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AMMORTIZZATORI SOCIALI (NASPI ED INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE) 

E NUOVE FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO:  IL REDDITO DI 

CITTADINANZA (D.L. 4/2019 CONV. CON MOD. NELLA L. 26/2019).  
 

REQUISITI, IMPORTO, DECORRENZA E DURATA, L’ADESIONE AD UN PERCORSO DI 

INSERIMENTO LAVORATIVO E LA SOTTOSCRIZIONE DEL “PATTO DI LAVORO” PRESSO I CENTRI 

PER L’IMPIEGO. COMPATIBILITÀ CON LE PREGRESSE FORME DI SOSTEGNO AL REDDITO 

VIGENTI. IL RUOLO FONDAMENTALE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO PUBBLICO E DELL’ANPAL. 
SOSTENIBILITÀ GIURIDICA DEL SISTEMA. 

 
1. PREMESSA 

 
Occorre premettere che l’espressione “ammortizzatori sociali” è stata coniata 
negli anni ’90 allorquando si è posto l’obiettivo di una loro “riforma”. Da allora, 
il dibattito è continuato ininterrottamente e le idee che tuttora si confrontano 
spaziano su una scala di gradazione massima: alcuni settori della dottrina 
giuslavoristica ritengono superata la tutela collegata al lavoro e pensano 
sempre più a diritti sociali collegati alla persona e al reddito di cittadinanza 
(istituito con D.L. 9/2019 convertito con l. n. 26 del 2019); altri, pur non 
ritenendo di abbandonare la tutela del lavoro, la vorrebbero inverata nel 
mercato del lavoro piuttosto che nel rapporto oppure attraverso meccanismi 
assicurativo-creditizi individuali; altri ancora, credono che l’intervento di 
tutela debba abbandonare gli antichi sentieri, previlegiare la previdenza 
integrativa e rafforzare la tutele a livello categoriale sulla scorta 
dell’esperienza degli enti bilaterali.   
 
Senonchè la scelta del legislatore con legge n. 92 del 2012, che ha ridisegnato 
radicalmente il quadro e introdotto una Assicurazione sociale per l’impiego 
(ASpI) che, a regime, avrebbe dovuto sostituire l’indennità di mobilità e quella 
di disoccupazione, ma ancor più nel 2015, con il d.lgs. n. 22 (in esecuzione alla 
legge delega 183/2014, conosciuta come Jobs Act), ha ristretto gran parte 
delle tutele disegnate a difesa del “posto” di lavoro spostando l’attenzione 
verso il soggetto che ora più liberamente entra nel “mercato” del lavoro. In 
tale prospettiva va letto il d.lgs. n. 148 del 2015 che, in attuazione della legge 
delega, nell’ottica del riordino della normativa in materia di ammortizzatori 
sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha ridotto la durata e le ipotesi di 
accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni.  
 
In tale prospettiva, il legislatore si determinava infatti a: (i) collocare in un 
unico complesso normativo le misure di sostegno al reddito in costanza di 
rapporto di lavoro; (ii) garantire, a far tempo dal 1° gennaio 2017, per effetto 
dell’abolizione della mobilità, una sola forma di sostegno in caso di 
disoccupazione finalizzata a garantire il reimpiego.  
 
Da ultimo, il legislatore, in ordine alla citata dottrina giuslavoristica che si basa 
principalmente sulla tutela della persona, ha introdotto un “nuovo” mezzo 
capace di contrastare il livello di povertà e di disoccupazione presente nel 
nostro Paese. Tale beneficio, introdotto con D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 
convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, si sostanzia in un vero e proprio 
sussidio economico destinato a specifiche categorie di soggetti, possessori di 
determinati requisiti patrimoniali, mobiliari ed immobiliari. 
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In tali termini, l’accesso al Rdc è subordinato a diversi requisiti soggettivi del 
richiedente oltre a condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare 
che ne certifichino l’indigenza. 
 
Contemporaneamente, l’erogazione è condizionata a determinati 
comportamenti del beneficiario.  
 
Infatti, il beneficio, a differenza delle altre misure di sostegno al reddito 
vigenti, non si configura come sussidio sociale “passivo”, in quanto 
presuppone l’attivazione del beneficiario non solo attraverso la «disponibilità 
al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale», ma 
anche attraverso attività di servizio della comunità, di riqualificazione 
professionale, di completamento degli studi, oppure altre attività individuate 
dai servizi competenti volte al reinserimento nel mercato del lavoro e 
all’inclusione sociale. 
 
Il punto maggiormente critico della misura pare proprio l’attuazione della 
condizionalità e il ruolo centrale dei Centri per l’impiego, i quali dovranno 
stipulare il previsto Patto per il lavoro, ossia un patto di servizio 
personalizzato che dovrebbe definire le attività che il beneficiario deve 
intraprendere per il proprio reinserimento nel mercato del lavoro. 
 
