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Il reddito di cittadinanza rischia di
avere un effetto “scoraggiamento” al
lavoro. Sotto la soglia di 9.360 euro 
annui destinata a un single con Isee 
zero, infatti, troviamo ben il 37,5% dei
lavoratori al Sud, ovvero 1,3 milioni di
persone; e anche il 21,2% di occupati
al Nord, pari a oltre 1,7 milioni di ad-
detti. Al Centro si collocano sotto i
780 euro al mese il 27% dei lavoratori,
vale a dire più di 837mila unità.

L’elaborazione sulle banche dati
Inps, lavoratori dipendenti, che pub-
blichiamo qui accanto, è relativa al 
2017 (i 9.360 euro di imponibile sono
addirittura lordi annuali). Se si tiene
conto anche di collaboratori, partite
Iva, autonomi, si arriva, nel Mezzo-
giorno - come ha spiegato il presi-
dente dell’Inps, Tito Boeri, lunedì in
audizione al Senato sul decretone - a
quasi il 45% dei dipendenti privati che
possiede redditi da lavoro netti infe-
riori a quelli garantiti dal reddito di 
cittadinanza a un individuo single e
con Isee zero.

Ma quanti percettori della nuova
misura di politica attiva e contrasto 
alla povertà riceveranno trasferi-
menti monetari così elevati? Sempre
secondo stime Inps, circa il 30% dei 
beneficiari del reddito di cittadinanza
avrà una “erogazione” uguale o supe-
riore ai “fatidici” 9.360 euro netti an-
nui. Ciò perché la persona fa parte di
nuclei con più componenti (nel caso
di una famiglia con due figli, che vive
in affitto, il sussidio arriva a 1.180 eu-
ro, che raggiungono i 1.330 euro, se i
figli sono tre).

Il valore mediano della distribu-
zione dei trasferimenti è calcolato
attorno ai 6mila euro, sempre se-
condo l’Inps; una cifra che è pur
sempre più alta del 10% dei redditi da
lavoro più bassi.

Alle stesse conclusioni è giunto ie-
ri l’Ufficio parlamentare di bilancio 
(Upb) che per voce del presidente 
Giuseppe Pisauro ha lanciato l’allar-
me sul possibile rischio di “compor-

tamenti opportunistici” consideran-
do che, per chi ha un reddito da lavoro
inferiore, il sussidio del governo Con-
te può rappresentare «un disincenti-
vo» al lavoro. E questo soprattutto al
Sud, caratterizzato da retribuzioni
modeste legate a rapporti part-time
o di collaborazione, per i quali l’attivi-
tà lavorativa, quindi, non risultereb-
be economicamente conveniente.

L’effetto “scoraggiamento” al la-
voro appare più vistoso per i giovani
penalizzati, come noto, da salari d’in-
gresso più bassi in una struttura re-
tributiva che cresce con l’anzianità. I
numeri sono stati ricordati nell’audi-
zione di lunedì da Confindustria: in 
Italia lo stipendio mediano degli 
under30, al primo impiego, si attesta
sugli 830 euro netti al mese. Che di-
ventano 910 euro al Nord (820 euro 
per i non laureati) e scendono a 740 
euro al Sud (700 euro per i non laure-
ati). Una soglia molto vicina ai 780 
euro mensili di reddito di cittadinan-
za prevista per un single a Isee zero.
Non a caso anche Confindustria pa-
venta il rischio, concreto, che i giova-
ni possano essere scoraggiati dall’ac-
cettare un impiego. Il sistema, così 
come oggi normato, prevede la perdi-
ta del beneficio solo al terzo rifiuto di
un’offerta congrua (già dal primo ri-
fiuto, però, il governo intende far 
scattare i controlli di Gdf e ispettori 
del lavoro in chiave anti-sommerso).

