
 

 

 

INVITO A PRESENTARE CONTRIBUTI 

PER UN'INIZIATIVA (senza valutazione d'impatto) 

Con questo documento la Commissione intende informare il pubblico e i portatori di interessi dei suoi lavori, in modo che 
possano esprimersi e partecipare efficacemente alle attività di consultazione.  

I destinatari sono pertanto invitati a dire la loro sul modo in cui la Commissione interpreta il problema, a proporre possibi li 
soluzioni e a trasmettere tutte le informazioni di cui dispongono al riguardo.  

 

TITOLO DELL'INIZIATIVA Raccomandazione sul reddito minimo 

DG CAPOFILA – UNITÀ 

RESPONSABILE  
Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione – Unità 
EMPL.D1  

PROBABILE TIPO DI INIZIATIVA Proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio relativa a regimi 
di reddito minimo adeguati nell'UE 

TEMPISTICA INDICATIVA 3° trimestre 2022 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - 

Questo documento ha puro scopo informativo. Non pregiudica in nulla la decisione finale della Commissione di proseguire o 
meno l'iniziativa, né il contenuto finale della stessa. Tutti gli elementi dell'iniziativa qui descritti, compresa la sua tempistica, 
possono cambiare. 

. 

 

A. Contesto politico, definizione del problema e analisi della sussidiarietà 

Contesto politico  

La povertà e l'esclusione sociale nell'UE, pur essendo diminuite nell'ultimo decennio, rappresentano ancora una 
sfida importante. Nel 2019 circa 90 milioni di persone erano a rischio di povertà o di esclusione sociale1. Si tratta 
di quasi 12 milioni di persone in meno rispetto al 2008 e di circa 17 milioni in meno rispetto al picco raggiunto nel 
2012. Tuttavia l'obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre di 20 milioni il numero di persone che vivono in 
condizioni di povertà o di esclusione sociale non è stato ancora raggiunto. La crisi della COVID-19 ha messo in 
evidenza l'importanza fondamentale della capacità e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale e delle reti di 
sicurezza sociale di far fronte agli shock economici. Per quanto riguarda la ripresa e le transizioni verde e 
digitale, occorre prestare particolare attenzione alla protezione dei membri più vulnerabili della società. In linea 
con il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, il programma di lavoro della Commissione per il 2022 
annuncia una raccomandazione sul reddito minimo a sostegno delle politiche degli Stati membri2. Il piano 
d'azione ha inoltre fissato gli obiettivi principali dell'UE per il 2030: i) ridurre di almeno 15 milioni il numero di 
persone a rischio di povertà o di esclusione sociale; ii) fare in modo che almeno il 78 % della popolazione di età 
compresa tra i 20 e i 64 anni abbia un lavoro; e iii) fare in modo che almeno il 60 % di tutti gli adulti partecipi ogni 
anno ad attività di formazione3. Nel 2020 le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della protezione del 
reddito minimo per combattere la povertà e l'esclusione sociale nell'ambito della pandemia di COVID-19 e oltre 
invitavano la Commissione ad aggiornare l'attuale quadro strategico dell'UE. Il quadro è costituito dalla 
raccomandazione 92/441/CE del Consiglio in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni 
sufficienti nei sistemi di protezione sociale4 e dalla raccomandazione 2008/867/CE della Commissione relativa 
all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro5. 

                                                 
1  Secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20201016-2. 
2       COM(2021)645 final. 
3  Gli obiettivi principali del piano d'azione sono stati accolti con favore dai leader dell'UE nella dichiarazione di Porto dell'8 maggio 2021 e 

nelle conclusioni del Consiglio europeo del 25 giugno 2021. 
4  Valutata nella relazione sull'attuazione della raccomandazione 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in 

materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (COM(1998)774 definitivo) e nella comunicazione della 
Commissione Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione economica: portare avanti il 
coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro, COM(2007) 0620 definitivo, nonché nelle relazioni comuni 
sull'inclusione sociale, COM(2002) 565 definitivo del 10 ottobre 2001 e COM(2003) 773 definitivo del 12 dicembre 2003. 

