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ECCO PERCHÉ LA PROPOSTA DI 

REDDITO DI CITTADINANZA DEL 

MOVIMENTO 5 STELLE 

È UN IMBROGLIO 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 La proposta di “reddito di cittadinanza” avanzata dal 

Movimento 5 Stelle rischia di: 

 innescare un meccanismo esplosivo in termini di spesa 

pubblica; 

 generare comportamenti opportunistici; 

 rendere permanente il welfare clientelare. 
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Il “reddito di cittadinanza” distrugge capitale umano.  

 

 



MECCANISMI SPAVENTOSAMENTE  

COSTOSI E INCREMENTALI 

Una volta che si è iniziato, per chi li percepisce quei soldi sono 

come una droga e non si può più tornare indietro. Il fenomeno 

così cresce e la spesa si cumula con l’invecchiare delle coorti 

generazionali. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Tre effetti negativi sul mercato del lavoro: 
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DIMINUZIONE DEL TASSO DI OCCUPAZIONE 

Chi mai accetterà un contratto a termine o part-time, 

chiamiamolo pure precario, a 800-1.000 euro, quando grazie 

al “reddito di cittadinanza” può avere una somma equivalente 

senza fare niente, e magari integrarla lavorando in nero? 
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AUMENTO DEL SALARIO MINIMO AL QUALE 

 UNA NORMALE FORZA LAVORO  È DISPOSTA A  

PRENDERE UN IMPIEGO ATIPICO 

Questo, per essere accettato, deve avere infatti una soglia di 

salario molto più alta del “reddito di cittadinanza”. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
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LA PROPOSTA DEL M5S 

 La proposta di legge presentata al Senato dal Movimento 5 

stelle prevede l’introduzione: 

1. del reddito di cittadinanza; 

2. del diritto all’abitazione; 

3. del salario minimo orario. 
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1. REDDITO DI CITTADINANZA 

 Nella proposta del Movimento 5 stelle, per reddito di 

cittadinanza si intendono: 

 misure volte al sostegno del reddito 

 per tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di 

età 

 in possesso di cittadinanza italiana 

 residenti nel territorio nazionale 

 con un reddito inferiore alla soglia di rischio povertà 

indicata dall’Istat pari a 780 euro netti al mese (9.360 euro 

netti l’anno).   
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1. REDDITO DI CITTADINANZA 

 Il reddito di cittadinanza: 

 è erogato dall’INPS 

 è integrativo del reddito percepito (è prevista infatti 

l’integrazione del reddito del soggetto beneficiario fino al 

raggiungimento di 780 euro netti al mese) 

 non costituisce reddito imponibile 

 non è pignorabile. 
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2. DIRITTO ALL’ABITAZIONE 

 Stato, Regioni e Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto 

all’abitazione (diritto a ricevere le agevolazioni del Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

o del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima 

casa). 

 Destinatari: 

 I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di 

immobili ad uso abitativo e/o con abitazione principale in 

affitto (senza agevolazioni). 

 I beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di 

un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui 

grava un contratto di mutuo. 
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3. SALARIO MINIMO ORARIO 

 Per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la 

retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione 

collettiva, il Salario minimo orario è fissato in  9 euro lordi 

l’ora per il 2015, con incremento automatico annuale Istat. 

 È inoltre prevista l’introduzione di una sanzione da 5.000 a 

15.000 euro per i datori di lavoro che non rispettano tali 

direttive. 
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LA COPERTURA FINANZIARIA 

 Il costo stimato della proposta del Movimento 5 stelle è di: 

 17 miliardi di euro nel 2015; 

 16 miliardi di euro dal 2016 in poi. 

 Le principali coperture individuate riguardano: 

a) L’aumento della tassazione sui giochi; 

b) L’aumento di 1% dell’addizionale dell’aliquota dell’imposta 

sul reddito delle società; 

c) L’introduzione di un’imposta sui grandi patrimoni (da 2 

milioni di euro in su); 

d) L’introduzione di un ulteriore contributo di solidarietà 

progressivo sulle pensioni d’oro. 
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PERCHÉ IL REDDITO DI CITTADINANZA È UN 

IMBROGLIO 

 Il reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle è 

un progetto che non ha né capo né coda. Vediamo perché. 

