del reddito minimo»129; non sono rari, infatti, i casi in 

cui molte persone si siano scoraggiate a causa delle complesse procedure per 

poter accedere alle garanzie previste o addirittura pensavano di non rispettare i 

requisiti per farne richiesta. È fondamentale quindi evitare criteri di 

ammissibilità troppo complicati e restrittivi, che renderebbero la misura «una 

sorta di lotteria, di giungla burocratica che stigmatizza socialmente e 

individualmente i beneficiari»130.
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128 «Si sottolinea l’importante discriminazione fondata sull’età riguardante i regimi di reddito minimo, 
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Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la 
povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa 2010/2039 (INI)

129 H. Frazer e E. Marlier, Minimum income schemes across Eu members, On behalf of the European 
Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunites, ottobre 2009

130  Bin Italia, Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile. Edizioni Gruppo Abele, 
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Adeguatezza e durata

In che misura erogare un reddito garantito? Da una parte non deve essere troppo 

basso, rimanendo così praticamente inutile ed inefficace, dall’altro non deve 

essere nemmeno eccessivamente alto, poiché causerebbe quelle “trappole di 

povertà” e “di disoccupazione”, già trattate nei precedenti capitoli. La base di 

partenza deve essere individuata nell’importanza che l’UE pone nei confronti 

della dignità della persona, nella possibilità di avere un’esistenza appagante e 

garantire una partecipazione alla vita pubblica e sociale; occorre «riconoscere il 

diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per 

condurre una vita che è compatibile con la dignità umana come parte di un 

dispositivo globale e coerente di lotta contro l’esclusione sociale»131.

Di non facile definizione è anche il problema della durata del beneficio; in 

particolare, il rischio maggiore per un sistema di reddito minimo è quello di 

divenire una misura prettamente assistenzialistica, tale cioè da essere intesa 

come una sorta di “diritto all’ozio”. Nella maggior parte degli schemi europei, la 

formula individuata è quella «fino al miglioramento della propria condizione»; 

negli anni si è perso però questo requisito, sostituito da tutte quelle 

condizionalità workferistiche, come ad esempio l’obbligo di accettazione di un 

lavoro proposto. Ma per poter definire il reddito garantito come quell’ancora di 

sicurezza e strumento per migliorare la propria condizione personale, non può 

esservi dunque una temporalità limitata e determinata; va invece posto al 

centro l’obiettivo dell’erogazione del reddito fino al miglioramento della propria 

condizione.

Condizionatezza, congruità e diritto all’esistenza

Un’ulteriore questione che alimenta i dibattiti sul reddito minimo garantito è a 

chi sia più giusto erogare l’importo. Meglio privilegiare una visione più selettiva 

o una più universale? Porre al centro l’individuo o la famiglia? Tenere conto 

della condizione economica o estendere il diritto a tutti i cittadini? Ma 

soprattutto, condizionare l’erogazione del reddito all’accettazione di un 

qualsiasi lavoro proposto?
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Fin dalle prime forme di garanzia del reddito, introdotte in Inghilterra 

nell’Ottocento con le c.d. poor laws132, l’adozione di clausole che obbligavano i 

soggetti ad accettare un impiego purché sia, hanno determinato una progressiva 

perdita della libertà delle stesse persone, intaccando la loro dignità; se 

inizialmente questi schemi sono stati introdotti con lo scopo di ricercare il pieno 

impiego, col tempo sono stati i primi a dover rispondere a quelle politiche di 

contenimento della spesa sempre più pressanti, inasprendo le condizioni di 

accesso al sistema e rivedendo al ribasso la generosità delle indennità. Tale 

tendenza non ha fatto altro che portare alla nascita e allo sviluppo dei working 

poors, lavoratori con bassi salari e che ormai rientrano nelle fasce povere della 

popolazione133. E se la maggiore preoccupazione degli Stati è proprio quella di 

non creare disincentivi al lavoro attraverso il reddito minimo, i dati ricavati 

dagli schemi esistenti confermano che il contrasto all’esclusione sociale e 

lavorativa della popolazione viene combattuto maggiormente in quei Paesi che 

erogano un reddito minimo più generoso; un reddito più elevato ha visto come 

conseguenza un aumento medio dei salari, determinando in questo modo un 

circolo virtuoso tale da permettere agli individui di veder migliorare la propria 

condizione economica, sia sotto il punto di vista dell’offerta lavorativa sia sotto 

quello del proprio livello di benessere134.

