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1. La lunga crisi economica, acuendo il fenomeno della povertà e disoccupazione, ha 
riportato all’attenzione della politica il tema di un sistema d’intervento a sostegno di tutti 
coloro che si trovano in condizioni di difficoltà. Il M5S ha messo al centro delle sue 
proposte politiche il Reddito di Cittadinanza (RdC), presentando un articolato progetto di 
legge. Il tema non è nuovo da entrambi i lati dell’atlantico, essendo stato oggetto di 
proposte legislative, esperimenti locali, studi ecc…. In Belgio, su ispirazione di Philippe 
Van Parijs, era nato un movimento politico il cui programma era appunto quello di un 
reddito universale garantito, detto di base. 

Il punto centrale del RdC, nella versione di reddito garantito, è quello di definire un 
certo reddito target, o reddito-soglia, costituito da una percentuale del reddito mediano, ad 
esempio il 60%. Tutti coloro che si trovano con redditi inferiori al target ottengono una 
integrazione che li porta alla soglia. Si tiene conto del contesto familiare, cioè del reddito 
complessivo del nucleo familiare e del numero dei componenti. Si tratta di uno schema 
che ha avuto varie applicazioni: è universale ma basato sulla prova dei mezzi (means 
tested). 

Uno schema diverso è quello del Dividendo Sociale (DS), così chiamato nel 1943 
da Lady Rhys Williams, sviluppato da James Meade e Tony Atkinson. In questo caso non 
vi è prova dei mezzi, il DS viene dato a tutti, o meglio a tutti quelli che lavorano o sono 
disponibili a lavorare. In entrambi i casi si ottiene un effetto redistributivo; nel reddito 
garantito perché i beneficiari sono quelli a reddito basso, nell’altro sistema perché per 
finanziare un DS esteso a tutti occorre un prelievo fiscale di notevole peso sull’intera 
platea dei contribuenti. Per dare un’idea, un DS pari ad un terzo del reddito medio 
necessiterebbe di una aliquota approssimativamente del 33%.  

In realtà anche nel RdC vi è un’aliquota molto, ma molto alta; essa è concentrata 
proprio sui redditi guadagnati (diversi dal sussidio) fino al reddito-soglia; si tratta di 
un’aliquota pari al 100%. In effetti il RdC invece di dire: integro tutti i redditi inferiori al 
reddito soglia, potrebbe dire: il sussidio viene dato a tutti, ma applico un’aliquota del 100% 
sul reddito (diverso dal sussidio) fino al reddito soglia. Insomma uno scaglione iniziale del 
100%. Un esempio può aiutare a comprendere questo aspetto cruciale: Anna e Paola, 
sono due amiche; Anna non lavora e riceve il sussidio pieno di 9360 euro (secondo 
proposta M5S), Paola ha trovato un lavoro temporaneo o part-time, guadagna 5000 euro e 
riceve un’integrazione di 4360 euro, arrivando così anche lei a 9360. Esattamente allo 
stesso risultato si perviene dicendo che entrambe ricevono un sussidio di 9360 euro, ma il 
reddito di lavoro viene tassato al 100%, quindi i 5000 spariscono ed entrambi avranno lo 
stesso reddito. 

Sono state anche formulate proposte intermedie, come l’imposta negativa di 
Friedman, in cui l’aliquota era fissata al 50%, per cui la persona che, entro il reddito-soglia, 
guadagna 100 euro ne perde (solo) la metà. Tobin aveva proposto un aliquota più bassa, 
al 33%. E’ interessante il caso francese, dove si è passati da un Reddito Minimo di 
Inserimento, che aveva un’aliquota del 100% (classico reddito garantito), ad un Reddito di 
Solidarietà Attiva, con un’aliquota del 38%. 

      



2. Quale è stata la ragione della scelta fatta in Francia? Evidentemente quella di 
evitare gli effetti negativi, in termini di incentivi, di un sistema in cui un’aliquota del 100% 
annulla ogni guadagno che una persona faccia, almeno fino al  reddito-soglia. Gli effetti 
negativi non sono tanto, o solo, quelli di una diminuzione dell’offerta di lavoro, quanto 
quello di una spinta al lavoro in nero. Malgrado un livello di funzionamento 
dell’amministrazione francese piuttosto buono, si è preferito un sistema (RSA) in cui per 
ogni 100 euro guadagnati la persona ne mantiene 62. 