Peraltro, allargando lo sguardo al-
le altre esperienze europee, che si so-
no dotate di strumenti di reddito mi-
nimo condizionato, le percentuali di
reinserimento lavorativo sono piut-
tosto basse anche nei contesti istitu-
zionali più virtuosi. In altri paesi Ue,
con livelli di disoccupazione più bassi
e servizi per il lavoro maggiormente
performanti, queste politiche infatti
riescono a far assumere stabilmente
tra il 20 e il 25% dei beneficiari. Rag-
giungere già queste soglie rappre-
senterebbe una grande sfida per 
l’esecutivo, considerando il punto di
partenza. Cioè che oggi i centri per 
l’impiego intermediano appena il 3%
delle forze lavoro.
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Nota: (*) 9.360 euro è quanto percepisce di reddito di cittadinanza un single con Isee zero 

Numero di lavoratori dipendenti privati e % sul totale al di sotto
di diverse soglie di imponibile lordo annuale

CASI %

11,9996.669 Meno 4.500
21,21.770.545 Meno 9.360*
22,61.879.949 Meno 10.000
24,72.055.782 Meno 11.000

NORD

CASI %

15,0 466.426 Meno 4.500
27,0837.661 Meno 9.360*
28,7890.213 Meno 10.000
31,4973.992 Meno 11.000

CENTRO

CASI %

21,3 746.763 Meno 4.500
37,51.313.864 Meno 9.360*
39,81.394.253 Meno 10.000
43,41.518.647 Meno 11.000

SUD

Il confrontoIl reddito batte
al Sud il 37,5% 
degli stipendi
e al Nord il 21%
I numeri dell’Inps. Con il sussidio a 780 euro 
si rischia l’effetto scoraggiamento specie per giovani 
e lavoratori meridionali che guadagnano meno

LE AUDIZIONI

«Rischio rialzo sulla spesa per pensioni»

Davide Colombo
ROMA

C’è un rischio al rialzo della spesa per 
nuove pensioni innescata da “quota 
100”. Lo ha spiegato ieri pomeriggio il
presidente dell’Ufficio Parlamentare di
Bilancio, Giuseppe Pisauro, nel corso 
dell’audizione sul decretone in Com-
missione Lavoro al Senato. Se le proie-
zioni su maggiori pensionamenti e re-
lative uscite fatte dal Governo con ipo-
tesi di adesione alla sperimentazione 
pari al 85% per i privati e al 70% per i 
pubblici coincidono con quelle dell’Up-
Bilancio, il discorso cambia in caso di 
take up maggiori. Se si salisse al 90% per
i privati e l’85% per gli statali il numero
di pensionamenti crescerebbe del 9% e
la spesa del 5,8% nel 2019 e del 10% nei
due anni successivi. Se invece il take up
salisse al 100%, numero di nuove pen-
sioni e spesa crescerebbero, rispettiva-
mente, del 22,8% e del 14,2% quest’anno
e ancora di più nel biennio successivo.

L’esercizio è motivato dalla natura
sperimentale della misura e gli effetti
previsti sulla pensione: visto che l’an-

ticipo riduce la rata ma aumenta il nu-
mero degli anni di fruizione, “quota 
100” risulterebbe conveniente per 
gran parte di coloro che matureranno
i requisiti quest’anno, «soprattutto se
rientrano nel calcolo retributivo e 
hanno un tasso di sconto intertempo-
rale superiore al 3%». E i dati Inps sulle
domande in arrivo sembrano asse-
condare questa lettura: ieri alle 13 era-
no state presentate oltre 21mila do-
mande, il 42% al Sud.