Bisogna quindi prestare molta attenzione all’utilizzo di particolari forme di 

“condizionamento al lavoro” poiché queste dovranno porre innanzitutto il 

singolo soggetto al centro, rispettandone le competenze e le capacità, le 

aspettative di vita e le progettualità. «Se incardiniamo il reddito garantito nello 

sfondo dello ius existentiae, e dunque del diritto all’esistenza delle persone, 

come nuovo diritto sociale ed economico, dobbiamo affermare che le forme di 
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7% nel 2000»

134 H. Frazer e E. Marlier, Minimum income schemes across Eu members, On behalf of the European 
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condizionatura comportamentale, qualunque esse siano, sono al contrario la 

negazione di questo diritto. Assumere che il reddito garantito è un diritto che fa 

parte di un’idea nuova di democrazia redistributiva significa accettare l’idea che 

le persone libere di scegliere e di autodeterminarsi possono migliorare una 

società nel suo complesso perché sono facilitate a decidere il meglio per sé 

stesse»135.

Tutti in gioco: Stato, Regioni ed enti locali

Tabella 12: livello di responsabilità per l’organizzazione e il finanziamento del reddito 

minimo nei paesi UE, anno 2010

Tabella 12: livello di responsabilità per l’organizzazione e il finanziamento del reddito 

minimo nei paesi UE, anno 2010

Tabella 12: livello di responsabilità per l’organizzazione e il finanziamento del reddito 

minimo nei paesi UE, anno 2010

Tabella 12: livello di responsabilità per l’organizzazione e il finanziamento del reddito 

minimo nei paesi UE, anno 2010

Finanziamento e organizzazioneFinanziamento e organizzazioneFinanziamento e organizzazione

Responsabilità Centrale Locale Mista

Centrale

Bulgaria, Repubblica 

Ceca, Francia, Irlanda, 

Malta, Portogallo, 

Slovacchia, Regno Unito

Belgio

Locale
Cipro, Estonia, Lituania, 

Slovenia, Ungheria

Austria, Danimarca, 

Finlandia, Lettonia
Svezia

Mista

Germania, 

Lussemburgo, Olanda, 

Polonia, Spagna

Fonte: IRS elaborazione da MISSOC 2010Fonte: IRS elaborazione da MISSOC 2010Fonte: IRS elaborazione da MISSOC 2010Fonte: IRS elaborazione da MISSOC 2010

Per un progetto della portata del reddito minimo garantito, non è sufficiente la 

sola mobilitazione dei singoli enti locali o delle Regioni. Le risorse necessarie, 

ma soprattutto l’importanza della misura, richiedono un intervento diretto a 

livello nazionale. Nel resto d’Europa sono già numerosi i Paesi che mantengono 

la direzione degli interventi a livello centrale, finanziando gli schemi a livello di 

governo e demandando agli enti locali la gestione delle misure che integrano il 

reddito minimo (beni e servizi).

Anche l’Italia dovrebbe scegliere la strada della gestione a livello nazionale, 

soprattutto per quanto riguarda il finanziamento, attraverso una legge statale; a 
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questo dovrebbero seguire tutte le azioni delle Regioni e degli enti locali per 

integrare le prestazioni. Tale schema risponderebbe appieno all’art. 117, comma 

2 della Costituzione, attribuendo allo Stato: «la determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 

garantiti su tutto il territorio nazionale» ed inoltre potrebbe fare sua anche la 

gestione amministrativa della misura, rispetto a quanto previsto dall’art. 120 

Cost.: «il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città 

metropolitane, delle Province e dei Comuni [...] quando lo richiedono la tutela 

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 

prescindendo dai confini territoriali dei governi locali». 

STATO REDDITO DIRETTO

REGIONI ED ENTI LOCALI SERVIZI PRIMARI E INTEGRAZIONI

Di conseguenza, rimarrebbe compito delle Regioni e degli altri enti territoriali la 

previsione e l’erogazione di tutte quelle prestazioni sociali che possono 

considerarsi al di fuori di quelli che sono definiti come livelli essenziali136, come 

importi ulteriori di reddito e servizi aggiuntivi. L’obiettivo dovrebbe essere 

quello di creare un collegamento tra Regioni - Comuni - Centri per l’Impiego in 

modo tale da seguire sempre più da vicino ogni soggetto in situazione di 

bisogno. L’assistenza risponderebbe così al principio di sussidiarietà (art. 118 

Cost.) permettendo interventi delle Regioni sulle cosiddette forme di reddito 

indiretto, vale a dire la tutela e la garanzia dei servizi primari e necessari. Alcuni 

esempi potrebbero essere gli interventi di edilizia residenziale pubblica 

(programmazione delle risorse finanziarie e fissazione dei criteri per 

l’assegnazione degli alloggi come avviene nei Paesi Bassi), nei trasporti 

(facilitazioni o servizi gratuiti per particolari categorie di soggetti), nella 

formazione scolastica o professionale, nell’accesso agli asili nido, in ambito 
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sanitario, culturale e sportivo (ad esempio l’accesso gratuito a spettacoli 

teatrali, cinematografici o eventi sportivi).

