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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell’Italia col-
pita dalla crisi, affrontare il tema del
contrasto alle povertà è divenuto urgente e
non più rinviabile. Secondo gli ultimi dati
dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
il 12,6 per cento delle famiglie è in con-
dizione di povertà relativa (per un totale
di 3.230.000) e il 7,9 per cento lo è in
termini assoluti (2.280.000), 3,8 per cento
in più rispetto al 2007. Le persone in
povertà relativa sono il 16,6 per cento
della popolazione (10.480.000 persone),
quelle in povertà assoluta il 9,9 per cento
(6.200.000), mentre nel 2007 erano il 4,1
per cento. L’incalzare quotidiano ed emer-
genziale di dati sulla crisi al quale siamo
tutti sottoposti rischia di lasciare in se-
condo piano la rilevanza abnorme di que-
sti dati, ormai cronici e destinati a cre-
scere inesorabilmente.

Non ci si riferisce al fenomeno dell’im-
poverimento che tocca una parte ben più
ampia della popolazione, costringendola a
rinunciare ad alcuni consumi che deside-
rerebbe potersi permettere (come appa-
recchi tecnologici o partire in estate) senza
però impedire la fruizione dei beni e dei
servizi essenziali. Si tratta, piuttosto, di chi
non raggiunge « uno standard di vita mi-
nimamente accettabile » calcolato dall’Istat
e legato a un’alimentazione adeguata, a
una situazione abitativa decente e ad altre
spese basilari come quelle per la salute, i
vestiti e i trasporti.

Anche dopo la fine della crisi, l’Italia
resterà più povera di prima. La ripresa
potrà ridurre l’attuale percentuale di po-
vertà assoluta, ma non di molto, dato che
la sua maggiore presenza è un fenomeno
strutturale, così come il suo nuovo profilo.
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Essa non si concentra più, infatti,
esclusivamente nel meridione e tra le fa-
miglie numerose (con almeno tre figli),
anche se queste rimangono le realtà dove
risulta più presente. Gli ultimi anni ne
hanno visto l’incremento crescente in seg-
menti della popolazione prima ritenuti
immuni: il nord – dove le persone in
povertà assoluta sono aumentate dal 3,3
per cento (2007) al 7,3 per cento (2013) –
e le famiglie con due figli minori (dal 3,8
per cento al 13,4 per cento). Mentre la
povertà raggiunge nuovi soggetti non ab-
bandona, però, quelli che già da tempo
affligge su larga scala, a partire da bam-
bini e minori. Cosa possono fare, oggi, le
persone in povertà assoluta? Chiedere
aiuto ai comuni – con limitate possibilità
di risposta, dati i ripetuti tagli – oppure
alle tante realtà no profit impegnate nel
territorio, a conoscenti o ad altri. I grandi
numeri della povertà di oggi fanno sì che,
nella maggior parte dei casi, chi speri-
menta questa condizione la debba appor-
tare da solo.

Ciò accade perché l’Italia rimane
l’unico Paese dell’Europa a 27, insieme
alla Grecia, privo di una misura nazionale
a sostegno di chi si trova in questa con-
dizione. Pur nelle differenze, i tratti di
fondo sono ovunque gli stessi: un contri-
buto economico per affrontare le spese
primarie accompagnato da servizi alla per-
sona (sociali, educativi, per l’impiego) che
consentano una nuova organizzazione di
vita e l’uscita dalla povertà.

Alla base di un’Italia sana deve ri-
crearsi un patto di cittadinanza tra lo
Stato e il cittadino in difficoltà: chi è in
povertà assoluta ha diritto al sostegno
pubblico e il dovere di impegnarsi per
superare tale condizione. A fronte di que-
sta situazione un intervento da parte del
Governo si rende necessario, partendo
dalla considerazione che le risposte attual-
mente in campo contro la povertà assoluta
sono del tutto inadeguate.

Con questa proposta di legge vogliamo
prevedere un sostegno progressivo che ar-
rivi a pieno regime nell’arco di quattro
anni: a partire dal primo anno è prevista
l’istituzione del reddito di inclusione so-

ciale (REIS) per un numero significativo di
persone, con una crescita graduale in ogni
annualità successiva, fino al quarto e ul-
timo anno che corrisponderà al primo
anno a regime, a partire dal quale tutte le
famiglie in povertà assoluta saranno be-
neficiarie del REIS.

