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Introduzione 

 

La questione della povertà e della disuguaglianza economica è una delle 

principali nelle attuali economie di mercato, soprattutto dopo l’età dell’oro delle 

stesse tra gli anni ’50 e ’70. Finché le economie capitalistiche, influenzate dal 

keynesismo e dalla socialdemocrazia, riuscirono a mantenere una piena 

occupazione, aiutate da un’economia di tipo industriale con operai prevalentemente 

non specializzati e dall’allargamento costante della platea di consumatori per cui 

era necessario produrre un numero sempre maggiore di prodotti, e a potersi 

permettere spese maggiori per investimenti pubblici i paesi occidentali ebbero una 

cavalcante crescita del PIL e degli altri indicatori economici. L’occupazione 

femminile in forte aumento nel periodo fu un ulteriore e notevole miglioramento 

contribuendo al benessere sociale diffuso che i paesi occidentali conobbero. Nel 

momento in cui, per la prima volta negli anni ‘70, si ruppero le condizioni che 

permettevano la crescita prima con la fine del sistema monetario di gold exchange 

standard, istituito con gli accordi di Bretton Woods nel 1945, voluta da Richard 

Nixon il 15 agosto 1971 e, successivamente, con la prima crisi energetica derivata 

dall’aumento dei prezzi deciso dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio 

(OPEC in inglese). Questi due shock, seguiti poi nei successivi anni da ulteriori 

eventi, portarono alla fine sia dell’influenza keynesiana sia della piena occupazione 

creando, con operazioni più o meno volute, ampie sacche di difficoltà economiche 

e sociali in vari paesi. L’influenza degli economisti neoliberisti e monetaristi, come 

Von Hayek, ispirò negli anni’80 le politiche economiche dei paesi occidentali e, 

dopo la caduta del muro di Berlino, il nuovo corso politico delle economie che 

facevano parte del Patto di Varsavia portando a grandi politiche di disinvestimento 

pubblico, privatizzazioni e una generale diminuzione del ruolo dello stato 

nell’economia con conseguenze anche sulle politiche di sostegno sociale ed 

economico create negli anni precedenti che avevano visto la nascita del welfare 

state. A partire dagli anni ’80, dunque, sempre più economisti e politici si sono 

interrogati sulle misure migliori per contenere e contrastare la povertà e le 

disuguaglianze.  

In questa tesi si vuole cercare di analizzare in che modo l’Italia, a partire dai tardi 

anni ’90 e strutturalmente dal 2018, abbia sviluppato un sistema di contrasto alla 
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povertà e alle disuguaglianze. Come si può vedere l’Italia ha sviluppato un sistema 

alternativo al classico sostegno per la disoccupazione su base contributiva molto in 

ritardo rispetto al resto dei paesi europei tanto che nel 2018, insieme alla Grecia, è 

stato l’ultimo paese a introdurre una misura di reddito minimo garantito con il 

Reddito di Inclusione (ReI), poi sostituito da una misura più completa e generosa 

con il Reddito di Cittadinanza (RdC).  

Nel primo capitolo, dunque, si analizzeranno dapprima gli interventi che il 

legislatore ha istituito e organizzato per contrastare la povertà e la conseguente 

disuguaglianza guardando nel dettaglio soprattutto gli ultimi due interventi, cioè il 

ReI e il RdC, che hanno effettivamente introdotto una misura di reddito minimo 

garantito come negli altri paesi europei. 

Successivamente nel secondo capitolo, analizzando più nel dettaglio gli effetti 

del RdC che è la misura attualmente in vigore, si vedranno gli effetti delle misure 

sugli indicatori di povertà principali e su alcuni degli indicatori di disuguaglianza, 

come il coefficiente di Gini, anche attraverso simulazioni economiche condotte 

dalla Banca d’Italia e dall’INPS e con alcuni sguardi nel dettaglio di alcune 

categorie sociodemografiche, come gli stranieri e le famiglie più numerose. 

Nel terzo capitolo, l’interesse si sposta sull’inclusione lavorativa e sociale dei 

percettori di RdC studiando la loro attivazione lavorativa e il processo di 

funzionamento sia dei Centri per l’Impiego sia dei Servizi Sociali nel prendere in 

carico le famiglie percettrici di RdC. Anche in questa analisi finale ci saranno i 

contributi di analisi economiche compiute dalla Caritas e dall’Agenzia Nazionale 

Politiche Attive Lavoro (ANPAL) che permettono di evidenziare anche alcuni 

aspetti migliorativi. Nel finale del capitolo vi saranno infatti alcune proposte 

migliorative della misura nel tema dell’attivazione lavorativa dei percettori di RdC. 

Infine, verranno analizzate altre proposte migliorative per il RdC concludendo 

l’analisi, anche confrontando il RdC italiano con altre misure di reddito minimo 

garantito istituite a livello di paesi europei simili al nostro come Francia e Gran 

Bretagna, due tra i paesi più attivi a livello di reddito minimo garantito e misure di 

contrasto alla povertà. Nell’ultima parte si vedrà infine come una misura 

“universale” come il RdC possa diventare effettivamente universale con 
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l’istituzione di un reddito di base universale e se ne vedranno pregi e difetti, con 

riferimento particolare al caso italiano e di paesi dell’Europa occidentale.  
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L’intervento pubblico contro la povertà 
 

Interventi precedenti al 2018 
In Italia l’intervento pubblico per il contrasto alla povertà, sia relativa1  che 

assoluta 2 , è una politica relativamente recente pur essendo presenti nella 

Costituzione Italiana ben 3 articoli che si possono ricondurre a questo tipo di 

intervento, cioè l’articolo 3 (“(…) È compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, (…)”), l’articolo 313 e, soprattutto, l’articolo 

38 (“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 e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, 

malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”). Per anni il 

legislatore italiano si è solo preoccupato della condizione lavorativa della 

popolazione dando meno importanza anche a tutte quelle cause di povertà che 

possono nascere anche in presenza di lavoro, soprattutto oggi con il fenomeno dei 

lavoratori poveri (working poors). 

Primi interventi legislativi 

Un primo intervento sulla povertà si può ritrovare nell’assegno sociale, 

modificando la precedente pensione sociale con la legge 335/19954, che prevede 

 
1 “La stima dell’incidenza della povertà relativa (percentuale di famiglie e persone povere) viene calcolata sulla 

base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del 

quale una famiglia viene definita povera in termini relativi. La soglia di povertà per una famiglia di due 

componenti è posta pari alla spesa media mensile per persona nel Paese; questa è risultata nel 2020 pari a 

1.001,86 euro. Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a tale valore 

vengono classificate come povere. Per famiglie di ampiezza maggiore il valore della linea si ottiene applicando 

un’opportuna scala di equivalenza che tiene conto delle economie di scala realizzabili all’aumentare del numero 

di componenti.” Come da definizione Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 
 

2 “L’incidenza della povertà assoluta è calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla spesa mensile 

minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per una determinata 

famiglia, è considerato essenziale a uno standard di vita minimamente accettabile. Sono classificate come 

assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore al valore della soglia (che si differenzia 

per dimensione e composizione per età della famiglia, per ripartizione geografica e per ampiezza demografica 

del comune di residenza).” Come da definizione ISTAT 
 

3  “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 

l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose (…)” 

 
4 Legge n.335 dell’8 agosto 1995 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.190 del 16 agosto 1995, Suppl. Ordinario 

n. 101 
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per i cittadini italiani o altre situazioni equiparate con residenza continuativa di 

almeno 10 anni in Italia e un’età superiore ai 67 anni un assegno da corrispondersi 

in caso di situazione di disagio economico. Il limite di reddito è pari a 5.983,64 euro 

annui e 11.967,28 euro, se il soggetto è coniugato. L’assegno è da corrispondersi in 

13 mensilità di 460,28 euro in forma intera in caso di reddito nullo o in caso di 

reddito familiare, se coniugati, inferiore ai 5983,64 euro annui, mentre è corrisposto 

in forma ridotta in caso di reddito singolo inferiore all’ammontare annuo 

dell’assegno o, se coniugati, con un reddito familiare compreso tra l’ammontare 

annuo dell’assegno e il doppio dello stesso. In ogni caso la misura è limitata solo ai 

pensionati e quindi esclude tutte le altre cause di povertà. 

Un secondo intervento in materia fu la Carta Acquisti, introdotta con il D.L. 

112/20085 nell’articolo 81 comma 29 e ss. dal governo Berlusconi. Questa misura, 

ancora attiva, prevede per persone di età superiore ai 65 anni o per famiglie con 

minori fino a 3 anni e con certi requisiti economici e patrimoniali, principalmente 

un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ai 7001,37 

euro, una carta per le spese alimentari e per le utenze energetiche con un importo 

di 40 euro mensili. Questa misura, seppur limitata sia dal punto di vista dell’importo 

che dei requisiti, ha il merito di non prendere più solo in considerazione la povertà 

delle persone anziane e pensionate, ma interviene anche sulla povertà di famiglie 

con minori.  

A seguire possiamo introdurre altri due interventi, non più attivi, che sono poi 

stati assorbiti dal Reddito di Inclusione (ReI) nel 2018. Parliamo del Sostegno per 

l’Inclusione Attiva (SIA) e dell’Assegno di Disoccupazione (ASDI). 

Il SIA è stato introdotto, inizialmente, come misura sperimentale nelle 12 città 

italiane sopra i 250.000 abitanti nel 2013, come indicato dal D.L. 5/20126 e definito 

dal Decreto Interministeriale del 10 gennaio 2013, come una social card con importi 

 
 

5 Decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 25 giugno2008, Suppl. 

Ordinario n.152 e convertito con modificazioni dalla Legge n.133 del 6 agosto 2008 pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale n.195 del 21 agosto 2008, Suppl. Ordinario n.196 

 
6 Decreto-legge n.5 del 9 febbraio 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2012, Suppl. 

Ordinario n.27 e convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012 pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale n.82 del 6 aprile 2012, Suppl. Ordinario n. 69 
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tra i 230 euro e i 400 euro mensili differenziati per numerosità del nucleo familiare 

(da 2 in poi) accompagnato da un progetto di inclusione attiva firmato tra il comune 

e il soggetto. La misura era indirizzata a nuclei familiari dov’era presente un 

minore, un disabile o una donna in gravidanza con criteri economici differenti tra 

comuni. Nel 2016 la sperimentazione si concluse e si passò ad una misura di respiro 

nazionale introducendo requisiti economici nazionali (ISEE inferiore ai 3000 euro, 

nessun altro trattamento economico da parte dello Stato e senza auto immatricolate 

nell’ultimo anno o con cilindrate superiori a 130cc) e modificando gli importi 

ampliando la misura anche a famiglie di un solo membro andando dagli 80 euro 

minimi fino a 400 euro per le famiglie da 5 e più componenti.  

L’ASDI invece è una misura introdotta dal D.lgs. 22/20157 per tutti coloro che, 

dopo aver ricevuto la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego 

(NASPI) per l’intera durata non hanno ancora trovato un lavoro e si trovano in una 

situazione di disagio economico. In particolare, i requisiti prevedevano la presenza 

di un minorenne nel nucleo o avere più di 55 anni e non avere i requisiti di 

pensionamento e un ISEE minore di 5000 euro. La misura prevedeva la firma di un 

patto di servizio personalizzato e obbligatorio presso i centri di impiego con 

specifico impegno di ricerca attiva del lavoro e partecipazione a iniziative di 

orientamento e formazione. Potevano richiedere l'ASDI solo coloro che non ne 

avevano già usufruito per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo 

di fruizione della NASPI e comunque per più di 24 mesi nel quinquennio precedente 

il medesimo termine. L’importo era della durata di 6 mesi ed era pari al 75% 

dell’indennità NASPI percepita senza mai comunque superare l’importo 

dell’assegno sociale.  

Il Reddito di Inclusione 
Queste due ultime misure sono state assorbite dal 1° gennaio 2018 dal ReI, 

misura introdotta dal Governo Gentiloni con il D.lgs. 147/20178 e prima misura di 

contrasto alla povertà di tipo universale in Italia. Questa misura sembrava sempre 

 
7  Decreto Legislativo n.22 del 4 marzo 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo 2015 in 

attuazione della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.290 del 15 dicembre 

2014 

 
8 Decreto Legislativo n.147 del 15 settembre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 2017 

in attuazione della Legge n. 33 del 15 marzo 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2017 
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più urgente dato che la povertà sia assoluta che relativa era in forte crescita dal 

2007, raggiungendo livelli molto elevati proprio in corrispondenza del biennio 

2017-2018. Gli indicatori avevano infatti raggiunto il 7% di famiglie in povertà 

assoluta e l’11,8% di povertà relativa nel 2018 partendo da una situazione, nel 2007, 

di 3,5% di famiglie in povertà assoluta e di 9,9% di famiglie in povertà relativa9. Il 

legislatore dunque intervenne con il ReI, misura potenzialmente universale e in 

linea con le raccomandazioni europee relative al contrasto alla povertà. Il ReI si 

componeva di due parti, una relativa al beneficio economico mensile e l’altra 

relativa al progetto di inclusione sociale e attivazione predisposto dal comune.  

Requisiti del Reddito di Inclusione 

Il ReI si rivolgeva a una specifica parte della popolazione cioè cittadini 

comunitari o con permesso di soggiorno di lungo periodo con residenza 

continuativa in Italia di almeno due anni. Al momento del varo della misura vi erano 

anche alcuni requisiti al riguardo dei componenti familiari (presenza di minorenni, 

disabili, donne in gravidanza e disoccupati over 55) che sono stati poi eliminati dal 

1° giugno 2018. Dal punto di vista economico e patrimoniale si richiedeva: 

- un ISEE pari o inferiore ai 6000 euro; 

- un ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’Indicatore della 

Situazione Reddituale (ISR) diviso la scala di equivalenza, al netto delle 

maggiorazioni) pari o inferiore ai 3000 euro; 

- un patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa non superiore ai 

20000 euro; 

- un patrimonio mobiliare non superiore ai 10000 euro ( che si abbassa a 

8000 euro in caso di coppia e a 6000 euro in caso di persona sola).  

Interessante è l’uso dell’ISRE in quanto questo indicatore nel proprio calcolo 

sottrae l’affitto familiare fino a 7000 euro annui e, in caso di rapporto di lavoro 

dipendente, sottrae il 20% del reddito da lavoro fino a 3000 euro moltiplicando il 

risultato derivante, che può essere quindi pari a zero anche in caso di lavoro, per la 

scala di equivalenza ISEE che, come si vedrà, è più conveniente rispetto a quella 

usata per il Reddito di Cittadinanza attualmente in uso. Infine, i richiedenti non 

 
 
9 Dati Istat 
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dovevano percepire NASPI o altri ammortizzatori sociali, possedere navi o 

imbarcazioni da diporto e autoveicoli/motoveicoli immatricolati negli ultimi 24 

mesi, con l’eccezione di veicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per i 

soggetti con disabilità.  

Beneficio economico 

Il beneficio economico che ne derivava era innanzitutto differenziato per 

numerosità della famiglia e non per composizione. Si va da un massimo di 187,5 

euro per il nucleo monopersonale fino a 539,82 euro massimi per le famiglie da 6 o 

più componenti. Il beneficio ricevuto teneva inoltre conto di eventuali trattamenti 

assistenziali permessi dalla legge, come ad esempio l’assegno di maternità, e si 

riduceva dell’ammontare mensile degli stessi, ad esclusione di trattamenti non 

sottoposti alla prova dei mezzi, come l’indennità di accompagnamento, che non 

intaccavano per nulla il beneficio del ReI. Infine, il beneficio si riduceva di un 

importo pari al valore ISR. Il beneficio aveva come obiettivo il raggiungimento di 

un “reddito minimo” finalizzato a colmare la differenza tra le risorse a disposizione 

delle famiglie e una soglia di reddito minimo necessaria a coprirne i bisogni 

fondamentali. Questa soglia veniva rimodulata in base alla numerosità dei 

componenti ed era considerata al 75% mentre il massimo percepibile era pari al 

minimo dell’ assegno sociale aumentato del 10% (che per l’anno 2018 

corrispondeva al massimo che possono prendere le famiglie da 6 o più componenti). 

Il beneficio era concesso per 18 mesi, rinnovabili di altri 12 mesi la cui domanda 

poteva essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità. 

Per poter percepire il ReI il nucleo familiare doveva avere sempre un ISEE in corso 

di validità. Il beneficio veniva erogato su una carta prepagata predisposta, in 

collaborazione con Poste Italiane, che permetteva di fare acquisti con il POS, pagare 

le utenze energetiche presso gli uffici postali, di fare un prelievo in contanti di 

massimo 240 euro al mese con una commissione minima e di avere uno sconto del 

5% in alcuni negozi convenzionati.  

Progetti di inclusione e attivazione sociale 

Per quanto riguarda la parte di attivazione e inclusione sociale, in altre parole del 

progetto personalizzato per i soggetti percettori di ReI, il progetto era predisposto 

dai servizi sociali del comune di residenza operando in rete con i servizi per 

l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito 
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degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non 

profit. In particolare è l’intero nucleo familiare ad avere impegni specifici che 

venivano individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi 

competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La 

valutazione prendeva in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali 

e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di 

occupabilità; l’educazione, l’istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le 

reti familiari, di prossimità e sociali. Avveniva , entro 25 giorni dalla presentazione 

della domanda, un’analisi preliminare ed, eventualmente in casi di situazioni più 

complesse, un’analisi approfondita per capire le origini del disagio socio-

economico della famiglia. Se si evidenziava un’origine prettamente legata alla 

mancanza di impiego lavorativo il progetto si trasformava in un patto di servizio da 

firmare presso i Centri di Impiego (CpI). Il progetto doveva essere sottoscritto entro 

20 giorni lavorativi dall’analisi preliminare dai componenti del nucleo familiare 

pena la decadenza dal beneficio. La domanda veniva presentata nel Comune di 

residenza o altri centri equiparati con anche eventuale assistenza da operatori ad 

hoc. In primis il Comune stesso e poi l’INPS, ente erogatore del beneficio, 

procedevano al controllo dei requisiti. Infine la carta ReI veniva inviata alla 

residenza e dal mese successivo alla domanda iniziava l’erogazione effettiva del 

sussidio. La misura è stata poi superata nell’ aprile 2019 dall’istituzione, da parte 

del primo governo Conte, del RdC.   

Il Reddito di Cittadinanza  
Il Movimento 5 Stelle, formazione politica populista e relativamente recente nel 

panorama politico italiano, aveva già proposto il RdC nel 2013 con il Disegno di 

Legge n.1148 in Senato il 29 ottobre 2013 con Nunzia Catalfo, poi ministra del 

Lavoro e delle Politiche Sociali nel secondo governo Conte, con alcune differenze, 

anche importanti, rispetto alla misura poi effettivamente messa in campo nel 2019. 

Inoltre, alle elezioni politiche del 2018 il varo di una misura più universale di 

contrasto alla povertà era nell’agenda di tutte le coalizioni principali, compreso il 

centrodestra che proponeva un reddito di dignità sul modello dell’imposta 

negativa10 sul reddito di Milton Friedman, mentre il centrosinistra e la sinistra 

 
10  L’imposta negativa sul reddito è un tipo di sussidio che si basa sul non raggiungimento da parte dei 

beneficiari di un reddito soglia, al di sotto del quale è compito dello Stato trasferire al beneficiario l’ammontare 

monetario che gli permetterebbe di raggiungere il limite di reddito mentre chi ha un reddito sopra al limite è 
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proponevano un allargamento del ReI e il M5S, come detto, confermava il suo 

sostegno al RdC. 

Proposta originale di Reddito di Cittadinanza 

La misura originale si basava su una misura di reddito minimo garantito per i 

cittadini che avevano un reddito annuo netto inferiore a quello previsto 

dall’indicatore ufficiale europeo della povertà monetaria, cioè i sei decimi del 

reddito mediano equivalente  familiare, corrispondente a 9360 euro annui (780 euro 

mensili) pesati con una scala di equivalenza modificata rispetto a quella OCSE11, 

che risulta comunque più generosa rispetto a quella attualmente in vigore dato che 

il coefficiente massimo era pari a 4 per le famiglie di 7 e più componenti adulti. I 

requisiti erano il possesso di una cittadinanza comunitaria o di paesi terzi con 

accordi bilaterali di sicurezza sociale, per i soggetti tra i 18 e i 25 anni il possesso 

di un diploma di istruzione superiore o una qualifica professionale o la 

partecipazione a corsi di formazione/istruzione per il raggiungimento di tale titolo. 