Un intervento possibile: riflessioni e considerazioni

In questo paragrafo si andranno ad effettuare considerazioni su alcune concrete 

ipotesi di intervento nel nostro Paese, a partire dai punti di forza già in atto in 

altri Stati europei.

Il primo tra questi, da porre come base per le ipotesi successive, è quello della 

definizione di un livello minimo di benessere tale da garantire ai singoli 

l’autosufficienza dal punto di vista economico. Tale principio, tratto dal modello 

scandinavo, è basilare in quanto su questo ruotano tutti i possibili interventi 

riguardanti il lavoro, i sussidi di disoccupazione, il reddito minimo e le 

integrazioni a quest’ultimo. Definire un determinato livello è necessario per 

cogliere con tempismo le situazioni di grave esclusione sociale, permettendo 

così ai soggetti in difficoltà, e alle loro famiglie, di non cadere nelle fasce più 

disagiate, permettendo loro di non vivere in maniera tragica quei possibili 

momenti di transizione tra un impiego e un altro.

In modo schematico si può riassumere il funzionamento del livello minimo di 

benessere137:

LIVELLO MINIMO DI BENESSERE ECONOMICOLIVELLO MINIMO DI BENESSERE ECONOMICOLIVELLO MINIMO DI BENESSERE ECONOMICO

REDDITO DA LAVORO
SUSSIDIO DI 

DISOCCUPAZIONE
REDDITO MINIMO

ALLARGAMENTO 

BENEFICIARI DEL SUSSIDIO

INTEGRAZIONE 

CONTRIBUTIVA E FISCALITÀ 

GENERALE

AZIONI

DETERMINAZIONE SALARIO 

MINIMO ORARIO

ISTITUZIONE REDDITO 

MINIMO E INTEGRAZIONI 

INDIRETTE
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Il reddito minimo garantito, pur essendo un grande passo in avanti nel welfare 

italiano, non sarebbe probabilmente sufficiente e sarebbero necessari altri 

interventi considerevoli, come quello di un salario minimo orario a livello 

nazionale. Tale misura difatti, affiancata dalla definizione di un equo compenso 

per le collaborazioni occasionali e per alcune prestazioni professionali e 

autonome, aiuterebbe il lavoro ad uscire dal processo di “impoverimento” che 

sta vivendo ormai da decenni. Al contempo permetterebbe la costituzione di un 

monte contributi previdenziali maggiore, di cui una parte potrebbe essere 

destinata al finanziamento e al sostegno del lavoratore, in caso di perdita 

dell’impiego. La stessa Risoluzione del 2010 sottolinea l’importanza 

dell’introduzione e «la definizione di un salario minimo a livello europeo in 

ogni Stato membro»138  in linea con la Commissione europea in vista 

dell’adozione dei piani nazionali di riforma139. Tra i rischi insiti nel reddito 

minimo garantito c’è infatti quello di una possibile riduzione dei salari da parte 

delle imprese e proprio per questo motivo dovrebbe essere prevista una legge 

per stabilire che un’ora di lavoro non possa essere pagata al di sotto di una certa 

cifra, a prescindere dal contratto e dal tipo di lavoro effettuato.

Iniziative necessarie, ma non ancora sufficienti: non possono essere tralasciate 

anche quelle misure quali l’estensione del sussidio a tutte le lavoratrici e i 

lavoratori (come presentate nelle proposte iniziali di questo capitolo, ad 

esempio i lavoratori flessibili) e riformare il sistema di finanziamento che 

andrebbe ad attingere le risorse soprattutto dalla fiscalità generale, in 

particolare dalla tassazione progressiva dei patrimoni, dalle transazioni 

finanziarie, ecc.
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Lo schema del LMBE dovrebbe seguire il seguente andamento:

Reddito da lavoro

Reddito medio da lavoro

LIVELLO MINIMO DI BENESSERE ECONOMICOLIVELLO MINIMO DI BENESSERE ECONOMICO

Sussidio di 

disoccupazione

Reddito minimo

In questa maniera, il sistema riuscirebbe ad “intercettare” quei soggetti che a 

causa della perdita del lavoro ricadono nelle fasce più povere e nella marginalità, 

assistendoli e  permettendo loro di non scendere eccessivamente al di sotto di 

tale soglia.

Il passo successivo è quello della riformulazione del sussidio di disoccupazione. 