5  Valutata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 febbraio 2013, Seguito dell'attuazione da parte degli Stati membri 
della raccomandazione della Commissione europea del 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro — 
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https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/it/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11721-2020-REV-2/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11721-2020-REV-2/it/pdf
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9953c2cf-a4f8-4d31-aeed-6bf88a5407f3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32008H0867
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/media/50835/2425-06-21-euco-conclusions-it.pdf
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Problema che si intende affrontare con l'iniziativa  

Tutti gli Stati membri prevedono regimi di reddito minimo come rete di sicurezza di ultima istanza nell'ambito dei 
loro più ampi sistemi di protezione sociale. Tali regimi forniscono sostegno al reddito e servizi abilitanti per 
coloro che ne hanno bisogno al fine di facilitarne la partecipazione sostenibile al mercato del lavoro e l'inclusione 
sociale. Le prestazioni di reddito minimo sono spesso combinate con altre prestazioni sociali, a seconda della 
composizione delle famiglie e della struttura dei sistemi nazionali. I regimi variano notevolmente per quanto 
riguarda l'adeguatezza e la copertura delle prestazioni, nonché l'articolazione con le misure di attivazione e i 
servizi sociali abilitanti6. Ciò a sua volta incide sull'efficacia complessiva dei regimi e sulla sostenibilità delle loro 
componenti. La Commissione intende raccogliere ulteriori dati che dimostrino l'esistenza, la pertinenza e 
l'importanza di tali sfide. L'analisi futura potrà comprendere gli elementi esposti in appresso, ma non sarà 
necessariamente limitata ad essi. 
 
Lacune nella copertura e nella diffusione: in media, circa il 35 % della popolazione dell'UE in età lavorativa a 
rischio di povertà non beneficia di un reddito minimo né di altre prestazioni sociali7. In alcuni casi le famiglie 
interessate non soddisfano alcuni dei criteri di ammissibilità, come l'età o la residenza, mentre altre non 
richiedono le prestazioni a causa della mancanza di consapevolezza o del timore di stigmatizzazione8.  
 
Scarsa adeguatezza: i regimi di reddito minimo spesso non consentono alle persone di uscire dal rischio di 
povertà e di esclusione sociale né riducono sufficientemente la gravità della povertà, in quanto i livelli delle 
prestazioni di reddito minimo sono perlopiù ben al di sotto delle soglie di povertà nazionali, collocandosi tra il 
20 % e l'80 % di tali soglie e raggiungendole solo in un numero molto limitato di paesi.  
 
Meccanismo debole di determinazione delle prestazioni e sistema imprevedibile per l'aggiornamento 
delle prestazioni: in molti paesi, la determinazione del livello della prestazione di reddito minimo non si basa su 
una metodologia solida, come il collegamento delle prestazioni di reddito minimo al salario minimo o basso, alla 
pensione minima, a un indice dei prezzi o a un altro valore di riferimento. Vi sono differenze tra i paesi anche per 
quanto riguarda la regolarità con cui aggiornano i livelli delle prestazioni. Questi problemi incidono 
sull'erogazione e sul mantenimento di prestazioni adeguate e possono portare a un'ulteriore erosione delle reti di 
sicurezza.  
 
Attivazione o integrazione nel mercato del lavoro inefficaci: è prassi comune subordinare il diritto alle 
prestazioni di reddito minimo alla partecipazione a misure di attivazione. Tuttavia molti paesi non dispongono di 
un approccio coerente o di un percorso ben sviluppato che consenta ai beneficiari di un reddito minimo di 
accedere al mercato del lavoro. Il mancato rispetto dell'obbligo di cercare lavoro o di accettare un'offerta di 
lavoro può comportare la sospensione temporanea delle prestazioni o l'esclusione dal regime, mentre la 
mancanza di misure globali ad hoc di attivazione del mercato del lavoro rende difficile per i beneficiari 
(re)integrarsi nel mercato del lavoro e soddisfare tali condizioni.  
 
Coordinamento limitato con i servizi sociali abilitanti: i beneficiari dei regimi di reddito minimo si trovano 
spesso ad affrontare molteplici problemi che incidono sulla salute, sulla sicurezza, sul benessere, sulla famiglia 
e sulla situazione abitativa. Questi problemi, a loro volta, influiscono sulla disponibilità a partecipare ai 
programmi di attivazione del mercato del lavoro e alla società in generale. Per questo motivo, per aiutare i 
beneficiari di un reddito minimo a reintegrarsi nella società e nel mercato del lavoro, è fondamentale l'erogazione 
efficace di servizi sociali abilitanti che offrano un sostegno su misura, basato sulle esigenze e accuratamente 
concepito per affrontare questi molteplici problemi. Questo tipo di sostegno integrato e globale è raro.  
 