Non era specificato a livello di legge un livello di ISEE massimo per risultare 

beneficiari né livelli massimi di patrimonio mobiliare o immobiliare, si guardava 

solamente al reddito, e inoltre la durata del beneficio era continua finchè ci si 

trovava in situazione di disagio o si decadeva dalla misura. Per non decadere dalla 

misura il beneficiario aveva degli obblighi con i centri per l’impiego, in termini di 

fornitura di disponibilità al lavoro oltre che partecipazione a progetti comunali di 

pubblica utilità, ricerca attiva del lavoro documentata e partecipazione a corsi di 

formazione o riqualificazione, e la non possibilità di rifiutare più di tre offerte di 

lavoro ritenute congrue con il profilo del beneficiario. Al terzo rifiuto si decadeva 

dal beneficio. La misura quindi non si poteva considerare “universale” dato che 

innanzitutto si riferiva ancora alle famiglie e non ai singoli individui e, inoltre, dava 

la priorità a forme di povertà per mancanza di lavoro, anche se ovviamente i soggetti 

non in condizioni di lavorare erano esclusi dagli obblighi con i centri dell’impiego. 

 
tenuto al pagamento dell’imposta. Teoria sviluppata da Friedman (Capitalism and freedom, 1962) e, 

perfezionata, da Tobin (Is a negative income tax practical? «Yale Law Journal», 1967, 77)  

 
11 La scala di equivalenza del RdC pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 

0,4 per ogni ulteriore adulto e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 

Invece, la scala di equivalenza OCSE modificata dall’Eurostat prevede una base di 1 per il primo componente 

e un incremento di 0,5 per ogni adulto e di 0,3 per ogni minorenne, mentre l’originale scala di equivalenza 

(detta “Oxford Scale”) prevede un incremento rispettivamente di 0,7 e 0,5 per adulti e minorenni ulteriori. 
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La misura poi effettivamente varata vedrà varie differenze, in primis maggiori 

condizionalità economico-patrimoniali e un impianto meno “generoso” dal punto 

di vista dei coefficienti di equivalenza per numerosità e composizione familiare.  

Revisione proposta originale e requisiti 
La riforma del reddito minimo portata avanti dal D.L. 4/201912 superando il ReI 

fu chiamata appunto Reddito di Cittadinanza, o Pensione di Cittadinanza per i 

nuclei familiari composti da persone sopra i 67 anni, modificando i requisiti rispetto 

alla proposta originaria del M5S della legislatura precedente e permettendo così un 

esborso minore da parte delle casse dello Stato. I requisiti si possono dividere in 

due categorie: requisiti di cittadinanza e residenza e requisiti reddituali e 

patrimoniali. Per quanto riguarda i primi i beneficiari devono avere: 

- cittadinanza italiana o comunitaria, un permesso di soggiorno o di 

soggiorno permanente; 

- una residenza in Italia di almeno 10 anni, con gli ultimi due anni 

continuativi; 

- se il beneficiario è cittadino di un paese terzo rispetto alla UE c’è 

bisogno di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, inoltre i 

cittadini extracomunitari devono presentare una certificazione sui 

requisiti economici rilasciata da una competente autorità estera e tradotta 

ufficialmente in italiano dove si conferma il non possesso, nella patria 

d’origine, di patrimoni o redditi tali da far superare i limiti richiesti. 

Questa certificazione non è richiesta solo per chi ha status di rifugiato 

politico, in presenza di specifiche convenzioni internazionali e per i 

cittadini i cui stati, puntualmente individuati da decreto apposito13 del 

Ministero degli Esteri, non permettono di acquisire tale certificazione. 

Per quanto riguarda i requisiti economici: 

- l’ISEE non deve essere superiore a 9360 euro; 

 
12 Decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio 2019 e convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo 

2019 
13 Decreto Interministeriale del 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 

con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per l’individuazione dei Paesi nei quali 

non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza. 
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- il patrimonio immobiliare, eccetto la prima casa, deve risultare inferiore 

a 30000 euro; 

- il patrimonio mobiliare non deve superare i 6000 euro (accresciuto di 

2000 euro per ogni componente successivo al primo, fino al massimo di 

10000 euro, incrementati ulteriormente di 1000 per ogni figlio 

successivo al secondo). In caso di presenza di un disabile, il patrimonio 

mobiliare, in aggiunta a eventuali altri modificatori, si può incrementare 

di ulteriori 5000 euro, o di 7500 euro nel caso di disabile grave o non 

autosufficiente; 

- il reddito familiare non deve superare i 6000 euro, moltiplicati per un 

coefficiente di equivalenza (1 single, 0,4 per ogni componente 

maggiorenne, 0,2 per ogni componente minorenne) che può essere di 

massimo 2,1 o di 2,2 nel caso di disabili gravi o non autosufficienti. Il 

reddito familiare, con la stessa scala di equivalenza, incrementa il 

proprio limite a 7560 euro per la PdC e a 9360 euro nel caso in cui il 

nucleo familiare sia in affitto; 

- i beneficiari non devono avere un autoveicolo immatricolato nei 6 mesi 

precedenti o con cilindrata superiore a 1600cc o motoveicoli con 

cilindrata superiore ai 250cc immatricolati negli ultimi 24 mesi, con 

l’eccezione dei veicoli riconosciuti per la disabilità, e non deve 

possedere navi o imbarcazioni da diporto; 

- non essere sottoposto a misure cautelari o essere condannato in modo 

definitivo negli ultimi 10 anni.  

Il RdC risulta essere compatibile con la NASPI e con gli altri strumenti legati a 

disoccupazione involontaria.  

Il RdC ha dunque una impostazione che prevede sostegno universale a tutte le 

famiglie che rientrano nei requisiti ma pone anche delle condizionalità importanti 

sulla ricerca di lavoro. Questo perché la seconda caratteristica del RdC è l’essere 

una misura di politica attiva del lavoro e a favore della formazione dei percettori. 

Per questo sono stati previsti anche potenziamenti ai CpI, con l’assunzione dei 

cosiddetti “navigator” il cui obiettivo era guidare i percettori verso un 

miglioramento della propria situazione lavorativa e reddituale.  
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Beneficio economico e progetto di inclusione sociale 

Il beneficio economico, delineato dall’art.3 del decreto-legge che ha introdotto 

la misura, si compone di due parti: 

- una componente che integra il reddito familiare fino alla soglia dei 6000 

euro annui prevista moltiplicata per il coefficiente di equivalenza RdC, 

la soglia è di 7560 euro per i percettori della PdC; 

- una componente che rimborsa la spesa annua eventualmente sostenuta 

dalla famiglia per il canone di locazione della propria abitazione fino a 

3360 euro (1800 euro per i percettori della PdC) o per il pagamento della 

rata del mutuo fino a 1800 euro. 

L’importo del RdC si configura quindi come la differenza tra le due componenti 

e il reddito familiare. Per una famiglia di due adulti che vive in casa di proprietà, 

ad esempio, l’importo annuale del trasferimento si ottiene in questo modo: RdC = 

6000*1,4-reddito familiare, se invece vive in affitto: RdC = 6000*1,4 + 

componente affitto-reddito familiare. Si noti che questo contributo per 

l’affitto/mutuo non viene moltiplicato per la scala di equivalenza. In ogni caso, 

l’assegno non può superare la soglia massima data da 9360*scala-reddito familiare, 

e non può essere inferiore a 480 euro annui (cifra che corrisponde alla Carta acquisti 

introdotta nel 2008). 

La durata del beneficio è di 18 mesi massimo, eccetto che per la PdC per cui non 

è prevista sospensione, con possibilità di rinnovo, a decorrere dal mese successivo 

a quello della richiesta. 

Il progetto di inclusione sociale e lavorativo della famiglia percettrice di RdC 

può essere di due tipi: il Patto per il Lavoro (PPL) o il Patto per l’Inclusione Sociale 

(PaIS). Il PPL, in particolare, viene firmato con i CpI per impegnarsi alla ricerca 

attiva del lavoro e avviamento dell’attività lavorativa. Il patto prevede 

l’accettazione di almeno una delle tre offerte di lavoro "congrue" nei primi 18 mesi 

di percezione del beneficio. La congruità dell’offerta di lavoro è definita dalla legge  

se superiore a 858 euro, ovvero del 10% in più rispetto al beneficio massimo fruibile 

da un solo individuo. La congruità si definisce, inoltre, anche in base alla durata di 

fruizione del beneficio ed al numero di offerte rifiutate: la prima offerta di lavoro è 

“congrua” quando il posto di lavoro è a non più di 100 km di distanza dalla 
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residenza del beneficiario, ma tale distanza massima viene aumentata a 250 km per 

la seconda offerta e all'intero territorio italiano per la terza offerta e in caso di 

rinnovo dell’erogazione del RdC. Infine, il PPL prevede la partecipazione a progetti 

comunali con finalità di utilità sociale per non meno di otto ore settimanali (per chi 

lavora gli obblighi di accettazione e partecipazione vigono solo in caso di reddito 

inferiore alla soglia esente Irpef). Il PaIS viene invece sottoscritto con i servizi 

sociali comunali nel caso in cui la povertà dipendesse da esigenze complesse e 

multidimensionali, anziché dalla condizione lavorativa. Il PaIS dunque prevede, 

oltre alle attività del patto di lavoro, anche interventi e servizi sociali di contrasto 

alla povertà, come, tra gli altri, assistenza domiciliare socioassistenziale, sostegno 

alla genitorialità e servizi di mediazione culturale. Sono esclusi dagli obblighi di 

attivazione lavorativa e di sottoscrizione dei Patti i nuclei familiari in cui tutti i 

componenti in età attiva risultino occupati o frequentanti regolari corsi di studi o di 

formazione.  

Come incentivo per le imprese all’assunzione di percettori di RdC in cerca di 

lavoro, è prevista l’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali nei limiti dell’importo del beneficio e per i mesi restanti fino al 

diciottesimo dalla prima erogazione e comunque per un importo non inferiore a 6 

mensilità. Se l’assunzione avviene durante il secondo ciclo di RdC, ovvero dopo i 

18 mesi, lo sgravio è fissato in 5 mensilità. Nel caso il beneficiario di RdC avvii 

un’attività autonoma, inoltre, è previsto un importo unico aggiuntivo pari a 6 

mensilità, fino ad un massimo di 4.680 euro complessivi. Infine, nel caso in cui un 

percettore di RdC incominci a lavorare, il maggior reddito da lavoro dipendente 

concorre alla determinazione dell’importo del RdC in misura pari all’80% (fatte 

salve le prime due mensilità dalla variazione della condizione occupazionale,che 

sono corrisposte per intero).Questo meccanismo genera un’aliquota marginale sul 

maggior reddito da lavoro dipendente pari all’80% ed è volta ad attenuare il 

disincentivo ad accettare offerte di lavoro che si determinerebbe con un’aliquota 

marginale al 100%, che vige invece per gli altri redditi, da lavoro e non, purché 

computati nella specifica definizione di reddito familiare del RdC. 

Il Reddito di Emergenza 
L’ultima misura che è stata introdotta, anche se solo per il momento 

emergenziale della pandemia da COVID-19, è stato il Reddito di Emergenza (REm) 
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entrato in vigore con il DL 34/202014 per cercare di mantenere i livelli di vita di una 

parte della popolazione che ha perso il lavoro o non ha potuto esercitarlo nei mesi 

più difficili dell’anno 2020. La misura è stata poi prorogata per ben due volte con 

relativi decreti-legge ad hoc cioè il DL 104/202015 e il DL 137/202016. I requisiti 

per poter chiedere l’accesso alla misura erano: residenza in Italia del richiedente del 

beneficio, ISEE non superiore ai 15000 euro e valore del reddito familiare per il 

mese di aprile e  maggio 2020 inferiore a una soglia pari all’ammontare del 

beneficio, valore del patrimonio mobiliare familiare (riferito all’anno 2019) 

inferiore a 10000 euro, accresciuto di 5000 euro per ogni componente familiare 

successivo al primo (con un massimale di 20000 euro) o per ogni componente con 

situazione di disabilità grave o non autosufficienza come definito ai fini ISEE.  

Il REm non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti 

che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati 

dalla pandemia riconosciuti dal DL 18/2020 17 , come ad esempio lavoratori 

autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, lavoratori stagionali del turismo o 

lavoratori dello spettacolo. Non è inoltre compatibile con chi percepisce pensione 

diretta o indiretta, con chi percepisce il RdC e con i titolari di un rapporto di lavoro 

dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito 

familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.  

Per il calcolo del beneficio dobbiamo prima calcolare la soglia del reddito che è 

pari a 400 euro di base, moltiplicato per un coefficiente di equivalenza che è 1 per 

la famiglia monocomponente a cui si aggiunge 0,4 per ogni componente adulto e 

0,2 per ogni componente minorenne fino ad un coefficiente massimo di 2 (o di 2,1 

 
14 Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, Suppl. 

Ordinario n.21 e convertito con modificazioni dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020 pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020, Suppl. Ordinario n.25 

 
15 Decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.203 del 14 agosto 2020, Suppl. 

Ordinario n.30 e convertito con modificazioni dalla Legge n.126 del 13 ottobre 2020 pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, Suppl. Ordinario n.37  

 
16 Decreto-legge n.137 del 28 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.269 del 28 ottobre 2020 e 

convertito con modificazioni dalla Legge n.176 del 18 dicembre 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.319 

del 24 dicembre 2020, Suppl. Ordinario n.43 

 
17 Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020 e convertito 

con modificazioni dalla Legge n.27 del 24 aprile 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile 2020, 

Suppl. Ordinario n.16 
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in caso di disabilità grave o non autosufficienza). Il beneficio è quindi pari alla 

differenza tra il reddito familiare e la soglia di reddito; quindi, può essere di 

massimo 800 euro per una famiglia di 4 persone maggiorenni. Erano previste due 

mensilità con il primo DL con la domanda da presentare entro il 31 luglio 2020, 

inoltre sono state previste due mensilità aggiuntive, con i rispettivi DL di cui si è 

detto prima, una per il mese di novembre 2020 e una per dicembre 2020 dopo la 

presentazione della rispettiva domanda. Questa misura non è più attualmente in 

vigore dato il suo carattere di sostegno emergenziale alle famiglie.  

Si è visto dunque lo storico legislativo delle misure dello Stato Italiano per il 

contrasto alla povertà. Non bisogna comunque dimenticare che per molto tempo, e 

ancora oggi, buona parte del servizio di contrasto alla povertà era delegato alle 

istituzioni comunali che avevano alcuni strumenti, come buoni alimentari per i più 

poveri, e soprattutto avevano una conoscenza spesso diretta delle situazioni più 

difficoltose e di disagio economico oltre a collaborazioni, dirette o indirette, con 

servizi sociali privati no profit, come la Caritas o equivalenti mense dei poveri, per 

il miglioramento della situazione di soggetti in povertà, soprattutto per la povertà 

estrema di persone costrette a vivere per strada. Per questi ultimi, molti comuni nel 

periodi più freddi dell’anno mettono anche a disposizione luoghi dove dormire e 

scaldarsi.  

Nel prossimo capitolo si entrerà più nel dettaglio del RdC, si vedrà l’effetto che ha 

avuto il beneficio economico nel trattare la povertà assoluta e relativa e le relative 

intensità e si analizzeranno i dati relativi cercando di capire se l’effetto si può 

definire positivo e se ci sono alcune criticità da evidenziare. 
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La povertà in Italia e gli effetti del Reddito di 

Cittadinanza 
 

Analisi generale della situazione della povertà assoluta 
In Italia nel periodo precedente all’introduzione di misure universali contro la 

povertà, quindi prima del 2018, la povertà era cresciuta lentamente ma con 

continuità dal 2007. Dopo la crisi finanziaria del 2007-08 e la crisi dei debiti sovrani 

del 2011 la povertà assoluta in Italia è passata dal 4,3% dei nuclei familiari nel 2011 

al 6,3% nel 2013 (Tabella 2.1). La situazione era rimasta stabile nel triennio 

successivo, ma la stagnazione economica portò il dato della povertà assoluta al 7% 

nell’anno dell’introduzione del RdC, il quale ha avuto un effetto sicuramente 

migliorativo nel primo anno riducendo l’incidenza della povertà assoluta al 6,4%. 

La pandemia da COVID-19 ha fatto risalire il dato al 7,7% a causa del blocco di 

numerosi settori economici e dei lockdown che hanno ridotto notevolmente il 

volume dell’attività economica e gli scambi commerciali sia all’interno del paese 

che a livello internazionale. L’effetto della pandemia è stato invece opposto per 

quanto riguarda la povertà relativa, a causa della differenza di calcolo tra le due 

misurazioni passando dal 11,4% del 2019 al 10,1% del 2020. La soglia di povertà 

assoluta, infatti, fa riferimento a un paniere di beni e servizi che vengono considerati 

essenziali per una determinata famiglia per conseguire uno standard di vita 

minimamente accettabile. Non si tratta quindi di una unica soglia, ma di molte 

soglie che variano, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua 

composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di 

residenza. La soglia di povertà relativa, invece, varia di anno in anno a causa della 

variazione della spesa per consumi delle famiglie o, in altri termini, dei loro 

comportamenti di consumo. Tale soglia, infatti, deriva da un calcolo interno alla 

distribuzione delle spese (è pari, infatti, alla spesa per consumi media pro-capite per 

una famiglia composta da due persone nel Paese). La misura di povertà relativa 

fornisce, quindi, una valutazione della disuguaglianza nella distribuzione della 

spesa per consumi e individua le famiglie povere tra quelle che presentano una 

condizione di svantaggio rispetto alle altre. Nel 2020, per una famiglia di due 

componenti, la soglia è risultata pari a 1.001,86 euro, cioè oltre 93 euro in meno 

rispetto alla linea del 2019. Quindi la soglia di povertà assoluta risulta normalmente 
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stabile di anno in anno, anche in una situazione come quella della pandemia ancora 

in corso, mentre la soglia di povertà relativa, dipendendo dal valore medio dei 

consumi, reagisce maggiormente ai cambiamenti economici di anno in anno, come 

nel caso del lockdown per il COVID-19. 

Tabella 2.1 Povertà assoluta delle famiglie italiane 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Italia 6,30% 6,90% 7% 6,40% 7,70% 

Nord Ovest 
5% 

5,70% 6,10% 5,80% 7,90% 

Nord Est 4,80% 5,30% 6% 7,10% 

Centro 5,90% 5,10% 5,30% 4,50% 5,40% 

Sud 
8,50% 

10,20% 9,60% 8,50% 9,90% 

Isole 10,50% 10,80% 8,70% 8,40% 
Fonte: propria elaborazione su dati (ISTAT, ANNI VARI) 

La tabella 2.1 ci mostra i dati sulla povertà assoluta, anche differenziati a livello 

territoriale. Interessante il dato del Centro che è, di gran lunga, la zona d’Italia dove 

si sentono meno gli effetti della povertà assoluta è che è rimasto stabile nel tempo, 

con una leggera tendenza alla diminuzione mentre il Nord in generale ha visto un 

importante peggioramento del proprio dato. Relativamente all’intensità della 

povertà assoluta, indicatore che misura di quanto in percentuale la spesa media delle 

famiglie definite povere è al di sotto della soglia di povertà, la situazione è rimasta 

relativamente stabile, con un leggero miglioramento negli ultimi due anni.  

Tabella 2.2 Intensità della povertà assoluta 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Italia 20,7% 20,4% 19,4% 20,3% 18,7% 

Nord Ovest 
21,8% 

19,5% 18,7% 20,2% 18,6% 

Nord Est 19,0% 19,1% 19,9% 17,3% 

Centro 18,6% 18,3% 18% 18,1% 16,1% 

Sud 
20,5% 

21,5% 20,8% 21,6% 21,3% 

Isole 22,6% 20% 20,4% 17,9% 
Fonte: propria elaborazione su dati (ISTAT, ANNI VARI) 

Per quanto riguarda la povertà relativa, target di riferimento per l’introduzione 

sia del ReI che del RdC la situazione è leggermente diversa e nell’ultimo anno, 

come già detto, si è assistito, a causa della definizione stessa del dato, a un 

miglioramento generale. Possiamo notare come il dato sia stato sostanzialmente 
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stabile con una minima variabilità di anno in anno, eccetto per il 2017 che ha visto 

un aumento considerevole del dato, nel Mezzogiorno. Come detto, l’anno 2020 è 

più problematico ai fini dell’analisi a causa della variabilità del calcolo del dato. In 

ogni caso si può notare, con l’introduzione delle misure, un leggero miglioramento 

del dato. 

Tabella 2.3 Incidenza povertà relativa famiglie 

 

Tabella 2.4 Intensità della povertà relativa familiare 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Italia 24,3% 24,1% 24,3% 23,8% 21,4% 

Nord 24,7% 22,9% 22,3% 22,4% 20,4% 

Centro 23,7% 22,6% 22,2% 21,9% 18,1% 

Sud 24,3% 24,8% 25,8% 25% 22,7% 
Fonte: propria elaborazione su dati (ISTAT, ANNI VARI) 

Anche l’intensità della povertà relativa da indicazioni contrastanti in quanto non 

si nota un effettivo miglioramento a livello nazionale tra il 2016 e il 2019. Il dato 

2020, come i precedenti, può essere considerato meno importante per i motivi già 

spiegati.  