Tale provvedimento entra in gioco nel momento in cui un individuo perde il suo 

impiego. Seguendo la strada degli altri Stati europei in questa materia, si 

dovrebbe riformare lo schema del sussidio di disoccupazione in modo tale che 

possa andare ad assistere non solo i lavoratori con sufficienti contributi 

pregressi, bensì tutti i lavoratori, anche quelli precari, a prescindere dalla 

tipologia e dalla durata del loro contratto. In particolare, per coloro che non 

raggiungono il livello di contribuzione necessario, sarà la fiscalità generale ad 

integrare le risorse mancanti, come una sorta di integrazione al minimo del 

sussidio. Ai lavoratori a tempo indeterminato, invece, sarà erogato il normale 

sussidio in base ai contributi da loro versati. Infine, per ogni tipologia di 

lavoratore, dovranno essere previste integrazioni non monetarie, sotto forma di 

beni e servizi, a completamento del sistema di sostegno (aiuti per la casa, 

affitto, trasporti, formazione e studio, sostegno ai minori, spese mediche, ecc.).
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COMPOSIZIONE DEL SUSSIDIO DI 

DISOCCUPAZIONE: LAVORATORI 

PRECARI

COMPOSIZIONE DEL SUSSIDIO DI 

DISOCCUPAZIONE: LAVORATORI A 

TEMPO INDETERMINATO

CONTRIBUTIVO

CONTRIBUTIVOINTEGRAZIONE

Fiscalità generale

CONTRIBUTIVO

SOSTEGNO NON MONETARIO SOSTEGNO NON MONETARIO

Per quanto riguarda la durata invece si può pensare ad una lunghezza pari a 12 

mesi, che potrebbe aumentare in caso di particolari categorie di lavoratori (ad 

esempio gli over 50). L’erogazione del sussidio avrebbe un importo massimo 

pari al 90% del reddito medio da lavoro (in Italia, secondo l’ISTAT, tale reddito 

equivale a 1.270€; il sussidio massimo quindi sarebbe di 1.150€ circa), mentre la 

soglia minima, che dovrebbe essere fissata da legge nazionale, dovrebbe essere 

pari al 60% della retribuzione media, ovvero circa 760€. Si sottolinea come tale 

intervento si discosti in maniera abbastanza netta da quello attuale: 

quest’ultimo infatti non prevede alcuna soglia minima, e determina l’importo 

dell’indennità in base alla media delle retribuzioni degli ultimi tre mesi prima 

della cessazione del contratto140.

L’ultimo passo, ma il più importante, è quello dell’introduzione di uno schema 

di reddito minimo garantito. Come ribadito più volte nel corso dei capitoli, il 

reddito minimo ha un’importanza e una portata tale da ormai divenire 

necessario per l’Italia. Proteggere la dignità dei singoli e garantire loro un tenore 

di vita il più stabile possibile soprattutto nei momenti più difficili della loro vita 

lavorativa, queste sono le finalità principali di un’azione di questo tipo.
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superiore a 2.014 euro



Il reddito minimo entrerebbe in azione soltanto nei casi in cui il soggetto 

terminasse il periodo di ricezione del sussidio di disoccupazione oppure se non 

riuscisse a trovare un nuovo impiego, ed infine come strumento di assistenza 

per coloro che non sono mai riusciti ad entrare nel mercato lavorativo e non 

riescono da soli a raggiungere il sopracitato livello minimo di benessere 

economico. 

Ancora una volta è la Risoluzione UE del 2010 ha ribadire l’importanza di una 

misura in tutti i paesi europei riconoscendo «il diritto fondamentale della 

persona a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità 

umana» e per questo raccomanda alla Commissione di «prevedere la creazione 

di un metodo comune di calcolo del minimo vitale e del costo della vita (paniere 

di beni e servizi) onde disporre di unità di misura comparabili dei livelli di 

povertà e definire metodi di intervento sociale»141. Come ricordato nei capitoli 

precedenti, è da questa risoluzione che viene introdotta la soglia del 60% del 

reddito mediano come parametro per la definizione del reddito minimo 

garantito. In Italia, questa soglia fa riferimento ai dati dell’ISTAT che calcolano il 

reddito non su base individuale, bensì su base familiare: 24.538€ annui a 

famiglia per il 2010, da cui si ricava che il 60% corrisponde a 1.227€ mensili per 

una famiglia di 2,4 componenti.

Altrettanto importanti saranno gli interventi di integrazione, i beni e i servizi 

messi a disposizione dei soggetti beneficiari, che completano lo schema di 

assistenza, così come proposti dagli stessi documenti internazionali i quali 

ritengono che: «i regimi di reddito minimo debbano essere integrati in un 

approccio strategico orientato all’integrazione sociale, che preveda sia misure 

generali sia politiche mirate relative ad alloggi, assistenza sanitaria, istruzione e 

formazione e servizi sociali» ed inoltre che «i regimi di reddito minimo 

debbano essere accompagnati da una strategia [...] incentrata su azioni di ampia 

portata, oltre che misure specifiche [...] politiche di edilizia popolare e fornitura 

di servizi pubblici accessibili, di qualità e a prezzi accessibili»142. Questo 
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lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa 2010/2039 (INI)

142 Ibidem



compito, come presentato in precedenza, dovrebbe essere affidato alle Regioni e 

agli enti locali, in modo tale da erogare servizi più vicini al cittadino e in maniera 

più efficace.