Inoltre, in alternativa alla stipula di un Patto per il lavoro, è prevista la 
sottoscrizione di un Patto per l’inclusione sociale, nel caso in cui i bisogni del 
nucleo familiare non siano solamente connessi al lavoro, ma siano bisogni 
complessi e multidimensionali.  
 
2. DAL TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE ALLA NASPI 

 
L’art. 21 del D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150 introduceva misure volte a 
rafforzare i meccanismi di condizionalità, ai fini della fruizione delle 
prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni, di cui 
all’art. 7 del D.Lgs n. 22 del 2015, relativi agli obblighi di partecipazione alle 
misure di politica attiva del disoccupato.  
 
Per l’inosservanza dei prescritti obblighi, il predetto art. 21 ha introdotto un 
sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione 
o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza della prestazione 
stessa e dello stato di disoccupazione.  
 
La sanzione della decadenza dalla prestazione è comminata nelle seguenti 
ipotesi:  
a) mancata partecipazione, dalla terza convocazione ed in assenza di 

giustificato motivo, alla iniziative ed ai laboratori per il rafforzamento delle 
competenze nella ricerca attiva del lavoro; 

b) mancata partecipazione, dalla seconda convocazione ed in assenza di 
giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di 
riqualificazione o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione; 

c) mancata presentazione, a partire dalla terza convocazione ed in assenza di 
giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per 
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la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del 
patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con 
il responsabile dell’attività;  

d) mancata accettazione di un’offerta congrua, come definita dall’art. 25 del 
D.lgs. n. 150 del 2015.  

 
Per i casi di cui al punto b) e d) non si ha decadenza quando le attività 
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo 
che dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque 
raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.  
 
La legge n. 92 del 2012 ha istituito, in luogo del trattamento di disoccupazione, 
l’Assicurazione sociale per l’Impiego (NASpI), che sostituisce l’ASpI. 
 
Per il diritto al trattamento a sostegno del reddito erogato dalla NASpI devono 
sussistere i seguenti requisiti (art. 3 D.Lgs. 22/2015): (i) lo stato di 
disoccupazione involontario, compresi i casi di dimissioni per giusta causa e di 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della 
procedura di conciliazione innanzi alla DTL1; (ii) almeno 13 settimane di 
contributi versati in 4 anni che precedono l’inizio della disoccupazione; (iii) 
almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio della 
disoccupazione.  
 
a) Meccanismo di condizionalità e offerta di lavoro “congrua” nel patto di 
servizio personalizzato previsto nel Jobs Act.  
 
Come anticipato nel punto precedente, con il patto viene attivato un percorso 
di assistenza intensiva per il lavoratore, che, da parte sua, deve rendersi attivo 
nella ricerca della nuova occupazione. 
 
Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati 
contattano i Centro per l’impiego entro 30 giorni dalla data della dichiarazione 
di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a 
iniziative formative e di orientamento, per la creazione del profilo personale e 
la stipula di un patto di servizio personalizzato2.  
 
Il patto di servizio personalizzato deve indicare la disponibilità del richiedente 

alle seguenti attività: (i) partecipazione a iniziative e laboratori per il 
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (ad 
esempio stesura di curriculum vitae e preparazione per sostenere 
colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento); (ii) partecipazione 
a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa 
di politica attiva o di attivazione; (iii) accettazione di congrue offerte di 
lavoro.  
Con riferimento alla nozione di offerta di lavoro congrua, è definita tale in 
caso di: 
- inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto 

                                                 
1 A rigore dell’art. 7, l. 604/1966. 
 
2 Art. 20 D. Lgs 150/2015. 
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all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto; 
- in un luogo che dista entro 50 km dalla residenza o raggiungibile entro 80 

minuti con i mezzi di trasporto pubblici; 
- l’iscritto può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per 

il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo 
modalità concordate nel patto di servizio personalizzato.  

 
b) Modalità di impugnazione del provvedimento del Centro per 
l’Impiego.  
 
Il ricorso avverso il provvedimento del Centro per l’Impiego, previsto dall’art. 
21, comma 12, del D.Lgs. 150/2015, è qualificato come ricorso gerarchico 
improprio, giacché lo stesso viene presentato ad un organo (ANPAL), che non 
è gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l’atto, cioè il centro 
per l’impiego3. 
 
Il ricorso va presentato al Comitato per i ricorsi di condizionalità4, entro 30 
giorni solari dal ricevimento della sanzione, sia per motivi di legittimità che 
per motivi di merito. 
 