 Sul piano teorico, la proposta fa una gran confusione tra:  
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REDDITO DI CITTADINANZA 

Ammontare di reddito pagato dal settore pubblico a ogni adulto residente (o 

stabilmente membro di una specifica collettività), a prescindere dal fatto che sia un 

individuo povero o ricco, che viva da solo o con altri, che voglia lavorare o meno. 

REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO 

Contributo economico erogato dalle amministrazioni locali alle famiglie che vivono 

con un reddito inferiore alla soglia di povertà. 

SALARIO MINIMO 

La più bassa paga oraria, giornaliera o mensile che i datori di lavoro devono per 

legge corrispondere a impiegati e operai. 
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PERCHÉ IL REDDITO DI CITTADINANZA È UN 

IMBROGLIO 

 Nel progetto dei 5 stelle, si prevede una prestazione inclusiva, 

destinata ad garantire un livello di reddito minimo a tutti i 

cittadini italiani (o stranieri, residenti da più di due anni sul 

territorio italiano), che sono privi di un reddito autonomo o ne 

percepiscono uno inferiore alla soglia di povertà indicata 

dall’Istat (780 euro mensili). 

 In altri paesi è previsto il salario legale minimo che costituisce il 

livello di retribuzione al di sotto del quale non si può andare 

nei rapporti tra privati.  

 Ma l’obbligazione è a carico del datore di lavoro.  
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PERCHÉ IL REDDITO DI CITTADINANZA È UN 

IMBROGLIO 

 Nella proposta del M5S l’integrazione tra il cd. reddito di 

cittadinanza e quello percepito dal soggetto assistito sarebbe a 

carico dello Stato.  

 Se così fosse, vi sarebbe la corsa a stipulare «patti scellerati» 

tra datori di lavoro e lavoratori, allo scopo di denunciare 

retribuzioni inferiori e mettere a carico della collettività la 

differenza. 
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PERCHÉ IL REDDITO DI CITTADINANZA È UN 

IMBROGLIO 

 Un altro aspetto discutibile riguarda la mancanza del requisito 

che i tecnici chiamano della «condizionalità».  

 In sostanza, anche in quei Paesi in cui è tutelata non solo la 

disoccupazione (ovvero la posizione di chi perde il lavoro, 

come in Italia), ma anche l’inoccupazione (stare ancora alla 

ricerca del primo impiego, come nei modelli anglosassoni), il 

soggetto tutelato non solo deve attivarsi, ma  non può rifiutare 

quello che gli viene offerto dai centri per l’impiego.  
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PERCHÉ IL REDDITO DI CITTADINANZA È UN 

IMBROGLIO 

 Nell’impostazione del M5S, chi beneficia del reddito di 

cittadinanza si vedrà porre nel tempo dal centro dell’impiego 

fino a 3 offerte di lavoro.  

 In caso di rifiuto di 3 offerte consecutive si perde il diritto al 

reddito di cittadinanza. Ma ciò, oltre a sollevare numerosi dubbi 

sulle tipologie di lavoro proposte e dalla capacità del sistema 

di generare domanda, presuppone un’elevata efficienza degli 

attuali centri per l’impiego, e una economia in crescita. 

 Sono state fatte dai grillini delle analisi in tal senso? In caso 

contrario è facilmente prevedibile la perdita di controllo dei 

costi (a carico degli italiani) che tale misura comporterebbe. 
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PERCHÉ IL REDDITO DI CITTADINANZA È UN 

IMBROGLIO 

 Di per sé il provvedimento nasce con enormi problemi di 

copertura finanziaria. I costi stimati per l’introduzione del 

reddito di cittadinanza, infatti, ammontano a circa 19 miliardi 

l’anno posti in carico principalmente al taglio delle pensioni 

d’oro e ad una patrimoniale.  

 Tocchiamo con mano il punto più elevato della demagogia di cui 

è intessuta la proposta, perché, anche spellando vivi i cd. 

pensionati d’oro ed espropriando i beni dei «riccastri», non si 

potranno mai ricavare risorse tanto rilevanti.  
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LA NOSTRA ANALISI 
Numero di persone in povertà 

relativa 
10.048.000  

Numero di persone in povertà 

relativa > di 65 anni (non incluse 

nel target) 

1.185.664 

Numero di persone in povertà 

relativa che beneficerebbero del 

reddito di cittadinanza 

8.862.336 

Soglia annuale media di povertà 

relativa secondo l’Istat  
9.360 euro 

(pari a 780 euro netti al mese a persona) 

  di cui stimiamo il 50% di 

distribuzione media  
4.680 euro 

Risorse finanziarie necessarie per il 

reddito di cittadinanza 

 

41.475.732.480 euro 

Elaborazione interna su dati Istat 
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MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO NEI 

PRINCIPALI PAESI EUROPEI 

 Ma qual è la situazione in Europa?  

