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Schemi di reddito minimo:
il quadro europeo

• Il reddito minimo garantito oltre i fraintendimenti politici
• Il reddito minimo garantito nelle fonti europee
• Lo stato dell’arte degli schemi di reddito minimo nell’UE
• Proposte alternative di misure europee
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• M5S: Reddito…‘di cittadinanza’?

• ‘No al reddito di cittadinanza perché la Costituzione “parla di 
diritto al lavoro” e per combattere la povertà bisogna puntare 
sull’incremento dell’occupazione’ (Matteo Renzi, Question 
time CdD, 30 settembre 2015)

• Reddito di inclusione (REI), in vigore da gennaio 2018

3

Reddito minimo garantito
nel dibattito politico italiano



• Reddito minimo garantito (RMG):

– Politica di assistenza sociale, di ultima istanza (‘last safety net’)

– Selettivo: solo a chi passa una prova dei mezzi (‘means-test’)

– Limitato nel tempo

– Condizionato al reinserimento lavorativo

– Importo differenziale fra una soglia e il reddito disponibile del 
destinatario; cambia a seconda della composizione del nucleo familiare
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Reddito minimo garantito
un chiarimento concettuale
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Reddito minimo garantito
un chiarimento concettuale

Il ciclo di protezione del reddito dei disoccupati
(prima dell'adozione del REI in Italia)

Fonte: BIN (2012), ‘Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile’, Torino, Gruppo Abele.

* Il reddito minimo garantito è spesso destinato anche a studenti o inoccupati, ed è integrato da misure di 
integrazione indiretta del reddito (sostegni per l'affitto, agevolazioni per asili nido, trasporti, cultura, ecc.).



• Reddito di cittadinanza / Basic income:

– Indipendente dagli altri meccanismi di protezione sociale

– Universale: pagato a tutti

– Incondizionato: a prescindere dalla condizione lavorativa e dalla 
disponibilità a cercare/accettare un lavoro

– Somma fissa

• Pochi esempi concreti di basic income in atto: e.g. Alaska, progetto pilota 
in Finlandia, altri piccoli piloti fra Africa e America latina, promosso dal 
Basic Income (Earth) Network
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Reddito minimo garantito
un chiarimento concettuale



Le basi dell’Europa sociale

• Integrazione europea nel mercato unico; mercato inteso come 
economia sociale di mercato (‘…a highly competitive social 
market economy’, Art. 3, Trattato di Lisbona)

• Social Europe? Unione prima economica che sociale…Le 
politiche sociali rimangono in larga parte competenza dei 
Paesi membri; l’UEM (specie dopo l’eurocrisi) lascia poco 
margine di manovra
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Reddito minimo garantito
nelle fonti europee (I)



• 1989. Risoluzione del Consiglio e dei Ministri degli Affari 
Sociali (89/C, 277/01): lotta all'esclusione sociale è una ‘parte importante 
della dimensione sociale del mercato interno’, e vi è ‘necessità di abbinare le 
politiche di sviluppo economico con politiche di integrazione specifiche, 
sistematiche e coerenti’.

• 1992. Nell’anno di Maastricht, la Raccomandazione 
92/441/CEE caldeggia l’introduzione di schemi di reddito 
minimo in tutti i Paesi membri minimo come misura di 
contrasto alla povertà. Segnale forte, tentativo di definire 
un’agenda sociale top-down.
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Reddito minimo garantito
nelle fonti europee (II)



• Metodo aperto di coordinamento. Si preferisce stimolare la 
convergenza fissando obiettivi comuni, ma lasciando i Paesi membri liberi di 
scegliere gli strumenti di policy specifici con cui puntare a tali obiettivi (Ferrera, 
Matsaganis e Sacchi 2002).

 Si passa dal coordinamento dei policy input (scelta degli strumenti a priori) a 
quello degli output (sviluppo e monitoraggio di obiettivi comuni) (Vandenbroucke 
et al. 2012).

• 2000. Strategia di Lisbona

• 2008: Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 
sull’inclusione attiva degli individui esclusi dal mercato del 
lavoro. Sostegno al reddito + inclusione lavorativa + servizi di qualità
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Reddito minimo garantito
nelle fonti europee (III)



• 2010. Risoluzione del Parlamento europeo: ‘gli schemi di reddito minimo 
dovrebbero formar parte di un approccio strategico per l'integrazione sociale’. 
Suggerisce criteri oggettivi per il riconoscimento dell'adeguatezza degli 
schemi di reddito minimo: ‘almeno al 60% del reddito mediano nel Paese 
membro in questione’.