Il percettore del sostegno al reddito vedrà dunque recapitarsi un 
provvedimento direttamente dal Centro per l’impiego, il quale spiegherà 
dettagliatamente nell’informativa come fare se s’intende procedere con il 
ricorso al Comitato per la condizionalità, o al TAR, territorialmente 
competente. La missiva spiegherà anche che l’interessato dovrà muoversi 
entro 30 giorni dal ricevimento della sanzione. 
 
Dopo la presentazione del ricorso al Comitato, o al TAR territorialmente 
competente, tali organi possono adottare i seguenti provvedimenti: 
- inammissibilità del ricorso, qualora riconosce che non poteva essere 

proposto; 
- irregolarità sanabile, qualora assegna al ricorrente un termine, di regola 

non superiore a 30 giorni, per la regolarizzazione e, se questi non vi 
provvede, dichiara il ricorso improcedibile; 

- accoglimento del ricorso per motivi di legittimità o per motivi di merito. 
 
Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza 
che il Comitato adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende 
respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il 
ricorso all’autorità giurisdizionale competente o il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 
 
Nel caso di accoglimento del ricorso (sia in sede amministrativa sia in sede 
giurisdizionale), verrà aggiornata la situazione della persona, riattivando, nel 
caso, la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e la decorrenza dello 
stato di disoccupazione. 
 

                                                 
3 Dpr 24 novembre 1971, n. 1199 – semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi 
amministrativi.  
 
4 Art. 21, co. 12 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. 
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3. NUOVA FORMA DI SOSTEGNO AL REDDITO: IL REDDITO DI CITTADINANZA. 
 
Come anticipato in premessa, a decorrere dal mese di aprile 2019 è istituito il 
cd. reddito di cittadinanza (“Rdc”). Così lo prevede l’art. 1 del decreto legge 
n. 4 del 2019 convertito in legge 28 gennaio 2019 n. 26, definito “quale misura 
fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di 
contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché 
diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e 
alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento 
sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del 
lavoro”.  
 
Una misura, dunque, di sostegno al reddito per i nuclei familiari che si trovano 
in condizioni disagiate, mirata a facilitarne l’inserimento, il reinserimento 
nel mondo del lavoro e l’inclusione sociale; essa - come si legge ancora 
all’art. 1 - costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse 
disponibili.  
 
In tali termini, il “reddito di cittadinanza” non è qualificabile come una 
prestazione assistenziale universale ed incondizionata, erogata a tutti i 
cittadini5, indipendentemente dal loro reddito. Si tratta piuttosto di un reddito 
minimo garantito, nel senso di un sussidio sociale la cui erogazione è 
subordinata a diverse condizioni soggettive, in particolare la situazione di 
indigenza, e generalmente a forme di condizionalità consistenti nella 
disponibilità ad accettare un lavoro oppure a svolgere attività utili alla 
comunità. 
 
a) I soggetti beneficiari.  
 
Il reddito di Cittadinanza sarà devoluto a partire da aprile 2019 a ciascun 
richiedente o nucleo familiare in possesso di specifici requisiti:  
- cittadinanza italiana; 
- residenza in Italia per 10 anni (richiesta permanenza stabile per gli ultimi 

due anni); 
- attestazione Isee di valore inferiore ad euro 9.360; 
- patrimonio immobiliare (non corrispondente con la casa di abitazione), 

pari o non superiore ad euro 30.000 anche all’estero; 
- patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000 con maggiorazione di 

euro 2.000 per ciascun familiare, fino ad un massimo di euro 10.000 con 
ulteriore aumento di euro 5.000 per ciascun componente disabile; 

- nessun destinatario dovrà disporre di auto immatricolata per la prima 
volta nei sei mesi antecedenti la domanda, di cilindrata superiore a 1.600 
c.c. o moto superiori a 250 c.c. immatricolati nei due anni precedenti;   

- nessuno dei richiedenti dovrà essere proprietario di navi o imbarcazioni; 
- nessun sussidio per disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, salvo 

per giusta causa; 
- nessun beneficio economico per chi continua a vivere insieme pur essendo 

separati; 

                                                 
5 v. S. Toso, Reddito di cittadinanza. O reddito minimo?  Il Mulino, Edizione e-book, 2016, 
posizione 25; vedi anche, ADAPT, Lavoro e welfare della persona. Un “Libro verde” per il dibattito 
pubblico, 2015 

http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/01/29/reddito-cittadinanza-guida-cittadini-imprese
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/01/29/reddito-cittadinanza-guida-cittadini-imprese
http://www.bollettinoadapt.it/lavoro-e-welfare-della-persona-un-libro-verde-per-il-dibattito-pubblico/
http://www.bollettinoadapt.it/lavoro-e-welfare-della-persona-un-libro-verde-per-il-dibattito-pubblico/
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- non possedere lo status di detenuto o ricoverato in strutture a spese dello 
Stato, in particolare, la mancata sottoposizione a misura cautelare 
personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, 
nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni 
precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’art. 7 del comma 2 
della legge 26/196.  

 
b) Il beneficio economico.  
 