 Riportiamo nel seguito una breve analisi delle misure di 

sostegno al reddito nei principali paesi europei: 

1. Germania; 

2. Francia; 

3. Regno Unito; 

4. Spagna. 
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RIASSUNTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO 

PAESE N° BENEFICIARI COSTO  

ITALIA 8.862.336 41,5 miliardi di euro 

GERMANIA 6.079.281 20,1 miliardi di euro 

FRANCIA 
 2.430.000 
(nuclei familiari) 

9,8 miliardi di euro 

REGNO UNITO  6.000.000 95 miliardi di sterline 

SPAGNA 

 

68.559 
(esempio Catalogna, 1 su 17 

comunità esistenti) 

 

173 milioni di euro 
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1. GERMANIA 

 In Germania il «reddito minimo vitale» trova la sua concreta 

applicazione nell’indennità di disoccupazione di lunga durata 

(Arbeitslosengeld II), introdotta nell’ordinamento tedesco con la 

quarta legge sulla modernizzazione dei servizi sul mercato del 

lavoro, nota come Hartz IV. 
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1. GERMANIA 

 All’Arbeitslosengeld II hanno diritto: 

 le persone bisognose di aiuto; 

 abili al lavoro; 

 residenti abitualmente in Germania; 

 di età compresa tra i 15 e i 65/67 anni; 

 disoccupati da almeno 12 mesi; 

 che siano alla ricerca di una nuova occupazione.  
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1. GERMANIA 

 Attualmente, in Germania: 

 i nuclei sociali assistiti sono 3.287.300 (per un totale di 

6.079.281 persone); 

 la spesa prevista per il 2015 ammonta a 20,1 miliardi di 

euro.  
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2. FRANCIA 

 Il Governo francese ha introdotto dal 1° giugno 2009 il reddito 

di solidarietà attiva (Revenu de Solidarité Active - RSA), 

attualmente regolato dal Code de l’action sociale et des familles. 

 Il beneficio è garantito per un periodo di 3 mesi e può essere 

rinnovato. 

 Nel dicembre 2014 beneficiavano dell’RSA circa 2.430.000 

nuclei familiari (+5,8% rispetto al medesimo periodo dell’anno 

precedente), per una spesa che nel 2011 (ultimo dato 

disponibile) ammontava a 9,75 miliardi di euro. 
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2. FRANCIA 

 I cittadini francesi che possono accedere al reddito di 

solidarietà attiva sono: 

 i soggetti di età pari o superiore a 25 anni: 

a) con residenza, stabile ed effettiva, in Francia;  

b) non allievo, studente o stagista d’impresa non remunerato; 

c) non in congedo parentale, sabbatico, aspettativa non 

pagata o “in disponibilità”.  
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2. FRANCIA 

 i soggetti di età tra 18 e 25 anni (RSA Jeune actif): 

a) con residenza, stabile ed effettiva, in Francia;  

b) che siano genitori “soli” o che provino di aver effettuato un 

determinato monte ore di lavoro nel corso dell’ultimo 

triennio; 

c) In alternativa al punto b), i soggetti che dimostrino di aver 

svolto un’attività professionale per 2 degli ultimi 3 anni 

(3.214 ore di lavoro al momento della domanda).     
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3. REGNO UNITO 

 La legislazione britannica non contempla l’erogazione di sussidi 

pubblici con carattere di universalità, ma prevede la 

prestazione di forme di sostegno economico la cui fruizione da 

parte degli aventi diritto è soggetta a specifiche condizioni 

personali, reddituali, occupazionali e familiari.  