Come avevano rilevato lunedì Inps
e Istat, anche UpBilancio ha conferma-
to nelle sue valutazioni che la partico-
lare scala di equivalenza adottata per
il riconoscimento del Reddito di citta-
dinanza determinerà benefici soprat-
tutto ai nuclei familiari meno numero-
si. In mattinata l’Alleanza contro la po-
vertà aveva a sua volta sottolineato co-
me «i minori siano lasciati ai margini
del RdC. Da una parte vengono sfavo-
riti nella distribuzione dei fondi a cau-
sa della scala di equivalenza adottata
e dall’altra si riduce la loro possibilità
di ricevere quei servizi educativi e so-
ciali cruciali per progettare un domani
migliore». E sempre in mattinata Cgil,
Cisl e Uil hanno espresso la loro preoc-
cupazione sulle risorse messe in cam-
po per il RdC: «qualora le domande 
superino la disponibilità delle risorse
stanziate per l’anno in corso scatta la 

“tagliola” e la rimodulazione del sussi-
dio ovvero la sua riduzione in modo 
tale da coprire tutti i beneficiari in re-
gola con i requisiti».

I consulenti del lavoro hanno invece
segnalato un’altra preoccupazione che
riguarda l’operatività dei Centri per 
l’impiego, ipotizzando che il 75% dei 
percettori del RdC debba sottoscrivere
un patto per il lavoro: «Abbiamo stima-
to che se dovessero da soli fronteggiare

tale impatto, in base al numero degli 
operatori specializzati di cui dispongo-
no ognuno dovrebbe prendere in cari-
co oltre 500 beneficiari della misura».
Per la Comunità di Sant’Egidio, infine,
«Da quota 100 sono esclusi i lavoratori
più fragili, ossia coloro che hanno ini-
ziato tardi, hanno lavorato in nero, 
hanno avuto carriere irregolari e in ge-
nerale le donne».
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L’analisi dell’Ufficio bilancio
Consulenti del lavoro: 500 
persone per ogni navigator

ANPAL

Reddito, maggioranza senza web

Tra le criticità messe in rilievo 
per l’attuazione del Reddito di 
cittadinanza c’è anche il basso 
livello di competenze digitali dei 
nuclei familiari che vivono in 
condizioni di povertà assoluta. 
«Una vasta e maggioritaria 
quota» dei potenziali beneficiari 
del reddito che saranno avviati al 
percorso per il reinserimento al 
lavoro «non è dotata degli 
strumenti informatici necessari» 
per essere «continuamente 
collegati con le piattaforme», uno 
degli obblighi previsti dal 
decretone. Lo ha spiegato in 

Senato il presidente uscente 
dell’Anpal, Maurizio Del Conte. Si 
va dalla Valle d’Aosta dove «l’80%
ha questi strumenti» al «37% del 
Lazio al 32% della Toscana, il 27% 
in Campania, fino al dato 
peggiore Molise 12,4%». Parlando 
poi della figura dei “navigator” 
che verranno assunti, Del Conte 
ha sottolineato che avere «circa 
6mila operatori con contratto 
precario per l’operatività 
costituisce un problema», che si 
aggiunge a quello dei precari che 
lavorano già in “Anpal servizi”.
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Il presidente Inps
Tito Boeri in 
audizi0ne ha 
segnalato che al 
Sud - se si 
contano anche 
autonomi, partite 
Iva e collaboratori 
- sale al 45% la 
percentuale di 
lavoratori che 
guadagnano 
meno di 780 euro

Il presidente di 
Upb. Secondo 
Giuseppe Pisauro 
«l’aspetto critico 
principale» del 
Reddito di 
cittadinanza sta 
nella scala di 
equivalenza 
adottata: «sono 
svantaggiate le 
famiglie più 
numerose» 

Per l’Inps 
circa il 30% 
dei benefi-
ciari del 
reddito di 
cittadinanza
avrà eroga-
zioni uguali 
o superiori 
ai 780 euro

La Cassa-
zione ha 
già giudica-
to il caso di 
un collabo-
ratore 
a progetto 
in un Cen-
tro per 
l’impiego

IL VIDEO
Reddito di 
cittadinanza, ecco 
come funziona la 
Card per 
acquistare beni e 
servizi

