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CAMERA DEI DEPUTATI 
XVIII LEGISLATURA 

TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO 

della seduta n. 28 di Martedì 17 luglio 2018 

 

MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE AD 

IMPLEMENTARE IL REDDITO DI INCLUSIONE 

 

   La Camera, premesso che: 

    negli ultimi anni, i Governi a guida del Partito Democratico hanno perseguito politiche di 
sviluppo improntate, congiuntamente, alla crescita e all'inclusione sociale, secondo un approccio 
sistemico e non meramente emergenziale, che ha segnato un cambiamento di paradigma nelle 
politiche sociali di contrasto alla povertà; 

    in particolare, con l'approvazione della legge 15 marzo 2017, n. 33 (legge delega recante 
norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e 
dei servizi sociali) e della sua disciplina attuativa (decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, 
recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), l'Italia si è 
dotata strutturalmente – per la prima volta nella sua storia – di una misura unica nazionale di 
contrasto alla povertà, intesa come impossibilità di disporre dell'insieme dei beni e dei servizi 
necessari a condurre un livello di vita dignitoso; 

    la nuova misura unica di contrasto alla povertà è il reddito di inclusione, individuato dalla 
nuova disciplina come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il 
territorio nazionale: una misura che non è solo uno strumento di sostegno al reddito, ma un progetto 
per l'autonomia, dato che il nucleo familiare, affiancato dai servizi territoriali, è tenuto a 
condividere un percorso finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa, che prevede non solo 
l'attivazione di specifici sostegni, sulla base dei bisogni manifestati complessivamente dalla 
famiglia, ma anche l'impegno a svolgere specifiche attività, alle quali è condizionata l'erogazione 
del beneficio; 

    il reddito di inclusione si articola in due componenti: un beneficio economico erogato 
mensilmente, come da indirizzi europei, e una componente di servizi alla persona, attivata sulla 
base di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della 
condizione di povertà; 

    i servizi sociali territoriali sono componente fondamentale della lotta alla povertà, in 
quanto portatori di competenza e conoscenza sulla tematica, di buone pratiche e servizi innovativi, 
ma storicamente scontavano gravi carenze in termini di numero di risorse umane ed economiche e 
la gradualità dell'estensione del reddito di inclusione è derivata dalla necessità del loro 
rafforzamento, tramite l'utilizzo dei fondi del PON inclusione, dei Fondi sociali europei e una 
percentuale del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà; 



2 
 

    pienamente operativo dal 1° gennaio 2018, dopo appena tre mesi, il reddito di inclusione 
aveva già raggiunto oltre 110 mila famiglie (317 mila persone), cui si devono aggiungere le 119 
mila famiglie ancora coperte dal sostegno per l'inclusione attiva (la misura vigente fino al 2017, 
destinata ad essere progressivamente sostituita dal reddito di inclusione): in totale – secondo i dati 
dell'Osservatorio statistico sul reddito di inclusione (Inps e Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali) pubblicati il 29 marzo 2018 – nel primo trimestre 2018 sono risultati coperti dalla misura 
unica nazionale contro la povertà oltre 230 mila nuclei familiari e circa 870 mila persone; 

    dal 1° luglio 2018, grazie alle risorse stanziate nella XVII legislatura, il reddito di 
inclusione diventerà una misura pienamente universale, raggiungendo la sua vocazione originaria e 
superando ogni limitazione categoriale del beneficio: in virtù di questo allargamento già previsto 
della platea, entro la fine del 2018, i nuclei familiari beneficiari del reddito di inclusione arriveranno 
fino a 700 mila, corrispondenti a quasi 2,5 milioni di persone; 

    sul tema del contrasto alla povertà, il contratto (rectius programma) di Governo dedica 
molto spazio al cosiddetto reddito di cittadinanza, ovvero un sostegno al reddito per i cittadini 
italiani che versano in condizione di bisogno, per un ammontare fissato in 780 euro mensili per 
persona, attraverso meccanismi e coperture poche chiare, tanto che in una prima bozza del 
documento programmatico se ne stimavano gli oneri in 17 miliardi di euro, importo poi scomparso 
nel testo definitivo. Tuttavia, secondo diversi osservatori ed esperti i costi ammonterebbero a circa 
30 miliardi di euro; 

    per di più, l'ipotesi che tale istituto possa essere riservato esclusivamente ai «cittadini 
italiani», si scontrerebbe con l'obbligo di rispettare la normativa europea che obbliga alla parità di 
trattamento nella fruizione delle prestazioni sociali anche per i cittadini comunitari e quelli 
extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata; 

    il reddito di cittadinanza proposto prevede il solo obbligo di iscrizione ai centri per 
l'impiego – strutture per le quali si propone una significativa e propedeutica implementazione 
finanziaria ed organizzativa, spostando temporalmente in avanti la reale praticabilità del nuovo 
strumento di contrasto della povertà – facendo così derivare la condizione di povertà 
esclusivamente dalla situazione lavorativa, a differenza di quanto invece prevede il reddito di 
inclusione, il quale appropriatamente considera come fattori determinanti anche la condizione di 
disagio sociale e la povertà educativa; 

    la forte aspettativa che si è diffusa, soprattutto in alcune aree del Paese, vista l'entità della 
misura economica proposta, potrebbe tradursi in una altrettanto forte frustrazione, stante i tanti 
profili problematici, soprattutto per quanto concerne la sua praticabilità finanziaria; 