In conclusione, si può dire che, mentre i miglioramenti sono stati limitati per 

quanto concerne la povertà relativa, alcuni effetti si possono notare in termini di 

povertà assoluta, che aveva visto un miglioramento, anche evidente, soprattutto nel 

2019 che è stato l’unico anno di effettiva applicazione del RdC senza la pandemia.  

Analisi dell’incidenza di povertà degli stranieri 

L’analisi della povertà delle famiglie di soli stranieri o delle famiglie miste è 

interessante ai fini del RdC dati i requisiti di residenza continuativa prolungata 

richiesti. In Italia le famiglie straniere sono molto più a rischio povertà rispetto alle 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Italia 10,6% 12,3% 11,8% 11,4% 10,1% 

Nord Ovest 
5,7% 

6,1% 6,7% 6,7% 6,5% 

Nord Est 5,5% 6,6% 6,9% 5,9% 

Centro 7,8% 7,9% 7,8% 7,3% 6,4% 

Sud 
19,7% 

24,1% 22,3% 21,1% 19,1% 

Isole 25,9% 21,6% 21,3% 16,7% 
Fonte: propria elaborazione su dati (ISTAT, ANNI VARI) 
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famiglie di soli italiani, soprattutto nel Centro-Nord, dove hanno un’incidenza 

percentuale più alta tra i poveri rispetto alle famiglie di soli italiani. Nei due anni in 

cui sono stati introdotti ReI e RdC la situazione è leggermente migliorata ma 

comunque siamo lontani dall’ottimo sociale.  

Tabella 2.5 Incidenza povertà assoluta per famiglie di soli stranieri 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Italia 25,7% 29,2% 27,8% 24,4% 26,7% 

Nord 27,9% 27,7% 27,7% 24,6% 28,4% 

Centro 20% 23,8% 23% 15,7% 19,9% 

Sud 29,7% 42,6% 35,7% 36,2% 31,9% 
Fonte: propria elaborazione su dati (ISTAT, ANNI VARI) 

Si può notare come la situazione della povertà assoluta per i cittadini stranieri 

residenti in Italia è difficile, innanzitutto a causa della loro situazione lavorativa e 

sociale per cui fanno soprattutto lavori a basso reddito e spesso anche lavori in nero 

sottopagati e con controlli e sicurezza inesistenti. Questo porta i cittadini stranieri, 

soprattutto al Sud, tra le braccia del caporalato e del lavoro insicuro tanto che 

proprio l’incidenza nel Meridione è assai più elevata di quella registrata nelle altre 

aree (tabella 2.5). 

Tabella 2.6 incidenza povertà relativa per famiglie di soli stranieri 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Italia 31,5% 34,5% 31,7% 30,5% 25,7% 

Nord 32,4% 29,2% 29,8% 28,3% 22% 

Centro 22,5% 29,3% 24,1% 21,9% 20,8% 

Sud 47,1% 59,6% 49,2% 48,9% 44,9% 
Fonte: propria elaborazione su dati (ISTAT, ANNI VARI) 

La povertà relativa è ancora più diffusa tra le famiglie di soli stranieri, soprattutto 

al Sud dove quasi il 50% delle famiglie straniere vive sotto la soglia di povertà 

(tabella 2.6). Questo dato evidenzia ulteriormente la situazione di difficoltà 

economica e lavorativa che vivono queste famiglie. In generale, l’introduzione del 

RdC ha scalfito poco dato che nel 2019 in Italia i nuclei con stranieri in povertà 

erano circa 510.00018mentre i nuclei con stranieri beneficiari di RdC sono stati 

 
18 Dati ISTAT 

 



25 

 

meno di 130.00019, per la maggior parte provenienti dal Centro e dal Nord cioè le 

zone con più presenza di stranieri ma anche quelle dove l’incidenza è minore. Al 

Sud le famiglie con stranieri sono meno ma spesso hanno la residenza da meno 

tempo e per questo non possono fare richiesta per il RdC. Si nota come i beneficiari 

stranieri del RdC, sia europei che extracomunitari, sono l’11,5% del totale, ma la 

percentuale varia molto tra il Sud e il Centro-Nord dove sono, rispettivamente, il 

5,1%, il 20,1% e il 22,2%. Proprio questo fatto è stato criticato nel documento che 

è stato prodotto dal Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di 

Cittadinanza presieduto dalla Prof.ssa Chiara Saraceno, evidenziando come il 

requisito della residenza di almeno 10 anni escludesse moltissimi possibili 

beneficiari del RdC in modo discriminatorio e incurante della situazione effettiva 

della popolazione straniera in Italia e, per questo, hanno proposto come modifica 

l’abbassamento del requisito a 5 anni di residenza. (Comitato Scientifico per la 

valutazione del Reddito di Cittadinanza, 2021)  

Analisi dell’incidenza della povertà minorile e delle famiglie più ampie 

Altro requisito importante del RdC è quello legato al reddito familiare e alle 

limitazioni rispetto all’ampiezza familiare. In Italia nel 2020 il 20,5% delle famiglie 

con 5 o più componenti viveva in povertà assoluta contro una media generale del 

7,7%. Questo accade soprattutto per le famiglie con almeno tre minori (22,7% di 

 
19 Dato del Monitoraggio annuale del Reddito di Cittadinanza del Ministero del Lavoro 

12,50%

12,10%

12,60%

11,40%

13,50%

2016 2017 2018 2019 2020

Fonte: Propria elaborazione su dati (ISTAT, ANNI VARI) 

Figura 2.1 Incidenza della povertà minorile 
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incidenza) per le quali il RdC diventa fondamentale per garantire una vita dignitosa. 

Inoltre, anche la povertà minorile nel 2020 è stata elevata, raggiungendo il 13,5% 

dei minori residenti, e negli ultimi 5 anni non è mai scesa sotto l’11% (figura 2.1). 

Questi dati non fanno altro che evidenziare il bisogno di una misura di sostegno 

reddituale contro la povertà in Italia, una misura che potrebbe anche diventare più 

generale e più precisa le verso esigenze critiche delle famiglie.  

Come si vede nella figura 2.1 la povertà minorile è rimasta sempre abbastanza 

elevata in Italia e la figura 2.2 ci mostra anche il rischio di esclusione sociale e 

povertà dei minori in Europa e, in particolare, in Italia nel 2018 dove si raggiunge 

il 30,6% dei minori risulta a rischio20. Numeri importanti per un paese che oltretutto 

sta vivendo una situazione di graduale invecchiamento della popolazione e di 

denatalità tale che nei primi 9 mesi del 2020 sono nati meno di 400mila bambini, 

record negativo da anni, e rispetto al 2008 i nuovi nati sono diminuiti di quasi il 

 
2020  Secondo la definizione fornita dall’ Eurostat, la misura del “At risk of poverty or social exclusion” 

(AROPE) corrisponde alla somma delle persone che sono o a rischio di povertà, o che sono private dei mezzi 

di inclusione materiale o sociale o, infine, che vivono in famiglie con scarsa intensità di lavoro. Gli individui 

sono inclusi nella misura anche alla presenza di una sola di queste caratteristiche.   

 Figura 2.2 Percentuale di minori a rischio di povertà o di esclusione sociale 

(AROPE) nell’UE, nel 2018 
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30%, per un totale di oltre 171mila neonati in meno. Questa situazione di denatalità 

può, in parte, derivare anche dalla situazione economica e lavorativa assai precaria 

delle famiglie di giovani adulti, che dovrebbero alimentare il dato sulle nuove 

nascite. La povertà minorile e la povertà dei nuclei familiari “numerosi” non fanno 

altro che confermare la difficoltà strutturale di far nascere bambini in Italia. Il RdC 

ha avuto, anche in questo, un effetto dato che il 26,2% dei beneficiari sono 

minorenni e il 12% dei nuclei beneficiari sono composti da più di 5 componenti, e 

i dati confortano dato che tra il 2018 e il 2019 si è avuto sia un miglioramento nel 

dato della povertà minorile che nella povertà di varie tipologie familiari. Infine, 

circa il 60% dei beneficiari del RdC hanno almeno un minore nel nucleo familiare, 

con una percentuale elevata di nuclei monogenitoriali (28%) rispetto al totale dei 

nuclei familiari residenti in Italia. 

Tabella 2.7 Povertà assoluta rispetto all'ampiezza familiare 

Ampiezza 2016 2017 2018 2019 2020 

1 4,9% 5,3% 5,7% 5,7% 5,7% 

2 4,2% 4,9% 5,6% 4,3% 5,7% 

3 6,4% 7,2% 7% 6% 8,5% 

4 9,1% 10,2% 8,9% 9,6% 11,2% 

5+ 17,2% 17,8% 19,6% 16,2% 20,5% 

totale 6,3% 6,9% 7% 6,4% 7,7% 
Fonte: propria elaborazione su dati (ISTAT, ANNI VARI) 

Per questo motivo il Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di 

Cittadinanza ha anche proposto alcune modifiche, soprattutto sulla scala di 

equivalenza, che limiterebbero l’accesso al RdC delle famiglie più numerose, che 
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raggiungono i livelli più elevati di povertà assoluta e rimangono spesso esclusi dalla 

misura a causa del reddito familiare troppo elevato rispetto a quanto richiesto.  

Come si vede dalla figura 2.3 la causa di esclusione principale per i nuclei più 

numerosi è proprio la non ammissibilità del reddito familiare che viene pesato in 

una scala di equivalenza creata “ad hoc” per il RdC che vede una base di 1 per il 

singolo componente e un aumento di 0,4 per ogni ulteriore adulto e di 0,2 per ogni 

minorenne con un tetto massimo di 2,1. Per questo sono state fatte tre proposte, 

ognuna delle quali ampliava in un certo modo la platea di beneficiari. La prima 

proposta era stata di modificare direttamente la scala RdC incrementando il valore 

base di 0,4 senza distinzioni di età e alzando il tetto a 2,8; la seconda proposta 

riguarda l’utilizzo della scala ISEE21 senza maggiorazioni e con tetto di 2,85 e, 

infine, l’ultima proposta era l’utilizzo della scala OCSE modificata, utilizzata 

dall’Eurostat, che attribuisce il valore 1 al componente base incrementato di 0,5 per 

ogni ulteriore componente sopra i 14 anni e di 0,3 per ogni componente sotto i 14 

anni con un tetto massimo di 2,8. Adottando queste altre scale di equivalenza la 

 
21 Scala: 1 per 1 componente; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti; 2,85 per 

5+ componenti. 

Figura 2.3 Nuclei familiari potenzialmente beneficiari e non ammissibili per motivo 

secondo il numero di componenti e la presenza di minorenni  

Fonte: Relazione Comitato Per La Valutazione del Reddito di cittadinanza 
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situazione cambierebbe e, in ogni caso, ci sarebbe una riduzione del numero delle 

famiglie non ammissibili per reddito sia in valore assoluto che in percentuale. 

Inoltre, come ulteriore effetto positivo, si avrebbe un aumento in percentuale 

delle famiglie con più componenti e delle famiglie con minori, migliorando dunque 

sia il dato della povertà minorile sia il dato relativo alla povertà delle famiglie 

numerose che sarebbero dunque maggiormente raggiunte dalla misura. 

Nella figura 2.4 si può notare come l’utilizzo di altre scale di equivalenza possa 

modificare il numero, sia assoluto che in percentuale, dei beneficiari del RdC 

portando ad un ulteriore miglioramento della povertà assoluta. Gli effetti sono 

diversi rispetto alla scala di equivalenza adottata con situazioni più o meno 

generose. La scala ISEE sarebbe infatti la più generosa aumentando i beneficiari 

potenziali di circa 288mila famiglie. Nella figura 2.5 si nota invece come l’utilizzo 

di queste scale di equivalenza proposte possa, con alcune differenze, migliorare la 

Figura 2.4 Nuclei familiari con ISEE <9.360 € e requisiti residenza. Verifica dei 

requisiti economici RdC secondo la scala di equivalenza adottata.  

Fonte: Relazione Comitato Per La Valutazione del Reddito di Cittadinanza 
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situazione delle famiglie con più componenti (dai 3 in poi) e delle famiglie con 

minori, con effetti importanti sulla povertà minorile. 

Analisi della povertà rispetto alla condizione abitativa  

Un’ ulteriore analisi interessante è quella che riguarda la condizione abitativa 

delle famiglie povere in Italia dato che all’interno del RdC è previsto un contributo 

per la locazione abitativa fino a 280 euro al mese da aggiungersi al beneficio per 

l’integrazione del reddito. I dati della relazione annuale 2020 del RdC riferiti al 

2019 affermano che il 39,8% dei beneficiari del RdC ricevono anche il contributo 

alloggio e che, addirittura, lo riceve il 47,8% dei beneficiari di PdC. In particolare, 

tra i beneficiari con ISEE nullo ben il 48% ha l’integrazione alloggio. In media, in 

termini monetari, il contributo è di circa 203 euro per i beneficiari di RdC mentre è 

di 111 euro per i beneficiari di PdC, che hanno però un tetto al contributo di 150 

euro al mese. Viene previsto anche un contributo per il mutuo, con un tetto sempre 

di 150 euro al mese, ma questo è stato attribuito solo al 2% dei beneficiari di RdC, 

cioè poco più di 19mila famiglie beneficiarie di RdC e PdC, mentre il contributo 

alloggio riceve quasi 500mila famiglie beneficiarie. 

Dal lato dell’analisi della povertà nel 2019 vi erano circa 726mila famiglie 

povere in affitto che corrispondevano al 43,4% del totale delle famiglie povere. Per 

fare un confronto nel 2019, il 18,4% del totale delle famiglie italiane viveva in 

affitto, si può quindi dire che la condizione abitativa della locazione sia molto più 

frequente per le famiglie povere piuttosto che per la media delle famiglie italiane. 

Il dato dell’incidenza della povertà assoluta rispetto al totale delle famiglie 

affittuarie riferito alle zone geografiche è interessante anche per ricavare 

Fonte: Relazione Comitato Per La Valutazione del Reddito di Cittadinanza 

Figura 2.5 Nuclei familiari potenzialmente beneficiari e non ammissibili per reddito 

secondo il numero di componenti, la presenza di minori e la scala di equivalenza 

adottata 
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un’indicazione della distribuzione delle famiglie in Italia. Al Nord il 14,4% delle 

famiglie affittuarie è in povertà assoluta, contro l’11,9% del Centro e il 18,9% del 

Sud. In totale l’incidenza di povertà assoluta per le famiglie affittuarie è del 15,1% 

mentre l’incidenza a prescindere dalla condizione abitativa è del 6,4%, quindi 

l’incidenza di povertà assoluta per le famiglie affittuarie è più del doppio 

dell’incidenza generale. Nel caso di famiglie con minori l’incidenza in Italia sale al 

22,9% per le famiglie affittuarie, contro il 9,7% delle famiglie residenti e, infine, in 

caso di presenza di stranieri l’incidenza per le famiglie affittuarie è del 26,6% 

mentre sul totale delle famiglie residenti è del 22%. Il dato degli stranieri si discosta 

poco anche perché il 77,5% delle famiglie povere con stranieri sono in affitto. Un 

ultimo dato interessante è quello dell’ammontare medio della locazione per le 

famiglie povere che nel 2019 è risultato essere di circa 318 euro al mese, quindi 

superiore al contributo alloggio del RdC, e pari a circa il 36,4% del totale della 

spesa delle famiglie povere. I dati utilizzati, la cui fonte è la relazione sulla povertà 

dell’ISTAT, sono riferiti al 2019 prima di tutto per fare un confronto più immediato 

con i dati della relazione del RdC sempre riferiti al 2019, in secondo luogo per non 

utilizzare dati “inquinati” dalla situazione pandemica del 2020 che ha visto un 

generale aumento della povertà assoluta e quindi non fa vedere altro che un 

incremento dei numeri, sia in valore assoluto che percentuale, rispetto a quelli del 

2019. Quest’ultima analisi ci permette quindi di osservare come in realtà il 

contributo alloggio permette di alleviare almeno in parte le spese sostenute per la 

casa e di aumentare i consumi in altri settori di spesa e quindi migliorare, in 

generale, la situazione economica delle famiglie più povere. 

Effetti del RdC sulla povertà assoluta e relativa 
In questa sezione si vedranno confrontati due studi sugli effetti del RdC. Il primo 

è uno studio dell’impatto della misura sugli indici di povertà e diseguaglianza 

usando il modello di microsimulazione Tax-benefit dell’INPS22 . L’altro è uno 

studio di microsimulazione delle misure anti-povertà della Banca d’Italia 

utilizzando il modello BIMIc23. Entrambi questi studi riescono ad approfondire altri 

dati e a simulare situazioni molto interessanti per la tesi che si sta portando avanti.  

 
22 I dati e la simulazione sono presenti sul XIX rapporto annuale dell’INPS da pag.212 in poi 

 
23 Fonte: Anti-poverty measures in Italy: a microsimulation analysis scritto da Nicola Curci, Giuseppe Grasso, 

Pasquale Recchia and Marco Savegnago. Working Papers numero 1298 uscito a settembre 2020 
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Studio tax-benefit dell’INPS 

Lo studio uscito sul XIX rapporto annuale dell’INPS pubblicato ad ottobre 2020 

riferito al periodo 2019 oltre a contenere vari dati descrittivi e attuativi del RdC ha 

stimato l’effetto della nuova misura sull’indice di Gini e su vari indicatori di povertà 

(headcount ratio, poverty gap ratio, rapporto interquantilico dei redditi equivalenti 

etc.). Per far ciò è stato utilizzato il modello di microsimulazione delle imposte e 

dei benefici (o tax benefit), che a partire dall’indagine campionaria rappresentativa 

ISTAT sui redditi delle famiglie italiane (SILC) ha agganciato informazioni 

amministrative su aspetti rilevanti del sistema, quali le dichiarazioni dei redditi, le 

informazioni catastali e fiscali sui fabbricati, gli ISEE osservabili in quanto 

presentati nel recente passato, infine le prime stesse risultanze del RdC. A partire 

da questa base integrata di dati, gran parte del sistema è stato calcolato per ogni 

singolo individuo e nucleo del campione e con riferimento ad un intero anno, sulla 

base di scenari senza e con il RdC, allo scopo di isolarne l’impatto. Come spesso si 

fa con modelli di questo genere, si è ipotizzata costanza di comportamenti sul 

mercato del lavoro e della produzione, cioè dei redditi di mercato. Nel classificare 

i nuclei sotto il profilo del benessere economico, è stato utilizzato il “reddito 

equivalente”, quale evoluzione del reddito pro capite che cerca di tener conto delle 

economie di scala intra familiari al crescere dei componenti, ovvero delle economie 

che si conseguono per ogni membro aggiuntivo per mantenere lo stesso tenore di 

vita.  

Il primo dato studiato è stato quello relativo all’indice di Gini24 in quanto indice 

di concentrazione dei redditi più noto e sintetico compreso tra zero e uno. Nella 

simulazione si nota come la concentrazione del reddito equivalente lordo, cioè 

prima di imposte e benefici, è pari a 39,2% e la situazione del reddito disponibile 

prima del RdC era di 33,9%. L’introduzione del beneficio RdC ha permesso di 

migliorare il dato rendendo il reddito disponibile pari al 33,2%, quindi con un 

miglioramento di 0,7% in un indice normalmente poco sensibile ai cambiamenti.  

 
 
24 Misura sintetica del grado di diseguaglianza della distribuzione di una variabile: è pari a 0 nel caso di una 

perfetta equità della distribuzione; è invece pari a 1 nel caso di totale diseguaglianza ovvero massima 

concentrazione. 
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Un secondo indicatore che lo studio dell’INPS evidenzia è il rapporto 

interquantilico dei redditi equivalenti, cioè il rapporto tra i redditi equivalenti 

posseduti dal 20% più ricco e il 20% più povero, che per costruzione è sempre 

maggiore di uno e rivela come evolve la disuguaglianza dei redditi. Come si nota 

nel grafico 2.6 il rapporto ha un valore minore dopo l’introduzione del RdC a causa 

dell’aumento del reddito del 20% inferiore.  

Un modo meno sintetico di osservare quanto accade col RdC è osservare la 

distribuzione per decimi equivalenti del carico del sistema imposte e benefici (un 

valore positivo indica un impatto delle tasse maggiore di quello dei sussidi, mentre 

la situazione opposta si osserva per valori negativi). In tal modo si coglie (Figura 

2.7) dove si registrano le discrepanze nell’ incidenza. Si nota come l’incidenza della 

misura del RdC è concentrata quasi esclusivamente nei primi due decimi della 

popolazione e ha un effetto nullo dopo il terzo decimo, come si suppone dovrebbe 

operare una misura di questo tipo.  