Il beneficio economico si compone di due parti: 
- una parte integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui 

(7.560 euro per la pensione di cittadinanza) moltiplicata per il 
corrispondente parametro  della scala di equivalenza. Detto parametro è 
pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato 
di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 
per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, 
ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano 
presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non 
autosufficienza, come definite ai fini dell’Isee.  

- l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un 
ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 
3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche 
una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, 
laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al 
massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro. 

 
L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque 
superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di 
equivalenza. 
 
Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e 
viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere 
rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La 
sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza. 
 
Inoltre, l’ammontare del beneficio non speso ovvero non prelevato, ad 
eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio 
erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato 
interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è 
comunque decurtato dalla disponibilità dalla carta Rdc, l’ammontare 
complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per 
una mensilità di beneficio riconosciuto.  
 

                                                 
6 Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 
270 - bis, 280, 289 - bis, 416 - bis, 416 – ter, 422 e 640 – bis del codice penale, nonché per i 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 – bis ovvero al fine 
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di 
applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto 
l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva  e il beneficiario è tenuto alla 
restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS. Il beneficio non 
può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.  
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Pertanto, il beneficio economico è sottoposto ad un attento monitoraggio che 
non permette al soggetto beneficiario di accantonare quanto non speso 
durante il mese, perché tale importo verrebbe detratto nella misura del 20% 
nel mese successivo.  
 
Tale meccanismo, che sottopone il beneficiario a vari vincoli e controlli, ha 
creato non pochi dibattiti sulla costituzionalità o meno della norma, sulla 
presunta lesione dell’art. 47 della Costituzione, che tutela, come noto, il diritto 
al risparmio “in tutte le sue forme”. D’altro canto però, bisogna tener conto 
dell’obiettivo fondamentale del Rdc, ovvero quello di “attivare” un 
meccanismo finalizzato all’inserimento o al reinserimento dei beneficiari nel 
mercato del lavoro e all’inclusione sociale.  
 
Inoltre, ci si chiede se il beneficio erogato possa essere utilizzato anche per 
scopi diversi rispetto a quelli relativi al sostentamento economico per i 
“servizi base”, come ad esempio per il mantenimento del figlio. Ebbene, il 
reddito di cittadinanza, come noto, è erogato attraverso un’apposita Carta di 
pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene 
emessa da Poste Italiane. Il problema principale è che l’utilizzo del suddetto 
reddito è “vincolato” solo per determinati scopi. In primis, la legge consente di 
farne uso per acquistare beni e servizi di base e per effettuare un bonifico in 
favore del locatore o dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Viene inoltre 
consentito di effettuare prelievi in contante entro un limite mensile non 
superiore ad Euro 100 per i nuclei familiari composti da un singolo individuo 
(incrementata in base al numero dei componenti). 
 
Pertanto, una prima lettura della normativa contenuta nel D.L. n. 4 del 2019, 
convertito in legge n. 26 del 2019, non sembra potersi dare una risposta 
univoca all’interrogativo all’uso del reddito per scopi diversi a quelli previsti, 
atteso che, comunque il prelievo mensile in contanti non potrà andare oltre i 
100 Euro.  
 
c) Il Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale. 
 
L’articolo 4 del decreto legge, collegato alla legge di Bilancio 2019, dispone che 
la fruizione del reddito di cittadinanza (Rdc) è, innanzitutto condizionata alla 
resa, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare del 
richiedente, di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché 
all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede, a seconda dei 
casi e delle condizioni dei singoli componenti del nucleo, attività al servizio 
della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, 
nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati 
all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. 
 
Nel dettaglio: 
- sono tenuti alla dichiarazione di immediata disponibilità tutti i 

componenti maggiorenni del nucleo familiare non occupati e che non 
frequentano un regolare corso di studi o di formazione; 

- non sono tenuti alla dichiarazione: 1) i beneficiari della pensione di 
cittadinanza; 2) i beneficiari del Rdc che fruiscono di pensione o 
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comunque di età pari o superiore a 65 anni; 3) i componenti disabili del 
nucleo, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti 
obblighi ai sensi della medesima disciplina; 4) i componenti con carichi di 
cura familiare di soggetti minori di tre anni ovvero di componenti il nucleo 
familiare con disabilità grave o non autosufficienza. 