Senza una simile prospettiva plurien-
nale, infatti, risulterebbe poco realistico
immaginare la costruzione di un sistema
locale di servizi adeguato alla lotta contro
l’esclusione sociale. Questa costruzione ri-
chiederà impegno, investimenti, sviluppo
di competenze e programmazione da parte
degli enti locali, del terzo settore e delle
organizzazioni sindacali impegnate nel
territorio.

Il REIS è concesso, anno dopo anno,
esclusivamente in base alla condizione
economica: tra le famiglie che sono in
povertà assoluta, si comincia da coloro che
versano in condizioni economiche più cri-
tiche e progressivamente si copre anche
chi sta « un po’ meno peggio » sino a
fornire la misura – a partire dall’ultimo
anno della transizione – a tutti i nuclei in
povertà assoluta.

Affinché l’impegno economico del Go-
verno non risulti vano, il REIS deve as-
sumere alcuni tratti fondamentali. La con-
cessione avverrà tramite erogazione in
denaro, da parte dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Tale
concessione dovrà essere accompagnata
dall’erogazione dei servizi necessari ad
acquisire nuove competenze o a organiz-
zare diversamente la propria vita (Servizi
per l’impiego, contro il disagio psicologico
e sociale per esigenze di cura e altro). Una
particolare attenzione deve essere rivolta
ai servizi alla persona, elemento orientato
a favorire l’inclusione sociale e a valoriz-
zare l’atteggiamento attivo da parte dei
soggetti beneficiari dell’intervento.

Le prestazioni nazionali, sperimentali o
una tantum, già esistenti contro la povertà
assoluta devono confluire progressiva-
mente nel REIS. Per la precedenza nella
concessione del REIS durante il periodo
transitorio, al principio di « dare prima a
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chi sta peggio » si affiancherà quello di
garantire la continuità. Pertanto, alle per-
sone in povertà assoluta che non riceve-
ranno più le prestazioni in vigore sarà
garantito il REIS, senza quindi interru-
zioni del sostegno pubblico.

Le prossime leggi di stabilità non do-
vranno, comunque, procedere alla ridu-
zione delle misure vigenti per il welfare
sociale, a partire dai fondi nazionali (in-
nanzitutto il Fondo nazionale per le politi-
che sociali e il Fondo per la non autosuffi-
cienza), oggetto negli anni recenti di tagli
radicali, che ne hanno già messo in discus-
sione la sopravvivenza. L’investimento sulla
lotta alla povertà assoluta, sostenuta con
questa proposta di legge, non può conside-
rarsi in alcun modo sostitutivo del necessa-
rio potenziamento dei Fondi citati.

L’obiettivo di questa proposta di legge è
anche quello di valorizzare l’importanza
delle politiche di sostegno sociale.

Le modalità di sostegno, finanziario e
sociale, previste dalla proposta di legge

dovranno integrarsi necessariamente con il
patrimonio di esperienze maturate a li-
vello territoriale, da parte di enti locali,
terzo settore e organizzazioni sindacali
confederali e le misure contro la povertà
attive sul territorio saranno valorizzate e
incentivate.

Con questa proposta di legge vogliamo
dunque prevedere una cornice, definita
dallo Stato, di obiettivi strategici e di
risorse per il loro perseguimento nonché
la loro attuazione da parte delle istituzioni
locali. Un Paese civile non deve lasciare
nessuno indietro. Un Paese che combatte
la povertà è un Paese che vede la spesa per
i propri consumi primari crescere e quindi
diventare più ricco. Un Paese che com-
batte l’esclusione sociale riscopre l’oppor-
tunità di ricreare il senso di comunità e di
insegnare ai propri cittadini e ai propri
governanti che il benessere del proprio
vicino rispecchia il proprio benessere. È il
momento di unire realmente l’Italia.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 3074

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca disposizioni
per l’istituzione del reddito di inclusione
sociale al fine di contrastare la povertà,
contribuire a rimuovere gli ostacoli al-
l’uguaglianza e l’inclusione sociale, garan-
tire il diritto al lavoro e alla formazione
continua secondo le inclinazioni di ciascun
individuo, prevedendo altresì misure volte
a favorire il diritto all’educazione culturale
e sociale e al reinserimento sociale di
soggetti a rischio di esclusione o emargi-
nazione sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
istituisce, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Fondo per il reddito di inclusione sociale,
di seguito denominato « Fondo », alimen-
tato mediante il versamento degli importi
derivanti dalle maggiori entrate e dalle
riduzioni di spesa di cui all’articolo 10.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini di cui alla presente legge, si
definisce:

a) reddito di inclusione sociale: uno
strumento di inclusione e di attivazione
sociale, in accordo con la strategia euro-
pea di inclusione attiva, che coniughi so-
stegno economico, servizi sociali persona-
lizzati e inclusività nel mercato del lavoro;

b) beneficiario: ogni cittadino italiano
e ogni cittadino legalmente residente nel
territorio italiano da almeno dodici mesi,
che abbia compiuto il diciottesimo anno di
età, percepente un reddito annuo netto
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inferiore a quello calcolato secondo i pa-
rametri stabiliti dall’articolo 3, comma 1;

c) indicatore della situazione reddi-
tuale: l’indicatore individuato ai sensi del-
l’articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, com-
prendendo le prestazioni socio-assisten-
ziali, le problematiche specifiche della di-
sabilità e il costo dei servizi dell’abita-
zione;

d) nucleo familiare: il nucleo fami-
liare definito ai sensi dell’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159.

ART. 3.

(Determinazione del reddito
di inclusione sociale).

1. Il reddito di inclusione sociale ga-
rantisce al beneficiario, o al suo nucleo
familiare, anche tramite integrazione, un
reddito annuo netto calcolato secondo l’in-
dicatore della soglia di povertà assoluta
stabilito annualmente dall’Istituto nazio-
nale di statistica (ISTAT).

2. Il Reddito di inclusione sociale è
erogato in base a un piano nazionale
articolato in quattro annualità secondo le
modalità seguenti:

a) per il primo anno è previsto un
investimento di 1,7 miliardi di euro e sono
ammesse esclusivamente le famiglie con
reddito inferiore al 37 per cento della
soglia di povertà assoluta;

b) per il secondo anno è previsto un
investimento di 3,5 miliardi di euro e sono
ammesse le famiglie con reddito inferiore
al 65 per cento della soglia di povertà
assoluta;

c) per il terzo anno è previsto un
investimento pari a 5,3 miliardi di euro e
sono ammesse le famiglie con reddito
inferiore all’84 per cento della soglia di
povertà assoluta;
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d) a partire dal quarto anno ovvero
dal primo anno, primo a regime, è previsto
un investimento pari a 7,1 miliardi di euro
e sono ammesse le famiglie con reddito
inferiore al 100 per cento della soglia di
povertà assoluta.

3. Il reddito di inclusione sociale è
erogato in una quota tale da garantire il
raggiungimento della soglia di povertà as-
soluta e non è imponibile né pignorabile.

ART. 4.

(Erogazione).

1. Il reddito di inclusione sociale è
erogato dall’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS), sotto forma di tra-
sferimento monetario, secondo quanto
previsto dagli articoli 2 e 3.

2. Le modalità di erogazione del red-
dito di inclusione sociale sono stabilite
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 5.

(Richiesta di erogazione del reddito
di inclusione sociale).

1. Il soggetto interessato all’erogazione
del reddito di inclusione sociale deve pre-
sentare apposita richiesta all’INPS, tramite
l’ufficio servizi sociali del comune di re-
sidenza.

2. Le modalità, i tempi di presentazione
e la documentazione necessaria per la
richiesta di cui al comma 1 sono stabiliti,
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 6.

(Obblighi del beneficiario).

1. Il beneficiario del reddito di inclu-
sione sociale deve fornire immediata di-
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sponibilità al lavoro, secondo le proprie
caratteristiche e inclinazioni, presso i cen-
tri per l’impiego territorialmente compe-
tenti.

2. Il beneficiario ha l’obbligo di comu-
nicare tempestivamente agli enti preposti
ogni variazione della propria situazione
reddituale, patrimoniale, lavorativa o fa-
miliare che comporti la perdita del diritto
a percepire il reddito di inclusione sociale
o che comporti la modifica dell’entità
dell’ammontare del reddito percepito. Il
beneficiario, anche nel periodo in cui
sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a
rinnovare annualmente la richiesta di ero-
gazione.

3. Il beneficiario è tenuto a frequentare
i corsi di formazione o di riqualificazione
professionale previsti, ad assicurare la fre-
quenza scolastica di chi è in età dell’ob-
bligo, rispettare i piani di rientro dalla
morosità nel pagamento dell’affitto e altre
attività di inserimento sociale individuate
dalle singole amministrazioni.

4. Il beneficiario è tenuto a frequen-
tare, qualora necessario, percorsi di tipo
terapeutico-riabilitativo presso i servizi sa-
nitari specialistici ambulatoriali o diurni,
inserimento in comunità terapeutiche,
programmi mirati al recupero di capacità
personali e allo sviluppo di competenze di
base.