    sembrerebbe molto più proficuo indirizzare le risorse per aumentare la platea e il beneficio 
economico previsto dal reddito di inclusione, un istituto appena partito, introdotto dal Governo pro 
tempore a guida Partito Democratico e costruito con progettazione partecipata insieme all'Alleanza 
contro la povertà, di cui fanno parte realtà associative, rappresentanze dei comuni e delle regioni, 
enti di rappresentanza del terzo settore, sindacati; 

    in coerenza con tale impostazione e con le citate novità intervenute a decorrere dal 1° 
luglio 2018, è stata depositata un'apposita proposta di legge finalizzata a: 

     a) incrementare l'ammontare del beneficio economico, prevedendo una serie di interventi 
il cui combinato disposto porterà l'importo massimo del beneficio per una famiglia di 5 componenti 
a un ammontare pari a 750 euro; 
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     b) allargare la platea dei beneficiari al fine di portare il numero di famiglie beneficiarie a 
circa 1 milione e 400 mila, per poi arrivare a raggiungere tutte le famiglie che secondo le stime Istat 
si trovano in condizioni di povertà nel nostro Paese, rendendo il reddito di inclusione 
compiutamente universale non solo nel disegno, ma anche nei suoi effetti generali; 

     c) favorire l'occupabilità dei beneficiari del reddito di inclusione, prevedendo che i suoi 
beneficiari possano accedere all'assegno di ricollocazione previsto dal «Jobs Act», anche in deroga 
alle condizionalità previste in via ordinaria per l'accesso a quell'istituto (permanenza in Naspi e 
stato di disoccupazione di durata non inferiore a quattro mesi): inoltre, a titolo di riconoscimento 
della peculiare condizione di svantaggio dei beneficiari del reddito di inclusione, si dispone che in 
caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno di ricollocazione per questi soggetti sia 
riconosciuto in misura raddoppiata, a parità di altre condizioni; 

     d) innalzare la quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei 
servizi sociali in ossequio al carattere peculiare del reddito di inclusione: una misura che non è solo 
uno strumento di sostegno al reddito, ma un progetto per l'autonomia, dato che il nucleo familiare, 
affiancato dai servizi territoriali, è tenuto a condividere un percorso finalizzato all'inclusione sociale 
e lavorativa, che prevede non solo l'attivazione di specifici sostegni, sulla base dei bisogni 
manifestati complessivamente dalla famiglia, ma anche l'impegno a svolgere specifiche attività, alle 
quali è condizionata l'erogazione del beneficio, 

 

impegna il Governo: 

 

1) a dare continuità all'applicazione del reddito di inclusione, potenziandone anziché minandone 
l'architettura, stante la sua immediata praticabilità ed efficacia, nonché la dichiarata volontà di tutte 
le forze politiche di contrastare la povertà e l'esclusione sociale; 

2) a non disperdere e a non vanificare i risultati richiamati in premessa, sopprimendo una misura 
che funziona e introducendone un'altra che non è definita nei tempi, nei modi, nei costi, né 
tantomeno nelle coperture finanziarie; 

3) ad assumere le iniziative di competenza per non interrompere ed anzi rafforzare il potenziamento 
dei servizi sociali territoriali, assicurando stanziamenti adeguati e non sottraendo parte delle risorse 
ai fondi europei messi a disposizione per tale fine; 

4) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, per potenziare, anche a tali fini, i centri per 
l'impiego e la rete nazionale delle politiche attive del lavoro, incrementandone la presenza, 
l'efficienza e la qualità dei servizi su tutto il territorio nazionale.  

(1-00009) (Nuova formulazione) «Carnevali, Gribaudo, Lepri, Viscomi, De Filippo, Serracchiani, 
Carla Cantone, Lacarra, Romina Mura, Zan, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, 
Siani, Bruno Bossio». 

(27 giugno 2018) 

 

   La Camera, premesso che: 
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    le persone che vivono in povertà assoluta in Italia hanno superato nel 2017 il numero di 5 
milioni: si tratta del valore più alto registrato dall'Istat dal 2005; 

    le famiglie in povertà assoluta sono stimate in 1 milione e 778 mila, ovvero 5 milioni e 58 
mila individui. L'incidenza della povertà assoluta è del 6,9 per cento per le famiglie (era il 6,3 per 
cento nel 2016) e dell'8,4 per cento per gli individui (dal 7,9 per cento nel 2016). Si tratta dei valori 
più alti dal 2005. In particolare, la situazione più drammatica si registra al Sud, dove 1 abitante su 
10 vive in indigenza. Sono 1,2 milioni i bambini e ragazzi in povertà; 

    si registra anche un aumento della povertà relativa, con un'incidenza al 15,5 per cento, 
ovvero 9 milioni e 368 mila persone; in tale categoria rientra chi vive nelle famiglie, stimate in 3 
milioni 171 mila, che hanno una spesa al di sotto della soglia di 1.085 euro e 22 centesimi al mese 
per due persone: una condizione che riguarda 1 italiano su 6; 

    l'incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per le famiglie di operai e assimilati 
(19,5 per cento) e per quelle con persona di riferimento in cerca di occupazione (37 per cento): 
queste ultime in peggioramento rispetto al 31 per cento del 2016. L'Istat conferma le difficoltà per 
le famiglie di soli stranieri, tra le quali l'incidenza della povertà relativa raggiunge il 34,5 per cento, 
con forti differenziazioni sul territorio, il 29,3 per cento al Centro, il 59,6 per cento nel 
Mezzogiorno; 