Su
ilsole24ore

.com

LE  PART I  SO C IALI

QUESTIONE 
SALARIALE:
UNA SFIDA

APERTA

Ormai è chiaro: in Italia esiste
una nuova questione sala-
riale. I contratti hanno svol-
to egregiamente il loro

compito, ma è evidente che se il 40% 
dei lavoratori al Sud guadagna meno 
del reddito di cittadinanza fissato a 780
euro c’è un problema. Del resto, il suo 
stesso inventore, Pasquale Tridico, ha
preannunciato una nuova rincorsa sa-
lariale come effetto collaterale voluto.
Uno stage, oggi considerato come pri-
mo passo verso un impiego stabilizza-
to, è retribuito tra 400 e 700 euro; i mi-
nimi di partenza nei diversi contratti 
non superano i 1.200 euro per un lavo-
ratore a tempo indeterminato, soglia 
che può percepire con il reddito di cit-
tadinanza una famiglia con due figli a
carico. I numeri, più che mai, hanno un
valore simbolico-sociale.

Non ci ha messo molto Maurizio
Landini a dare un’impronta neo-sala-
rialista alla sua leadership nella Cgil 
nel momento stesso in cui ha dato lu-
ce verde a una stagione di confronto 
con le imprese per dare vita a un nuo-
vo protocollo che vada oltre il Patto 
per la fabbrica già firmato da Cgil, Cisl
e Uil e Confindustria nel 2017. In que-
sto periodo il tema è oggetto di ampia
pubblicistica economica (Mazzucato,
Crouch, Mayer, Blodget, Bregman so-
lo per citarne alcuni) volta a screditare
l’impatto delle forme più deregolate 
di neoliberismo (soprattutto ameri-
cano) che hanno privilegiato il “capi-
talismo degli azionisti” squilibrando
le dinamiche dell’accumulazione a fa-
vore dei profitti e non dei salari. Perfi-
no a Davos, ormai da più edizioni, è un
tema ricorrente. 

Non è da escludere che la lunga
impasse nelle relazioni industriali 
causata dalla presunta battaglia cam-
pale per i diritti, con l’articolo 18 come
vessillo, abbia distolto le energie col-
lettive delle parti sociali dal tema più 
classico e più loro proprio: i salari. La
precarietà è stata sempre evocata co-
me fenomeno da sconfiggere, ma tra-
mite regole e mai, ad esempio, tramite
un aumento della remunerazione del
disagio. Il tema delle retribuzioni è ap-
prodato anche in Europa e non è un 
caso che sia diventato un vero cavallo
di battaglia di Mario Draghi preoccu-
pato - per statuto - della scarsa cresci-
ta dell’inflazione proprio a causa di 
una dinamica debole delle buste paga,
europea, ma più acuta in Italia. 

La rappresentazione della guerra
tra profitti e salari è ancora una volta 
caricaturale e la verità, come sempre,
sta nel mezzo perché, soprattutto in 
Italia la dinamica della produttività è 
quasi piatta da 20 anni e registra co-
munque una crescita inferiore al tasso
di crescita degli stessi aumenti salaria-
li; resta il fatto che le buste paga in Italia
sono più basse (in termini assoluti) fi-
no al 20% di altri Paesi Ue competitor
(Germania e Francia) dove però la pro-
duttività cresce a tassi simili. I rinnovi
contrattuali hanno distribuito, in que-
sti anni difficili, i giusti adeguamenti ai
tassi di inflazione che però sono stati 
di poco superiori alle zero ed è per 
questo che si sono concentrati soprat-
tutto in forme alternative di remune-
razione con la varia ed efficace gamma
degli accordi di welfare aziendale.