L’ipotesi di un reddito minimo garantito potrebbe vedere il suo importo pari alla 

cifra di 7.200 euro annui: 600 euro mensili, pari cioè alla soglia di povertà 

relativa e non troppo al di sotto della soglia del 60% del reddito mediano; questa 

misura sarebbe così, pari a poco meno del 50% della retribuzione media (1.300 

euro). L’ammontare definito inoltre raggiungerebbe il 90% dell’ammontare 

minimo del sussidio di disoccupazione, uno scostamento non eccessivo e nel 

rispetto della linea di benessere economico prima definita.
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MODALITÀ DI ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO143

Indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale e 

dall’anzianità contributiva

Attraverso integrazione da 
fiscalità generale

Lavoratori dipendenti Indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale e 

dall’anzianità contributiva

Attraverso integrazione da 
fiscalità generale

Indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale e 

dall’anzianità contributiva

Attraverso integrazione da 
fiscalità generale

SUSSIDIO DI 
DISOCCUPAZIONE

Lavoratori precari

Indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale e 

dall’anzianità contributiva

Attraverso integrazione da 
fiscalità generale

Indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale e 

dall’anzianità contributiva

Attraverso integrazione da 
fiscalità generale

Soglia di base (7.200€)

Al netto dei benefici sociali

Da fiscalità generale

Ex beneficiari sussidio
Soglia di base (7.200€)

Al netto dei benefici sociali

Da fiscalità generale

Soglia di base (7.200€)

Al netto dei benefici sociali

Da fiscalità generale

REDDITO MINIMO 
GARANTITO

Sotto la soglia

Soglia di base (7.200€)

Al netto dei benefici sociali

Da fiscalità generale

Soglia di base (7.200€)

Al netto dei benefici sociali

Da fiscalità generale
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SINTESI DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI SOSTEGNO144
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144 Ibidem

RETRIBUZIONE 
MEDIA

12 -18 MESI

LMBE
RETRIBUZIONE 

MEDIA MAX 
(90% ret. media)

Sussidio di 
disoccupazione

MIN 
(60% ret. media)

REDDITO MINIMO 
GARANTITO
60% reddito 

mediano

Fissato il tetto 
massimo 
dell’ammontare, il 
minimo rappresenta 
una quota base che 
il disoccupato con 
pochi contributi 
versati deve poter 
raggiungere, 
attraverso 
l’intervento della 
fiscalità generale.

La misura di Reddito 
minimo si rivolge a 
tutti gli individui che 
non hanno mezzi di 
sussistenza. 
Interviene inoltre 
per i disoccupati 
che al termine del 
sussidio non 
abbiano ritrovato 
un’occupazione. 
L’attivarsi della 
misura può 
prevedere forme di 
means test.

Il sussidio si rivolge 
a tutti coloro che 
hanno lavorato, a 
prescindere 
dall’anzianità 
contributiva e dalla 
forma contrattuale. 
Non prevede alcuna 
forma di means test. 
Si possono 
prevedere invece 
azioni di politica 
attiva seguendo il 
criterio della 
congruità.

L’intervento delle 
integrazioni non 
economiche è 
modulato in 
funzione delle 
esigenze: figli, affitti 
o mutui, trasporti, 
eccetera.

Intervengono 
inoltre forme di 
integrazione non 
economiche che si 
modulano in 
funzione delle 
esigenze: figli, affitti 
o mutui, trasporti, 
eccetera.



Naturalmente, nel caso di una riforma così strutturale del welfare, sarebbero 

necessari molti altri interventi e calcoli; ad esempio non si possono trascurare 

tutte quelle variabili in capo alle condizioni familiari degli individui che 

potrebbero far aumentare o diminuire l’importo da erogare. Di seguito se ne 

citeranno alcune, per dare l’idea di come lo schema del reddito minimo 

garantito possa essere modulare, e per questo possa essere più volte modellato a 

seconda delle esigenze della popolazione e dei cittadini.

Considerando come schema di base quello spiegato nelle pagine precedenti, un 

primo criterio variabile è quello dato dal numero di componenti della famiglia, 

quindi quanti familiari a carico del beneficiario, quanti figli, ecc. Come in molti 

altri Paesi, le economie familiari non sono calcolate come semplice somma dei 

singoli importi, bensì sono intese come piccole economie di scala. Ad esempio si 

potrebbe pensare ad una erogazione di questo tipo:

• RGM per singola persona = 600 euro

• RGM per una coppia = 500 euro per ogni componente (totale 1.000 euro)

• RGM per singolo con un bambino = 1.000 euro

• RGM per singolo con due bambini = 1.330 euro

• RGM per coppia con un bambino = 665 euro per ogni componente (totale 

1.300 euro)

• RGM per coppia con due bambini = 815 euro per ogni componente (totale 

1.630 euro)

che risponde alla seguente scala di equivalenza:

Componenti della 
famiglia

1 2 3 4 5 6 ≥ 7

Scala di 
equivalenza

0,6 1 1,33 1,63 1,9 2,16 2,4

Scala di equivalenza utilizzata dall’ISTAT per determinare un incremento non lineare del beneficio 

all’interno di uno stesso nucleo familiare, nella determinazione delle soglie di povertà

Scala di equivalenza utilizzata dall’ISTAT per determinare un incremento non lineare del beneficio 

all’interno di uno stesso nucleo familiare, nella determinazione delle soglie di povertà

Scala di equivalenza utilizzata dall’ISTAT per determinare un incremento non lineare del beneficio 

all’interno di uno stesso nucleo familiare, nella determinazione delle soglie di povertà

Scala di equivalenza utilizzata dall’ISTAT per determinare un incremento non lineare del beneficio 

all’interno di uno stesso nucleo familiare, nella determinazione delle soglie di povertà

Scala di equivalenza utilizzata dall’ISTAT per determinare un incremento non lineare del beneficio 

all’interno di uno stesso nucleo familiare, nella determinazione delle soglie di povertà

Scala di equivalenza utilizzata dall’ISTAT per determinare un incremento non lineare del beneficio 

all’interno di uno stesso nucleo familiare, nella determinazione delle soglie di povertà

Scala di equivalenza utilizzata dall’ISTAT per determinare un incremento non lineare del beneficio 

all’interno di uno stesso nucleo familiare, nella determinazione delle soglie di povertà

Scala di equivalenza utilizzata dall’ISTAT per determinare un incremento non lineare del beneficio 

all’interno di uno stesso nucleo familiare, nella determinazione delle soglie di povertà

Nel caso in cui si volesse assistere almeno un componente delle 3 milioni e 232 

mila famiglie in condizioni di povertà relativa (la cui soglia, pari alla spesa 

media mensile per persona nel Paese, è di 990,88€ per una famiglia di 2 

componenti nel 2012) con l’erogazione di un reddito pari a 600€ mensili, il costo 

totale sarebbe di almeno 23,3 miliardi di euro annui. Una cifra certamente 
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importante, soprattutto in un momento di crisi come quello che sta vivendo il 

nostro Paese. 

Non bisogna però trascurare le conseguenze di questo sistema: l’intero sistema 

economico vedrebbe le persone con più denaro da spendere; i consumi 

aumenterebbero in seguito a questa leva positiva con conseguente diminuzione 

radicale del disagio sociale.

Numerosi altri criteri possono essere presi in considerazione per innalzare o 

abbassare i costi, a seconda che si vogliano introdurre modalità più o meno 

inclusive. Ad esempio si può tener conto di condizioni patrimoniali aggiuntive, 

che rispetto ai normali criteri reddituali avrebbe l’effetto di restringere la platea 

di beneficiari o ancora, condizionare l’accesso a seconda di particolari obblighi 

di attivazione del beneficiario; al contrario l’introduzione di soglie di 

deducibilità per i redditi da lavoro potrebbe portare a stime di costo maggiori; 

stesso effetto potrebbe avere l’introduzione di soglie di deducibilità per le 

porzioni di reddito spese per l’affitto o per il pagamento del mutuo della casa di 

prima abitazione.

Non bisogna però dimenticare altri interventi fondamentali quali ad esempio 

una drastica semplificazione dell’attuale sistema di spesa sociale. Ad oggi sono 

operanti troppi programmi, notevolmente diversificati tra loro, i quali non 

fanno che creare una grande frammentazione con conseguente spreco di 

denaro, efficienza e confusione tra i cittadini che vorrebbero beneficiarne. 

L’introduzione del reddito minimo garantito garantirebbe così l’opportunità di 

intervenire anche in questo ambito, ricercando un’utile unificazione per una 

gestione centralizzata del welfare.

Come già anticipato più di 15 anni fa dal rapporto della Commissione Onofri, 

sarebbe necessario lo scorporo e l’eliminazione di alcune erogazioni 

assistenziali oggi esistenti (assegno per il nucleo familiare, la pensione e 

l’assegno sociale, ecc.).
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Tabella 14: prestazioni monetarie del welfare italianoTabella 14: prestazioni monetarie del welfare italianoTabella 14: prestazioni monetarie del welfare italiano

Prestazione Destinatari Ammontare mensile

Assegno sociale Anziani poveri ultra 65enni

409,05 euro per tredici mensilità 

per i beneficiari totalmente 

sprovvisti di reddito. In presenza 

di redditi (entro il limite previsto) 

l’importo viene ridotto. 

L’importo è maggiore per gli 

ultra 70enni.