    l'Inps ha diffuso il 28 marzo 2018 i dati relativi al primo trimestre di funzionamento del 
reddito di inclusione. Dal rapporto dell'Osservatorio statistico si evince che nel primo trimestre 
2018 sono stati erogati benefici economici a 110 mila nuclei familiari, raggiungendo 317 mila 
persone: se a queste si aggiungono le circa 120.000 famiglie beneficiarie del sostegno per 
l'inclusione attiva si arriva ad un totale di circa 500.000 persone interessate; 

    la maggior parte dei benefici vengono erogati nelle regioni del Sud (il 72 per cento): 
Campania, Calabria e Sicilia sono le regioni con maggiore numero assoluto di nuclei beneficiari; 
insieme rappresentano il 60 per cento del totale dei nuclei e il 64 per cento del totale delle persone 
coinvolte; 

    l'importo medio mensile del reddito di inclusione risulta variabile a livello territoriale, dai 
225 euro per i beneficiari della Valle d'Aosta a 328 euro per la Campania; 

    dalla composizione dei nuclei famigliari che hanno percepito il reddito di inclusione, 
risulta che sono 57 mila i nuclei con minori, che rappresentano il 52 per cento dei nuclei beneficiari; 
questi coprono il 69 per cento delle persone interessate; sono 21,5 mila i nuclei con disabili, che 
rappresentano il 20 per cento dei nuclei beneficiari e coprono il 20 per cento delle persone 
interessate; 

    dal 1° giugno 2018 sono stati estesi i requisiti per ottenere il reddito di inclusione; questo 
consentirà a circa 200 mila famiglie in più di ottenere il beneficio del reddito di inclusione; non 
sarà, quindi, più necessario che il nucleo familiare abbia al suo interno un minore, un disabile, una 
donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55. L'eliminazione di questi requisiti consentirà 
l'allargamento della platea di beneficiari a circa 700 mila famiglie, circa 2,5 milioni di persone, 
rispetto alle 500.000 famiglie attuali ovvero circa 1,8 milioni di persone coinvolte; 

    si afferma da più parti che l'estensione dei requisiti consentirebbe al reddito di inclusione di 
diventare beneficio universale, ma questo non corrisponde al vero, in quanto oggi, come affermato 
dall'Istat, le persone in povertà assoluta sono oltre 5 milioni e le persone in povertà relativa sono 
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altre 9 milioni; il reddito di inclusione continua ad essere una misura parziale che si rivolge solo ad 
una parte delle famiglie in povertà assoluta, a causa delle insufficienti risorse assegnate al fondo 
nazionale per la lotta e l'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208; 

    l'importo mensile del reddito di inclusione è di 187 euro per famiglie composte da una 
singola persona, 294 euro per due persone, 382 euro per tre e 461 euro per quattro; questi importi 
con tutta evidenza non possono rappresentare un efficace affrancamento dalla povertà nel periodo in 
attesa del progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato 
proprio al definitivo affrancamento della povertà; 

    si è in attesa della proposta del reddito di cittadinanza, che il Governo intende avanzare, 
presente anche nel contratto di Governo, non ancora definita né con riferimento alle modalità, né 
con riferimento alle risorse disponibili a sostenerlo; ad oggi il reddito di inclusione è l'unico 
intervento posto in essere e sul quale è necessario intervenire, sia implementando ulteriormente le 
risorse, sia attivando i percorsi di inclusione sociale e lavorativa indicati chiaramente dalla legge 15 
marzo 2017, n. 33, nonché dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 

    la legge 15 marzo 2017, n. 33, e il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, 
prevedono, tra l'altro, che: l'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà, 
denominata reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da 
garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale; è rafforzato il coordinamento degli 
interventi in materia di servizi sociali nell'ambito dei principi della legge n. 328 del 2000; la misura 
unica ha carattere universale; sono attivati progetti personalizzati di inclusione sociale e lavorativa; 
la misura unica è articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona; 

    la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 2017, n. 33, dispone che la 
definizione dei beneficiari avvenga nei limiti delle risorse del fondo per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale; la lettera d) del medesimo comma del citato articolo prevede la graduale 
estensione dei beneficiari; 

   è fondamentale procedere al rafforzamento dei centri per l'impiego, sia in termini di presenza 
territoriale che di risorse e di riqualificazione del personale, e a un numero adeguato di nuove 
assunzioni; i centri per l'impiego, oggi, constano di 550 sportelli, contano meno di 9 mila 
dipendenti, dei quali 1.300 a tempo determinato (mentre in Germania sono 110 mila), con un 
sistema di banche dati unificato insufficiente, 

 

impegna il Governo: 

 

1) ad attuare tutti i percorsi sociali e lavorativi recati dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, e dal decreto 
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, effettivamente ed uniformemente su tutto il territorio 
nazionale, al fine di attivare concretamente tutti i progetti personalizzati di affrancamento dalla 
povertà sia lavorativi che di offerta di servizi sociali alla persona, di cui alla legge n. 328 del 2000; 