 
I beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti a rendere dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro personalmente presso i Centri per l’impiego 
o tramite la piattaforma digitale istituita presso l’ANPAL, entro 30 giorni dal 
riconoscimento del RdC.  
Entro il medesimo termine, il richiedente è convocato dai Centri per l’impiego 
se nel suo nucleo familiare vi sia almeno un componente in possesso di uno o 
più dei seguenti requisiti:  
a) assenza di occupazione da non più di due anni;  
b) età inferiore a 26 anni;  
c) fruizione - in corso o cessata da non più di un anno - della NASPI o di altro 

ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria; 
d) pregressa sottoscrizione di un patto di servizio in corso di validità presso i 

Centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 150/15.  
 
I predetti soggetti stipulano, quindi, presso Centri per l’impiego o soggetti 
accreditati privati accreditati ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 150/15, un patto 
per il lavoro, che “assume le caratteristiche” del patto di servizio 
personalizzato previsto dall’art. 20 del già citato decreto n. 150/15, come 
integrate dal decreto in commento. 
 
Di conseguenza, in adempimento del predetto patto, i beneficiari del Rdc sono 
tenuti a:  
1) collaborare con l’operatore (del Centro per l’impiego o del soggetto 

privato accreditato) addetto alla redazione del “bilancio delle 
competenze”, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;  

2) accettare gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto per il 
lavoro e, in particolare:  
a) registrarsi sulla piattaforma digitale istituita dal decreto, e consultarla 

quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;  
b) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel 

patto per il lavoro sottoscritto: patto che, comunque, individua il diario 
delle attività che devono essere svolte settimanalmente;  

c) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione 
professionale, ovvero progetti per favorire l’auto-imprenditorialità, 
con le modalità individuate nel Patto, tenuto conto del bilancio delle 
competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche 
propensioni;  

d) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione 
finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in 
attinenza alle competenze certificate;  

e) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi 
dell’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come 
integrato dal decreto stesso. Nel caso in cui l’interessato fruisca del 
beneficio da oltre 12 mesi (incluso il caso di rinnovo per ulteriori 18 
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mesi oltre i primi), deve essere accettata, a pena di decadenza dal 
beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua. 

 
d) Congruità dell’offerta di lavoro e maccanismo di condizionalità nel Rdc.  

 
Il decreto legislativo n. 150/15, contiene le disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive emanate nella 
“stagione del Jobs Act”.  
 
In particolare, integrandole come vedremo di seguito, ha fatto esplicito 
riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 25 del decreto del 2015 ai fini 
della definizione della congruità dell’offerta di lavoro alla cui individuazione e 
successiva, obbligatoria, accettazione, è finalizzato l’intero meccanismo del 
RdC. 
 
Il citato art. 25 affermava che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
era incaricato di provvedere alla definizione di “offerta di lavoro congrua”, 
sulla base dei seguenti principi: 
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; 
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di 

trasporto pubblico; 
c) durata della disoccupazione; 
d) retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita 

nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale 
integrazione a carico dei fondi di solidarietà. 

 
D’altra parte, ai sensi del citato articolo, i fondi di solidarietà possono 
prevedere che le prestazioni integrative continuino ad applicarsi, in caso di 
accettazione di una offerta di lavoro congrua, per un valore massimo pari alla 
differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 
20%, e la nuova retribuzione. L’articolo prevede, infine, che – in attesa 
dell’emanazione del decreto ministeriale - continui a trovare applicazione 
quanto previsto dall'articolo 4, commi 41 e 42 della l. 92/12, e cioè: 
1) la decadenza dal beneficio in caso di: 

a) ingiustificato rifiuto di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o 
di attivazione proposta dai servizi competenti, o mancata regolare 
partecipazione alla stessa; 

b) mancata accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un 
livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo 
dell'indennità cui ha diritto il beneficiario della prestazione. 

 
L’applicazione delle decadenze di cui sopra quando le attività lavorative, 
formative o di riqualificazione si svolgono in un luogo distante non più di 50 
chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile 
mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. 
 
Il decreto legge, collegato alla legge di Bilancio 2019, ha declinato e integrato 
la definizione di congruità dell’offerta, prevedendo al comma 9 del suo articolo 
4, che la congruità dell’offerta di lavoro è definita “anche con riferimento 
alla durata di fruizione del beneficio del Rdc”. 
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In tal senso, è definita congrua un’offerta:  
a) indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare, entro 100 

chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nei primi sei mesi 
di fruizione del beneficio; 

b) entro 250 chilometri di distanza oltre il sesto mese di fruizione del 
beneficio;  

c) esclusivamente se nel nucleo familiare non sono presenti minori età 
ovvero disabili, ovunque nel territorio italiano, nel caso di rinnovo della 
fruibilità del Rdc per un secondo periodo di 18 mesi. Solo in tale ultimo 
caso, il beneficiario del Rdc che accetta l’offerta, continua a percepire il 
beneficio economico del Rdc per i successivi tre mesi dall’inizio del nuovo 
impiego, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute.  