Ma al tempo dell’inflazione zero
ciò che conta è la produttività, perché
è l’unica modalità con cui si crea ric-
chezza distribuibile: in Italia la pro-
duttività nell’ultima fase, dove l’im-
patto dell’innovazione ha consentito
un sussulto, è rimasta bloccata su di-
namiche di crescita che sono meno di
un quarto di quelle tedesche e metà di
quelle medie europee. L’idea di creare
uno spazio fiscale per incentivare il 
salario di produttività è la strada più 
diretta per affrontare il tema: aumen-
ta le buste paga e rimane all’interno 
della compatibilità dell’impresa e fa 
crescere i consumi e l’economia in ge-
nerale. Ma lo spazio fiscale si trova so-
lo se si affronta una volta per tutte il 
famigerato tema del taglio del cuneo
fiscale che oggi rende il costo del lavo-
ro per l’impresa tra i più onerosi e il sa-
lario netto dei lavoratori tra i più bassi.
È questa la sfida. Ed è su questo che, 
finalmente, le parti sociali potrebbero
trovare una nuova convergenza con-
creta e lungimirante. Darebbe fiato al
Pil e ridarebbe ruolo ai corpi interme-
di, oggetto di un ridimensionamento
tanto voluto quanto autolesionista. 
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di Alberto Orioli

LE IN SIDIE  

RISCHIO 
TRAPPOLA

PER IL LAVORO
POVERO

Negli ultimi decenni, l’au-
mento delle diseguaglian-
ze ha esteso di fatto la po-
vertà anche ai lavoratori,

tradizionalmente considerati meno
a rischio rispetto ai disoccupati di 
lunga durata e agli inattivi. Il lavoro
quindi diventa povero, soprattutto 
in associazione ad una bassa inten-
sità di lavoro e concentrato in un solo
percettore, una combinazione che 
spesso non è in grado di garantire un
reddito dignitoso ai lavoratori e alle
famiglie. Infine il lavoro povero ri-
sulta maggiormente concentrato tra
i lavoratori meno qualificati, quelli 
con contratti precari, e nelle regioni
economicamente più fragili, come 
nel Mezzogiorno. Nei fatti, il lavoro
povero interessa oltre 3 milioni di in-
dividui e oltre 2,2 milioni di famiglie,
nelle quali quasi 5 milioni di persone
si trova a rischio di povertà nono-
stante almeno un componente sia 
occupato (Rapporto sul Mercato del
Lavoro, 2018 - Cnel). 

Secondo alcune recenti analisi
dell’Inps quasi un lavoratore dipen-
dente su due nel Mezzogiorno per-
cepisce una retribuzione netta infe-
riore a 780 euro mensili. Per molti di
questi lavoratori il reddito di cittadi-
nanza può costituire una significa-
tiva integrazione ad un basso reddi-
to e garantire uno standard di vita 
più dignitoso. Tuttavia per i lavora-
tori che percepiscono un reddito 
annuo inferiore o prossimo alla so-
glia dei 9360 euro netti, vi è anche 
un forte effetto disincentivo, in 
quanto anche smettendo di lavora-
re il reddito complessivo potrebbe 
rimanere invariato oppure persino
aumentare. Questo fenomeno ov-
viamente non è nuovo, e tutti i paesi
con forme di reddito minimo si so-
no confrontati con il problema, an-
che noto come “trappola della po-
vertà”. Gli individui sostanzialmen-
te rimangono intrappolati tra in-
centivi e sussidi di varia natura che
rendono la ricerca del lavoro meno
urgente e necessaria.

Se il fenomeno è diffuso e ben
noto, qual è dunque il problema? Il
fatto è che le politiche di contrasto 
alla povertà e le forme di integrazio-
ne al minimo di solito costituiscono
una sorta di “rete di protezione” per
evitare che gli individui, e famiglie,
a seguito di un evento avverso si tro-
vino senza alcun reddito in condi-
zioni di povertà assoluta. La distan-
za, in termini reddituali, tra il lavoro
e il non lavoro segna appunto l’in-
centivo ad uscire dalla dipendenza
dei sussidi il prima possibile. È 
quindi la diffusione di povertà an-
che tra i lavoratori, i cosiddetti 
“working poor”, e nella generosità
del reddito di cittadinanza che si 
colloca il problema nel nostro paese.
Certo l’impianto complessivo del 
reddito di cittadinanza prevede an-
che la sottoscrizione di un patto di 
servizio per l’attivazione dei percet-
tori del reddito di cittadinanza. 