Gli ultimi due indicatori misurati sono l’Headcount ratio25 e il Poverty gap 

ratio 26  che ci permettono di approfondire gli effetti della misura rispetto alla 

 
25 Misura la porzione di popolazione che vive sotto la soglia di povertà relativa. Non riesce a misurare quanto 

sia grave la povertà ma solo il numero delle persone povere 

 

Figura 2.6 Rapporto tra quantile più elevato e quello più basso della distribuzione 

del reddito equivalente 

Fonte: XIX rapporto INPS 
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povertà relativa. Per quanto riguarda il primo dato vediamo una diminuzione del 

valore dal 14,9% al 14,2% e dunque si può affermare che il RdC ha sicuramente 

ridotto il numero di persone in povertà. Il secondo dato da risultati ancora più netti 

in quanto lo scarto percentuale rispetto alla soglia di povertà passa dal 39,2% senza 

RdC al 33,4% con il RdC evidenziando l’importanza della misura non solo nel 

diminuire il numero di poveri ma anche nell’alleviare la situazione dei poveri più 

gravi. In conclusione, questo breve studio effettuato dall’INPS sui dati 2019 

conferma quanto l’effetto del RdC sia stato importante nel migliorare la situazione 

delle famiglie più povere del Paese, pur con alcuni limiti che sono stati già 

approfonditi in precedenza.  

Studio della Banca d’Italia sulle misure contro la povertà 

Lo studio della Banca d’Italia di Curci, Grasso, Recchia e Savegnago(2020) 

prevede una microsimulazione delle misure contro la povertà presenti in Italia e si 

focalizza principalmente sul RdC ma offrendo anche dei confronti con il ReI. La 

microsimulazione è stata effettuata attraverso il modello BIMIc, modello di tipo 

statico e non-comportamentale sviluppato da Banca d’Italia. Il database principale 

del BIMIc si basa sull’indagine biennale della Banca d’Italia riguardo ai Bilanci 

delle famiglie italiane, con un campione rappresentativo di circa ottomila famiglie. 

 
26 Misura lo scarto percentuale del reddito medio dei poveri rispetto alla soglia di povertà relativa dando 

indicazioni su quanto sono effettivamente povere le persone sotto la soglia.  

Fonte: XIX rapporto INPS 

Figura 2.7 Incidenza sul reddito del sistema tax benefit senza e con RdC 
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I risultati dello studio hanno dimostrato come il RdC sia efficace contro le 

diseguaglianze di reddito e in merito all’alleviamento della povertà assoluta. Nello 

studio viene innanzitutto analizzata la misura con un take-up 27  completo, poi 

vengono fatti scenari sul raggiungimento di un take-up del 65% in due modalità 

differenti e, infine, due scenari sull’eventuale modifica della misura con requisiti 

meno stringenti (come il ReI) o con un’indicizzazione rispetto al costo della vita 

nelle varie aree geografiche. Il BIMIc come modello statico di microsimulazione 

assume che gli individui non cambino le loro scelte dopo un cambiamento nelle 

scelte politiche; quindi, vengono simulati solo gli effetti iniziali della misura e non 

si tiene conto degli effetti sul mondo del lavoro. La microsimulazione è avvenuta 

con un matching statistico con l’indagine ISTAT sulla spesa delle famiglie, facendo 

corrispondere ogni famiglia del database BIMIc con almeno una famiglia 

dell’indagine ISTAT. I consumi, in particolare, sono uno degli indicatori più 

importanti per la misurazione della povertà. La combinazione dei dati viene portata 

avanti con la tecnica di matching del cosiddetto “nearest-neighbour” basata sulla 

distanza Mahalanobis definita sulle seguenti variabili corrispondenti: numero dei 

componenti sotto i 3 anni, sotto i 18 anni e sopra i 65 anni, età, sesso, cittadinanza 

e grandezza e tipo di città di residenza.  

Per quanto riguarda un confronto tra ReI e RdC, lo studio evidenzia le differenze 

soprattutto per i requisiti di accesso meno stringenti del ReI. Inoltre, si calcola che 

i beneficiari di RdC potrebbero raggiungere i 2 milioni di famiglie, cioè più del 

doppio del ReI e che, dato il maggior numero di beneficiari e il beneficio monetario 

più elevato, il costo del RdC sarebbe di circa 10,3 miliardi contro i 3,3 del ReI. 

Questi numeri ovviamente corrispondono ad un take-up completo delle misure e 

quindi costituiscono più una base di partenza e di confronto che un’effettiva 

situazione delle misure. Gli effetti del RdC rispetto al ReI sarebbero maggiori, 

infatti, sempre assumendo un take-up completo, il coefficiente di Gini senza misure 

sarebbe di 35,33, con il ReI scenderebbe a 34,8 mentre con il RdC si arriverebbe a 

33,8 con un miglioramento totale di 1,53. Anche altre misure, come l’indice 

 
27  Il tasso di take-up si riferisce alla proporzione di aventi diritto ad una misura di welfare che ottiene 

effettivamente il trasferimento.  
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generalizzato di entropia28 e l’indice di Atkinson29 vedono un miglioramento di 

gran lunga maggiore con il RdC. Per quanto riguarda gli indici di povertà, partendo 

da un dato di incidenza della povertà assoluta di 8,5% si raggiunge il 7,7% con il 

ReI e il 5,5% con il RdC. Il consumption gap ratio (CGR)30 a sua volta diminuisce 

partendo dal 24% iniziale, scendendo al 20,4% con il ReI e al 17,1% con il RdC, 

mentre il poverty gap ratio (PGR)31 passa dal 2% allo 0,9% con il RdC. Quindi si 

è certi dell’effetto positivo per chi si trova nella parte bassa della distribuzione del 

reddito. Dal punto di vista dell’efficienza nel combattere la povertà si deve 

affermare invece che solo la metà delle famiglie in situazione di povertà assoluta 

rispetta i requisiti mentre le altre non rispettano i requisiti, sia di residenza che di 

reddito o ricchezza. La maggioranza della popolazione che rispetta i requisiti è nel 

Mezzogiorno (circa il 70% delle famiglie povere del Sud potrebbe accedere al RdC) 

mentre nel Centro-Nord le percentuali scendono sotto al 50%, anche a causa del 

maggior numero di persone che non rispetterebbero il requisito di residenza. Quindi 

il “problema” principale del RdC nel raggiungere la popolazione target sono le 

condizionalità e i requisiti posti, come si è già visto nei precedenti paragrafi e come 

si conferma anche in questo studio.  

Passando agli scenari di take-up, mentre la media europea è del 60% circa per 

misure di reddito minimo come il RdC, nel caso italiano si suppone un 65%, anche 

a causa della relativa generosità del beneficio che spingerebbe molte più famiglie 

all’attivazione per poterne beneficiare. Il primo scenario corrisponde al 65% delle 

famiglie eleggibili, prese in modo casuale. Il secondo scenario, più realistico, dà la 

precedenza alle famiglie eleggibili in situazione di povertà assoluta e poi alle altre, 

 
28 L’indice generalizzato di entropia misura la disuguaglianza di una distribuzione. Con valore pari a zero la 

distribuzione è un’uguaglianza perfetta. Con il crescere del valore si raggiungono livelli maggiori di 

disuguaglianza. In questo caso il dato passa da 21,27 a 20,82 con il ReI e a 19,55 con il RdC con un α pari a 0. 
 

29 L'indice di disuguaglianza di Atkinson è un misuratore economico della disuguaglianza dei redditi creato 

da Anthony Barnes Atkinson. Si basa sul reddito pro-capite che, ove fosse condiviso da tutta la popolazione, 

genererebbe lo stesso livello di benessere che scaturisce dalla distribuzione dei redditi osservata. In questo caso 

il dato passa da 10,87 a 10,01 con il ReI e a 9,26 con il RdC con ε pari a 0,5. 

 
30 Definita come la distanza media relativa dalla linea di povertà per gli individui in povertà. Misura quindi 

l’intensità di povertà. 

 
31 Unisce le informazioni dell’incidenza e dell’intensità di povertà, per come è definita in questo studio di Banca 

d’Italia. In particolare, misura la distanza relativa dalla linea di povertà per tutti gli individui del Paese, dando 

ai non poveri una distanza pari a zero. Quindi misura l’intensità della povertà per l’intera popolazione o anche 

come una misura delle risorse utili ad “eliminare” la povertà. 



37 

 

classificate rispetto all’aspettativa del beneficio, fino a raggiungere il 65% di take-

up. Il primo scenario viene definito T1, il secondo T2.  

Per quanto riguarda i costi del RdC, con 1,3 milioni di famiglie raggiunte dalla 

misura in entrambi gli scenari, T1 avrebbe un costo di 7 miliardi mentre T2 

raggiungerebbe i 7,9 miliardi. Dal punto di vista sociodemografico entrambi gli 

scenari hanno sopravvalutato, con numeri diversi, la presenza di beneficiari 

residenti al Nord rispetto alla realtà, mentre per quanto riguarda l’ampiezza 

familiare e l’ammontare del beneficio lo scenario T2 è una stima accettabile, 

rispetto ai dati reali dell’INPS. Gli effetti redistributivi vedono l’indice di Gini 

passare dal 35,33 al 34,22 con T2 (che verrà usato come confronto diretto dato che 

è, anche secondo gli autori dello studio, la situazione più realistica) e anche le altre 

variabili vedono un netto miglioramento, anche se ovviamente minore rispetto al 

take-up completo. Valutando gli indici di povertà, T2 vede un’incidenza di povertà 

pari a 5,5%, un CGR al 17,1% e un PGR allo 0,9%, cioè gli stessi risultati previsti 

per il take-up completo. Le riduzioni sono comunque eterogenee tra zone 

geografiche e rispetto ad alcune caratteristiche demografiche. Ad esempio, 

l’incidenza ha un effetto molto maggiore al Sud (dal 11% al 6%) rispetto alle altre 

zone del paese e anche la povertà nei minori vede un ampio miglioramento.  

A questo punto, nello studio presentato si presentano due scenari di 

miglioramento della misura. Il primo prevede l’utilizzo della scala di equivalenza 

del ReI, come già discusso in precedenza, mentre il secondo prevede 

un’indicizzazione del requisito rispetto al costo della vita, sia rispetto alla zona 

geografica che rispetto all’ampiezza della città di residenza. Nel primo scenario, il 

coefficiente di Gini rimarrebbe allo stesso livello, scenderebbero di qualche punto 

percentuale sia l’incidenza che il PGR ma non in modo così marcato. D’altra parte, 

la misura avrebbe un costo superiore del 43% (circa 14,7 miliardi) e il beneficio per 

le famiglie numerose e con minori sarebbe maggiore. Il secondo scenario, invece, 

vedrebbe una diminuzione delle famiglie eleggibili al Sud e un aumento nel Centro-

Nord ma con differenze effettive sui coefficienti e sugli indici di poco conto a livello 

nazionale, mentre si vedrebbe, ovviamente, un miglioramento della situazione nel 

Settentrione e un leggero peggioramento al Mezzogiorno. É interessante infatti 

notare che il beneficio per un richiedente in una città metropolitana del Nord 

sarebbe del 48% più alto rispetto ad un richiedente di un piccolo paese del Sud. In 
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entrambi questi scenari l’ultima cosa interessante è il miglioramento di due indici 

di efficienza delle misure di povertà, cioè il “Poverty Reduction Efficiency” 

(PRE)32  e il “Poverty Gap Efficiency” (PGE)33 . Soprattutto il primo scenario 

vedrebbe un miglioramento netto del PRE e un leggero miglioramento del PGE, 

mentre l’altro scenario non vedrebbe particolari cambiamenti. In conclusione, si 

può affermare che i dati relativi alla povertà promuovono la misura in questo 

campo, pur con i sostanziali possibili miglioramenti di cui si è detto. Nel prossimo 

capitolo vedremo invece l’effetto delle condizionalità legate al mercato del lavoro 

e l’efficacia della misura in questo campo. 

  

 
32 Misura la parte delle risorse finanziarie dirette a sollevare i redditi dei poveri fino alla linea della povertà, 

senza superarla. 
 
33 Misura la riduzione proporzionale dello scarto rispetto alla linea di povertà attribuibile alla misura.  
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Effetti del Reddito di Cittadinanza sul mercato del 

lavoro e sull’inclusione sociale 
 

Fin dall’introduzione del RdC vari politici ed esperti di economia hanno 

dibattuto sugli effetti che la misura poteva avere sul mercato del lavoro italiano, 

soprattutto sulla cosiddetta “Teoria del divano” portata avanti dai partiti di 

centrodestra in Italia e da Confindustria. La proposta di un referendum per 

l’abolizione della misura lanciata da Matteo Renzi ha fatto scalpore e fa capire, in 

parte, l’ostilità di una parte del paese verso questa misura. Le critiche principali 

sono state mosse verso l’effettivo target della misura che non arriverebbe solo ai 

poveri assoluti e verso il fatto che è essenzialmente un sussidio senza obblighi e 

condizioni verso i beneficiari che prendono il RdC e rimangono “sul divano” a non 

fare nulla, rappresentando quindi una forma di “assistenzialismo”. Per quanto 

riguarda il primo aspetto si sono già visti i dati sul take-up nel precedente capitolo 

e si è visto anche come i requisiti e le condizioni poste nella legge, come la 

residenza, l’ISEE e il reddito familiare potrebbero essere modificate per meglio 

conformarsi con la popolazione effettivamente in povertà assoluta. I beneficiari del 

RdC che non sono poveri assoluti, comunque, sono soggetti in difficoltà economica 

e sociale e i casi di truffe per accedere al sussidio sono stati relativamente pochi e 

sono fisiologici per misure di questo tipo. Per quanto riguarda il disincentivo al 

lavoro gli ultimi dati ANPAL ci dicono che circa il 40% dei beneficiari al RdC non 

esenti da obblighi e condizionalità hanno avuto un rapporto di lavoro mentre 

avevano accesso alla misura, soprattutto il dato è più alto per i soggetti più “vicini”34 

al mercato del lavoro con il 66,2% di questi beneficiari che aveva un rapporto di 

lavoro attivo durante la misura. In numeri assoluti parliamo di circa 724mila 

soggetti con un rapporto di lavoro attivo su circa 1,8 milioni di beneficiari. Inoltre, 

è importante notare come buona parte dei percettori di RdC hanno, spesso, 

impossibilità o difficoltà nell’approcciarsi al lavoro, ad esempio soggetti con 

responsabilità di cura verso minori in età prescolare o disabili gravi, e molti altri 

sono disoccupati di lungo periodo residenti in luoghi con scarse opportunità di 

lavoro e che quindi più che vivere in una “trappola della povertà” vivono in una 

 
34 I soggetti “vicini” al mercato del lavoro sono coloro che beneficiano di sussidio di disoccupazione o individui 

disoccupati da meno di due anni o comunque ritenuti immediatamente indirizzabili al mercato del lavoro 
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“trappola di opportunità” e l’indolenza nella ricerca di lavoro è presente in un 

numero limitato di casi, anche in questo caso fisiologici.   

Sicuramente la misura presenta delle criticità e degli ambiti di miglioramento 

nella fase di inclusione lavorativa e sociale, soprattutto per quanto riguarda 

l’effettiva presa in carico da parte di Centri per l’Impiego (CpI) o dei Servizi 

Sociali, ma l’esito sul mercato del lavoro del RdC dipende anche da fattori esogeni, 

come ad esempio il periodo pandemico ancora presente che ha ulteriormente 

rallentato alcune pratiche burocratiche e condizionato l’offerta limitata di posti di 

lavoro. In questo capitolo saranno esaminati, inizialmente, i dati del Monitoraggio 

del Governo e i dati di ANPAL, per poi capire l’effettivo funzionamento della 

macchina burocratica che rappresenta l’inclusione lavorativa e sociale per i 

beneficiari, con le loro criticità e alcune proposte di intervento. 

Numeri dell’inclusione lavorativa e sociale del RdC 
La prima fonte consultabile sugli effetti del RdC sul lavoro è il monitoraggio del 

Ministero del Lavoro. In questo documento uscito nel novembre 2020 per il periodo 

2019, cioè l’anno della prima applicazione del RdC, il governo ha raccolto i vari 

dati del RdC come le caratteristiche sociodemografiche ed economiche dei 

beneficiari e, infine, i dati sulla presa in carico dei percettori di RdC in capo ai CpI 

o ai Servizi Sociali.  

Per quanto riguarda la presa in carico innanzitutto bisogna tener conto della 

suddivisione della platea dei percettori tra coloro che sono seguiti dai CpI e coloro 

che vengono seguiti dai Servizi Sociali. La suddivisione avviene tramite una 

piattaforma informatica sulla base delle caratteristiche individuali e familiari dei 

beneficiari. Le suddivisioni possibili sono tre:  

- Soggetti obbligati alla sottoscrizione di un Patto di Lavoro presso i CpI; 

- Soggetti tenuti a sottoscrivere i Patti per l’inclusione sociale presso i 

Servizi competenti per il contrasto della povertà dei comuni; 

- Soggetti che non hanno obblighi connessi alla fruizione del RdC. 

L’ultima categoria è rappresentata dai nuclei familiari composti solo da: 

- Minori di 18 anni o individui di età superiore ai 65 anni; 

- Disabili; 
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- Studenti iscritti regolarmente a corso di studi; 

- Occupati con reddito sopra la soglia di reddito minimo imponibile;35  

- Individui di età minore ai 65 anni con pensione diretta. 

Ai CpI vengono indirizzati gli adulti ritenuti “vicini” al mercato del lavoro e i 

loro familiari. Inoltre, ai CpI vengono indirizzati tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni a 

prescindere che il loro nucleo possa essere stato indirizzato ai servizi sociali 

comunali. A questi ultimi si indirizzano, infine, nuclei familiari con problemi di 

indigenza che si ritiene non si possa risolvere con una sottoscrizione di un contratto 

di lavoro ma che hanno bisogni più complessi e comunque sempre un nucleo 

familiare nella sua completezza.  

Al 31 dicembre 2019 la suddivisione era la seguente: 49% di nuclei beneficiari 

indirizzati ai CpI, 46% indirizzato ai servizi sociali per la firma del patto di 

inclusione sociale e il restante 5% senza obblighi di stipula di un patto e seguiti 

comunque dai servizi sociali. Anche dal punto di vista territoriale la distribuzione è 

vicina a quella media italiana, solamente nelle Isole coloro che sono stati indirizzati 

ai CpI raggiungono il 56% e al Centro-Nord la percentuale di coloro che sono senza 

obblighi è leggermente superiore. I dati del monitoraggio del governo sono utili per 

darci un’idea generale di come sono stati suddivisi i percettori del RdC rispetto alla 

cosiddetta Fase Due del programma, cioè la fase in cui il RdC supera il fatto di 

essere un beneficio solo monetario ma diventa anche una politica attiva del lavoro, 

tramite strumenti di ricerca attiva e supportata dell’occupazione o di 

riqualificazione professionale. 

ANPAL a dicembre 2021 ha presentato un monitoraggio, con dati riferiti al 30 

settembre 2021, sulla condizione occupazionale dei beneficiari di RdC. In questa 

analisi vengono valutati solo gli individui seguiti dai CpI, che erano originariamente 

circa 1,8 milioni. Questi vengono ulteriormente divisi in due gruppi di controllo, il 

primo composto da circa il 48,5% del totale e che è rappresentato da coloro che 

all’ingresso nel RdC erano occupati e da coloro che avevano lavorato negli ultimi 

tre anni, il secondo invece corrisponde al 51,5% del totale e sono coloro che sono 

stati segnalati ai CpI come familiari e coloro che non hanno lavorato negli ultimi 

tre anni, compresi i giovani senza esperienze lavorative. In questo modo si divide 

 
35 Reddito minimo imponibile corrisponde alla no-tax area dell’IRPEF, cioè 8174 euro per i dipendenti nel 

2021 e circa 4800 euro per i lavoratori autonomi.  
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l’effetto sul lavoro rispetto alla “vicinanza” al mercato del lavoro. Nel Centro-Nord 

la percentuale di coloro che risultano “vicini” al mercato del lavoro è sempre 

superiore al 55% mentre nel Mezzogiorno può anche scendere sotto al 40% del 

totale. Dal punto di vista del genere, le donne in media sono “vicine” nel 41,8% dei 

casi mentre gli uomini nel 55,8%. Interessante è anche la distinzione per 

nazionalità, in base alla quale circa il 60% degli stranieri risulta “vicino” al mercato 

del lavoro, contro il 46,1% degli italiani e, infine, il dato sulle classi di età che vede 

la fascia 30-49 anni sopra la media per quanto riguarda la “vicinanza” al mercato 

del lavoro e le altre fasce di età sotto la media, con solo il 41,9% dei giovani 

indirizzati ai CpI che vengono visti come “vicini” al mercato del lavoro.  