2) ad assumere iniziative per rendere effettivamente universale la misura unica nazionale di 
contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, implementando le risorse al fine di renderla esigibile 
almeno a tutte le persone in povertà assoluta, anche prevedendo un aumento degli importi mensili 
del reddito di inclusione sociale; 



6 
 

3) a garantire, per quanto di competenza, il rafforzamento, il coordinamento e l'attuazione degli 
interventi in materia di servizi sociali nell'ambito dei principi della legge n. 328 del 2000, come 
richiamati dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, e dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 

4) ad assumere le iniziative di competenza finalizzate al contrasto efficace alla povertà, attraverso il 
rafforzamento dei centri per l'impiego, prevedendo, tra l'altro: risorse adeguate; un numero congruo 
di nuove assunzioni; una gestione integrata dei centri per l'impiego; l'adozione uniforme di modelli 
standard che offrano sul territorio nazionale servizi uguali per tutti; la riqualificazione e la 
formazione del personale; l'attuazione del sistema informatizzato unico sul lavoro in tempi certi.  

(1-00012) «Rostan, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Epifani, Fassina, Fratoianni, Muroni, 
Occhionero, Palazzotto, Pastorino, Speranza, Stumpo». (11 luglio 2018) 

 

   La Camera, premesso che: 

    l'Istat ha lanciato l'allarme sulle condizioni socio-economiche della popolazione, 
affermando che sono cinque milioni gli italiani che vivono in condizioni di povertà assoluta, ossia 
quelli che non riescono a far fronte a spese essenziali per il mantenimento di livelli di vita 
minimamente accettabili; 

    il fenomeno ha raggiunto una soglia limite e il numero non fa che aumentare: nel 2017 si 
conta un aumento di 261 mila persone che vivono in condizioni di povertà rispetto al 2016, e il 
confronto è ancora più implacabile guardando al periodo precedente la crisi economica; 

    oggi l'8,3 per cento della popolazione italiana vive in difficoltà estrema, contro appena il 
3,9 per cento del 2008, anno di inizio della recessione, e le famiglie in povertà assoluta sono 1,8 
milioni, con un'incidenza del 6,9 per cento sul totale dei nuclei, in crescita di sei decimi rispetto al 
6,3 per cento del 2016 – pari a 154 mila famiglie in più – e di quasi tre punti rispetto al 4 per cento 
del 2008; 

    i drammatici dati relativi a povertà ed esclusione sociale colpiscono maggiormente le 
famiglie numerose e i bambini e si riflettono anche negli alti tassi di dispersione scolastica e di 
prematuro abbandono dei percorsi di formazione universitaria; 

    il nostro Paese risulta essere in Europa quello con il maggior numero di famiglie e cittadini 
che non possono permettersi una vita dignitosa e l'avanzo della disoccupazione, soprattutto 
giovanile, fa prevedere un peggioramento di questo già tragico scenario; 

    non è più procrastinabile l'adozione di incisive politiche di inclusione sociale per 
contrastare la povertà, potenziando gli strumenti a sostegno delle famiglie e degli individui che 
versano in condizioni di bisogno, ma, soprattutto, introducendo idonei provvedimenti di 
inserimento attivo nel mondo del lavoro, da associarsi ad una retribuzione minima garantita, nella 
convinzione che il lavoro, tutelato sotto ogni profilo, rappresenti la più grande opportunità di 
inclusione sociale che possa attribuire reale dignità agli individui; 

    innanzitutto, un'efficace ed efficiente politica di contrasto all'impoverimento e alle 
disuguaglianze sociali, richiede dei provvedimenti specifici per rafforzare le politiche di sostegno 
delle famiglie che vivono in condizioni disagiate, con particolare attenzione ai figli minori e a 
carico. Ciò attraverso l'implementazione delle strutture sul territorio e l'introduzione di misure 
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economiche di sostegno al reddito, che consentano l'acquisto di beni e di servizi e/o agevolazioni 
fiscali; 

    al medesimo fine, bisogna intervenire sul cosiddetto reddito d'inclusione (Rei) introdotto 
con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017. Tale strumento di contrasto alla povertà e 
all'esclusione sociale si è dimostrato una misura insufficiente a causa dei modesti importi previsti e 
della ristretta platea di aventi diritto a cui si rivolge, che non copre nemmeno quella che individua la 
povertà assoluta e tale inadeguatezza non è stata superata neanche con l'estensione dei requisiti in 
vigore dal 1° giugno 2018, che permetterà a circa 200 mila famiglie di accedere al beneficio rispetto 
alle 500 mila famiglie attualmente coinvolte; 

    sicché, è necessario aumentare le risorse del fondo nazionale per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
affinché siano raggiunte tutte le famiglie che secondo le stime dell'Istat si trovano in condizioni di 
povertà nel nostro Paese, nonché avviare concretamente i percorsi di inclusione sociale e lavorativa 
individuati dalla legge delega, 15 marzo 2017, n. 33, e dal citato decreto legislativo, poiché una 
virtuosa politica di contrasto alla povertà deve sempre condizionare il sostegno economica 
all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa; 

    il potenziamento del reddito di inclusione deve essere seguito dalla promozione di idonee 
politiche attive in materia di lavoro che necessitano, innanzitutto, di una seria riforma dei centri per 
l'impiego, notoriamente inidonei a rispondere all'esigenza occupazionale e la cui inefficienza, non 
agevolando l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro, lascia scoperti migliaia di posti di lavoro; 

