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● La disposizione in esame estende la sperimentazione di cui 
all’articolo 60 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012,  ovvero 
della nuova “carta acquisti” da distribuire ai nuclei famigliari che 
versino in stato di povertà. Già il decreto del Ministero del Lavoro del 
10 gennaio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 
maggio scorso, aveva avviato la sperimentazione della nuova carta 
acquisti per  famiglie a basso reddito residenti nelle dodici principali 
città italiane con più di 250.000 abitanti, con l’obiettivo di migliorare 
l’ambito di applicazione e l’efficacia della “vecchia” social card  
(istituita dall'articolo 81 del decreto legge n. 112/2008).  
La nuova carta nasce col dichiarato intento di contrastare condizioni 
di estrema povertà acuite dalla crisi. 
L’articolo in esame estende tale sperimentazione ai territori del 
Mezzogiorno che non ne siano già coperti, nei limiti di 167 milioni 
di euro complessivi tra il 2014 ed il 2015.  
● Nelle intenzioni del Governo, la sperimentazione costituisce 
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l’avvio del programma denominato “Promozione dell’inclusione 
sociale”, quale misura di contrasto alla povertà assoluta. 
● Le modalità di attuazione della sperimentazione, i criteri di 
identificazione dei beneficiari, l’ammontare della disponibilità delle 
singole carte d’acquisto e le modalità di erogazione del contributo  
rimangono quelle stabilite dal decreto interministeriale del 10 
gennaio 2013, in attuazione dell’articolo 60, comma 2, del decreto 
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori 
definiti dalle Regioni interessate. L’ammontare verrà calcolato sulla 
base della numerosità del nucleo familiare e sarà tendenzialmente 
superiore a quello previsto dalla social card ordinaria – che rimane in 
vigore - potendo arrivare a un importo mensile fino ad oltre 400 euro 
per le famiglie con 5 o più componenti. 
● Il programma verrà finanziato dalle risorse derivanti dalla 
riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla 
legge n. 183/1987 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, 
nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle 
risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi 
del Piano di Azione Coesione, previo consenso per quanto occorra, 
della Commissione europea. 
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contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Effettiva portata delle 
disposizioni contenute 
nel testo dell’articolo  
 
 

Rispetto alla proposta iniziale di 
“istituzione di un reddito di 
inclusione attiva”, la rubrica 
dell’articolo si presenta  ora 
maggiormente dimensionata 
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all’effettiva portata del testo. Le 
disposizioni in esame si limitano 
per ora ad estendere ad alcuni 
territori del Mezzogiorno la 
sperimentazione della nuova 
carta acquisti.  
Nelle intenzioni del governo, 
tale sperimentazione costituisce 
l’avvio di un non meglio 
specificato “programma di 
inclusione sociale”. 
Lo stralcio del riferimento ad un 
reddito di inclusione attiva evita  
fuorvianti assonanze con alcune 
altre recenti  proposte  – ben più 
impegnative – al vaglio della 
politica (reddito minimo 
garantito, reddito d’inserimento, 
reddito di cittadinanza). 

Estensione della 
sperimentazione della 
nuova carta acquisti 

Lo strumento della carta acquisti 
può costituire un utile strumento 
di contrasto alla povertà. Meno 
condivisibile – il rischio è quello 
di dare luogo a irragionevoli 
disparità di trattamento – la 
limitazione della misura ad 
alcuni territori alle regioni del 
mezzogiorno. 
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Copertura finanziaria Non è certa la copertura 
finanziaria della misura, 
rimandata ad una 
“rimodulazione” del Fondo di 
rotazione di cui alla legge n. 
183/1987, che potrebbe 
necessitare, tra l’altro, del  
consenso della Commissione 
europea. 
 

 

 


