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La povertà in  It alia è part icolarm ente alta nella popolazione in età da lavoro

La  p o ve rt à  in  Eu ro p a

Tasso di povertà nella popolazione in età da lavoro

Fonte e metodologia: EUROSTAT. Anno: 2021

Tasso di lavoratori poveri tra gli occupati
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I t rasferim ent i sociali per ch i perde/non t rova lavoro

La disoccupazione è uno degli eventi 
maggiormente associati al rischio di povertà nella 
popolazione attiva. Ciò è vero in particolare per 
certe tipologie familiari ed aree geografiche

 Trasferimenti sociali ben congegnati e 
politiche attive efficienti riducono il rischio di 
povertà per chi perde il lavoro, evitando che la 
perdita temporanea di reddito diventi cronica.



Classificazione dei t rasferim ent i sociali nei 
p a e si e u rop e i



La relazione t ra t rasferim ent i p rim ari e secondari
n e i p a e si e u rop e i



La generosità dei t rasferim ent i «prim ari» e «secondari» 
lu n g o  la  d u ra t a  d e lla  d isoccu p a zion e

Note: I calcoli si riferiscono ad un disoccupato di 45 anni senza carichi familiari e con 22 anni di contributi sociali prima di diventare disoccupato. I calcoli per l’indennità 
assicurativa contro la disoccupazione assumono una retribuzione precedente pari al 60% di quella media. I risultati assumono che il disoccupato sia perfettamente abile al 
lavoro, che non abbia altre fonti di reddito (o patrimoni) e che non abbia accesso a sussidi per il sostegno abitativo.
Fonte: Modello Tax-Benefit dell’OCSE.

https://www.oecd.org/social/benefits-and-wages/tax-benefit-web-calculator/


Differenze t ra Redd ito Min im o e Assegno 
soc ia le  con t ro  la  d isoccu p a zion e

Reddito minimo garantito Assegno sociale contro la disoccupazione

Target famiglia individuo

Durata illimitata (con riesami periodici) limitata / illimitata (con riesami periodici)

Calcolo Integrazione al reddito familiare Somma fissa
Prova dei mezzi Si Si (tranne in Svezia)

Requisiti occupazioni/ contributivi No Si(1)

Possibilità di lavorare senza perdere il 
diritto al sussidio Si(2) Si/No(3)

Condizionalità e sanzioni Si Si

Cumulabilità con indennità assicurative Si No

Cumulabilità col reddito minimo N/A Si

(1) Nessun requisito in Finlandia (tranne per chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro). Nessun requisito in Spagna solo per le persone con 52+ anni. In Svezia, chi non 
soddisfa i requisiti contributivi e/o occupazioni, l’accesso è limitato nel tempo (450 giorni)

(2) Solo in Ungheria le persone occupabili non possono lavorare. In tutti gli altri paesi il lavoro è consentito e spesso incentivato (mediante earnings disregards / bonus fiscali o 
‘in-work’ benefit). Esistono pochissime eccezioni a questo standard:  in Danimarca non é consentito lavorare full time (ma solo se non si hanno familiari a carico). A Malta è 
consentito lavorare solo per un determinate periodo di tempo.

(3) In Estonia, Grecia e Portogallo non è consentito lavorare. In Francia è possibile lavorare solo per 3 mesi ed entro determinati limiti di reddito. In Irlanda è possibile solo per 3 
giorni alla settimana. In Spagna solo part time. In Svezia il pagamento è sospeso durante i giorni di lavoro.



Note: i calcoli fanno riferimento ad un disoccupato di 45 anni senza carichi familiari, senza disabilita e con 20 anni di contributi prima di diventare disoccupato. I calcoli per l’indennitá
assicurativa contro la disoccupazione assumono una retribuzione pari al 60% di quella media nazionale. I risultati assumono che il disoccupato sia perfettamente abile al lavoro, che non 
abbia altre fonti di reddito e patrimoni, e che abbia accesso ai contributi per l’affitto. Per il calcolo del contributo per l’affitto è stato ipotizzato un affitto annuo pari al 20% del salario medio 
del paese (pari a 580 euro al mese in Italia). Fonte: Modello Tax-Benefit dell’OCSE, anno 2022.