    al riguardo, gli insufficienti risultati delle politiche attive sono dovuti proprio alla 
tradizionale inadeguatezza di questi enti pubblici a cui non si è riusciti a riparare neanche con la 
disciplina prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, intervenuto sulla governance 
delle politiche attive del lavoro. Sono circa 500 sul territorio nazionale i servizi per l'impiego 
pubblici, per un totale di 9 mila addetti, tuttavia, solo il 3,1 per cento degli occupati dichiara di aver 
trovato un posto attraverso tali strutture. Una percentuale ben diversa rispetto alla media europea 
che è del 9,4 per cento e lontana da quanto succede in Francia e in Germania dove trovano lavoro 
con successo il 6,7 per cento e il 10,5 per cento di chi cerca lavoro; 

    le criticità rilevate nelle procedure dei centri per l'impiego dipendono, in particolare, 
dall'assenza di idonei standard minimi di prestazione dei servizi, nonché dalla mancanza di una 
chiara definizione delle competenze che il personale deve possedere per erogare servizi orientati 
alla persona, che deve essere sostenuta nelle difficili e diverse fasi di transizione del proprio 
percorso professionale e lavorativo. In tale scenario, all'esigenza di garantire che i servizi dei centri 
per l'impiego siano erogati da personale competente, si aggiunge la necessità di definire procedure 
idonee al raccordo con gli altri operatori pubblici e privati del tessuto territoriale in cui opera il 
singolo centro; 

    ed ancora, è necessario attuare un forte coordinamento tra le attività svolte dai centri per 
l'impiego nell'incontro domanda-offerta di lavoro sul territorio e le attività svolte dall'Inps nel 
sostegno al reddito dei disoccupati e delle persone in cerca di occupazione; 

    le politiche attive del lavoro rappresentano uno strumento fondamentale per ridurre la 
disoccupazione strutturale e per condizionare gli interventi a sostegno del reddito ad una ricerca 
attiva del lavoro. In Italia, però, lo scarso investimento nelle politiche attive non consente lo 
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sviluppo delle stesse e, di conseguenza, di tenere sotto controllo la disoccupazione di lunga durata e 
la spesa per le politiche passive; 

    nel momento in cui una misura di politica attiva favorisce il reinserimento occupazionale di 
un disoccupato il risultato è duplice, in quanto si incrementa l'occupazione e si consente di 
risparmiare sul costo delle politiche passive; 

    non è accettabile che in Italia la complessiva spesa per le politiche del lavoro è per il 74 per 
cento (17 miliardi di euro nel 2016, inclusi i contributi figurativi) destinata alle politiche passive; 

    pertanto, le tendenze in atto nel mercato del lavoro italiano, periodicamente registrate dai 
dati di Istat e Inps, richiedono la messa in campo di strumenti maggiormente diffusi e stabili di 
supporto alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori disoccupati o a rischio di 
disoccupazione; 

    per garantire concretamente dignità e inclusione sociale, è indubbio che il diritto al lavoro 
va salvaguardato sotto ogni profilo; pertanto, è necessario assicurare a chi ha un'occupazione una 
giusta e proporzionata retribuzione. Al riguardo, infatti, si ricorda che l'articolo 36 della 
Costituzione stabilisce espressamente che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 
un'esistenza libera e dignitosa (...)». Eppure, l'allarmante numero di lavoratori che in Italia viene 
sottopagato o, addirittura, svolge prestazioni gratuite, pone di fronte al dato di fatto che quello che 
dovrebbe essere un principio inviolabile, viene spesso del tutto disatteso. Pertanto, predisporre 
misure di contrasto alla piaga dei lavoro sottopagato dovrebbe rappresentare un'emergenza 
prioritaria per il Governo, anche considerando che il suo continuo diffondersi, oltre a negare un 
basilare diritto per il lavoratore, ostacola i consumi e impedisce all'Italia di crescere e di uscire 
dall'attuale stato di crisi; 

    è evidente che l'istituzione di una «retribuzione minima garantita» rappresenterebbe un 
efficace strumento per attuare una maggiore equità e tutela della posizione di debolezza del 
lavoratore nel rapporto di lavoro, conferendogli maggiore potere contrattuale. Difatti, un 
corrispettivo minimo fissato per legge, su base oraria, è attualmente applicato in molti Paesi 
europei, mentre in Italia esso vige solo per alcune categorie di lavoratori, in virtù dei contratti 
collettivi negoziati a livello nazionale; 

    il riconoscimento di una «retribuzione minima» escluderebbe fenomeni di sfruttamento 
che, ad oggi, non sono evitati dai minimi salariali stabiliti nei contratti nazionali, poiché, come è 
noto, lasciano scoperti il 30-40 per cento del mercato del lavoro italiano, dalle imprese di modeste 
dimensioni ai lavoratori atipici. Al riguardo, non si ritiene condivisibile la tesi espressa da alcuni 
sindacati, i quali affermano che l'istituzionalizzazione di una «retribuzione minima» a livello 
nazionale avrebbe degli effetti negativi, poiché porrebbe le basi per una diminuzione dei salari nel 
medio termine. Riconoscere un importo minimo del corrispettivo, invece, è un provvedimento 
necessario per conferire maggiore potere contrattuale ai lavoratori più marginali e riconoscere il 
lavoro come strumento di dignità, in coerenza con i fondamenti della Repubblica; 

    l'importo fissato deve costituire una soglia minima, in qualità di garanzia stipendiale che ha 
lo scopo di evitare situazioni di sfruttamento. Del pari, mediante la contrattazione collettiva o un 
accordo individuale con il datore di lavoro, dovranno essere previste retribuzioni minime di un 
ammontare maggiore a quello previsto su base nazionale, qualora lo richiedano le specificità dei 
diversi comparti occupazionali. Sicché, la contrattazione collettiva avrebbe un ruolo fondamentale 
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proprio per escludere una diminuzione dei salari nel medio termine in quei settori le cui 
caratteristiche richiedono l'individuazione di corrispettivi superiori, rispetto al minimo previsto su 
base nazionale, 