Il punto focale dell’analisi risulta proprio il cercare di smentire quanto si diceva 

sull’ “effetto di allontanamento” dalla ricerca attiva di un lavoro in seguito 

all’ingresso nella misura di sostegno. Come viene detto anche nello studio, le 

condizionalità del RdC non sono state completamente applicate a causa della 

lentezza con cui i CpI hanno preso in carico i beneficiari, dovuta anche 

all’emergenza pandemica che ha rallentato il lavoro dei centri. Per questo motivo, 

è stato utilizzato l’archivio delle Comunicazioni obbligatorie (CO) del Ministero 

del Lavoro che ha permesso di quantificare il volume e le caratteristiche dei rapporti 

di lavoro che hanno coinvolto i percettori del sussidio fin dal primo ingresso in 

misura. Risulta quindi che il 40,1% dei beneficiari iscritti ai CpI hanno avuto un 

rapporto di lavoro attivo mentre erano all’interno della misura o all’ingresso nella 

stessa. Il dato varia sostanzialmente tra coloro che erano più “vicini” al mercato del 

lavoro dove la percentuale raggiunge il 66,2%, contro il 15,4% di coloro più 

“distanti”. In totale circa 720mila individui nella platea analizzata hanno lavorato 

con un numero di contratti totale superiore al milione e mezzo, cioè circa due per 

Figura 3.1 Beneficiari indirizzati ai Servizi per il lavoro per presenza di una 

occupazione in ingresso o di nuova occupazione mentre erano in misura e prossimità 

al mercato del lavoro. Valori assoluti e percentuali. 
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ogni beneficiario. Interessante è il dato dei nuovi rapporti di lavoro attivati mentre 

si era nella misura; quindi, escludendo dal conteggio coloro che erano occupati 

all’ingresso e avevano lo stesso contratto al 30/09/2021. In questo caso la 

percentuale di coloro che hanno trovato un nuovo lavoro è, complessivamente, del 

30,2% e sale al 45,9% per i più “vicini” al mercato del lavoro, cioè circa 546mila 

persone con 1,2 milioni di contratti stipulati, come si vede nella figura 3.1 ripresa 

dal documento ANPAL di cui sopra.  

Analizzando i dati si notano alcune caratteristiche importanti dei beneficiari che 

sono riusciti ad attivare un nuovo rapporto di lavoro. In primis, si può vedere come 

l’incidenza dell’attivazione di una nuova occupazione è molto più alta per coloro 

che all’ingresso nel RdC erano già occupati (45,8%) e per coloro che avevano 

cessato un lavoro nell’anno precedente all’ingresso nella misura (55,8%) e poi 

decresce velocemente per le altre categorie, a partire da chi aveva cessato l’ultimo 

rapporto di lavoro più di un anno prima fino ad arrivare agli individui più “lontani” 

dal mercato del lavoro. Per i beneficiari con esperienza e familiarità con il mondo 

del lavoro è dunque più semplice attivarsi e trovare una nuova occupazione, mentre 

i CpI dovrebbero intervenire soprattutto per i soggetti con più difficoltà, nel 

riqualificarli e dare nuove motivazioni, perse nel lungo tempo di immobilità 

occupazionale. L’analisi delle attivazioni per genere non fa altro che evidenziare 

un’altra delle problematiche del nostro mercato del lavoro: i beneficiari uomini 

riescono con più facilità a trovare una nuova occupazione rispetto alle donne, per 

qualunque valore di prossimità al lavoro. Questo può derivare dalla strutturale 

composizione occupazionale italiana che vede la percentuale di donne occupate 

Figura 3.2 Quota di beneficiari con una nuova occupazione attivata mentre erano in 

misura, per genere e prossimità al mercato del lavoro. Valori percentuali 

Fonte: Nota ANPAL n.7 dicembre 2021 
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intorno al 40% del totale degli occupati soprattutto per motivi familiari e per una 

mentalità “all’antica” di una parte della società italiana che ritiene che le donne 

debbano occuparsi della casa e dei figli. Questa situazione quindi si riflette in una 

più limitata attivazioni di contratti alle donne attualmente beneficiarie di RdC che 

è nettamente più bassa rispetto a quella maschile. 

Per quanto riguarda la cittadinanza, gli stranieri risultano avere un tasso di 

attivazione più alto della media rispetto agli italiani, ma parliamo di una differenza 

non significativa, che comunque deriva dalla maggiore prossimità al lavoro dei 

beneficiari stranieri seguiti dai CpI. La disaggregazione dei dati per età evidenzia 

la difficoltà per gli individui con un’età superiore ai 50 anni di intercettare nuova 

occupazione e, dall’altro lato, alte percentuali per i più giovani e per la classe di età 

30-39, come è fisiologico in qualsiasi mercato del lavoro. Per quanto riguarda la 

distribuzione geografica si nota come, anche a causa del maggior numero di 

opportunità lavorative, soprattutto nel Nord-Est del paese si è avuta la maggior 

attivazione con un 44% totale, sia per i beneficiari “vicini” che “lontani”, seguito 

dal Nord-Ovest e dal Centro, con percentuali simili, e a chiudere il Mezzogiorno, 

dove il tasso di nuova occupazione non raggiunge il 28% per il totale dei beneficiari. 

Per verificare se la presa in carico da parte dei CpI abbia avuto un effetto positivo 

sull’attivazione dei percettori di RdC, nello studio si sono divisi coloro che avevano 

firmato un Patto per il Lavoro (PPL) da coloro che ancora non l’hanno fatto. Nello 

studio si evidenzia un percentuale leggermente più alta per coloro che hanno 

sottoscritto il patto, ma non è una differenza rilevante, anche perché solo il 42% dei 

Figura 3.3 Beneficiari con almeno un nuovo rapporto di lavoro in misura per presenza 

di una presa in carico e prossimità al mercato del lavoro. Valori assoluti e incidenza 

su totale beneficiari 

Fonte: Nota ANPAL n.7 dicembre 2021 
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percettori ha effettivamente sottoscritto il patto e l’incidenza è superiore di poco 

meno del 3% sul totale dei percettori.  

La maggioranza dei contratti attivati sono stati a tempo determinato (63,6%) 

mentre i contratti a tempo indeterminato e di apprendistato sono stati il 14,5%. Altre 

tipologie contrattuali con minore frequenza sono stati i contratti di 

somministrazione, di collaborazione e altre tipologie. Inoltre, il maggior numero 

dei contratti a tempo determinato aveva una durata breve di massimo tre mesi, 

evidenziando la situazione precaria del mercato del lavoro attuale, soprattutto per i 

lavori di bassa qualità a cui la quasi totalità dei percettori di RdC si possono 

candidare vista la loro scarsa occupabilità in termini di competenze e conoscenze. 

Più del 90% dei rapporti avviati prevedeva infatti basse o medio-basse competenze 

professionali e i principali comparti produttivi presso i quali i percettori hanno 

trovato lavoro sono stati i servizi di trasporto e logistica, i servizi di alloggio e 

ristorazione, l’agricoltura e altri servizi; in secondo piano abbiamo il settore 

dell’edilizia e dell’industria, soprattutto per i beneficiari di genere maschile. Tutti 

questi settori risultano avere un alto tasso di ricambio occupazionale e di precarietà. 

Questo non fa altro che evidenziare come in realtà l’ingresso nella misura di reddito 

minimo non abbia portato la maggioranza dei beneficiari ad abbandonare la ricerca 

del lavoro né abbia innalzato il loro salario di riserva, ma come questi abbiano 

piuttosto mantenuto comportamenti simili al periodo precedente al RdC.  

Tempo indet./ 
Apprendistato; 

14,50%

Tempo det.; 
63,60%

collaborazioni e 
altro lavoro aut.; 

2,80%

somministrazione; 
12,40%

altri contratti; 
6,80%

Fonte: elaborazione propria su dati ANPAL  

Figura 3.4 Rapporti di lavoro avviati per tipologia contrattuale 
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L’ANPAL cerca di analizzare il tasso occupazionale dei percettori, restringendo 

la platea a coloro per cui l’ingresso nella misura è avvenuto almeno a settembre 

2020, cioè un anno prima dei dati dello studio. La platea si restringe a circa 1,3 

milioni di individui e su di loro viene calcolato il tasso di occupazione a 6 e 12 mesi 

dall’ingresso nel RdC, in modo da poter inserire il tempo in cui i CpI possono 

effettivamente aver avuto un ruolo e il tempo della ricerca di lavoro. I beneficiari 

più “lontani” dal mondo del lavoro mantengono percentuali basse di occupazione 

sia a 6 che a 12 mesi, confermando le difficoltà occupazionali di categorie con 

scarsa esperienza e con difficoltà strutturali, come ad esempio un basso titolo di 

studio. L’unico dato confortante, in parte, è quello relativo a giovani senza 

esperienza, che a 12 mesi dall’ingresso hanno un tasso occupazionale del 7,6%. 

D’altra parte, coloro che erano già occupati all’ingresso o avevano cessato il 

rapporto entro l’anno precedente l’ingresso nella misura hanno percentuali sopra la 

media, rispettivamente pari al 76% e al 26,3% ad un anno dall’ingresso. La media 

vede infatti un tasso a 6 mesi pari a 22,7% e un tasso a 12 mesi del 23,2%. Circa il 

38% dei beneficiari occupati è riuscito a mantenere lo stesso rapporto di lavoro, 

percentuale che sale al 66% per coloro che erano già occupati all’ingresso. 

Figura 3.5 - Tasso di occupazione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza 

indirizzati ai servizi per il lavoro rilevato al sesto e al dodicesimo mese successivo alla 

data di accesso al beneficio per condizione individuale in ingresso. Valori percentuali. 

Fonte: nota ANPAL n.7 dicembre 2021 

Inoltre, rispetto al titolo di studio, l’attivazione dei beneficiari con una laurea 

risulta più alta della media sia a 6 che a 12, mesi dato che a 6 mesi il totale dei 
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beneficiari con un titolo di studio terziario aveva un’attivazione del 26% e a 12 mesi 

del 29%, con percentuali relativamente elevate anche per i soggetti laureati ma 

“lontani” dal mercato del lavoro come si vede nella figura 3.6. 

I dati possono, in parte, smentire la vulgata per cui il RdC è uno strumento adatto 

a coloro che non vogliono impegnarsi nella società e prendere un reddito. In realtà 

i percettori di RdC si sono spesso attivati e, spesso, con buoni risultati 

occupazionali, visto anche il periodo storico difficile per il mercato del lavoro e con 

opportunità sempre più concentrate al Centro-Nord e meno al Sud. Di contro si nota 

come la struttura della società, che vede ancora le donne come meno attive in 

generale in campo occupazionale e i giovani con difficoltà strutturali all’ingresso 

del mondo del lavoro, si rifletta nei dati che mostrano anche una limitata attività dei 

CpI, non ancora a pieno regime e con alcune difficoltà infrastrutturali e di personale, 

tali da non riuscire a incontrare tutti i partecipanti al RdC e far firmare loro il PPL. 

Un ulteriore problematica sono le aspettative di coloro che entrano nella misura. 

Giubileo e Pastore (2020)36, partendo dalla profilazione effettuata da ANPAL sui 

percettori di RdC e con i dati del monitoraggio governativo con dati 2019, 

analizzano innanzitutto le difficoltà dei CpI nel servizio che devono offrire, visto 

 
36 “Perché chi riceve il Reddito di cittadinanza non trova lavoro” di Francesco Giubileo e Francesco Pastore 

pubblicato su lavoce.info il 30/07/2020 

Figura 3.6 Tassi di occupazione per distanza dal primo beneficio per livello di 

istruzione e prossimità al mercato del lavoro. Valori percentuali 

Fonte: nota ANPAL n.7 dicembre 2021 
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che solo il 44% dei percettori loro affidati era stato convocato per la firma del PPL. 

Dall’indagine si evidenzia il fatto che i servizi maggiormente richiesti ai CpI sono 

stati di carattere amministrativo, come il rilascio della disponibilità immediata al 

lavoro, e raramente servizi di informazioni o consulenza e orientamento al lavoro. 

Le aspettative dei beneficiari sono prettamente legate al trovare un’occupazione, 

solo circa il 10% degli utenti ha dato risposte diverse, come la partecipazione ad un 

percorso di riqualificazione professionale o di formazione o a percorsi di 

autoimprenditorialità, mettendo nero su bianco problematiche essenzialmente di 

tipo economico e reddituale. Inoltre, i beneficiari ritengono per l’81% di possedere 

le competenze adatte per il lavoro ricercato, il 15% ritiene di averle in parte ma i 

dati evidenziano come solo l’11% abbia fatto colloqui di selezione sottolineando 

un’errata percezione degli stessi beneficiari rispetto alle proprie competenze e 

capacità valide nell’attuale mercato del lavoro. Questa errata percezione potrebbe 

essere chiarita da professionisti esperti e multidisciplinari capaci di seguire le 

posizioni di vari utenti in modo individuale e indirizzarli verso politiche attive del 

lavoro e verso soluzioni adatte a loro, cioè i case manager. In Italia si sono 

introdotte invece le figure dei navigator, circa 2900 per tutta la Penisola, operatori 

contrattualizzati da ANPAL Servizi per svolgere attività di affiancamento e 

supporto agli operatori CpI. I navigator, operatori con contratto a tempo 

determinato che sarebbero dovuti essere stabilizzati con la Legge di Bilancio 2022 

ma i cui contratti sono stati allungati fino ad Aprile 2022 in attesa di una soluzione 

per stabilizzarli, sono quindi dei lavoratori di supporto e che, dopo la firma del 

Patto, potrebbero aiutare i percettori di RdC nella ricerca di lavoro attiva e nella 

scrittura di un CV, ma spesso non hanno le competenze necessarie per trattare con 

soggetti disoccupati di lungo periodo, demotivati e incapaci di indirizzarsi nella 

ricerca di lavoro, nemmeno online.  

In conclusione, buona parte dei percettori di RdC non riescono a trovare un 

lavoro non per mancanza di impegno o perché non vogliano trovarlo, ma in quanto 

buona parte di loro fa parte di un gruppo svantaggiato nella ricerca di lavoro, cioè 

hanno basso titolo di studio, un’età superiore ai 35 anni e non sono in grado di 

valutare l’adeguatezza della propria esperienza alle posizioni disponibili. A queste 

caratteristiche bisogna aggiungere le difficoltà del mercato del lavoro italiano 

attuale, soprattutto nel Mezzogiorno dove vivono molti dei percettori di RdC, e la 

mancanza di opportunità stabili in mansioni con bassa qualità di lavoro, i cosiddetti 
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“bad jobs”. Inoltre, anche si trovasse lavoro l’incentivo al lavoro (in-work benefit) 

è nullo dato che il 100% del reddito da lavoro viene rilevato nell’ISEE da presentare 

per il RdC e quindi il RdC si riduce della stessa cifra del salario, tranne che nel poco 

tempo che intercorre tra l’aver trovato il lavoro e la presentazione del nuovo ISEE 

in cui il RdC si riduce dell’80% del salario. Un altro problema è che i percettori di 

RdC possono avere un lavoro nel sommerso, portando a casa così sia il salario in 

nero, che il beneficio economico del RdC. A ciò si potrebbe ovviare condizionando 

il beneficio alla partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e di 

riqualificazione oltre che con appuntamenti presso il CpI. Per capire meglio gli 

effetti del RdC sul lavoro si passerà a vedere il funzionamento dei CpI e dei servizi 

sociali e le loro criticità utilizzando il rapporto della Caritas italiana 2021 che ha 

monitorato la misura in vari aspetti. 

La presa in carico e l’inclusione sociale e lavorativa nel RdC 
Al momento dello splitting i beneficiari vengono indirizzati automaticamente o 

ai CpI o ai servizi sociali comunali a seconda delle caratteristiche del loro nucleo 

familiare. Si inizierà parlando velocemente della presa in carico dai servizi sociali, 

meno collegati al reinserimento lavorativo dei percettori di RdC ma assolutamente 

utili per cercare di alleviare la condizione di quelle famiglie con esigenze diverse o 

ulteriori rispetto a quella della mancanza di lavoro.  

Il ReI aveva una funzione di presa in carico svolta a livello locale, con 

tempistiche più rapide da parte dei servizi sociali, mentre il RdC ha un sistema di 

presa in carico nazionale che poi distribuisce le convocazioni da fare a livello locale, 

portando ad uno sfasamento temporale, più o meno ampio, dall’ingresso nella 

misura all’effettiva convocazione presso i servizi sociali oltre che nei controlli che 

comuni e INPS devono effettuare sui percettori. In alcune regioni poi, dove i 

rapporti istituzionali tra servizi sociali comunali e la rete di welfare locale sono 

strutturati, i passaggi successivi verso l’inclusione sociale sono semplificati e 

velocizzati, mentre soprattutto nel Mezzogiorno il proseguo dell’intervento di 

inclusione risulta più difficoltoso. In ogni caso, successivamente allo splitting i 

percettori vengono convocati dai servizi sociali entro trenta giorni, in teoria, 

dall’ingresso nella misura, i loro dati sono caricati dall’INPS sulla piattaforma 

GePI, l’infrastruttura informatica che collega l’INPS e i vari CpI e servizi sociali 

tra loro creata per il RdC, e rispetto ai loro bisogni o vengono trasferiti in gestione 
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ai CpI o firmano un patto con i servizi sociali. Il patto con i servizi sociali può essere 

semplificato, e viene quindi gestito dagli stessi operatori sociali comunali, oppure 

aver bisogno di un servizio più approfondito a causa di bisogni più complessi. In 

quest’ultimo caso i percettori sono indirizzati ad un’equipe multidisciplinare o ad 

un servizio specialistico, rispetto alle loro caratteristiche e bisogni. Fin qui la teoria, 

in pratica la convocazione può essere molto più lunga nei tempi e ci sono difficoltà 

in caso di mancanza di dati per il contatto o per il cambio di residenza. Inoltre, i 

beneficiari di RdC sono poco informati rispetto agli obblighi che derivano 

dall’andare in carico ai servizi sociali e, spesso, creano alcuni problemi nella 

convocazione. L’emergenza pandemica ha ulteriormente rallentato il processo data 

l’impossibilità temporanea di vedersi in presenza e rallentando dunque sia le 

convocazioni sia l’implementazione dei progetti di inclusione e i progetti utili alla 

collettività (PUC), cioè progetti di pubblica utilità organizzati dai comuni 

utilizzando i percettori di RdC senza compenso. I patti di inclusione sociale hanno 

come obiettivo l’accompagnamento del nucleo beneficiario in un percorso di uscita 

dalla condizione di povertà attraverso attività di servizio alla comunità, 

riqualificazione professionale, servizi di supporto alla genitorialità e altri impegni 

concordati con il nucleo. Ovviamente risulta cruciale per questo l’offerta di questo 

tipo di servizi che, come detto, in zone con reti di welfare locale debole non sempre 

è scontato. 

Per quanto riguarda i CpI la situazione è simile a quella dei servizi sociali. I 

beneficiari assegnati ai CpI vengono convocati, firmano al primo incontro una 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, da cui vengono esonerati solo i 

componenti con carichi di cura verso minori di età inferiore ai 3 anni e verso disabili 

gravi, successivamente si stipula il PPL con tutto il nucleo familiare non esonerato, 

i cui contenuti vengono stabiliti dopo la profilazione che avviene al secondo 

incontro. Con il PPL firmato e la profilazione si procede all’orientamento base e 

personalizzato al lavoro, i percettori vengono registrati su una piattaforma digitale 

dove accettano di essere avviati a percorsi di formazione e riqualificazione, 

sostengono colloqui psico-attitudinali ed eventuali prove di selezione e accettano 

almeno una delle tre offerte di lavoro congrue che hanno ricevuto; dopo la legge di 

bilancio 2022 le offerte congrue di lavoro sono scese da tre a due, aumentando la 

condizionalità per i percettori. In teoria il percorso sarebbe questo ma, in primo 

luogo, anche nei CpI le convocazioni sono andate a rilento per gli stessi motivi dei 
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servizi sociali, oltre che per una mancanza strutturale di personale non risolta 

dall’assunzione dei navigator. Il primo appuntamento, che può essere condotto 

anche da quest’ultimi, si risolve normalmente solo nell’indagine preliminare per 

evidenziare eventuali motivi di esclusione dalla sottoscrizione del patto mentre il 

secondo appuntamento, condotto solamente dagli operatori pubblici del CpI, vede 

la sottoscrizione del patto personalizzato.  