 
Ulteriore aspetto che merita attenzione, riguarda il salario minimo 
garantito (Euro 858,00 lordi mensili) che farà scattare l’obbligo di accettare 
un’offerta di lavoro. 
 
Infatti, secondo l’emendamento al decreto presentato in Senato, viene stabilito 
che chi percepisce il sussidio è obbligato ad accettare un’offerta di 
lavoro solamente se la retribuzione sia superiore ad Euro 858,00 lordi 
mensili. Nel testo si precisa che l’offerta può essere ritenuta congrua 
solamente nel caso in cui la retribuzione sia “superiore di almeno il 10% del 
beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente 
ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione”.  
 
Il criterio economico è valido esclusivamente nel caso di contratto a tempo 
pieno. Nel caso in cui il contratto non sia full time ma a tempo parziale, il 
parametro economico dovrà essere calcolato sul parametro orario sulla base 
delle retribuzioni minime prevista dai contratti collettivi nazionali della 
categoria di riferimento.  
 
e) Assegno di ricollocazione. 
 
Nella prima fase della normativa sul Rdc, e comunque non oltre il 31 dicembre 
2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca del 
lavoro,  il beneficiario del Rdc, tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il 
centro per l’impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della 
prestazione, riceve dall’ANPAL l’assegno di ricollocazione (AdR), graduato in 
funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per 
l’impiego o presso i soggetti accreditati, al fine di rendere più agevole la 
ricerca di nuova occupazione in tempi brevi.  
 
f) Sanzioni.  
 
Sono previste sanzioni nei casi in cui vengano forniti, con dolo, dati e notizie 
non rispondenti al vero nel corso della procedura richiesta dal Rdc.  
 
Le pene prevedono la reclusione da due a sei anni, oltre alla decadenza del 
beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti 
anche in assenza di dolo. In caso di dolo, il Rdc non potrà essere nuovamente 
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richiesto, se non decorsi due anni dalla richiesta che ha dato luogo alla 
sanzione.  
 
Si prevede altresì la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune 
condizioni riguardanti gli adempimenti.  
 
g) Reddito di cittadinanza e bonus alle imprese che assumono. Il ruolo dei 

centri per l’impiego e gli sgravi contributivi per chi assume.  
 
Le aziende, i centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro, hanno un ruolo 
fondamentale sul tema. I datori di lavoro che hanno delle posizioni aperte, 
possono comunicarle alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell’ambito del 
SIULP e, in caso di assunzione di soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza, 
usufruire degli incentivi.  
 
In tali termini, si prospettano due possibilità per le imprese: (i) per le 
assunzioni di un beneficiario di reddito di cittadinanza a tempo pieno e 
indeterminato è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo 
pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già 
goduto dal beneficiario stesso; (ii) per le assunzioni di un beneficiario di 
reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato, attraverso l’attività 
svolta da enti di formazione accreditati, è riconosciuto, sotto forma di sgravio 
contributivo, un importo pari alla metà della differenza tra l’importo 
corrispondente a 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto 
dal beneficiario stesso. La restante metà dell’ammontare è riconosciuta 
all’ente accreditato, che ha garantito al lavoratore assunto un percorso 
formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio 
contributivo.  
 
In entrambi i casi, il meccanismo delle agevolazioni si basa sulle regole che 
seguono: (i) l’importo dello sgravio contributivo non potrà essere inferiore a 5 
mensilità, 6 per donne o soggetti svantaggiati; (ii) l’importo è incrementato di 
una mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati7; (iii) 
l’importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 Euro; (iv) il datore di 
lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Reddito di 
Cittadinanza stipula, presso il centro per l’impiego o il soggetto accreditato, 

                                                 
7 Come previsto dall’art. 2 numero 4 del regolamento UE n. 651/2014 - «lavoratore 
svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:  
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;  
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;  
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o 

aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora 
ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;  

d) aver superato i 50 anni di età;  
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;  
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna 

che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici 
dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere 
sottorappresentato;  

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare 
la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per 
aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. 
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ove necessario un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario 
un percorso formativo o di riqualificazione professionale.  
 
Inoltre le assunzioni devono incrementare il personale a tempo pieno e 
indeterminato, infatti, non è ammesso che ci siano delle sostituzioni, fatta 
eccezione per i casi in cui il beneficiario di Rdc sia assunto al posto di un 
lavoratore che ha terminato il suo servizio per pensionamento.  
 