 

impegna il Governo: 

 

1) ad adottare iniziative specifiche per il sostegno delle famiglie che si trovano in condizione di 
povertà e tutelare i minori che ne fanno parte, anche mediante l'implementazione delle strutture sul 
territorio e l'introduzione di misure economiche di sostegno al reddito o di agevolazioni fiscali, in 
favore delle famiglie con figli a carico; 

2) a porre in essere iniziative per aumentare le risorse affinché il reddito d'inclusione comprenda, 
quanto meno, la platea di persone che risultano in base ai dati dell'Istat in povertà assoluta, anche 
implementando l'importo degli assegni ivi previsti; 

3) ad avviare i percorsi di inclusione sociale e lavorativa collegati al reddito di inclusione, come 
individuati dalla legge delega, 15 marzo 2017, n. 33, e dal decreto legislativo n. 147 del 15 
settembre 2017; 

4) ad adottare, per quanto di competenza, iniziative di riforma che agiscano sulla qualità dei servizi 
offerti dai centri per l'impiego, nell'ambito dei quali il personale deve possedere le competenze 
adeguate per svolgere ricerca e la selezione del personale e favorire efficacemente l'incontro tra 
offerta e domanda di lavoro – anche attraverso la costituzione di una rete di contatti con le imprese, 
le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le 
associazioni – garantendo standard minimi di prestazioni nonché il raggiungimento di obiettivi, 
anche attraverso misure incentivanti; 

5) ad assumere iniziative per attuare un forte coordinamento tra le politiche attive svolte sul 
territorio attraverso i centri per l'impiego e le politiche passive, di sostegno del reddito dei 
disoccupati e delle persone in difficoltà economica, svolte, a livello nazionale, dall'Inps, al fine di 
rendere effettivo il cosiddetto principio di condizionalità, che deve governare gli interventi di 
welfare nel mondo del lavoro; 

6) ad assumere iniziative per garantire un incremento delle risorse per il Fondo per le politiche 
attive del lavoro, con l'obiettivo di aumentare e rendere l'offerta di tali politiche coerente con la 
platea potenziale dei beneficiari e, conseguentemente, diminuire gli esorbitanti costi che vengono 
sostenuti in Italia in politiche passive del lavoro; 

7) ad assumere iniziative volte a istituzionalizzare una «retribuzione minima oraria» su base 
nazionale per attuare una maggiore tutela della posizione di debolezza del lavoratore nel rapporto di 
lavoro, garantendogli un'equa retribuzione, in conformità all'articolo 36 della Costituzione, 
prevedendo adeguati sistemi di controllo per verificarne la concreta applicazione e, in caso di 
violazione, prevedere la responsabilità penale per i datori di lavoro, in modo da scoraggiare 
concretamente l'applicazione di retribuzioni che non consentono al lavoratore un'esistenza 
dignitosa; 
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8) ad assumere iniziative per prevedere una totale decontribuzione previdenziale e fiscale per un 
periodo di almeno 5 anni, al fine di dare maggiore possibilità di inserimento lavorativo ai soggetti 
destinatari del reddito di inclusione, rendendo vantaggiosa la loro assunzione da parte delle aziende.  

(1-00016) «Rizzetto, Lollobrigida, Bucalo, Acquaroli, Bellucci, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, 
Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, 
Frassinetti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Meloni, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, 
Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi». (16 luglio 2018) 

 

   La Camera, premesso che: 

    con l'approvazione della legge 15 marzo 2017, n. 33 (legge delega recante norme relative 
al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi 
sociali) e della sua disciplina attuativa (decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante 
disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), il Governo Renzi 
ha istituito una misura unica nazionale di contrasto alla povertà, il reddito d'inclusione (Rei), 
individuato come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente su tutto il territorio 
nazionale. Lo strumento, secondo un'impostazione selettiva, opera in modo da raggiungere 
sostanzialmente le famiglie (110.000 famiglie, ovvero 317.000 persone) che risultano in condizione 
di povertà assoluta, con un importo medio del beneficio mensile pari a poco meno di 300 euro per la 
generalità della platea, che sale a 430 euro per le famiglie con minori; 

    con riferimento all'anno 2017, i dati dell'Istat hanno stimato in povertà assoluta 1 milione e 
778 mila famiglie residenti in cui vivono 5 milioni e 58 mila individui; anche la povertà relativa è 
cresciuta, riguardando 3 milioni 171 mila famiglie residenti (12,3 per cento, contro 10,6 per cento 
nel 2016), e 9 milioni 368 mila individui (15,6 per cento contro 14,0 per cento dell'anno 
precedente); 