Assegno ai nuclei familiari 

numerosi

Famiglie povere (si fa riferimento 

alla soglia ISEE) con almeno 3 figli 

minori

Contributo mensile di 128,89 

euro per tredici mensilità

Assegno di maternità di base
Madri povere (al di sotto di una 

soglia ISEE) di figli nati in Italia

Assegno di 309,11 euro per 

cinque mensilità

Social card anziani

Persone ultra 65enni povere (si 

usa la soglia ISEE integrata da 

informazioni sui consumi)

80 euro ogni bimestre

Social card minori

Minori collocati in famiglie 

povere (si usa la soglia ISEE 

integrata da informazioni sui 

consumi)

80 euro ogni bimestre

Assegno al nucleo familiare

Ai lavoratori dipendenti con 

carichi familiari e sotto soglie di 

reddito fissate annualmente

Gli importi del contributo 

mensile variano sensibilmente in 

ragione della composizione del 

nucleo familiare e dei suoi 

redditi complessivi

Pensione di invalidità e inabilità

Destinata ai soggetti privi di 

reddito o parzialmente inabili al 

lavoro (le soglie di reddito sono 

diverse per le due categorie)

246,73 euro per tredici mensilità

Assegno di accompagnamento

Soggetti totalmente inabili al 

lavoro e non autosufficienti, 

senza requisiti dipendenti dal 

reddito

465,09 euro per dodici mensilità

Fonte: elaborazione BIN ItaliaFonte: elaborazione BIN ItaliaFonte: elaborazione BIN Italia

Da questo semplice schema si può facilmente osservare come possa essere utile 

ed efficace eliminare quei provvedimenti che incidono in maniera molto 

superficiale nell’ambito della ridistribuzione economica come le social card e 
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l’assegno sociale, i cui riassorbimenti garantirebbero già da soli notevoli 

finanziamenti. Necessaria anche una riforma degli ammortizzatori sociali, sulla 

scia delle proposte presentate all’inizio di questo capitolo, poiché attualmente, 

essi sono particolarmente inadeguati e iniqui. Solamente un lavoratore su 

quattro rientra nei requisiti per ricevere il sussidio, cioè aver accumulato 52 

settimane di lavoro nei precedenti due anni, pagando i relativi contributi. 

Assieme ad una riformulazione delle casse integrazioni, quindi, sarebbe urgente 

intervenire su questi schemi, creandone uno unico, a carico della fiscalità 

collettiva, uguale per tutti, con l’effetto di ridurre anche quel cuneo fiscale sul 

lavoro rappresentato dai contributi sociali a favore di un maggiore salario in 

busta paga.

A questo poi si dovrebbero aggiungere tutti quegli interventi che dovrebbero 

portare ulteriori risorse per il finanziamento. Non si possono dimenticare 

quanti sprechi di denaro sono presenti in Italia: dai più di 150 miliardi all’anno 

di evasione fiscale, alle inefficienze della pubblica amministrazione, alla 

disparità di trattamenti fiscali tra i più ricchi e i più poveri, dai costi di enti di 

dubbia utilità (vedi Province), ai costi sempre più insostenibili della politica. 

Senza alcun dubbio, anche la riforma di una sola tra queste, permetterebbe di 

introdurre senza molti problemi il reddito minimo garantito, questo sì utile ed 

efficiente per la maggior parte degli italiani.
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Il primo passo è già stato compiuto: proposta di legge di iniziativa popolare 

per l’introduzione di un reddito minimo garantito in Italia

Schema: il reddito minimo garantitoSchema: il reddito minimo garantitoSchema: il reddito minimo garantito

PER CHI
- PERSONE CON RESIDENZA NEL PAESE
- IN USCITA DAL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE
- INATTIVI
- SOTTO UNA DETERMINATA SOGLIA DI REDDITO

QUANTO
- SOGLIA DI BASE (IL 60% DEL REDDITO MEDIANO NAZIONALE SE 

DEFINITA COME DA INDICAZIONI EUROPEE)
- SOGLIA DI BASE (SOGLIA DI POVERTÀ) 

QUANDO
- IN STATO DI INATTIVITÀ LAVORATIVA
- DOPO IL PERIODO DEL SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE SE NON SI È 

TROVATA NUOVA OCCUPAZIONE

PER QUANTO
- FINO AL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE
- FINO AL MOMENTO DI NUOVA OCCUPAZIONE O PRIMA 

OCCUPAZIONE

INTEGRAZIONI - SOSTEGNO PER L’ALLOGGIO, CURE MEDICHE, TRASPORTI, CULTURA, 
FORMAZIONE SCOLASTICA O PROFESSIONALE, ECC.

Nata in seguito alla campagna “Reddito minimo garantito” e alla firma delle 

50.000 persone necessarie, è stata presentata Lunedì 15 aprile 2013 e consegnata 

alla Presidente della Camera Laura Bordini la proposta di legge per 

l’introduzione di un reddito minimo in Italia. Il progetto è la prima azione 

concreta a livello nazionale e segue la via tracciata dalla legge Regionale Laziale.  