5. I singoli e i membri dei nuclei
familiari beneficiari sono tenuti a prestare
attività di volontariato presso associazioni,
organizzazioni non lavorative di utilità
sociale e organizzazioni non governative
riconosciute, ognuno secondo le proprie
inclinazioni, per un minimo di due ore
settimanali.

6. I genitori beneficiari devono parte-
cipare a percorsi di sostegno socio-psico-
logico alle responsabilità familiari com-
prendenti momenti di riflessione dedicati
ai genitori sul tema della genitorialità.

7. I genitori beneficiari devono parte-
cipare e favorire l’adesione, per i propri
figli, a percorsi di inclusione socio-educa-
tiva appositamente studiati per essi, te-
nendo conto non solo dei percorsi di
inclusione scolastica o di alfabetizzazione,
ma di un’inclusione attiva dei minori che
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riguardi anche gli altri ambiti della loro
vita come l’accesso al gioco, allo sport, alla
lettura, alla scoperta delle inclinazioni
nelle arti e alla cultura in genere, con
particolare attenzione alle minoranze, al
sostegno legale, psicologico, sanitario ed ai
corretti stili di vita e di alimentazione.

8. Per le finalità di cui al presente
articolo sono istituiti appositi sportelli di
informazione presso i comuni e i municipi.

ART. 7.

(Misure integrative del reddito
di inclusione sociale).

1. Per l’attuazione delle finalità di cui
all’articolo 1, i comuni e le regioni ero-
gano, compatibilmente con le loro risorse
e nei limiti consentiti dal patto di stabilità
interno, servizi integrativi a supporto dei
beneficiari del reddito di inclusione sociale
che prevedono:

a) il sostegno all’istruzione e alla
formazione dei giovani, con particolare
riferimento alla concessione di agevola-
zioni per l’acquisto di libri di testo e per
il pagamento di tasse scolastiche e univer-
sitarie;

b) il sostegno per l’accesso ai servizi
sociali e socio-sanitari;

c) il sostegno alla formazione e in-
centivi all’occupazione;

d) il sostegno all’uso dei trasporti
pubblici locali;

e) il sostegno alla partecipazione alla
vita sociale e culturale, anche attraverso
agevolazioni per la fruizione di bibliote-
che, di strutture sportive e di altre strut-
ture per tali finalità;

f) il sostegno alla fruizione di per-
corsi di inclusione lavorativa attraverso
interventi specifici di politica attiva del
lavoro.

2. Ai fini della valutazione della per-
manenza dei requisiti di ammissione al-
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l’erogazione del reddito di inclusione so-
ciale, i redditi da lavoro per occupazioni
inviate durante la fruizione del medesimo
reddito sono considerati nella misura
dell’80 per cento per il primo anno e del
90 per cento nel secondo anno.

ART. 8.

(Funzioni di gestione, controllo
ed erogazione).

1. Il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali, d’intesa con le regioni, con i
servizi sociali, con i centri per l’impiego,
con le aziende sanitarie locali, con gli
istituti di formazione e con le strutture
socio-assistenziali, definisce e coordina le
azioni di sistema, i programmi nazionali di
politica attiva del lavoro, dell’apprendi-
mento permanente e i livelli essenziali dei
soggetti autorizzati a erogare servizi.

2. Le regioni, in coordinamento con i
centri per l’impiego, favoriscono, d’intesa
con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, la realizzazione di nuove attività
imprenditoriali, la corrispondenza tra fab-
bisogni professionali delle imprese e l’of-
ferta formativa disponibile, nonché il ri-
collocamento dei lavoratori fuoriusciti dal
mercato del lavoro.

3. Gli uffici dei servizi sociali, d’intesa
con l’INPS, provvedono al recepimento
delle richieste di erogazione del reddito di
inclusione sociale, agli accertamenti di
ammissibilità, all’avvio di percorsi di in-
clusione sociale, all’attivazione del patto di
reciproca collaborazione sociale con il ri-
chiedente, definendo la sua partecipazione
attiva alla formazione e al mondo del
lavoro, secondo le sue inclinazioni, nonché
allo sviluppo sociale della sua famiglia.