Inoltre, se il lavoratore viene licenziato, il datore di lavoro deve restituire il 
beneficio già utilizzato, maggiorato delle sanzioni civili (art. 116, comma 8, 
legge 388/2000)8. Mentre non è prevista alcuna restituzione nel caso in cui il 
licenziamento avviene per giusta causa o per giustificato motivo.  
 
Inoltre, in caso di licenziamento, il lavoratore può beneficiare della NASpI e 
richiedere altresì il Rdc. Nel caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore può 
impugnare il licenziamento nei termini di legge e beneficiare della tutela 
reintegratoria e risarcitoria.  
 
Infine, nella legge si specifica che sono esclusi dalle agevolazioni i datori di 
lavoro che, nel triennio precedente alla richiesta, siano stati destinatari di 
provvedimenti sanzionatori anche se non definitivi che riguardano le 
violazioni di natura previdenziale o la tutela delle condizioni di lavoro che 
costituiscono cause ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC)9. 
 
e) Pensione di Cittadinanza - “Pdc”. 
 
Con la conversione in legge del D.L. 4/2019 sono state introdotte diverse 
novità per la misura assistenziale rivolta ai nuclei familiari composti da 
persone anziane.  

                                                 
8 I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi 
dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a 
quella dovuta, sono tenuti: 
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' 

rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, 
in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione 
civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non 
corrisposti entro la scadenza di legge; 

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi 
al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i 
contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al 
pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile 
non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non 
corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia 
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori 
e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi 
e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla 
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione 
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non 
può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti 
entro la scadenza di legge. 

 
9 A tenore dell’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
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La Pdc è un reddito di cittadinanza riconosciuto ai nuclei familiari composti 
esclusivamente da over 67 (non necessariamente titolari di assegno di 
pensione).  
 
I requisiti per la Pdc sono: (i) essere cittadini italiani; (ii) aver risieduto in 
Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 anni consecutivi; (iii) Isee inferiore 
ad Euro 9.360; (iv) patrimonio immobiliare (nel quale non è compresa la casa 
di abitazione) inferiore ad Euro 30.000; (v) patrimonio mobiliare inferiore ad 
Euro 6.000; (vi) reddito familiare non superiore ad Euro 7.560, questa soglia è 
aumentata ad Euro 9.360 qualora il nucleo familiare sia in affitto.  
 
Infatti, quando il limite di età è pari o superiore a 67 anni, il Reddito di 
Cittadinanza prende il nome di “Pensione di Cittadinanza”. In tal caso la 
pensione di cittadinanza va ad integrare il reddito dei soggetti beneficiari sino 
all’importo economico previsto dal Rdc.  
 
In tali termini, i requisiti e criteri di accesso alla domanda risultano simili a 
quelli previsti per il Rdc, c’è però una novità introdotta con la conversione del 
decreto legge 4/2019: nel dettaglio, viene estesa la platea dei beneficiari della 
pensione di cittadinanza consentendo anche ai nuclei familiari composti 
esclusivamente da almeno una persona con più di 67 anni e da disabili gravi 
(indipendentemente dall’età) di fare richiesta per questa misura assistenziale. 
 
4. REDDITO DI CITTADINANZA E COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI SOSTEGNO AL 

REDDITO AD OGGI VIGENTI. 
  

a) Il passaggio dal reddito di inclusione sociale (Rei) al Reddito di 
cittadinanza (Rdc): incompatibilità tra la due forme di sostegno al 
reddito. 

 
Il “Reddito di cittadinanza” non rappresenta una novità per l’ordinamento 
italiano, in quanto sostituisce il Reddito di inclusione (“ReI”) di cui al capo II 
del D.lgs. n. 147/2017. Non si tratta dunque di un nuovo strumento di 
sostegno al reddito, ma appunto la sostituzione e la modifica di un istituto già 
esistente, del quale ne recepisce in primis gli obiettivi.  
 
Infatti, se il ReI è definito «quale misura unica a livello nazionale di contrasto 
alla povertà e all’esclusione sociale» (art. 2, comma 1, D.lgs. n. 147/2017), il 
Rcd è presentato come «misura unica di contrasto alla povertà, alla 
disuguaglianza e all’esclusione sociale». 
 
Inoltre, dal mese di marzo 2019 non è possibile più richiedere il reddito di 
inclusione. Si prevede inoltre che ai soggetti beneficiari del ReI (purché 
riconosciuto prima di aprile 2019) il sussidio continui ad essere erogato per la 
durata inizialmente prevista, salvo comunque far richiesta del reddito di 
cittadinanza.  
 
b) Compatibilità tra NASpI e Rdc: differenze tra le due misure, importo del 

Rdc in caso di NASpI. Dimissioni volontarie e Rdc.   
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Preliminarmente è necessario evidenziare il contenuto dell’art. 1 comma 8 del 
decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, il quale stabilisce che: “Il Rdc è compatibile 
con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per 
l’impiego (NASpI), di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n° 
22 e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione 
involontaria ove ricorrono le condizioni di cui al presente articolo”. 
 