Lacune nei sistemi di governance, nel monitoraggio e nella valutazione: una governance efficace è 
fondamentale per raggiungere e sostenere i potenziali beneficiari. Eppure il coordinamento intersettoriale e a 
diversi livelli tra le autorità e i partner coinvolti in questo settore (servizi pubblici per l'impiego, autorità erogatrici 
di prestazioni e prestatori di servizi sociali) è spesso limitato. Lo scambio di informazioni e il monitoraggio 
efficace dei percorsi di integrazione dei beneficiari aumentano l'efficacia delle varie misure di sostegno. Tuttavia 
il monitoraggio e la valutazione continui sono caratteristiche solo di pochi sistemi nazionali. 

                                                                                                                                                                            
Verso un approccio orientato agli investimenti nel settore sociale, SWD(2013)39 final, e del 26 aprile 2017, Sull'attuazione della 
raccomandazione della Commissione del 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, 
SWD(2017)257 final. 

 
6  Nel contesto del semestre europeo, nel 2019 quasi la metà dei paesi dell'UE ha ricevuto raccomandazioni specifiche per paese  per 

migliorare l'accesso al sostegno al reddito minimo, colmare le lacune in termini di copertura o migliorare l'adeguatezza delle prestazioni di 
reddito minimo. 

7  Relazione comune sull'occupazione, 2021 Catalogo delle pubblicazioni — Occupazione, affari sociali e inclusione — Commissione 
europea (europa.eu). 

8  Nel valutare la copertura, si dovrebbe tenere conto dei collegamenti tra le varie prestazioni. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=8270
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=8270
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Base per l'azione dell'UE (base giuridica e analisi della sussidiarietà)  

Base giuridica 

Articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Necessità pratica di un'azione dell'UE 

I regimi di reddito minimo sono concepiti e decisi a livello nazionale, ma le conseguenze non sono limitate ai soli 
paesi in questione. La concezione delle reti di sicurezza sociale ha anche un impatto al di là delle frontiere 
nazionali, creando divergenze non solo da un paese all'altro, ma anche da una regione all'altra. L'assenza di 
regimi di reddito minimo adeguati per le persone bisognose, unita a politiche di attivazione e di integrazione nel 
mercato del lavoro inefficaci, incide negativamente sulle persone interessate e sulle loro famiglie, nonché sui 
mercati del lavoro e sulla crescita economica.  
Negli ultimi anni diversi paesi hanno adottato misure per migliorare i loro regimi di reddito minimo. Permangono 
tuttavia lacune significative nell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate dal 
Consiglio nel contesto del semestre europeo9. Ciò dimostra che gli sforzi nazionali devono essere sostenuti e 
integrati da ulteriori indicazioni strategiche e dall'individuazione delle migliori pratiche in tutta l'UE. La proposta di 
raccomandazione del Consiglio fornirà i principi guida per regimi di reddito minimo adeguati, lasciando la loro 
effettiva attuazione alla discrezionalità dei paesi, rispettando in tal modo la diversità e le caratteristiche 
specifiche dei sistemi nazionali. Grazie a una maggiore convergenza verso regimi di reddito minimo adeguati e 
ben concepiti, l'azione dell'UE rafforzerà la dimensione sociale del mercato interno, promuoverà l'equità e 
aumenterà le norme sociali e la solidarietà nell'UE. 