    l'incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per le famiglie di operai e assimilati 
(19,5 per cento) e per quelle con persona di riferimento in cerca di occupazione (37,0 per cento), 
queste ultime in peggioramento nel suddetto anno di riferimento; 

    i dati sulla povertà sono peggiori del previsto: la popolazione esposta a rischio di povertà o 
esclusione sociale – precisamente pari a 18.136.663 individui – risulta infatti superiore di 5.255.000 
unità rispetto al target previsto da Europa 2020; 

    l'Italia, peraltro, presenta una disuguaglianza dei redditi maggiore rispetto alla media dei 
Paesi europei. Con un indice di Gini – tra i principali indicatori utilizzati per misurare questo 
fenomeno – pari a 0,331, l'Italia occupa la ventesima posizione tra i Paesi della Ue (esclusa 
l'Irlanda, per la quale il dato non è disponibile), che a sua volta presenta una media dello 0,307. 
Distribuzioni del reddito più diseguali rispetto all'Italia si rilevano in altri Paesi dell'area 
mediterranea quali Portogallo (0,339), Grecia (0,343) e Spagna (0,345); 

    secondo l'Istituto di statistica, è cresciuta nell'anno in corso la percentuale di under 25 
senza un posto di lavoro, con il tasso di disoccupazione giovanile che è salito al 32,8 per cento, in 
aumento di 0,3 punti percentuali; 

    in ambito pensionistico si rileva che su 7,2 milioni di pensionati, il 17 per cento può 
contare su un reddito sotto i 500 euro, il 35 per cento ha una pensione tra 500 e 1.000 euro e solo il 
2,9 per cento ha una pensione che va oltre i 3.000 euro; 
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    dal punto di vista teorico la scelta tra selettività e universalismo riflette una diversa 
concezione circa il ruolo dello Stato. Nel caso del cosiddetto Rei, il modello di riferimento è quello 
di uno stato sociale con compiti residuali, in cui la fornitura delle prestazioni non può che essere 
subordinata alla prova dei mezzi e il livello dei benefici deve essere appena sufficiente a garantire 
un livello minimo di risorse; 

    i presentatori del presente atto di indirizzo ritengono invece, che uno stato sociale debba 
avere compiti redistributivi, erogando, in moneta o in natura, prestazioni sociali volte a garantire 
alla generalità dei propri cittadini un tenore di vita adeguato, comunque commisurato anche a uno 
standard di povertà relativa; 

    una delle principali motivazioni addotte a favore del ricorso a criteri selettivi, ovvero del 
cosiddetto Rei, è da ricercarsi nella presunta minore onerosità per il bilancio statale unita ad una 
maggiore efficacia in termini di equità; 

    la misura del Rei avvantaggia esclusivamente coloro che si collocano nelle posizioni 
reddituali inferiori della distribuzione. Viceversa, l'erogazione di un beneficio universale comporta 
benefici anche per le classi medie; 

    il Rei attua misure tradizionali allo scopo di garantire un livello minimo di sussistenza nel 
caso i singoli individui non dispongano di fonti alternative di reddito. In particolare, tale misura 
agisce come una sorta di protezione contro il rischio di non lavorare e si configura sostanzialmente 
come misura redistributiva per combattere esclusivamente la povertà di reddito; 

    da un punto di vista legislativo, il diritto soggettivo ad un reddito minimo è evidenziato 
anche nella Costituzione Italiana. Più precisamente all'articolo 36, primo comma, che recita: «Il 
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in 
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa». Il concetto 
di «esistenza dignitosa» è ripreso dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
all'articolo 34, terzo comma. Emerge quindi che la Costituzione Italiana, l'Onu e l'Unione europea 
concepiscono come fondamentali, gli strumenti in grado di garantire libertà e dignità a tutti coloro 
che non hanno i mezzi sufficienti per poter avere tali diritti; 

    l'Italia, è dotata di un welfare caratterizzato da un ritardo strutturale in relazione ai 
mutamenti che stanno avvenendo nel mercato del lavoro; il welfare italiano non ha preso, fino ad 
ora, in considerazione le trasformazioni che riguardano il tradizionale lavoro basato su occupazione 
a tempo pieno, mansioni per lo più univoche e una carriera definita sul ciclo di vita; 

    l'Agenda Europea del 2020, continua ad affermare come obiettivo non ancora realizzato, la 
piena occupazione nel mercato del lavoro per favorire la coesione economica, sociale e territoriale; 

    il reddito di cittadinanza non ha – come ribadito dal Presidente del Consiglio Conte nelle 
sue comunicazioni in occasione del voto sulla fiducia al Governo – mera natura assistenziale, bensì 
di reinserimento dei cittadini italiani momentaneamente disoccupati; 

    un reddito di cittadinanza avente un importo più elevato rispetto al sussidio economico che 
il Governo Renzi ha introdotto, potrà determinare persino, nel prossimo futuro, una riduzione degli 
ammortizzatori sociali presenti nel sistema, andando così a sgravare il bilancio dell'Inps da una serie 
di costi e, in aggiunta, verrebbe garantita una riduzione dei contributi sociali a vantaggio sia dei 
salari, sia dei redditi da lavoro; 
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    in un mercato del lavoro sempre più flessibile, dove diventa sempre più facile perdere e 
trovare un nuovo lavoro, il reddito di cittadinanza consentirebbe di avere una continuità economica 
per i periodi in cui non c'è occupazione, e ciò, è positivo innanzitutto per i lavoratori, ma anche per 
il mercato stesso in un'ottica di flexsecurity connotata dalla flessibilità per chi assume da una parte e 
da uno Stato in grado di formare, riqualificare e reinserire il lavoratore, incrociando la domanda con 
l'offerta di lavoro dall'altra; 