4. Ai fini di cui al comma 3, i servizi
sociali si avvalgono della collaborazione,
per quanto concerne le rispettive compe-
tenze, dei centri per l’impiego, delle isti-
tuzioni scolastiche e di altre amministra-
zioni pubbliche e del terzo settore nonché
di altri soggetti territoriali privati.
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5. Le regioni provvedono a esercitare
una funzione di raccordo tra il livello
centrale e quello locale, definendo l’orga-
nizzazione dei servizi e linee guida ope-
rative per la gestione del reddito di inclu-
sione sociale; assicurando un supporto
formativo e informativo e concorrendo
all’attività di monitoraggio e di valutazione
a livello territoriale, aggiuntiva e coordi-
nata con quella definita a livello nazionale.

6. Ai fini di un’efficiente attività di
monitoraggio, l’INPS si avvale di un si-
stema informativo elettronico relativo ai
dati sulle famiglie e sugli individui in
difficoltà economica, nel quale è raccolta
e analizzata una documentazione sistema-
tica sui progetti di inserimento sociale e di
attivazione al lavoro. Il sistema informa-
tivo è integrato dall’osservazione diretta di
un campione di ambiti socio-assistenziali
al fine di rilevare le eventuali divergenze
tra gli obiettivi previsti e quelli realistica-
mente eventuali difficoltà nella loro attua-
zione.

7. L’INPS e l’Agenzia delle entrate,
nell’ambito delle proprie competenze, svol-
gono le attività di verifica e di controllo
dei dati dichiarati dai richiedenti l’eroga-
zione del reddito di inclusione, verifi-
cando, inoltre, l’eventuale assenza di con-
dizioni di povertà desunta dai comporta-
menti di consumo.

ART. 9.

(Durata del beneficio).

1. Il reddito di inclusione sociale è
erogato per tutto il periodo durante il
quale il beneficiario si trova nelle condi-
zioni previste all’articolo 2, comma 1,
lettera b), e assolve agli obblighi previsti
dall’articolo 6 previa verifica, effettuata
ogni sei mesi, della situazione del benefi-
ciario, comprendente la sua situazione
economica e l’adesione effettiva al patto
personalizzato, con ottemperanza delle
condizioni in esso previste.
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ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. La copertura finanziaria necessaria
all’istituzione del reddito di inclusione so-
ciale è assicurata mediante:

a) la razionalizzazione delle misure
di sostegno delle responsabilità familiari
quali l’introduzione dell’assegno unico per
i figli in sostituzione delle detrazioni per
familiari a carico e dell’assegno al nucleo
familiare;

b) la riforma delle misure per il
contrasto della povertà, quali assegni so-
ciali e pensioni integrate al minimo, pre-
vedendo che siano esclusi dai benefìci i
nuclei familiari con un reddito superiore a
15.000 euro, ai sensi di quanto disposto
dalla lettera g);

c) il riordino delle pensioni di guerra
indirette, la previsione di un contributo di
solidarietà da parte di percettori di pen-
sioni elevate e la revisione delle agevola-
zioni fiscali;

d) le risorse finanziarie già destinate
dai comuni ai programmi di contrasto
della povertà o per finalità ad esso com-
plementari;

e) la modifica, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con provvedimenti del diret-
tore dell’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli, della misura del prelievo erariale
unico applicato sui giochi e delle relative
addizionali, nonché della percentuale del
compenso per le attività di gestione e dei
punti vendita al fine di conseguire un
maggiore gettito, a decorrere dall’anno
2015, non inferiore a 600 milioni di euro;

f) l’accantonamento e la riassegna-
zione all’entrata del bilancio dello Stato
delle dotazioni finanziarie iscritte nello
stato di previsione del Ministero della
difesa a legislazione vigente, per compe-
tenza e per cassa, a partire dall’anno 2015,
inclusi i programmi di spesa relativi agli
investimenti pluriennali per la difesa na-
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zionale, su indicazione del Ministro della
difesa, per un importo non inferiore a
3.500 milioni di euro annui. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze
i predetti fondi sono destinati al finanzia-
mento del Fondo;

g) la rideterminazione del credito
previsto dall’articolo 13, comma 1-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in relazione all’Indicatore
della situazione economica equivalente
(ISEE) in modo da tenere conto della
composizione del nucleo familiare e di
eventuali altri redditi, prevedendo, ai fini
del limite del reddito ISEE un importo
pari a 15.000 euro;

h) la riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie di parte corrente, iscritte a
legislazione vigente in termini di compe-
tenza e di cassa, nell’ambito delle spese
rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 186, delle missioni di spesa di ciascun
ministero, ad esclusione degli stanziamenti
iscritti nelle missioni « istruzione scola-
stica » e « istruzione universitaria ».

€ 1,00 *17PDL0031310*
*17PDL0031310*
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