B. Obiettivi dell'iniziativa e modalità di conseguimento  

Un'iniziativa politica dell'UE per regimi di reddito minimo adeguati aiuterà le persone che hanno bisogno di un 
sostegno al reddito e di servizi abilitanti, garantendo che nessuno sia lasciato indietro. Contribuirà inoltre a 
sviluppare un'economia più competitiva basata su un'Europa sociale forte. Modernizzerà l'attuale quadro 
strategico dell'UE, includendo l'erogazione di prestazioni di reddito minimo, misure di attivazione, con particolare 
attenzione alla partecipazione al mercato del lavoro, e servizi sociali abilitanti, preservando nel contempo la 
sostenibilità dei sistemi nazionali di protezione sociale. Tale modernizzazione è necessaria per tenere conto 
delle nuove realtà e transizioni economiche e sociali. In attesa di un'ulteriore analisi, la proposta di 
raccomandazione del Consiglio potrebbe riguardare i seguenti aspetti: 

- la copertura dei regimi di reddito minimo, e l'accesso agli stessi, sulla base di criteri di ammissibilità 
trasparenti quali l'accertamento delle fonti di reddito, la residenza, l'età e i requisiti amministrativi;  

- l'adeguatezza delle prestazioni di reddito minimo, comprese la loro istituzione e rivalutazione, e il 
collegamento delle prestazioni ai valori di riferimento;  

- l'accesso effettivo alle misure di attivazione, in particolare a misure ad hoc di attivazione del mercato 
del lavoro, e la progressiva riduzione delle prestazioni al fine di incentivare l'integrazione nel mercato 
del lavoro;  

- il coordinamento efficace tra i prestatori di servizi sociali abilitanti10, i servizi per l'impiego e le autorità 
erogatrici di prestazioni; 

- solidi meccanismi di governance, monitoraggio e valutazione, comprendenti le procedure 
amministrative integrate e la gestione dei dati e riguardanti, tra l'altro, gli aspetti finanziari. 

Probabile impatto 

Il probabile impatto sociale dell'iniziativa potrebbe essere un migliore accesso a regimi di reddito minimo più 
adeguati, che raggiungano tutte le persone più bisognose e tengano conto, se del caso, degli aspetti di genere. 
Il miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni di reddito minimo può migliorare le condizioni di vita delle 
famiglie interessate, contribuire a ridurre la deprivazione materiale e sociale e ridurre la gravità e la persistenza 
della povertà, in particolare nei paesi in cui le prestazioni non sono adeguate. Grazie a un coordinamento 
efficace abbinato a misure di attivazione globali e ai servizi sociali, ciò potrebbe a sua volta aumentare le 
possibilità dei beneficiari di (ri)entrare nel mondo del lavoro. È probabile che coloro che non sono in grado di 
lavorare beneficeranno di migliori risultati in termini di benessere, istruzione e assistenza sanitaria.  

                                                 
9  Il semestre europeo mira a migliorare il coordinamento delle politiche e a rafforzare la governance economica quale modo migliore per 

tornare a una crescita economica sostenibile, alla creazione di posti di lavoro, alla stabilità finanziaria e a finanze pubbliche solide. Il 
semestre europeo garantisce che gli Stati membri discutano i piani economici, sociali e di bilancio con i loro partner dell'UE in periodi 
specifici dell'anno.  

10  Compresi i servizi sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la formazione e i servizi essenziali.  
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L'impatto economico delle misure proposte dovrebbe essere complessivamente neutro o positivo. L'impatto 
sull'occupazione potrebbe concretizzarsi in maggiori entrate per i bilanci pubblici sotto forma di imposte sul 
reddito e contributi previdenziali da parte dei beneficiari che riescono a (re)integrarsi nel mercato del lavoro. 
Inoltre il possibile aumento della spesa pubblica potrebbe essere in parte compensato dall'aumento del gettito 
dell'imposta sui consumi (IVA).  

L'iniziativa avrà probabilmente un impatto positivo sui diritti fondamentali, in particolare il diritto di accesso alle 
prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).  

Non si prevedono impatti ambientali diretti. Le misure proposte potrebbero tuttavia contribuire alla transizione 
verde e socialmente equa, garantendo che nessuno sia lasciato indietro nel processo di profonda 
riorganizzazione dell'economia dell'UE per raggiungere un impatto zero sul clima.  

Tutti i paesi dell'UE dispongono di istituzioni incaricate di attuare i regimi di reddito minimo e le relative 
procedure, per cui non dovrebbero esservi oneri amministrativi supplementari. Poiché le misure proposte mirano 
a migliorare l'efficienza e l'efficacia degli attuali sistemi di governance, è possibile che richiedano il rafforzamento 
di talune istituzioni, il miglioramento del loro coordinamento e/o la revisione o l'introduzione di procedure per i 
regimi di reddito minimo in alcuni paesi.  