• 2013-2014. Regolamento n. 223/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio istituisce il ‘Fondo per gli aiuti europei agli indigenti’ (da 
affiancare al Fondo Sociale Europe)

• 2014. Commissione Juncker: Europa a ‘tripla A’ sulle questioni sociali…

• 2017. Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. Il quattordicesimo dei venti 
principi chiave recita: ‘chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un 
adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e 
l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere 
combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro’.
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Reddito minimo garantito
nelle fonti europee (IV)
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Schemi di RMG nell’UE:
la fasi evolutive

Period
o

Contesto Spinta di riforma Esempi

1946 - 
1970

‘Golden age’: crescita 
economica e dei 
welfare state

Rapporto ‘Beveridge’: 
espansione di copertura 
universale e assistenziale nei 
welfare assicurativi

UK, 1948: social 
assistance reform
Svezia, 1957: Socialhjälp
Olanda, 1963: Algemene 
Bijstand
…

1970 - 
1985

Crisi e stagflazione, 
aumento della 
disoccupazione

Si scoprono lacune nei 
sistemi di protezione dei 
disoccupati; soluzioni di 
emergenza

Belgio, 1973: Minimax / 
Bestaansminimum
Danimarca, 1974: Social 
Bistand 
…

1985 - 
2007

Fine guerra fredda; 
accelerazione 
dell’integrazione 
europea con 
Maastricht

- Non solo trasferimenti ai 
poveri, ma anche obiettivo 
del (re)inserimento sociale / 
attivazione;
- Europeizzazione dei welfare 
degli ‘accession countries’ 
dell’Est

Lussemburgo, 1986: 
Revenu minimum garanti
Francia, 1988: RM 
d’Insertion;
Paesi dell’Est Europa;
Varie riforme ‘attivanti’;
Portogallo, 1997

2008 - 
oggi

Crisi finanziaria, 
economica, e 
dell’Euro; Grande 
Recessione

- Impennata di 
disoccupazione e povertà, 
soprattutto nelle periferie 
dell’Eurozona;
- crisi prima economica e poi 
politica

Espansione dei beneficiari 
(Keynes through the back 
door);
Grecia, 2017:  Reddito di 
solidarietà sociale
Italia, 2018: REI

Cf. Busilacchi 2008, modificato
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Source: Elaborazione degli autori su dati MISSOC e Eurostat

Schemi di RMG nell’UE:
a che punto sono i Paesi membri

Soglia di povertà, salario minimo legale e importi di reddito minimo garantito (per 
una persona singola).
                                                                                                                                      
 Anno: 2016 (2018 per l’Italia)
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Schemi di RMG nell’UE:
dimensioni per la comparazione

• Non solo la generosità dell’importo…

• Condizioni di accesso: il means-test determina la potenziale copertura (più o 
meno residuale; residenza/cittadinanza; età; categorie speciali)

• Effettivo take-up (stigma, (dis)informazione, qualità dei servizi/Centri per 
l’impiego)

• Condizionalità al lavoro (inserimento sociale o workfare?)

• Durata

• Connessione con altri trasferimenti assistenziali e/o servizi attivanti



• 2000: Euro Stipendium (Schmitter/Bauer). ‘the payment each month of a 
stipulated  amount  of  Euros  to  all citizens or legal permanent residents (denizens) living 
within the  EU whose total earnings amount to less than a third of the average income of 
everyone living  within its borders’ – Somma uguale per tutti in tutta l’UE(15...)

• Eurodividend (Van Parijs) / Unconditional Basic Income (EU 
Citizens’ Initiative fallita nel 2013)

• 2016. EMIS - European Minimum Income Scheme (Seeleib-
Kaiser/Bruzelius) per i lavoratori europei che emigrano: ‘scheme 
for all mobile jobseekers to be paid at a level of 25 per cent of the equivalised net median 
income (the level of social assistance in a number of EU member states) in the country of 
destination for a maximum duration of three months within a 24 month period’

 Costi stimato di 1 miliardo di euro (Bilancio UE 2015: tot. 145 miliardi, la YEI costò 1,5)
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Proposte di schemi europei



Grazie per l’attenzione!
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Stefano Ronchi: stefano.ronchi@eui.eu

Andrea Terlizzi: andrea.terlizzi@sns.it
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