A questo quadro si aggiunge an-
che il sommerso. Per molti soggetti,
che operano già nel sommerso, l’in-
centivo ad emergere sarà nullo e, in
questi casi, la combinazione di un 
reddito sommerso con il reddito di 
cittadinanza potrebbe garantire 
redditi superiori a quelli dei lavora-
tori nell’economia regolare. Si dirà il
reddito di cittadinanza non dura per
sempre, purtuttavia un orizzonte di
36 mesi distribuiti su diversi anni ri-
schia di trasformarsi in una dipen-
denza dal sussidio che, se da un lato
allevia la povertà, dall’altro pone le 
condizioni per una fuga dal lavoro 
(regolare) dei lavoratori già poveri. A
difesa del provvedimento va pur 
detto che interviene su una realtà 
economica e sociale che è disastrata
e fragile e per questo richiederebbe
interventi eccezionali. Basteranno 
per questo un esercito di “naviga-
tor”, assunti a tempo determinato e
ancora in attesa di sapere in quale 
strutture saranno operativi, e delle 
carte di credito moderna versione 
dei “food stamp” di recessioni pas-
sate? La sfida è aperta e le risorse 
stanziate (a debito) rilevanti, speria-
mo solo di non dover certificare tra 
qualche anno che si sia trattato del-
l’ennesima occasione mancata.

Università Cattolica e Cnel
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di Claudio Lucifora

L’IMPIEGO NEI CPI

Navigator, collaborazioni
a rischio contenzioso
I navigator dovranno trovare un 
lavoro stabile a persone prive di 
occupazione, pur essendo essi stessi 
impiegati con la collaborazione 
coordinata e continuativa, un 
contratto che stabile non è ma, anzi, è 
spesso considerato un emblema del 
precariato. Una situazione molto 
singolare dal punto di vista 
strettamente giuridico, perché la 
collaborazione coordinata non si può 
utilizzare per chi è inserito in modo 
organico all’interno dei centri per 
l’impiego. I problemi che ne 
potrebbero derivare sono ben 
evidenziati dalla sentenza 3314/2019 
pubblicata ieri dalla Corte di 
cassazione, che ha giudicato il caso di 
un collaboratore coordinato e 
continuativo (a progetto) in un Cpi. La 
Corte ha riconosciuto l’inadeguatezza 
della collaborazione coordinata e 
continuativa per soggetti che 
svolgono compiti «finalizzati 
all’erogazione dei servizi propri del 
centro» e che sono vincolati «al potete 

organizzativo del collega…che 
rappresenta il datore di lavoro». La 
sentenza riguarda un caso 
antecedente all’entrata in vigore del 
Jobs act del 2015 che ha reso ancora 
più stringenti i limiti di utilizzo della 
collaborazione, e quindi il ricorso a 
tale contratto oggi è ancora più 
problematico.

Il navigator “assunto” come 
“co.co.co” non dovrebbe, quindi, 
essere utilizzato per erogare i servizi 
propri del centro per l’impiego e non 
dovrebbe essere soggetto al potere 
direttivo e organizzativo dell’ente, 
ma dovrebbe agire come un 
consulente autonomo, svincolato da 
precise direttive. 

Leggendo la riforma, sembra 
tuttavia che i navigator saranno 
operatori (seppure speciali) dei Cpi; se 
così fosse, si getterebbero le basi per 
un contenzioso molto pericoloso per 
le casse pubbliche.

—Giampiero Falasca
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830
euro

3
per cento

Primo stipendio degli under30 
pe r Confindustria. Al Nord è 910 
euro(820 per i non laureati) 740 

al Sud (700 per i non laureati)

Le forze lavoro accompagnate 
al reinserimento lavorativo 

attraverso l’intermediazione 
dei centri per l’impiego

Vo