I nuclei indirizzati ai CpI all’inizio del 2021 erano circa 530mila, con ulteriori 

104mila nuclei che vedevano componenti giovani indirizzati ai CpI anche se il 

nucleo era seguito dai servizi sociali. I nuclei seguiti dai CpI vedono 

prevalentemente soggetti inoccupati, cioè senza lavoro e senza sussidi di 

disoccupazione, inattivi, come studenti e casalinghe, e, infine, soggetti “vicini” al 

lavoro in quanto occupati o con sussidi di disoccupazione. Circa il 40% dei 

percettori risulta senza esperienza lavorativa pregressa e la maggioranza sono o 

giovani sotto i 30 anni o persone sopra i 50 anni, con opportunità lavorative molto 

diverse tra loro. Spesso i percettori risultano sfiduciati e delusi nella ricerca di 

lavoro e avrebbero anche bisogno di un supporto psicologico oltre che operativo 

nel percorso di inclusione lavorativa.  

Sul totale di individui in gestione ai CpI in prima convocazione, circa 1,6 

milioni, circa 35mila sono stati esentati per impegni di cura o perché impegnati in 

corsi di formazione, mentre circa 500mila sono stati esentati dall’obbligo in quanto 

decaduti dalla misura per vari motivi. Solo il 31% dei rimanenti percettori tenuti 

Figura 3.7 Beneficiari tenuti al Patto di Lavoro che hanno sottoscritto un contratto 

di lavoro 

Fonte: Rapporto Caritas sul Reddito di cittadinanza  
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alla sottoscrizione del patto lo hanno poi firmato, sono circa 327mila individui, con 

forti ritardi rispetto a quanto si dovrebbe. Per rendersi conto ad aprile 2020, cioè 

subito prima dell’emergenza pandemica, i percettori che avevano sottoscritto il 

patto erano il 45% di coloro che dovevano firmare, ciò evidenzia l’impatto della 

pandemia sulla gestione di questi casi e, con i dati relativi all’intero 2021, si 

potrebbe vedere un miglioramento vista la riduzione di limitazioni e la riapertura al 

pubblico della quasi totalità delle attività. Anche per questo le politiche attive 

erogate, cioè corsi di riqualificazione e formazione, e i PUC hanno avuto un accesso 

minore, sia perché sospesi sia perché effettivamente erano pochi i possibili 

partecipanti. Il ruolo dei navigator in tutto questo è stato essenzialmente l’eventuale 

partecipazione al primo appuntamento preliminare, la mappatura delle aziende e 

delle loro vacancy e il coordinamento delle politiche attive del lavoro. I dati per 

quanto riguarda gli esiti occupazionali che la Caritas ha registrato dicono che circa 

il 25% dei beneficiari tenuti alla stipula del patto ha avuto almeno un contratto di 

lavoro nel periodo successivo alla presentazione della domanda e circa il 14% ha il 

rapporto in essere alla fine di ottobre 2020. La quota di beneficiari con contratto di 

lavoro ovviamente si differenzia a livello territoriale con i dati migliori nel Nord-

Est e i peggiori nel Mezzogiorno. 

La Caritas ha effettuato un’analisi di valutazione controfattuale utilizzando i dati 

della Toscana, con una metodologia diff-in-diff, visto che i beneficiari di RdC, data 

la loro estrema fragilità e vulnerabilità economico, sociale e lavorativa, sono 

confrontabili solo con soggetti nella stessa situazione. Le giornate di lavoro dei 

trattati, i beneficiari di RdC, sono confrontate, nel tempo, con quelle dei non 

beneficiari ma che vivono comunque in situazioni di vulnerabilità e fragilità, al fine 

di cogliere l’insorgenza di una variazione significativa negli esiti dei due gruppi 

dopo il trattamento. L’esercizio svolto segue l’approccio di Callaway e Sant’Anna 

(2020)37, che consente di distinguere gli effetti di una misura per periodi temporali 

distinti e per diverse coorti di ingresso al trattamento e fa ricorso ad una banca dati 

integrata che utilizza tre fonti di dati: i dati individuali dei beneficiari RdC del 2019 

residenti in Toscana, di fonte INPS, i dati individuali sui disoccupati iscritti ai CpI 

che hanno dato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e i dati delle 

Comunicazioni Obbligatorie (CO) sulle assunzioni e le cessazioni effettuati dalle 

 
37 Brantly Callaway, Pedro H.C. Sant’Anna, “Difference-in-Differences with multiple time periods”, Journal 

of Econometrics, Volume 225, Issue 2, 2021. 
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imprese toscane, raccolti nel Sistema Informativo del Lavoro (SIL) della Regione 

Toscana. Le unità trattate sono i beneficiari di RdC nel 2019 che risultavano iscritti 

come disoccupati ai CpI al 01/01/2018, mentre i controlli sono soggetti iscritti come 

disoccupati ai CpI al 01/01/2018 ma che non beneficiano mai di RdC nel 2019. Le 

unità trattate sono raggruppate in coorti mensili, a seconda al momento 

dell’ingresso nel programma: coorte 1, con ingresso marzo 2019, coorte 2, con 

ingresso aprile 2019, e così via, fino a novembre 2019. La variabile di interesse è il 

numero di giornate lavorate che si osserva per ogni mese, prima e dopo il 

trattamento, da gennaio 2017 a dicembre 2020. Si calcolano le giornate lavorate 

attraverso i dati delle CO, relativi agli avviamenti e alle cessazioni di rapporti di 

lavoro. Per ogni rapporto di lavoro avviato in ciascun mese successivo alla domanda 

di RdC si calcola la differenza tra la data di inizio e fine. Nel caso in cui il rapporto 

di lavoro non sia terminato, le giornate lavorative mensili sono poste uguali a 30. 

In presenza di più rapporti di lavoro, il numero di giornate lavorate è dato dalla 

somma delle durate dei singoli rapporti, fino ad un massimo di 30 giorni. In caso di 

assenza di rapporti di lavoro il numero di giornate lavorate è posto uguale a 0. 

Nel primo periodo, fino a giugno 2019, emerge un effetto negativo del RdC, che 

potrebbe essere interpretato in diversi modi. Potrebbe essere l’effetto 

disincentivante dell’offerta di lavoro, oppure dipendere dal tempo necessario per 

Figura 3.8 Giorni per mese di calendario. Differenze medie fra trattati e controlli con 

intervallo di confidenza al 95%  

Fonte: Rapporto Caritas 2021 sul Reddito di cittadinanza 
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l’attuazione della nuova politica o dal tempo previsto, per legge, per la presa in 

carico da parte dei CpI. Nei mesi successivi, l’effetto diventa positivo, ma 

comunque non statisticamente diverso da zero. Solo a partire da febbraio 2020, pre-

sumibilmente dopo aver superato la prima fase della nuova misura, che ha portato 

ai CpI un’enorme massa di beneficiari, e dopo l’assunzione dei navigator, l’effetto 

diventa significativamente positivo. Da marzo ad agosto 2020 si osserva un 

rallentamento degli effetti positivi, presumibilmente dovuto al lockdown, mentre 

da settembre 2020 una ripresa. Complessivamente i beneficiari di RdC lavorano 

solo 0,6 giorni al mese in più rispetto a quanto lavoravano mediamente prima di 

beneficiare della misura. Un dato interessante è l’eterogeneità tra i percettori di RdC 

con esperienza e coloro che ne sono privi. Infatti, per chi è senza esperienza, 

l’effetto del RdC è praticamente nullo come si vede nella figura 3.9. 

Per quanto riguarda eventuali differenze sociodemografiche si registrano 

differenze poco evidenti. Le uniche due differenze risultano essere per i soggetti 

con più di 50 anni, che hanno più difficoltà nel trovare lavoro, e leggermente per le 

donne, che spesso hanno meno esperienza lavorativa e risultano quindi penalizzate. 

In conclusione, di questa analisi si può confermare l’inesistenza di un “effetto 

divano” e, di converso, l’esistenza di difficoltà strutturali per i CpI nell’indirizzare 

Figura 3.9 Giorni per mese di calendario. Differenze medie fra trattati e controlli con 

intervallo di confidenza al 95%. distinzione fra soggetti con e senza esperienza 

lavorativa pregressa. 

 

Fonte: Rapporto Caritas 2021 sul Reddito di cittadinanza 
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gli utenti verso l’inclusione lavorativa in modo efficiente producendo effetti limitati 

sul mercato del lavoro.  

Proposte di miglioramento della fase di inclusione lavorativa 

Le proposte di miglioramento vertono su tre aspetti in cui si sono evidenziate le 

principali criticità: lo splitting e la presa in carico da parte di CpI e servizi sociali, 

le politiche attive del lavoro e i navigator.  

Per quanto riguarda la presa in carico, lo splitting risulta inefficiente e poco 

efficace dato che risulta essere automatico sulla base di informazioni prettamente 

occupazionali dei percettori di RdC. La proposta prevede un passaggio preliminare 

ai servizi sociali di tutti gli utenti che, a quel punto, potranno essere affidati ai CpI, 

se ne ricorrono le condizioni, altrimenti si passa a una valutazione 

multidimensionale. Un’altra possibilità, che si riconnette al ruolo dei navigator, 

potrebbe essere l’affidamento a loro di questo incontro preliminare per poi 

suddividere i nuclei rispetto ai loro bisogni, ma per fare questo bisognerebbe che i 

navigator fossero dipendenti pubblici a tutti gli effetti e che avessero competenze 

anche di tipo psicologico, oltre che amministrativo. Inoltre, sarebbe opportuno 

rafforzare i rapporti istituzionali tra CpI, servizi sociali locali e la rete di welfare 

locale, composta da associazioni del Terzo Settore, in modo tale da creare più 

facilmente e con più efficacia dei percorsi di inclusione per tutti gli utenti.  

Le politiche attive del lavoro, principalmente l’assegno di ricollocazione, hanno 

visto poche risorse rispetto al trasferimento monetario e al potenziamento, oltretutto 

parziale, dei CpI. Questo ha fatto sì che siano dovute intervenire le Regioni, con i 

loro eventuali fondi, a tamponare questa mancanza, creando meno opportunità 

laddove i fondi regionali erano minori, come al Sud. L’aver spostato l’assegno di 

ricollocazione dai soggetti che percepivano il sussidio di disoccupazione ai 

percettori di RdC è stato poco incisivo, dato che quest’ultimi hanno un’occupabilità 

di gran lunga minore e spesso la partecipazione presso le Agenzie del Lavoro è stata 

bassa. Per questo si dovrebbero stanziare maggiori fondi per la creazione e il 

mantenimento nel tempo di interventi di formazione e riqualificazione 

professionale e anche per corsi di istruzione per adulti, per aumentare la 

scolarizzazione e la produttività dei percettori di RdC. CpI ed eventuali altre 

strutture pubbliche dovrebbero essere in prima linea nell’accettazione degli assegni 

di ricollocazione dati ai percettori di RdC dato che le strutture private hanno poco 
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interesse verso soggetti difficili da collocare nel mercato del lavoro. I navigator, 

infine, dovrebbero essere stabilizzati come dipendenti pubblici a tutti gli effetti e 

dovrebbero avere un ruolo stabile nella struttura dei CpI.  

Un problema non legato al ruolo dei CpI e della misura del RdC in generale, ma 

che potrebbe comunque essere utile per migliorare il mercato del lavoro italiano, 

potrebbe essere l’introduzione di una forma di salario minimo. Questa misura 

aiuterebbe sicuramente contro il fenomeno dei working poors, di cui una parte dei 

percettori di RdC fa parte, permettendo loro di poter vivere con dignità e senza 

ricorrere a sussidi pubblici per raggiungere un livello di reddito minimo a vivere al 

di fuori della soglia di povertà. Questa misura potrebbe articolarsi su un livello 

minimo nazionale per poi lasciare alle singole Regioni la capacità di adattarlo 

rispetto al loro costo della vita, come avviene in Spagna, oppure attestarsi su un 

livello unico comune a tutto il territorio nazionale. In questo modo, senza costi 

evidenti per lo Stato, potrebbe diminuire l’incidenza della povertà e, probabilmente, 

diminuirebbero i percettori del RdC, le cui risorse sarebbero quindi maggiori e più 

efficaci. 

Un'altra proposta è quella che prevede lo spostamento delle condizionalità sulla 

ricerca del lavoro in capo al percettore, come accade nel sistema Welfare-to-work 

britannico, per cui, in incontri programmati, lo stesso deve dimostrare di aver 

cercato un lavoro o di aver partecipato a colloqui o incontri di formazione per un 

tempo minimo settimanale. Questa misura permetterebbe di liberare energie dei CpI 

nel convocare gli utenti e predisporre progetti piuttosto che nell’onere della ricerca 

delle posizioni aperte. In questo modo, inoltre, la condizionalità si potrebbe 

effettivamente applicare come riduzione o sospensione del beneficio economico in 

caso di non rispetto degli impegni di ricerca e di aggiornamento professionale. Oltre 

all’impianto sanzionatorio però si dovrebbe aumentare l’incentivo alla ricerca 

anche aumentando l’in-work benefit, ad esempio escludendo dal calcolo il 25% del 

reddito da lavoro del percettore di RdC e quindi aumentare il beneficio della misura 

come accade nel Prime d’activité38 francese, e aumentando gli sconti contributivi 

 
38 Il Prime d’activité è il sussidio di reddito minimo francese che integra il proprio reddito professionale. 
L’importo del sussidio è di 553,71 euro mensili e può essere aumentato in caso di figli e familiari a carico. Si 

tratta di uno strumento che ha lo scopo di aumentare il reddito, condizionato all’occupazione, rendendo più 

appetibili gli impieghi a bassa remunerazione perché prevede anche un bonus con un meccanismo 

incrementale. Questo contributo, corrisposto a chi guadagna almeno 605 euro al mese, prima cresce 
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per chi assume i beneficiari di RdC non solo con contratti a tempo indeterminato 

ma anche con alcune forme di contratto a tempo determinato o part-time.  

Nella Legge di Bilancio 2022 sono stati inseriti alcuni correttivi al RdC. In 

particolare, è stata ridotta ad uno le possibilità di rifiutare offerte “congrue” pena la 

decadenza dalla misura, sono stati cambiati le condizioni per definire la misura 

“congrua” che ora dipende solo dalla distanza (80 km la prima offerta, ovunque in 

Italia la seconda) e il fatto che dev’essere un contratto di oltre tre mesi di tempo e 

con un orario non inferiore al 60% di quanto previsto nel contratto collettivo. 

Inoltre, sono stati previsti sconti contributivi in altri casi, come sopra, e prevista una 

riduzione progressiva del RdC di cinque euro al mese a partire dal sesto mese di 

presenza nella misura. Infine, i comuni devono impiegare almeno un terzo dei 

percettori di RdC residenti per i PUC, sempre a titolo gratuito e senza garanzia di 

pubblico impiego.  

Conclusione dell’analisi sugli effetti del RdC 
In conclusione, il RdC, nella sua sostanza, smentisce il fatto di essere una misura 

che prevede un “carosello di benefici” senza effetti sul mondo del lavoro e 

sull’inclusione sociale. Il lavoro è stato creato anche grazie al RdC, la povertà è 

stata contenuta anche grazie a questa misura, senza la quale molte persone 

avrebbero visto peggiorare vertiginosamente le proprie condizioni durante i 

lockdown che si sono succeduti. Come visto, le criticità sono presenti ed è cruciale 

risolverle per poter sviluppare percorsi di inclusione sociale e lavorativa funzionali 

all’intera società e, in particolare, alle persone più svantaggiate. L’intervento 

pubblico contro la povertà potrebbe essere sicuramente ampliato e migliorato ma si 

deve notare come, prima del ReI, in Italia non ci fosse nessuna misura universale 

per il sostegno delle persone indigenti e che ancora mancano strumenti, come il 

salario minimo, che potrebbero aiutare a sconfiggere il fenomeno dei working poors 

e dare maggiori opportunità alla popolazione italiana. Si sono viste criticità nel 

rapporto con gli stranieri, tra i residenti più poveri della Penisola, che non possono 

avere l’accesso che meriterebbero alla misura del RdC. Si sono viste criticità nella 

gestione dei CpI e dell’inclusione lavorativa, pur con effetti positivi.  

 
all'aumentare del reddito percepito rispetto al salario minimo legale e poi decresce fino ad annullarsi insieme 

ai 553,71 euro quando i guadagni raggiungono 1.846,5 euro mensili.  
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Si è visto però come una parte delle problematiche non dipenda dalla misura, 

che ha ampi margini di miglioramento in vari campi, ma dalla struttura della società 

italiana di questi ultimi anni. La precarietà del lavoro, ormai evidente nella 

proliferazione di offerte di stage e di contratti brevi a tempo determinato, è uno dei 

principali problemi che non permette, a giovani e non giovani, di avere certezze sul 

proprio futuro e rende difficile, se non impossibile, mettere le basi per una famiglia. 

Legato a questo problema è presente il tema della denatalità, come già illustrato in 

precedenza, che probabilmente porterà l’Italia, in linea con il resto dell’Europa 

occidentale, ad un graduale invecchiamento della popolazione e a difficoltà 

strutturali nel mantenimento dell’attuale sistema pensionistico. In Italia, inoltre, si 

nota la crisi dei sindacati tradizionali nel tenere in passo con le innovazioni digitali 

dell’occupazione e la loro incapacità di frenare la precarizzazione del lavoro, anche 

perché la maggioranza dei loro iscritti risulta più avanti con gli anni ed è pensionata, 

riflettendo una relativa debolezza al di fuori del lavoro operaio. Infine, la mancanza 

di una strategia industriale di ampio respiro in Italia si nota nel modo in cui i governi 

che si sono succeduti hanno risposto, negli ultimi anni, ad alcune importanti crisi 

aziendali, come l’ILVA, e alle delocalizzazioni di varie imprese. In generale, si nota 

l’assenza di una visione globale in un Paese con difficoltà enormi nello smuoversi 

dal torpore in cui è caduto da decenni. Paradossalmente, la pandemia ha risvegliato 

alcuni sentimenti e proposte sopite da tempo e ha visto, in Italia, una ripresa 

economica più veloce di altri paesi, anche grazie all’allentamento dei criteri di 

stabilità della finanza pubblica previsti dall’Unione Europea. Il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza potrà sicuramente essere, se ben gestito, un volano di 

innovazione e ripresa per l’Italia e qui si vedrà, se verrà mantenuto e rafforzato, il 

valore di una misura di reddito minimo garantito che serviva al Paese.  

Nel prossimo capitolo, si discuteranno alcune ulteriori proposte di rafforzamento 

del RdC, riassumendo anche alcune di quelle già viste in questo e nei precedenti 

capitoli ed, eventualmente, un modo per superare il RdC con una misura non più di 

reddito minimo garantito ma di un reddito di base universale, cioè senza 

condizionalità ed automatico per tutti i cittadini e residenti del Paese. Verrà anche 

analizzato l’approccio adottato in altre nazioni europee riflettendo sulla 

trasferibilità di alcune di queste proposte nel contesto italiano.  
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Come migliorare e completare il Reddito di 

Cittadinanza? 
 

L’intervento pubblico di contrasto alla povertà è un cantiere sempre aperto, come 

tutto l’impianto di welfare sociale introdotto in tutta Europa, in varie ondate, nel 

secondo dopoguerra. Storicamente i primi interventi di contrasto alla povertà, in 

particolare di reddito minimo garantito, sono avvenuti in Gran Bretagna nel 1948 

con l’introduzione della National Assistance e poi nei paesi scandinavi, faro delle 

politiche socialdemocratiche e laburiste negli anni ’50 e ’60. Erano queste misure 

di protezione di ultima istanza per chi era in povertà estrema. La situazione, fino 

agli anni ’70, è rimasta stabile, aiutata dall’ “epoca d’oro” economica e 

occupazionale di quegli anni. A partire dalla crisi petrolifera del 1973, iniziarono i 

primi problemi per il sistema economico internazionale portando alla rinascita di 

fenomeni che si credevano superati, come la disoccupazione di massa, e a nuovi 

fenomeni economici, come la stagflazione. In questo momento molti altri governi 

occidentali, per questioni sociali e politiche, introdussero misure di reddito minimo 

garantito. Alla fine degli anni ’80 vi fu, infine, una cosiddetta “terza ondata” delle 

politiche sociali, influenzate dalle politiche economiche neoliberiste del periodo, 

dove l’iniziativa francese del “Revenu Minimum d’Insertion” (RMI) fu di 

ispirazione per altri paesi dato che per la prima volta si inserivano misure di 

inserimento socio-lavorativo oltre al beneficio economico, creando le basi di un 

“universalismo selettivo”39 che da quel momento in poi ispirò tutte le nuove misure 

introdotte, compreso l’intervento pubblico italiano in materia, sia con il ReI che con 

il RdC. Storicamente le nazioni maggiormente attive sono state la Gran Bretagna, 

la Francia e i paesi scandinavi, anche se ormai tutte le nazioni appartenenti 

all’Unione Europea hanno misure di questo tipo e in alcuni casi stanno iniziando a 

sperimentare l’introduzione di reddito universale di base, come in Finlandia, di cui 

si parlerà dettagliatamente più avanti.  