Le misure proposte contribuiranno direttamente all'attuazione del principio 14 del pilastro europeo dei diritti 
sociali, nonché all'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 1 "Povertà", dell'obiettivo 8 "Lavoro dignitoso e 
crescita economica" e dell'obiettivo 10 "Ridurre le disuguaglianze". Contribuiranno inoltre all'attuazione della 
raccomandazione sui sistemi nazionali di protezione sociale di base (n. 202) dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro. 

Monitoraggio futuro 

La Commissione europea monitorerà l'impatto dell'attuazione della raccomandazione del semestre europeo, 
basandosi sul quadro di valutazione della situazione sociale riveduto. Collaborerà inoltre con il comitato per la 
protezione sociale (CPS) per migliorare la disponibilità e la comparabilità degli indicatori pertinenti, sviluppando 
così ulteriormente il suo quadro di riferimento. Al CPS è stato chiesto di riferire periodicamente in merito 
all'accesso ai regimi di reddito minimo, alla loro adeguatezza e ai relativi aspetti abilitanti, nonché al loro 
potenziale di stabilizzare l'economia e la società in tempi di recessione economica, unitamente ad altre misure di 
sostegno all'occupazione e di protezione sociale11.  

C. Legiferare meglio  

Valutazione d'impatto  

Lo strumento proposto, una raccomandazione del Consiglio, fornirebbe orientamenti su come migliorare i regimi 
di reddito minimo, offrendo nel contempo ai paesi la flessibilità per elaborare e attuare misure specifiche, in linea 
con le prassi nazionali. L'impatto della raccomandazione dipenderà dalla sua adozione da parte dei paesi 
dell'UE. Fattori determinanti saranno anche gli aspetti specifici per paese, quali la situazione macroeconomica di 
un paese, la struttura generale dei suoi sistemi di protezione sociale e servizi sociali e il funzionamento del 
mercato del lavoro. Sarà quindi difficile discernere e valutare l'impatto specifico della proposta sul campo e 
pertanto non vi sarà alcuna valutazione d'impatto. La raccomandazione sarà invece accompagnata da un 
documento di lavoro dei servizi della Commissione che fornirà un'ulteriore analisi delle sfide e, nella misura in 
cui siano misurabili, degli impatti previsti delle misure proposte. 

Strategia di consultazione 

 L'obiettivo generale è raccogliere le opinioni dei portatori di interessi sulla necessità di un'azione dell'UE, 
nonché sul tipo di azione che potrebbe essere intrapresa, compresi il suo possibile ambito di applicazione e 
il suo contenuto. 

 A tal fine sono previste le seguenti attività:  

 audizione delle parti sociali coinvolte in questo settore: 

 consultazioni mirate: 
o del comitato per la protezione sociale e del comitato per l'occupazione: si tratta 

di comitati consultivi del Consiglio "Occupazione e affari sociali" (EPSCO); 
o della rete dei servizi pubblici per l'impiego;  
o delle istituzioni/dei responsabili delle politiche dell'UE e delle organizzazioni 

internazionali; 
o delle organizzazioni della società civile;  
o degli esperti e ricercatori dell'UE specializzati nella protezione sociale, con 

                                                 
11  Conclusioni del Consiglio, del 9 settembre 2020, sul rafforzamento della protezione del reddito minimo per combattere la povertà e 

l'esclusione sociale nell'ambito della pandemia di COVID-19 e oltre.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=IT)
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3065524
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particolare riguardo per il reddito minimo e l'inclusione attiva. 

 Dal 14 gennaio al 30 novembre 2020 la Commissione ha condotto un'ampia consultazione sul piano 
d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali. Poiché i contributi ricevuti riguardano un'ampia gamma di 
questioni relative al reddito minimo, non sarà effettuata un'ulteriore consultazione pubblica. Tuttavia gli 
elementi emersi da tale consultazione saranno utilizzati come contributo per l'analisi della situazione nel 
documento di lavoro dei servizi della Commissione. 

 Il servizio competente della Commissione (direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e 
l'inclusione) garantirà che tutte le informazioni pertinenti sulle consultazioni dei portatori di interessi siano 
disponibili su un'apposita pagina del suo sito web. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=it