 Gli aiuti sono: 

a) destinati alle persone in cerca di occupazione (Jobseeker’s 

Allowance - JSA); 

b) oppure finalizzati ad integrare redditi insufficienti a 

garantire un minimo vitale (Income Support).  
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3. REGNO UNITO 

a) Il Jobseeker’s Allowance è determinato in misura variabile a 

seconda dei requisiti di età, familiari, reddituali e previdenziali 

dell’avente diritto, è condizionato all’attiva ricerca di 

un’occupazione, da perseguire previa adesione ad uno 

specifico programma pubblico e con la consulenza e la costante 

verifica dell’ufficio a ciò preposto. 

b) L’Income Support è riservato a persone che, avendo 

determinati requisiti personali o familiari (disabilità, nucleo 

monoparentale con figlio minore di cinque anni, gravidanza, 

etc.), siano prive di reddito o a basso reddito, e la cui attività 

lavorativa non superi le 16 ore settimanali.  
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3. REGNO UNITO 

 A partire dal 2013, tutte le forme di sussidio sono soggette ad 

un limite massimo (cosiddetto benefit cap), in base al quale, 

l’importo settimanale erogabile non può superare: 

 le 500 sterline per le coppie (con o senza figli); 

 le 500 sterline per i nuclei familiari monoparentali; 

 le 350 sterline per le persone singole senza figli in 

custodia. 
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3. REGNO UNITO 

 Sono previsti inoltre: 

 Employment and Support Allowance: pensione di 

disabilità/inabilità; 

 Housing benefit: pagamento dell’affitto destinato a tutte le 

persone (lavoratori e non) che non hanno un reddito tale da 

garantire condizioni di vita decenti; 

 Child tax credit: incentivo a chi ha almeno un figlio con età 

inferiore ai 16 anni oppure inferiore ai 20 anni che prosegue 

gli studi; 

 Working tax credit: destinato a tutte le persone, tra i 16 ed i 

64 anni, che lavorano più di 16 ore a settimana ma 

percepiscono un salario insufficiente.  
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3. REGNO UNITO 

 Il numero dei beneficiari dei sussidi statali inglesi è di circa 6 

milioni di persone, per una spesa pubblica di: 

 6,5 miliardi di sterline per il Jobseeker’s Allowance; 

 6 miliardi di sterline per l’Income Support; 

 7,5 miliardi di sterline per l’Employment and Support 

Allowance; 

 26 miliardi di sterline per l’Housing benefit; 

 14 miliardi di sterline per il Child tax credit; 

 35 miliardi di sterline per il Working tax credit  

 Totale: 95 miliardi di sterline. 
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3. REGNO UNITO 

 L’eterogeneità dei sussidi pubblici è tuttavia destinata a cedere il 

passo gradualmente alla figura unitaria dell’Universal Credit 

introdotta recentemente dal legislatore con finalità di 

semplificazione e di controllo della spesa pubblica. 
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4. SPAGNA 

 In Spagna i salari sociali sono misure di sostegno al reddito per 

persone che si trovano in situazioni economiche precarie, ma 

sono gestite in maniera diversa dalle 17 Comunità autonome 

della Spagna (anche con differenti denominazioni dei sussidi). 

 Per semplicità, prendiamo come esempio generale solo la 

Catalogna (1 su 17 Comunità esistenti), dove tale tipologia di 

sussidio è denominata “renda mínima d’inserció/renta mínima de 

inserción” (RMI) ed è disciplinata dalla Ley 10/1997, de 3 de 

julio, reguladora de la renta mínima de inserción. 
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4. SPAGNA 

 I requisiti per ottenere la renda mínima d’inserció/renta mínima de 

inserción sono: 

 iscrizione all’anagrafe della Catalogna; 

 residenza continua da almeno 2 anni in Catalogna; 

 permesso di residenza in vigore (per gli stranieri); 

 costituzione di un nucleo familiare indipendente almeno un 

anno prima della data di presentazione della domanda di 

sussidio; 

 età compresa tra i 25 e i 65 anni, salvo alcune eccezioni; 
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4. SPAGNA 

 indisponibilità dei mezzi economici necessari per soddisfare 

i bisogni primari di vita; 

 certificazione, sulla base di una valutazione compiuta dai 

servizi sociali di base, delle condizioni di difficoltà con 

riferimento all’inserimento sociale e professionale. 
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4. SPAGNA 

 L’importo della renda mínima d’inserció/renta mínima de inserción 

(che è erogato per 12 mesi ed è prorogabile) varia, in base al 

numero dei membri della famiglia: 

 da un minimo di € 105,93 

 a un massimo di € 641,40 mensili (dati aggiornati al marzo 

2015).  

 In Catalogna i beneficiari della RMI, al 31 dicembre 2014, 

risultano essere 68.559 persone, per uno stanziamento totale di 

173.000.000 di euro. 
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