In altri termini, chi ha perso il lavoro, potrà dunque beneficiare sia del sussidio 
di disoccupazione che del beneficio economico previsto per il reddito di 
cittadinanza, seppur con alcune limitazioni. 
 
Innanzitutto, le due misure hanno il medesimo scopo di sostenere 
economicamente chi si trova senza occupazione, infatti, come già esaminato 
nei punti precedenti, le misure prevedono l’impegno di chi percepisce 
l’indennità di partecipare ad iniziative quali orientamento, formazione e 
ricerca attiva del lavoro.  
 
Inoltre, mentre la Naspi spetta alla singola persona, il Rdc spetta al nucleo 
familiare.  
 
Vi è poi un’ultima differenza legata alla durata: il Rdc ha una durata massima 
di 18 mesi (rinnovabile); la Naspi spetta per la metà delle settimane 
contributive maturate negli ultimi 4 anni e quindi per un massimo di 24 mesi 
purché negli ultimi 4 anni siano stati versati almeno 13 mesi di contributi e 
nell’ultimo anno siano state prestate almeno 30 giornate di lavoro effettivo. 
Inoltre, come già compiutamente esaminato, il Rdc è una misura legata 
unicamente al reddito del richiedente calcolato sulla base dell’Isee, del reddito 
e del patrimonio, mentre la Naspi è un istituto a favore dei soggetti che hanno 
perso il lavoro non per propria volontà, quindi non in caso di dimissioni 
volontarie ma solo per licenziamento o dimissione per giusta causa. 
 
Tuttavia anche il Rdc non spetta laddove nel nucleo familiare è presente anche 
un solo componente che ha presentato le dimissioni volontarie negli ultimi 
dodici mesi10. Infatti, nel caso in cui in un nucleo familiare è presente un 
componente che si è dimesso liberamente dal posto di lavoro, in tal caso non 
solo il soggetto non potrebbe beneficiare della Naspi, ma l’intero nucleo 
familiare non avrebbe diritto al reddito di cittadinanza. 
Inoltre, per quanto attiene la quantificazione dell’importo del Rcd in caso di 
fruizione della NASpI, l’importo del Rcd può cambiare nel caso in cui si 
usufruisca della Naspi, in quanto il sussidio per la disoccupazione fa reddito e 
quindi influisce sulla misura del reddito del nucleo familiare. 
 
Infine, nel caso in cui il soggetto richiedente (licenziato nell’anno precedente 
rispetto a quello in cui si richiede il beneficio) e quindi fruitore della NASpI 
per un importo minore rispetto al beneficio economico previsto dal Rdc, ci si 
chiede se quest’ultimo possa beneficiare (senza duplicazioni) del sussidio 
previsto dal Rdc, attesa la possibilità di compensare i due sussidi sino alla 
maggior somma prevista dalla novella misura di sostegno al reddito.  
 

                                                 
10 A rigore dell’art. 1 comma 3 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 
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Ebbene, la normativa sul Rdc prevede che, ai fini dell’erogazione del beneficio, 
è necessario possedere determinati requisiti reddituali riferiti alla 
dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. Per cui, esaminando il caso di 
soggetti licenzianti nell’anno precedente (con redditi dichiarati più bassi 
rispetto all’importo previsto dal Rdc), sembra preclusa la possibilità per 
quest’ultimi di beneficiare del Rdc, ed usufruire di un importo maggiore 
rispetto a quello erogato dalla NASpI.  
 
5. CONSIDERAZIONI FINALI 

 
Per tutto quanto sopra esposto, risulta evidente la complessità della misura 
per i molti dettagli e tecnicismi, oltre che per il coinvolgimento dei molti 
soggetti che devono coordinarsi. Quel che è certo, in attesa di verificare gli 
effetti della nuova misura introdotta dalla legge, è un’inversione di tendenza 
rispetto a quel tanto atteso progetto di semplificazione e riforma della 
materia, soprattutto con riguardo agli ammortizzatori sociali.  
 
Infatti, mentre l’attivazione della misura potrà realizzarsi in modo 
relativamente facile, come per altre misure introdotte in passato, le maggiori 
difficoltà emergeranno indubbiamente rispetto all’effettività della 
condizionalità, perché non soltanto sono necessari adeguati presupposti, 
strutture e capacità dei centri per l’impiego e dei soggetti accreditati, ma 
anche un elevato livello di domanda di lavoro, che dipende dall’andamento 
economico generale. 
 
Avv. Marco Niro 
 
Avv. Andrea Di Francesco 