In realtà in Francia era stato introdotto un altro schema, quello del Prime pour 
l’Emploi. In questo caso l’ispirazione è quella del workfare, cioè di premiare coloro che 
lavorano, anche se con redditi bassi. Il PpE si è ispirato al Earned Income Tax Credit, 
istituito da Clinton altre venti anni fa, che prevede in sistema in cui fino ad un certo reddito 
la persona riceve un sussidio proporzionale a quanto guadagna (una vera e propria 
aliquota negativa); poi vi è un intervallo di reddito in cui il sussidio è costante (aliquota 
zero), e dopo il sussidio viene gradatamente ridotto fino al annullarsi (aliquota positiva). Vi 
sono altre varianti di workfare, come nel Regno Unito, in cui il sussidio è condizionato ad 
un numero minimo di ore di lavoro settimanali.      
 Questi sistemi di workfare evitano evidentemente il problema del lavoro nero, ma 
presuppongono una economia in cui sia abbastanza facile, per chi vuole, trovare un lavoro 
di qualche tipo. Nelle situazioni in cui la domanda di lavoro è assente o molto carente, 
questi sistemi rischiano di fallire. In simili situazioni, nelle quali noi ci troviamo, e ci 
troveremo nei prossimi anni, il problema è quello di creare la domanda, o di facilitare 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
 
3. Torniamo all’RdC dei pentastellati. A differenza delle proposte alla Van Parijs, con 
un reddito non condizionato, l’RdC richiede la disponibilità ad accettare un’offerta 
lavorativa (se non la prima, la seconda o la terza). In questo modo si tenta di coniugare il 
sostegno al reddito con l’obiettivo di non disincentivare l’offerta di lavoro. Purtroppo questo 
richiede i) che vi siano domande di lavoro non soddisfatte, ii) che il potenziale datore di 
lavoro sia disponibile ad accettare chi gli viene inviato dall’Agenzia preposta, e che quindi 
quest’ultima esista, e soprattutto sia in grado di operare in modo soddisfacente. Almeno 
nel nostro Sud tutte queste condizioni sono ben lungi dall’esistere. L’esperienza di quindici 
anni fa del reddito minimo d’inserimento (introdotto in via sperimentale in vari comuni, 
soprattutto del Sud dal primo governo Prodi) è significativa. In sostanza il forte rischio è 
che l’obiettivo del disincentivo fallisca, e che invece si determini una ulteriore spinta al 
mercato nero, già fiorente. 

Nel documento “Verso la costruzione di un istituto nazionale di contrasto alla 
povertà” (Rapporto del Gruppo di lavoro sul reddito minimo istituito dal Ministro del Lavoro 
nel giugno 2013) viene proposto un Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA). Il SIA viene 
presentato nella forma di un reddito garantito, ma la relazione sottolinea che “Il SIA non è 
solo un sussidio economico: è un programma di inserimento sociale e lavorativo. Come in 
schemi analoghi adottati in altri paesi, l’erogazione del sussidio è accompagnata da un 
patto di inserimento che gli individui che appartengono al nucleo familiare beneficiario 
stipulano con i servizi sociali locali, il cui rispetto è condizione per la fruizione del beneficio. 
Il patto è differenziato a seconda delle caratteristiche individuali e la sua realizzazione è 
sorvegliata a livello locale”. 
 L’obiettivo di evitare gli effetti di disincentivo di un sistema di contrasto alla povertà 
con aliquota marginale molto alta è quindi ben presente nel Rapporto.  Ciò suggerisce 
l’ipotesi di tenere separati i due obiettivi di inserimento (o reinserimento) nel mondo del 
lavoro da quello del sostegno dei redditi familiari. Da un lato cioè si tratta di studiare una 
serie di strumenti (diversi tra di loro, perché i problemi di un cinquantenne che ha perso il 
lavoro sono diversi da quelli di un giovane che, in un  colloquio, si sente chiedere: che 



esperienze lavorative hai avuto?) volti a favorire l’occupazione; dall’altro di disegnare un 
strumento di sostegno del reddito disponibile a livello di nucleo familiare, dove si 
manifestano le esigenze dei componenti. Nel primo caso il riferimento è all’individuo, e in 
linea di principio le somme che riceve non servono tanto a sostenere i suoi consumi 
quanto a realizzare l’inclusione; nel secondo invece l’obiettivo è proprio quello di un 
sostegno del reddito disponibile, ed in questo caso il riferimento non può non essere la 
famiglia dove la persona vive. 
 Se alla SIA viene attribuito il primo compito, l’aspetto cruciale diviene quello di 
avere le strutture amministrative adeguate a svolgere il ruolo di intermediari tra l’offerta e 
la domanda di lavoro, guardando alle esperienze che tanti paesi dell’Europa continentale 
e nordica hanno fatto. Per quanto riguardo il secondo aspetto, ritengo che la proposta 
formulata da Fernando Di Nicola ed dal sottoscritto (vedi “Riforma dell’Irpef, del sostegno 
ai nuclei familiari e dei contributi previdenziali”, pubblicato nel sito Nens)  sia la più 
indicata, anche per l’attenzione volta ad integrare il sistema del sussidio familiare con 
l’Irpef e i contributi sociali, e specificamente a ridurre la struttura delle aliquote marginali 
complessive a livelli di redditi bassi e medi. E’ chiaro poi che le somme che vengono 
spese per favorire l’occupazione riducono quelle necessarie ad integrare i redditi familiari; 
è sempre preferibile che il reddito disponibile derivi da una attività delle persone piuttosto 
che da un sussidio pubblico.     
 
 

../../../../../../../Desktop/RIFORMA%20FINALE-1.pdf
../../../../../../../Desktop/RIFORMA%20FINALE-1.pdf