La generosità dei t rasferim ent i per i 
d isoccu p a t i d i lu n g o  p e riod o

Supporto ricevuto da persone occupabili dopo 24 mesi di disoccupazione 
% del reddito disponibile mediano del paese

https://www.oecd.org/social/benefits-and-wages/tax-benefit-web-calculator/


La spesa per le polit iche at t ive e passive per i 
d isoccu p a t i

Paesi con programma di assistenza al reinserimento di durata illimitata spendono una quota maggiore del 
PIL in politiche attive del lavoro. Negli stessi paesi, il tasso (e l’intensità) della povertà è inferiore alla media.
Fonte: OCSE 2021 (https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=LMPEXP)

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=LMPEXP


Severità dei crit eri d i at t ivazione e delle 
sa n zion i p re vist i d a i p rog ra m m i a ssist e n zia li

Indice OCSE di severità dei criteri di attivazione e delle sanzioni per i percettori di trasferimenti assistenziali 
(5 = massimo livello di rigidità)

Fonte: OCSE (2022) @ www.oecd.org/social/strictness-benefit-eligibility.htm

https://www.oecd.org/social/strictness-benefit-eligibility.htm


Note: i calcoli fanno riferimento ad una persona di 45 anni senza carichi familiari, senza disabilita e senza altre fonti di reddito o patrimonio. Ai fini del calcolo del contributo per l’affitto, e 
stato ipotizzato un affitto annuo pari al 20% del salario medio del paese (pari a 580 euro al mese in Italia). Per l’Italia, il valore mostrato in figura e pari a 780 euro al mese (espresso in % del 
reddito mensile mediano), ovvero l’ammontare del RdC con il supplemento per l’affitto. 
Fonte: Modello Tax-Benefit dell’OCSE. I calcoli si riferiscono alla legislazione in vigore nel 2022

Supporto ricevuto da persone «occupabili» e senza carichi familiari che non hanno accesso ad altre forme di 
sostegno al reddito

% del reddito disponibile mediano del paese

Generosità del supporto d i ult im a istanza

https://www.oecd.org/social/benefits-and-wages/tax-benefit-web-calculator/


Note: il marker orizzontale indica il reddito netto dell’individuo descritto nella slide precedente (il livello massimo di reddito minimo che e possibile ricevere nel caso la persona non abbia accesso 
ad altre forme di sostentamento). Il marker triangolare mostra il reddito netto della stessa persona nel caso lavorasse stabilmente 10 ore la settimana con una retribuzione pari al 40% della 
retribuzione media. Nel caso dell’Italia, il reddito da lavoro annuale raggiunto sulla base di queste ipotesi e pari a circa 4000 euro annui. Le barre colorate mostrano la composizione del reddito 
netto del percettore di reddito minimo che lavora. 
Fonte: Modello Tax-Benefit dell’OCSE. I calcoli si riferiscono alla legislazione in vigore nel 2022.

Reddito minimo ricevuto da persone con bassa intensità lavorativa
% del reddito disponibile mediano del paese

È possib ile lavorare e ricevere il redd ito m in im o?

https://www.oecd.org/social/benefits-and-wages/tax-benefit-web-calculator/


Conclusioni
1. I paesi dove l’intensità della povertà in età lavorativa è minore sono quelli che combinano:

• Programmi di re-inserimento lavorativo «means tested»
• Spesa elevata in politiche attive per il lavoro
• Livelli di condizionalità e sanzioni non eccessivi
• Reddito Minimo garantito per chi non ha accesso ad altre forme di sussistenza

2. In tutti i paesi Europei esistono dei programmi di Reddito Minimo, ovvero programmi che impiegano il criterio del 
basso reddito per definire l’accesso e l’importo ricevuto e a prescindere «dall’occupabilitá» del richiedente il 
sussidio. A partire da luglio 2023, l’Italia sarà l’unico paese europeo a non avere un programma di Reddito Minimo 
per le persone con basso reddito considerate «occupabili».

3. In quasi tutti i paesi europei, l’occupabilitá viene definita caso per caso dai servizi competenti che erogano il sussidio.

4. Mentre i programmi di Reddito Minimo esistono in tutti i paesi europei, gli assegni sociali per il reinserimento 
lavorativo esistono solo in otto paesi. In alcuni paesi Europei come Germania e Malta, esiste un solo programma di 
natura assistenziale che cambia forma (e nome) a seconda del livello di occupabilitá del richiedente.

5. In tutti i paesi europei che prevedono degli assegni sociali per il reinserimento lavorativo, l’importo ricevuto è incluso 
nel reddito familiare considerato per calcolare l’importo del Reddito Minimo. Ciò riduce l’importo del Reddito Minimo 
ricevuto e conseguentemente la spesa pubblica per questo programma.

6. In tutti i paesi europei tranne l’Ungheria, percettori del Reddito minimo «occupabili» che lavorano mantengono il 
diritto all’assegno (ovviamente ridotto) se continuano a rispettare gli altri criteri di eleggibilità e di reddito. Spesso, i 
percettori che lavorano ricevono supporto aggiuntivo mediante bonus fiscali e/o «in-work benefits»



Grazie!

Info e contatti: daniele.pacifico@oecd.org
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