 
39 L’ universalismo attivo si può intendere come una filosofia di intervento sociale verso i più poveri con 

requisiti di accesso di natura socio-anagrafica(ad esempio la residenza, la composizione familiare e la presenza 

di minori), di natura economica (dimostrare che il proprio reddito sia sotto certe soglie per poter accedere alla 

misura) e legati all’impegno del beneficiario della misura in progetti di inserimento lavorativo (corsi di 

formazione professionale, ricerca attiva del lavoro) e sociale (come progetti di utilità collettiva). 
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Intervento pubblico contro la povertà nei paesi UE 
L’ispirazione al modello francese ha visto una proliferazione di condizionalità e 

requisiti in tutte le misure di reddito minimo europee. Queste misure sono 

innanzitutto legate alla residenza, e da questo punto di vista l’Italia e la Danimarca 

sono le nazioni che applicano i requisiti più rigidi, dato che sono richiesti dieci anni 

di residenza, mentre altri paesi come la Gran Bretagna richiedono solo il diritto di 

soggiorno o il domicilio nel paese. Altre rigidità che si incontrano su questo tema 

sono legate alla conoscenza della lingua e della cultura, per gli stranieri residenti, e 

ad alcuni requisiti che, in alcuni casi, possono essere soddisfatti solo se si ha la 

cittadinanza del paese presso il quale si fa la richiesta di accesso alla misura, come 

nel caso tedesco. Una seconda categoria di requisiti è legata al progetto di 

inserimento, per cui il beneficiario deve firmare un patto o un contratto, deve essere 

immediatamente disponibile al lavoro e deve accettare le proposte di lavoro 

“congrue” che gli vengono fatte. Il rifiuto delle offerte si traduce in sanzioni che si 

riflettono sulla quantità monetaria del beneficio in proporzione al numero di offerte 

rifiutate, fino alla decadenza dal beneficio dopo un certo numero di rifiuti. Infine, i 

requisiti economici e patrimoniali del nucleo familiare sono importanti, per cui ogni 

paese, rispetto alla propria linea della povertà, prevede una soglia massima di 

reddito per l’accesso al beneficio e un massimo patrimoniale, con alcune differenze 

in merito al trattamento della prima casa tra le varie nazioni europee. In generale, il 

rapporto tra l’importo percepito e la soglia della povertà è mediamente del 50%, 

con poche eccezioni verso l’alto e alcune verso il basso. Inoltre, bisogna 

conteggiare alcuni benefit non integrati direttamente nella misura ma rivolti verso 

lo stesso target, come aiuti per l’affitto, sussidi o sconti per i beni di prima necessità 

(cibo, abbigliamento e spese energetiche). I casi che si esamineranno più nel 

dettaglio sono le misure francesi, britanniche e, in misura minore, tedesche e 

spagnole. 

L’Universal Credit britannico prevede una misura unica che racchiude tutti gli 

strumenti di assistenza pubblica. Introdotto come progetto pilota nel 2013, ha visto 

dal 2018 sforzi crescenti nella migrazione di tutti i vecchi beneficiari delle varie 

forme di assistenza preesistenti, migrazione che dovrebbe completarsi per il 2023. 

Le misure riunite sono: l’employment and support allowance, l’income support, il 

jobseeker’s allowance, il child tax credit, il working tax credit e l’housing benefit. 
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Rispettivamente le misure sono un’indennità sostitutiva del reddito minimo, una 

misura di reddito minimo garantito per chi non sta cercando lavoro, un’indennità di 

disoccupazione, un credito d’imposta per i figli, un beneficio economico sottoposto 

alla prova dei mezzi e un supporto per l’abitazione. Tutte queste misure sono state 

inserite sotto un unico programma per razionalizzare i fondi stanziati e per 

semplificare il sistema. I beneficiari devono firmare una dichiarazione di intenti 

secondo il principio del welfare-to-work per cui sono gli stessi beneficiari a dover 

dimostrare la loro ricerca attiva di lavoro, sia online che presso agenzie del lavoro 

attraverso colloqui e incontri. Se non sono in grado di dimostrare l’attivazione al 

lavoro, i percettori possono subire sanzioni più o meno incisive sul beneficio 

monetario, che viene calcolato rispetto alle esigenze familiari e ai contributi versati 

in passato. Però si è notato come la presenza delle condizionalità abbia causato, nei 

soggetti più fragili, ulteriori problemi di tipo motivazionale e psicologico creando 

un “esercito” di inattivi. In Italia si potrebbero integrare alcune delle caratteristiche 

del sistema britannico, in primis l’unione di tutti gli strumenti di supporto 

economico alle famiglie, in parte iniziata con l’introduzione dell’assegno unico 

familiare da marzo 2022, che riunisce le detrazioni fiscali per i figli a carico con 

altre quattro misure minori. Un’ulteriore caratteristica che si potrebbe introdurre nel 

nostro sistema è relativa allo spostamento dell’onere della ricerca attiva sul 

percettore di RdC per poter liberare tempo e dipendenti dei CpI e dei servizi sociali 

al supporto effettivo delle situazioni familiari e all’incontro con i percettori senza 

Fonte: Universal Credit statistics 2017 

Figura 4.1 Il modello di integrazione al reddito del programma Universal Credit 
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però modificare ulteriormente le misure sanzionatorie già presenti. Infine, in Gran 

Bretagna è presente un sistema di in-work benefit che rende più appetibile la ricerca 

di lavoro e l’effettiva applicazione nell’occupazione.  

In Francia, paese molto innovativo in tema di reddito minimo garantito, esistono 

invece almeno due misure che si integrano a vicenda nel supporto alle famiglie in 

difficoltà. La prima misura è la Revenu de solidarité active (RSA-Social) erede del 

RMI che viene proposto ai residenti in Francia da almeno 5 anni, che abbiano 

compiuto 25 anni ed è un sussidio senza limiti temporali, finché sono rispettati i 

requisiti richiesti in merito alla composizione e al reddito della famiglia. In termini 

quantitativi, un single ha diritto a 565 euro circa mentre una coppia con due figli ha 

diritto a circa 1180 euro. A fianco del RSA-Social è presente il Prime d’activité, di 

cui si è già parlato, che è una misura di integrazione al reddito da lavoro percepito 

da coloro che hanno almeno 18 anni e hanno un reddito compreso tra 1846,5 euro 

mensili (cioè 1,5 volte il salario minimo legale) e i 605 euro, cifra sotto la quale 

interviene l’RSA. L’importo del sussidio è di 553,71 euro, aumentabili in funzione 

della composizione familiare. Funziona come un in-work benefit e serve a rendere 

più appetibili alcuni lavori con salario più basso e come integrazione rispetto al 

salario minimo, presente in Francia.  

Figura 4.2 Variazione delle componenti del reddito disponibile familiare al variare 

del reddito da lavoro. Coppia monoreddito in affitto con due figli a carico 

 

Fonte: elaborazioni di Baldini e Pacifico (2021) mediante il modello tax-benefit dell’Ocse  
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Nell’elaborazione di Baldini e Pacifico (2021)40,rappresentata nella figura 4.2, i 

redditi percepiti dalla famiglia sono stati prima divisi per la scala di equivalenza 

Ocse e poi per la mediana del reddito disponibile nazionale. Il valore del salario 

medio si riferisce al settore privato per un lavoratore full-time. Il contributo per 

l’affitto (area verde) è calcolato assumendo un affitto pari al 20 per cento del salario 

medio. Si nota come in Francia, rispetto all’Italia, la presenza di misure di contrasto 

alla povertà portano ad una curva del reddito disponibile più alta e crescente rispetto 

al caso italiano, dove troviamo invece uno scalino intorno ai 12000 euro di reddito. 

In azzurro nella situazione francese si evidenzia l’effetto del Prime d’activité che 

alza ulteriormente la curva. L’Italia potrebbe imparare molto dalla Francia in questi 

termini, sia potenziando l’in-work benefit italiano, o all’interno dello stesso RdC o 

con una misura ad hoc, sia introducendo una forma di salario minimo che 

permetterebbe di avere, anche se eventualmente subordinato ai salari stabiliti dai 

contratti collettivi nazionali, una base per alcune misure di reddito minimo.  

Un altro caso interessante è quello spagnolo, con l’introduzione nel maggio 2020 

dell’Ingreso Minimo Vital (IMV). La misura è rivolta alle persone tra 23 e 65 anni 

che abbiano la residenza da almeno un anno, si trovino in situazione di vulnerabilità 

economica e siano registrati come individui alla cerca di un lavoro. Per i giovani tra 

i 23 e i 29 anni inoltre viene previsto che debbano vivere indipendentemente da 

almeno tre anni. L’incentivo monetario varia tra i 5500 e i 12000 euro all’anno. Tra 

le differenze più significative rispetto al RdC vi è il fatto che gli incentivi per le 

imprese che assumono i beneficiari di IMV non si appropriano di una parte del 

beneficio, come accade nell’RdC, ma entrano a far parte di un gruppo di aziende 

virtuose con alcuni benefici, soprattutto fiscali, e il fatto che il percorso di 

inserimento lavorativo sia slegato dal percorso dell’IMV e che una parte del salario 

lavorativo ricevuto mentre si è nella misura non concorre al calcolo del reddito 

familiare.  

L’ultimo esempio è quello tedesco che, con l’Arbeitslosengeld II (ALG II), 

prevede un beneficio base per una sola persona di 432 euro. Una coppia in difficoltà 

economica invece riceve 389 euro a testa. A questo assegno va sommato poi il 

beneficio per eventuali figli a carico, che va da 250 a 328 euro per bambino a 

 
40 Articolo “Per i lavoratori poveri va ripensato tutto il sistema di sostegno” di Massimo Baldini e Daniele 

Pacifico uscito su lavoce.info il 26 ottobre 2021 
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seconda della sua età. Oltre al beneficio mensile così calcolato che si riceve ogni 

mese sul conto corrente, viene coperta anche l’assicurazione sanitaria 

(Krankenkasse) e i costi di affitto e riscaldamento, calcolati in base al territorio. 

L’impianto sanzionatorio è la cosa più interessante dato che prevede sanzioni in 

aumento rispetto ai rifiuti fatti, a partire da una decurtazione del 30% fino alla 

sospensione della misura per tre mesi. 

Proposte di miglioramento e rafforzamento del RdC 
Nei precedenti capitoli si è visto come il RdC sia una misura importante con un 

buon impatto in termini di riduzione della povertà e con effetti degni di nota anche 

nel campo dell’inclusione socio-lavorativa, ma vi sono anche criticità e dunque aree 

di miglioramento e rafforzamento. Molte sono state descritte già nei precedenti 

capitoli, come l’utilizzo di altre scale di equivalenza per “pesare” il reddito 

familiare e le proposte atte a rafforzare il processo di integrazione lavorativa. Altre 

proposte fatte, prendendo spunto dall’estero, sono state un miglior uso dell’in-work-

benefit e lo spostamento dell’onere di ricerca attiva del lavoro in capo al percettore.  

Uno dei punti su cui si sofferma chi ha analizzato il RdC è la troppa rigidità del 

sistema nel chiedere ai percettori una residenza minima di dieci anni in Italia, che 

va a creare distinzioni profonde tra i poveri attualmente residenti in Italia, dato che 

molti sono immigrati più recenti e vivono comunque in situazione di indigenza. 

L’unica altra nazione europea così rigida è la Danimarca, che ha requisiti di 

residenza simili, mentre moltissime altre nazioni hanno richieste inferiori, se non 

praticamente nulle, come in Francia e Gran Bretagna. Per questo si è proposto di 

ridurre la richiesta a cinque anni di residenza, in modo tale da poter intercettare 

maggiormente le famiglie che realmente vivono in condizioni di povertà.  

Un’altra proposta degna di nota è quella relativa al contributo per l’affitto. 

Attualmente, il contributo è di massimo 280 euro senza differenziazioni riguardo al 

reddito e alla composizione familiare. La proposta prevede una differenziazione 

riducendo il contributo per i nuclei monofamiliari e incrementandolo 

progressivamente per i nuclei più numerosi, anche perché una famiglia più 

numerosa potrebbe aver bisogno di una casa più ampia e dunque più costosa. Il 55% 

dei nuclei RdC percepisce il massimo contributo possibile, percentuale che supera 

il 60% per i nuclei con quattro componenti. Una più alta proporzione di nuclei 

numerosi ha quindi un costo dell’affitto maggiore dell’importo massimo previsto 
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dal RdC (o al limite coincidente), e quindi pur ricevendo l’importo massimo 

previsto dalla norma probabilmente non riesce a coprire il costo totale dell’affitto 

tramite il contributo RdC. Non essendo una componente rimodulata in base alla 

scala di equivalenza si potrebbero avere effetti negativi. Per questo, tramite l’analisi 

effettuata da ISTAT per il paniere dei consumi utilizzato per il calcolo delle soglie 

di povertà assoluta, nel documento presentato dal Comitato Scientifico per la 

valutazione del Reddito di cittadinanza presieduto dalla Prof.ssa Chiara Saraceno è 

stata costruita una scala di equivalenza implicita del costo dell’affitto per una 

famiglia all’aumentare del numero di componenti. La scala di equivalenza ottenuta 

è stata quindi utilizzata per aumentare il massimo contributo potenzialmente 

ottenibile dalle famiglie che attualmente ricevono il massimo contributo per 

l’affitto. Va rilevato tuttavia che si tratta di una scala abbastanza piatta (anche in 

confronto con quella RdC), proprio in virtù delle economie di scala, che 

determinano un aumento della spesa all’aumentare del numero di componenti molto 

meno che proporzionale. 

Figura 4.3 Ipotesi di introduzione di una scala di equivalenza per il contributo affitto. 

Valori della scala di equivalenza e contributo massimo per tipologia di beneficiari e 

numero di componenti 

Fonte: Relazione del Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza  
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Nella relazione sono state fatte due ipotesi, una che lascia la base per il singolo 

componente a 280 euro e un’altra che la porta a 250 euro per compensare l’aumento 

del costo complessivo dei contributi affitto e quindi liberare le risorse destinate a 

finanziare contributi affitto più generosi per le famiglie con 3 o più componenti. 

Nel caso dei beneficiari di PdC il punto di partenza rimane invariato a 150 euro. 

Attualmente il 50% dei nuclei beneficiari che ricevono il contributo affitto ricevono 

il contributo massimo. Il 38% di questi, pari a 194 mila nuclei su 511 mila, 

potrebbero ricevere un contributo annuale maggiorato in media di 649 euro se 

venisse applicata la scala di equivalenza dell’ipotesi 1. Secondo la simulazione, il 

24% dei nuclei RdC che ricevono il contributo affitto potrebbe ricevere tra 3.600 e 

4.000 euro annui (rispetto agli attuali 3.360), ed il restante 20% circa potrebbe 

ricevere fino ad un massimo di 5.400 euro annui. La media di contributo per l’affitto 

annuo ricevuto dalle famiglie RdC passerebbe da 1.017 euro a 1.127 euro. Queste 

somme sono ovviamente ipotetiche in quanto dipendono dall’affitto effettivamente 

pagato dal nucleo familiare, che dovrebbe essere pari o superiore alle soglie 

massime calcolate tramite la scala di equivalenza. Nella seconda ipotesi si potrebbe 

notare come la quota di nuclei che raggiungono il massimo beneficio possibile 

aumenta tra i nuclei monocomponente e diminuisce nettamente per i nuclei sopra i 

quattro componenti e avrebbe inoltre il vantaggio di mantenere il costo quasi 

invariato per le casse statali e di aiutare un numero maggiore di famiglie. In 

particolare, nella legge di bilancio 2021 erano stanziati 1667 milioni di euro per il 

contributo affitto che, con la prima ipotesi, salirebbero a 1825 milioni con un 

aumento consistente, mentre la seconda ipotesi prevederebbe un costo di 1698 

milioni, cioè solamente 31 milioni in più. 

Il Comitato per la valutazione del reddito di cittadinanza avanza un’altra 

proposta, su un piano diverso. Al momento, l’ammontare di beneficio non speso, 

ovvero non prelevato, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, 

nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. 

Questa previsione si scontra con qualsiasi gestione sana e lungimirante del bilancio 

familiare che prevede di accantonare risorse per spese urgenti oltre che per spese 

che non avvengono tutti i mesi, come nel caso delle bollette energetiche o per la 

spesa per l’abbigliamento. La proposta prevede l’eliminazione di questa regola 

ritenuta deleteria per la corretta gestione del bilancio familiare. Inoltre, si propone 

anche di restringere l’impianto sanzionatorio che porta alla decurtazione o alla 
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sospensione del beneficio al solo individuo percettore che non abbia seguito le 

regole, che verrebbe a quel punto escluso dalla scala di equivalenza familiare. Ad 

esempio, se uno solo dei quattro percettori del nucleo familiare, sottoposto a 

condizionalità come il patto di lavoro, non rispettasse i requisiti richiesti, 

volontariamente o meno, la scala di equivalenza si ridurrebbe a quella per tre 

componenti, facendo dunque pesare la colpa sull’individuo inadempiente e solo in 

parte sul resto della famiglia, che invece nella situazione vigente avrebbe in toto 

decurtato o sospeso il beneficio.  

Il patrimonio, immobiliare e soprattutto mobiliare, è uno dei fattori di cui si tiene 

conto nella determinazione dei requisiti massimi per l’accesso alla misura di reddito 

minimo. Attualmente, in Italia, corrisponde a 30.000 euro di patrimonio 

immobiliare, oltre alla prima casa, e 6.000 euro di patrimonio mobiliare per un 

single, con importi crescenti per l’aumento del numero dei componenti e la presenza 

di un disabile. Purtroppo, questa situazione crea una discriminazione tra chi rientra 

in questo massimo di patrimonio mobiliare e chi lo supera, anche solo di 10 euro, 

così come succede per ogni soglia puntuale di questo tipo. Un ulteriore problema è 

che l’importo del RdC, nel caso in cui si soddisfino tutti i requisiti, dipende soltanto 

dal reddito familiare, non dal complessivo patrimonio familiare, con la conseguenza 

che differenze, anche di rilievo, nei patrimoni non incidono sull’entità del RdC. 

Anche questo sembra poco equo; peraltro, se vale l’ipotesi implicita nella logica 

della soglia per cui si assume che si possa vivere liquidando un patrimonio 

mobiliare di 6.001 euro, non appare del tutto coerente fissare l’importo del RdC 

indipendentemente dal valore di quel patrimonio (ovviamente quando è inferiore 

alla soglia). Entrambe queste conseguenze pongono problemi rilevanti dal punto di 

vista dell’equità che meritano attenzione. Secondo i dati almeno il 28% delle 

famiglie escluse dal RdC per il non rispetto dei requisiti aveva un patrimonio 

mobiliare superiore ai limiti, di cui all’incirca il 5% superava la soglia per un 

importo inferiore al 20% della soglia (cioè entro i 7.200 euro di patrimonio 

mobiliare) e quindi probabilmente potrebbero far comunque parte del novero delle 

famiglie vulnerabili e con situazioni di indigenza. Per questo si potrebbero applicare 

due correttivi: rivedere le condizioni di eleggibilità, eliminando soglie “rigide” sul 

patrimonio e far dipendere l’importo del RdC anche dal patrimonio, almeno quello 

liquido. La proposta si riferisce sempre al patrimonio mobiliare.  
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Le ipotesi di partenza (sempre riferite al patrimonio mobiliare) sono le seguenti:  

- nessuno deve disporre di meno di un certo ammontare ‘liquido’ mensile 

(che chiameremo potere d’acquisto) per sostenere il proprio consumo. 

Assumiamo che questo importo sia 500 euro, pari al valore massimo 

attale del RdC nel caso più semplice di persona sola (o comunque 

l’importo che verrà fissato in caso di una rimodulazione della scala di 

equivalenza); 

-  questo ammontare ‘liquido’ può provenire da tre fonti: a) il reddito 

familiare; b) il patrimonio mobiliare da liquidare; b) il RdC; 

-  il patrimonio mobiliare da liquidare non è tutto il patrimonio di cui si è 

in possesso: occorre preservare un ‘cuscinetto’ di liquidità, eventuale, 

per fare fronte a imprevisti. In via esemplificativa e del tutto indicativa 

si può assumere che il cuscinetto sia pari a 2/3 delle attuali soglie del 

patrimonio mobiliare. Quindi 4.000 per il caso più semplice di una 

persona sola; 

- essendo il patrimonio uno stock occorre definire il numero di mesi (n) 

presi in considerazione (trascorsi i quali si procederà a un nuovo calcolo 

del RdC). Dal valore di n dipende il potere d’acquisto mensile 

corrispondente al patrimonio che si assume possa essere liquidato e, di 

conseguenza, l’ammontare del RdC mensile. 