    sempre per quanto concerne il livello sociale, attraverso una misura, qual è il reddito di 
cittadinanza, è sicuramente possibile prevenire l'esclusione sociale degli individui con un reddito 
non continuo ed esiguo; 

    con degli strumenti di controllo all'accesso al beneficio economico sarà possibile erogare il 
reddito di cittadinanza soltanto a quelle persone con cittadinanza italiana che ne hanno davvero 
diritto in una piena logica di efficientamento delle risorse pubbliche e di giustizia sociale; 

    con la presenza del reddito di cittadinanza sarà possibile combattere il lavoro nero, in 
quanto, dotandosi di un minimo vitale, nel momento in cui si compie il reato, vi sarebbe la 
sospensione della misura in parola; 

    il reddito di cittadinanza permetterebbe di sviluppare riforme e politiche innovative e 
sostenibili, determinando un possibile cambiamento storico, o comunque divenendo un importante 
punto di partenza; 

    sostenere il reddito di cittadinanza significa superare il concetto di reddito minimo 
garantito sottoposto ad un elevato livello di condizioni, compresa la prova di eventuali mezzi di 
sussistenza ed agire contro la povertà e l'esclusione sociale; 

    peraltro, il Governo è già al lavoro sulla determinazione di un «salario minimo» finalizzato 
ad innalzare il livello complessivo di reddito minimo delle famiglie italiane; 

    pertanto, vanno adottate alcune iniziative in conformità al contratto per il Governo del 
cambiamento, 

 

impegna il Governo: 

 

1) ad assumere iniziative per istituire il reddito di cittadinanza, quale misura per il contrasto alla 
povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle 
condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche volte al 
sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i cittadini italiani in pericolo di marginalità, 
nella società e nel mondo del lavoro; 

2) a tal fine, a valutare l'opportunità di assumere iniziative per fissare un ammontare, parametrato 
alla soglia di rischio di povertà, calcolata sia per il reddito che per il patrimonio, alla base della 
scala OCSE per nuclei familiari italiani più numerosi; 

3) ad adoperarsi, per quanto di competenza, per consentire il reinserimento del fruitore del reddito 
di cittadinanza, nell'ambito del lavoro, attraverso l'adesione a offerte di lavoro, provenienti dai 
centri dell'impiego, pena la decadenza dal beneficio, in caso di rifiuto allo svolgimento dell'attività 
lavorativa richiesta; 
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4) a valutare, da un lato, la tipologia di professionalità del lavoratore in questione, dall'altro lato la 
sinergia con la strategia di sviluppo economico, mirato all'obiettivo della piena occupazione, 
innescata dalle politiche industriali, volte a riconvertire i settori produttivi, così da sviluppare la 
necessaria innovazione per raggiungere uno sviluppo di qualità; 

5) ad assumere iniziative per prevedere delle condizioni di accesso al beneficio e dei sistemi di 
monitoraggio, per i fruitori della misura, tese a garantire l'erogazione del reddito di cittadinanza 
soltanto ai cittadini italiani che ne hanno davvero diritto; 

6) al fine di poter realizzare tale percorso nonché di potenziare le politiche attive del lavoro, ad 
assumere le iniziative di competenza per investire in primis nella riorganizzazione e nel 
potenziamento dei centri per l'impiego, anche attraverso l'adeguamento dei livelli formativi del 
personale ivi operante al fine di garantire il possesso delle competenze e delle esperienze necessarie 
per l'efficacia dell'azione di ricollocamento nel mercato del lavoro; 

7) nelle opportune sedi europee, ad adottare iniziative per potenziare, estendere e rendere più 
efficace ed efficiente la gestione dei fondi che incidono sulle politiche di welfare, finalizzati ad uno 
sviluppo equo e condiviso sostenibile e che supportino gli Stati membri nei settori ove sono più 
necessari, prevedendo appositi stanziamenti destinati alla lotta alla povertà e all'inclusione sociale; 

8) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per assegnare una pensione di cittadinanza ai 
cittadini italiani che vivono sotto la soglia minima di povertà, attraverso l'integrazione dell'assegno 
pensionistico, inferiore a 780 euro mensili, secondo i medesimi parametri previsti per il reddito di 
cittadinanza.  

(1-00018) «D'Uva, Molinari, Tripiedi, Panizzut, Ciprini, Giaccone, Pallini, Murelli, Davide Aiello, 
Ziello, Amitrano, Locatelli, Licatini, Segnana, Costanzo, Boldi, Cubeddu, Caffaratto, De Lorenzo, 
Caparvi, Giannone, De Martini, Invidia, Foscolo, Perconti, Lazzarini, Segneri, Legnaioli, Siragusa, 
Gabriele Lorenzoni, Tucci, Moschioni, Vizzini, Lorefice, Tiramani, Massimo Enrico Baroni, 
Bologna, Chiazzese, D'Arrando, Lapia, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, 
Trizzino, Troiano, Leda Volpi». (16 luglio 2018) 