Di seguito vengono riportati i punti principali della proposta.

Per avere accesso allo schema di reddito minimo, erogato dall’INPS bisogna:

• essere residenti da almeno 24 mesi, un’età compresa tra i 18 e i 65 anni ed 

essere iscritti alle liste di collocamento dei centri per l’impiego. Esclusi da 

quest’ultimo punto sono i lavoratori autonomi, i lavoratori a tempo parziale e i 

lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di 

aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari;

• aver avuto, nell’anno precedente alla domanda, un reddito personale 

imponibile non superiore a 8 mila euro (questo significa che se si percepisce 

un assegno minimo superiore a 600 euro al mese, l’anno successivo non si può 

chiedere il reddito minimo, in quanto la domanda deve essere presentata ogni 

anno);

• avere un reddito familiare complessivo non superiore ad una certa cifra che 

dovrà essere decisa da un regolamento successivo;

• non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
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• non essere in possesso di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a 

quanto stabilirà un regolamento (è esclusa dal conteggio la prima casa).

La proposta prevede l’erogazione di un’indennità di 600 euro mensili, 7.200 

euro annui, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita 

dell’ISTAT. L’importo cresce se si hanno familiari a carico. Previsti anche, per chi 

ne ha diritto, “contributi parziali o integrali” per fronteggiare spese impreviste 

(trasporti, libri, prestazioni sanitarie, affitto). Gli autori della proposta di legge 

ritengono necessaria anche una riformulazione dell’INPS, ente predisposto ad 

amministrare l’erogazione, e la creazione di un Fondo per finanziare con la 

fiscalità generale, tramite un trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPS 

delle somme necessarie, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica 

rendicontazione. 

La domanda di reddito minimo va presentata al Centro per l’impiego del luogo 

di residenza del richiedente, annualmente. Non sarà possibile erogare 

l’indennità nel caso in cui il soggetto dovesse già ricevere altri trattamenti di 

sostegno al reddito di natura previdenziale (cassa integrazione, assegno sociale, 

pensione sociale, assegno ai nuclei familiari numerosi, assegno di maternità di 

base, pensione di inabilità, indennità di frequenza, assegno di invalidità, 

pensione per i ciechi, pensione per i sordi, social card minori, social card 

anziani). 

L’erogazione cesserà in caso di compimento del 65esimo anno di età, se si è 

dichiarato il falso, si riceva la pensione, si venga assunti con contratto di lavoro 

subordinato o parasubordinato, si svolga un’attività autonoma o si riceva un 

reddito superiore a 8mila euro; ma, in particolare, in linea con l’esperienza della 

legge laziale, non opererà la decadenza nel caso in cui si rifiuti una proposta di 

lavoro offerta dal Centro per l’impiego non congrua al salario precedente, che 

disti non più di 50km dal luogo di residenza o che rispetti la professionalità 

acquisita del beneficiario, la formazione ricevuta e riconosca le competenze 

formali e informali in suo possesso (certificate in base a tabelle e regolamenti 

specifici utilizzati dai Centri per l’Impiego nei colloqui con i richiedenti).

Inoltre, la stessa proposta, prevede diverse deleghe per il Governo: «in materia 

di riordino della spesa assistenziale», così da renderle congrue alle misure 
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previste per il reddito minimo, «in materia di ammortizzatori sociali», con lo 

scopo di introdurre un nuovo sussidio di disoccupazione in grado di rispondere 

alle necessità di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria di 

provenienza e dall’anzianità contributiva e assicurativa ed infine «in materia di 

istituzione di un salario minimo garantito», da applicare a tutti i rapporti aventi 

oggetto una prestazione lavorativa.

Non poche difficoltà ha vissuto la campagna per raccogliere le firme, ma ad oggi 

molte persone si sono unite per promuovere in Italia il reddito minimo 

garantito. Associazioni o Movimenti di vario genere, ma anche alcuni Partiti e 

sindacati e soprattutto le singole persone, non solo gli studiosi e gli accademici, 

ma anche i “normali” cittadini, in particolare i giovani, hanno capito la grande 

importanza e la reale portata di una misura a protezione del proprio reddito. 

Poiché tale è la vera necessità: eliminare quello che non funziona, riformare le 

basi per rilanciarsi in un futuro che vede ogni persona al centro del progetto, 

attraverso lo sviluppo e la crescita di uno Stato che si metta al fianco di quei 

soggetti in difficoltà, che, in un Paese come il nostro, ogni giorno aumentano 

esponenzialmente; non bisogna commettere per questo l’errore di non 

considerare queste persone la vera “spina dorsale” del Paese; partire da queste 

per migliorare la collettività, e non solamente sotto un punto di vista 

economico, ma anche sociale e culturale. Le opportunità per farlo si presentano 

ogni giorno; oggi si sono concretizzate in questa proposta.
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