Quindi, per fare un semplice esempio, se si dispone di un reddito familiare nullo 

e di un patrimonio mobiliare di 6.000 euro, assumendo che il ‘cuscinetto’ sia pari a 

4.000, il patrimonio mobiliare da includere nel potere d’acquisto è 2.000. 

Supponendo n=12, si traduce in un importo mensile di 166,66 euro. Essendo nullo 

il reddito familiare questo sarebbe anche il potere d’acquisto complessivo. Per 

portarlo a 500 occorre un RdC di 333,33 euro mensili. Un individuo single che 

avesse anche lui reddito nullo ma patrimonio mobiliare di 6.100 euro, quindi un 

potere d’acquisto di 175 euro (cioè 2100/12), riceverebbe un RdC non più nullo per 

avere superato la soglia, ma di 325 euro mensili. Con queste ipotesi, non si 

riceverebbe RdC, anche con reddito familiare nullo, se il patrimonio mobiliare fosse 

superiore a 10.000 euro (l’eccesso sul ‘cuscinetto’ sarebbe 6.000, quindi 

esattamente il potere d’acquisto minimo per 12 mesi). Naturalmente 10.000 euro 

potrebbe essere interpretato come una soglia. Ma si tratterebbe, diversamente da 
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quanto avviene adesso, di una soglia che viene raggiunta quando è assicurato il 

potere d’acquisto considerato minimo. Inoltre, l’importo del RdC cadrà di 1/n per 

ogni euro di patrimonio in più. Quindi non vi sono salti e il RdC sarà zero per chi 

ha un patrimonio mobiliare di 12 euro superiore a quello di chi percepisce un RdC 

di 1 euro. Esprimendolo in formule, nel caso del single e con riferimento ai valori 

mensili: 

𝑅𝑑𝐶 = 500 − 𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 −
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 − 4000

𝑛
 

𝑅𝑑𝐶 ≥  0 ↔  𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 +  
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  

𝑛
≤  500 + 

4000

𝑛
 

Con n=12 mesi, allora: 

𝑅𝑑𝐶 ≥  0 ↔  𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 + 
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

12
≤  833,33 

da cui si può vedere che reddito e patrimonio possono compensarsi reciprocamente 

(nel rapporto di 1 a 12), pur rimanendo al di sotto di una soglia unica. Viene così 

rimossa una delle criticità indicate in riferimento all’esistenza della soglia. Questa 

proposta fa sì che i soggetti con alto potere di acquisto vedano il beneficio ridursi 

o, addirittura, azzerarsi mentre soggetti con minor potere di acquisto vedano un 

aumento del loro beneficio. Inoltre, la proposta permetterebbe di risparmiare alcune 

risorse, non ingentissime, e ampliare la platea di beneficiari a parità di spesa. Le 

famiglie percettrici di RdC con patrimonio mobiliare superiore a 4.000 euro (ma 

inferiore a 6.000) sono stimate a 98.100, circa il 5% del totale delle percettrici. Il 

risparmio deriverebbe dalla riduzione del RdC per alcuni (quelli che hanno un 

patrimonio in eccesso, rapportato al mese, inferiore al RdC) e dall’azzeramento del 

RdC per altri (quelli che hanno un patrimonio in eccesso superiore al RdC, quindi i 

più ‘ricchi’). Si stima che i primi siano circa 71.000 e i secondi circa 28.000. Questi 

risparmi, secondo le stime del Comitato per la valutazione del reddito di 

cittadinanza, permetterebbero di concedere il RdC ad altre 26.000 famiglie ora 

escluse perché il loro patrimonio mobiliare supera la soglia. Quindi, a parità di 

spesa, il RdC affluirebbe in misura maggiore a famiglie con minore potere 

d’acquisto e in misura minore a famiglie con maggior potere d’acquisto. La soglia 

di 4.000 euro dei single verrebbe incrementata di 1.400 euro per ogni ulteriore 
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componente fino ad un massimo di 7.000 euro e di 700 euro per ogni figlio 

successivo al secondo. La proposta non prevede di inserire i valori immobiliari 

innanzitutto perché non immediatamente liquidabili e, inoltre, perché è una causa 

di esclusione dal RdC molto rara (circa il 5% degli esclusi totali).  

Alcune altre piccole proposte che si sono fatte riguardano il lavoro “congruo” da 

ridefinire, cosa fatta per buona parte con le modifiche al RdC della legge di bilancio 

2022, che hanno previsto l’introduzione anche di offerte part-time o con contratti 

brevi. Inoltre, sarebbe opportuno estendere l’incentivo contributivo alle imprese che 

assumono i percettori di RdC anche nel caso di assunzioni part-time a tempo 

indeterminato e a tempo determinato ma con orario pieno e una durata almeno 

annuale del contratto. Oltre a questo, si propone di reintrodurre i punti unici di 

accesso per la presentazione della domanda e per informazioni, come accadeva per 

il ReI, cosa che permetteva di poter più facilmente sgombrare dubbi sulla propria 

condizione e sul funzionamento della misura, e si propone di rafforzare i patti per 

l’inclusione e i PUC in quanto strumenti utili per l’attivazione e l’inserimento di 

soggetti con assenza lunga dal mondo del lavoro.  

Si è già detto in altri capitoli di altre proposte come i potenziamenti previsti 

nell’inserimento lavorativo, l’introduzione di un salario minimo per cercare di 

debellare il problema dei working poors e l’aumento dell’in-work-benefit rendendo 

più accettabile l’accettazione di un’offerta di lavoro che però non permetterebbe di 

superare i minimi previsti dal RdC e quindi aver diritto a un beneficio monetario 

superiore. Nell’ultima parte del capitolo si vedrà come il RdC si potrebbe tramutare 

in una misura di reddito universale o, quantomeno, provare un esperimento già 

avvenuto in altri paesi, come il Canada e la Finlandia. 

Il reddito di base universale e il reddito di cittadinanza 
Dalla metà degli anni ’90, alcuni studiosi ed economisti hanno iniziato a 

discutere di una nuova forma di welfare assistenziale di tipo universale. La forma 

prevedeva un reddito di base universale, che cioè fosse rivolto a tutti o al numero 

maggiore possibile di persone, garantendo loro un reddito minimo garantito da 

aggiungere all’eventuale reddito da lavoro ricevuto. Sia oggi che in passato vi sono 

stati alcuni esperimenti, più o meno ampi, capaci di dare alcuni risultati interessanti. 

Ad esempio, in Canada negli anni ’70 fu sperimentato in un singolo comune del 

Manitoba, Dauphin, il Mincome che aveva come obiettivo studiare l’effetto di un 
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reddito annuo garantito sul lavoro. L’esperimento durò cinque anni ed ebbe come 

effetto una leggera diminuzione delle ore lavorate, soprattutto per le neomamme e 

per gli adolescenti, e d’altra parte un aumento del benessere fisico e mentale, tanto 

che diminuirono le visite ospedaliere, gli incidenti sul lavoro e vi furono meno 

accessi al pronto soccorso per incidenti d’auto e abusi domestici. Inoltre, 

aumentarono i livelli di istruzione dei più giovani e le persone erano maggiormente 

libere nello scegliere la propria strada, grazie al reddito garantito. Più vicino nel 

tempo è l’esperimento finlandese nel quale il governo ha garantito un beneficio 

mensile di circa 560 euro a un gruppo di circa duemila adulti disoccupati per 

studiare gli effetti della misura sulla ricerca del lavoro, utilizzando come gruppo di 

controllo gli altri soggetti disoccupati beneficiari del solo sussidio di 

disoccupazione. La misura finlandese non era legata a condizionalità particolari ma 

i soggetti, se ne avevano i requisiti, potevano fare richiesta anche per altri sussidi 

con condizionalità. Si è notato come l’attivazione al lavoro rimane in linea con 

quella del gruppo di controllo, ma si sono notati effetti positivi nella salute psichica 

e fisica dei percettori del reddito di base, in particolare in termini di livello ridotto 

di stress e di fiducia in sé stessi e negli altri.  

Ma cosa distingue il reddito universale di base dalle misure di reddito minimo 

garantito attualmente in vigore? In primo luogo, ci sono alcune questioni da porsi 

come lo scopo della misura di reddito universale, i beneficiari, l’ammontare del 

beneficio e la sua periodicità. Su queste domande gli studiosi si sono divisi ma in 

generale il reddito di base è ritenuto tale se ha la finalità di contrastare la povertà e 

di allargare la copertura delle attuali misure di contrasto, rivolto a tutti i residenti di 

un certo stato, ad un livello tale da garantire almeno il livello della soglia di povertà 

e con un trasferimento mensile. Su questo piano si basano le proposte di Atkinson 

e di Van Parijs, cioè le principali proposte di reddito di base universale. Atkinson 

prevede l’affiancamento delle attuali misure al reddito di base e una blanda 

condizionalità legata alla partecipazione alla vita pubblica il più possibile attiva (da 

cui nasce la sua definizione di “reddito di cittadinanza, cioè un reddito per la 

cittadinanza attiva) mentre Van Parijs propone un trasferimento complementare, 

regolare, universale, incondizionato e generoso per ogni individuo residente.  
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Uno studio41 del Fondo Monetario Internazionale (FMI) del 2018, considerando 

un reddito di base con beneficio regolare e incondizionato ai residenti, ha condotto 

un’analisi sui dati di otto nazioni eterogenee fra loro per indirizzare il dibattito 

pubblico su una proposta importante. In particolare, vengono considerate tre 

dimensioni chiave, cioè la generosità del beneficio, la copertura e la progressività, 

per esaminare gli effetti di un reddito di base universale (universal base income – 

UBI) tra paesi diversi dal punto di vista dell’approccio seguito in merito alla povertà 

e alla redistribuzione del reddito. Innanzitutto, il loro approccio è partito da una 

critica agli strumenti attuali means-tested 42  in quanto vi sono alti costi 

amministrativi e informativi oltre che ostacoli, anche comportamentali, nell’avere 

un take-up completo della misura. Gli schemi UBI invece diminuiscono questo tipo 

di costi e di ostacoli in quanto il beneficio verrebbe erogato a tutti 

indipendentemente dal proprio reddito e senza averne fatto richiesta. Dall’altra 

parte, il reddito di base universale potrebbe avere un impatto negativo sull’offerta 

di lavoro, danneggiando anche eventualmente gli introiti fiscali, e potrebbe essere 

visto come moralmente scorretto il fatto che anche le famiglie ricche avrebbero 

diritto al beneficio.  

Per quanto riguarda le misure attuali di welfare, le nazioni più sviluppate 

spendono in media il 2,7% del PIL, mentre si scende intorno al 1,5% per le nazioni 

in via di sviluppo, nei quali avvengono inoltre molti sprechi e vi è un basso take-

up. Le misure hanno dato risultati migliori per le nazioni più sviluppate, dove 

esistono programmi differenti, con obiettivi complementari tra di loro, mentre le 

nazioni più povere continuano ad avere un ampio numero di poveri e di persone in 

difficoltà, sia a causa dello scarso finanziamento delle misure, sia per come sono 

state progettate. L’approccio all’UBI dovrebbe partire dall’analisi del sistema 

attuale di welfare e da una scelta, cioè se renderlo complementare alle misure 

preesistenti o se sostituirle. Con questa scelta si decide anche come finanziare la 

misura, cioè se con un aumento delle tasse progressivo o proporzionale oppure con 

la sostituzione delle precedenti misure e il risparmio derivante. Le dimensioni 

chiave di cui si è detto servono appunto per calcolare l’impatto dell’UBI, la sua 

 
41 Universal Basic Income: Debate and Impact Assessment; Maura Francese, Delphine Prady; pubblicato il 10 

dicembre 2018; Working Paper N. 18/273 

 
42 Means-tested si riferisce alla cosiddetta “prova dei mezzi”, cioè il fatto che l’eventuale beneficiario deve 

dimostrare, tramite documenti, che il proprio reddito rientra nei parametri richiesti per entrare nella misura 
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efficacia e il costo del programma. In particolare, esistono tre trade-off: la scelta tra 

l’avere una copertura totale delle famiglie più povere e avere uscite, anche 

consistenti, verso famiglie più benestanti; la scelta tra una misura generosa e una 

che non riduce l’incentivo al lavoro; la scelta tra l’uso alternativo di risorse notevoli 

rispetto al costo del reddito di base. Questo tipo di scelte dipende innanzitutto dalla 

quantità di risorse che lo stato potrebbe stanziare ma, soprattutto, dai dati di 

partenza e l’obiettivo che ci si pone di raggiungere in tema di povertà e 

diseguaglianze. Nella simulazione effettuata si arriva alla conclusione che nei paesi 

con un impianto di assistenza pubblica efficiente, generoso e con una tassazione 

progressiva l’UBI come sostituto delle altre misure sarebbe deleterio in quanto 

provocherebbe effetti opposti da quelli desiderati, vista la scomparsa di precedenti 

misure efficienti in tema di contrasto alla povertà che erano limitate solo a soggetti 

in difficoltà. Invece, nelle nazioni più povere e con un sistema di welfare scarso, il 

reddito di base porterebbe ad un miglioramento della situazione della povertà e 

della disuguaglianza soprattutto perché la copertura della misura, precedentemente 

bassa, raggiungerebbe tutti e soprattutto sarebbe efficace per i più indigenti che 

prima avevano un trattamento minore. In situazioni miste, cioè nel caso di paesi con 

livelli di sviluppo intermedio, la misura dovrebbe essere valutata nei singoli casi 

per analizzarne a fondo la convenienza. Questo accadrebbe anche se la misura fosse 

complementare alle misure preesistenti, soprattutto per i paesi più sviluppati, dato 

che bisognerebbe confrontare il nuovo costo che lo stato dovrebbe sostenere per 

finanziare tutte le misure con gli effetti complessivi dell’UBI.  

L’istituzione di un reddito di base universale comporterebbe costi enormi nel caso 

in cui sia rivolto a ogni singolo residente, ricco o povero che sia, del paese in 

questione. Una proposta più fattibile potrebbe prevedere un rafforzamento del RdC 

in senso più universale e incondizionato per le famiglie che vivono sotto la soglia 

di povertà con, al contempo, un in-work-benefit sul modello francese per i lavoratori 

il cui salario risulta inferiore ad una certa soglia. Per le famiglie sopra la soglia di 

povertà il reddito di base potrebbe essere previsto in modo progressivo con una 

riduzione lenta rispetto al reddito fino al raggiungimento di una soglia elevata oltre 

la quale il reddito si azzera. In questo modo l’effetto sarebbe più generale sulla 

popolazione e andrebbe anche a essere previsto per tutte le famiglie a reddito 

medio-basso ma che, in alcuni casi, sentono delle difficoltà economiche e, inoltre, 
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andrebbe ad annullare l’effetto disincentivante verso il mercato del lavoro dato che 

molti soggetti, anche con redditi maggiori, avrebbero questo supporto economico.  
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Conclusione 
 

Nella presente tesi sono stati discussi temi attuali come la povertà e le 

disuguaglianze che oggi molti economisti, politici e semplici cittadini ritengono 

essere tra le principali questioni da risolvere per poter dire di vivere in un mondo 

migliore. In particolare, l’intervento del legislatore italiano nel cercare di attenuare 

il problema risulta ancora migliorabile e limitato in alcune caratteristiche come i 

criteri sulla residenza e la mancanza di un in-work-benefit e di un salario minimo 

che potrebbero garantire un ulteriore passo in avanti.  

Si è visto come l’effetto sulla povertà è stato evidente, anche se complicato dal 

difficile periodo di pandemia, e ha avuto impatti significativi, soprattutto nel 

Mezzogiorno dove risiede buona parte dei percettori del RdC. Gli effetti stimati 

nelle analisi dell’INPS e della Banca d’Italia, inoltre, hanno dato ulteriore supporto 

con dati in miglioramento sia riguardo alla povertà che agli indici di disuguaglianza. 

Il più importante contributo del RdC in questo ambito è stato comunque il fatto di 

aver aperto un dibattito su misure di reddito minimo garantito che fino a quel 

momento in Italia erano state viste come misure non adatte per il contesto lavorativo 

italiano mentre, alla prova dei fatti, si è visto come l’introduzione del RdC abbia 

portato benefici a una vasta platea di persone in difficoltà.  

Nel terzo capitolo si sono illustrati gli effetti delle politiche attive sul lavoro che, 

purtroppo, hanno avuto risultati peggiori rispetto a quanto si potesse credere con 

l’introduzione della misura. In particolare, i CpI non hanno reso al meglio e il 

momento cruciale della presa in carico con la firma del patto di lavoro ha avuto una 

tabella di marcia ritardata, la cui colpa non è attribuibile solo all’avvento della 

pandemia a circa un anno dall’introduzione del RdC. La lentezza con cui sia i CpI 

che i servizi sociali hanno chiamato i percettori è stata negativa per gli stimoli 

all’attività lavorativa che la misura sperava di attivare. A ulteriore discolpa però si 

può notare come buona parte dei percettori, che abitano al Sud, potrebbero aver 

avuto difficoltà anche solo per la mancanza di opportunità lavorative che il periodo 

di crisi economica ha generato. Inoltre, come si è visto nell’analisi della Caritas, 

l’attivazione media dei percettori di RdC è stata più alta rispetto a persone con 

caratteristiche simili ma che non avevano i requisiti per accedere al RdC. 

Sicuramente, come è stato illustrato, la fase di inclusione sociale e lavorativa del 
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RdC ha bisogno di importanti miglioramenti e messe a punto che la legge di bilancio 

2022 ha solo in parte introdotto con alcuni correttivi necessari ma ancora limitati.  

Nell’ultimo capitolo sono state ulteriormente evidenziate le proposte di modifica 

avanzate dal Comitato per la revisione del Reddito di Cittadinanza e da altri 

economisti ed esperti. Le principali proposte qui illustrate prendono anche 

ispirazione da misure introdotte in altri paesi come la Francia e la Gran Bretagna, 

come il caso dell’unione in un’unica misura di tutti i provvedimenti presenti, 

attualmente a partire dagli assegni familiari fino al RdC. Il caso francese invece ha 

sottolineato i benefici di un salario minimo e, soprattutto, di una misura di in-work-

benefit come il Prime d’activité che permette di integrare il reddito da lavoro in 

caso di salari più bassi fino al livello voluto dal legislatore con conseguenze positive 

nel ridurre i working poors, categoria relativamente recente di persona in indigenza 

ma che comunque è attiva a livello lavorativo. Una proposta con obiettivi diversi è 

quella che prevede la rimodulazione del contributo alloggio rispetto alla 

composizione familiare e al reddito con vari benefici, soprattutto per le famiglie più 

numerose. 

Infine, è stato introdotto il concetto di reddito di base universale che vari 

economisti propongono ormai come possibile sviluppo futuro del welfare pubblico. 

Questa proposta prevede un reddito garantito da parte dello stato, in aggiunta ad 

eventuali redditi da lavoro privati sia da lavoro dipendente che autonomo, a 

chiunque e senza particolari requisiti e condizionalità. Coloro che sono favorevoli 

a questo tipo di misura ritengono che possa essere capace di eliminare 

definitivamente la povertà, innanzitutto eliminando l’effetto stigma che colpisce i 

più poveri, collegando direttamente il beneficio economico alla residenza nel paese 

e non più alla situazione reddituale, in modo da rendere più “liberi” i cittadini di 

scegliere la propria strada senza il peso della mancanza di un salario con cui vivere. 

I detrattori, d’altro canto, lo ritengono un provvedimento costoso e con problemi di 

equità dato che, in teoria, anche i miliardari residenti in un certo paese avrebbero 

diritto al reddito di base. In generale l’analisi che è stata fatta cercava soprattutto di 

chiarire se l’introduzione di questa misura potesse apportare benefici e in che modo 

e cercando di identificare in quale tipo di sistema pubblico di welfare la misura 

possa avere un effetto migliore. 
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In conclusione, questa tesi ha cercato di illustrare i benefici dell’introduzione del 

reddito minimo garantito in Italia con il RdC cogliendone gli effetti positivi ed 

evidenziandone le criticità a cui sono state contrapposte varie proposte migliorative 

effettuate da vari analisti ed economisti. Si può dire che il RdC ha avuto un effetto 

sicuramente positivo nel contrasto alla povertà, anche se non ha “eliminato” la 

povertà come affermavano i politici che l’hanno progettata e istituita, e d’altro canto 

ha avuto effetti minori ma comunque positivi nel campo dell’inserimento lavorativo 

e sociale delle persone indigenti e in difficoltà. La valutazione, al netto delle 

critiche, può essere almeno sufficiente e, con i necessari miglioramenti, anche 

l’Italia potrà affermare di essere dotata di uno strumento utile e necessario in un 

paese con alti tassi di precarietà sul lavoro e difficoltà strutturali che solo un deciso 

intervento strutturale possono risolvere. 
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