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SEZIONE II. 

LE MISURE DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ 
 
 

Il contrasto alle povertà ai tempi del Covid-19: 
Reddito di cittadinanza e di emergenza  

 

di Domenico Garofalo 
 
 
 
Abstract – La diffusione del Covid-19 ed i pesanti effetti sull’economia e sul lavoro hanno contri-
buito ad aumentare il numero di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. Per far fronte 
a questo fenomeno e ridurre le forti tensioni sociali affiorate già a fine estate, il Governo ha rinforzato 
la propria politica assistenziale, introducendo con i d.l. n. 104/2020 e n. 137/2020 il Reddito di emer-
genza. 

 
Abstract – The spread of Covid-19 and the heavy effects on the economy and employment have 
contributed to increasing the number of people living below the poverty line. To deal with this phe-
nomenon and reduce the strong social tensions arisen after the last summer, the Government has 
launched a significant welfare policy introducing the so called “Emergency Income” by the Decrees-
Law No. 104/2020 and No. 137/2020. 

 
 
Sommario: 1. L’epidemia da Covid-19 e le povertà “italiane”: vera, presunta e “gridata in piazza”. – 

2. L’assistenzialismo di massa. – 3. Disoccupazione vs povertà. – 4. Il Reddito di cittadinanza. – 
5. Il Reddito di emergenza. – 6. La c.d. “quota di Rem”. – 7. L’incremento della pensione di 
inabilità. 

 
 
1. L’epidemia da Covid-19 e le povertà “italiane”: vera, presunta e “gridata in 

piazza” 

Al riflesso sociale della pandemia da Covid-19 e della sua seconda ondata autunnale, 
alla cui analisi sono dedicate queste pagine, non può farsi a meno di premettere una 
breve riflessione sulla povertà in Italia che nel titolo si è coniugata al plurale, perché 
nel Belpaese non esiste la povertà, intesa come condizione di chi non ha i mezzi ne-
cessari per condurre un’esistenza dignitosa, ma diverse povertà: quella vera di chi si 
mette in coda alla Caritas per un pasto caldo; quella presunta di chi dichiara, sovente 
falsamente, di avere i requisiti per godere del Reddito di cittadinanza (la cronaca quo-
tidiana ne è piena); ed infine quella finta gridata in piazza da sobillatori ed approfitta-
tori, i primi per destabilizzare il Paese, i secondi per approfittare della situazione onde 
percepire indebitamente i sussidi distribuiti a pioggia dall’attuale Esecutivo, al di fuori 
e a prescindere da qualsiasi reale progetto di sostegno al Sistema-Imprese. Nulla si 
dice e nulla si sa delle fortune accumulate nel corso degli anni dai commercianti capi-
tolini o veneziani che “piangono miseria” per 8 mesi di blocco dei flussi turistici, e 
l’esemplificazione potrebbe andare avanti all’infinito, ma questo è il Belpaese, votato 



Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito 

298 

per tradizione storica (discendiamo dagli antichi romani) al parassitismo, di cui nes-
suno ha il coraggio di parlare per non rischiare l’impopolarità o qualcosa di peggio. 
L’accusa di “qualunquismo” che queste considerazioni – ove qualcuno le legga – si-
curamente produrrà non elide il fenomeno e il problema ed anzi servono a ben inqua-
drarlo e a non fare un ragionamento astratto e prescisso dalla realtà, in ultima analisi 
assolutamente inutile. 
Pertanto, la povertà nell’era del Covid-19 viene trattata nella sua prima declinazione, 
riservando alle Forze dell’ordine e alla Magistratura le altre. 
 
 
2. L’assistenzialismo di massa 

La pandemia da Covid-19 ha determinato un preoccupante aumento della povertà, 
facendo salire di oltre un milione di persone rispetto al 2019 il numero di chi necessita 
di aiuto per soddisfare i bisogni essenziali, come si evince da una stima della Coldiretti, 
basata sul feedback degli aiuti alimentari dei fondi Fead distribuiti da associazioni cari-
tatevoli, che hanno registrato un aumento anche del 40% delle richieste di aiuto (1). 
Secondo una stima dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop), su dati Bankitalia 
in riferimento al crollo del Pil in Italia nel 2020, «più di un pensionato su 3 (37,8%) 
finirà i soldi e si ritroverà senza risparmi per pagare cibo, riscaldamento e debiti vari 
entro l’autunno, innescando una bomba sociale che riguarda almeno 6 milioni di per-
sone in Italia» (2). 
Dalla rilevazione di Bankitalia emerge un dato notorio, ma quasi mai valorizzato nei 
dibattiti sulla povertà in Italia, che è quello del risparmio delle famiglie italiane (ben 
diverso dal reddito corrente da salario o da pensione) che, unitamente alla proprietà 
privata, ha costituito da sempre uno degli assi portanti dell’economia del Paese, che 
dal 2008 in poi si è andato progressivamente assottigliando e che ha ricevuto il classico 
colpo di grazia dalla pandemia (ciò che c’era da vendere o da impegnare al Banco dei 
pegni è stato venduto e impegnato). 
La bomba sociale esploderà quando si sarà prosciugato il fiume di ammortizzatori 
sociali ed i datori di lavoro, venuto meno il blocco, potranno licenziare tutti i lavora-
tori in esubero a seguito della contrazione delle attività conseguente all’epidemia (3). 

 
(1) Si veda COLDIRETTI, Un milione di poveri in più nel 2020 per l’effetto Covid, in www.coldiretti.it, 16 giugno 
2020. 
(2) Si veda F. PASSANTINO, Coronavirus Covid-19: Uecoop, “soldi finiti entro l’autunno per un pensionato su 
tre”, in www.agensir.it, 9 luglio 2020, secondo cui «Esiste una situazione potenzialmente esplosiva che 
paradossalmente resterà “congelata” durante l’estate ma che – sottolinea Uecoop – emergerà pur-
troppo in tutta la sua gravità entro autunno quando saranno finiti i risparmi delle persone più in 
difficoltà». Una considerazione che parte da un dato: «In Italia il 60% circa dei pensionati prende 
meno di 750 euro al mese vivendo una situazione di precarietà che – avverte Uecoop – la crisi generata 
dagli effetti del coronavirus ha peggiorato soprattutto fra gli anziani a basso reddito. Fra i quasi 4,6 
milioni di poveri in Italia circa 1/3 è rappresentato da uomini e donne con più di 65 anni che non 
possono pagarsi un pasto completo o le bollette di luce e riscaldamento». 
(3) Ed infatti, secondo B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, 
in http://csdle.lex.unict.it/, 20 maggio 2020, la pandemia e lo shock macroeconomico che ne seguirà 
potrebbero ingenerare un probabile sconvolgimento della morfologia delle classi sociali e una possi-
bile rimappatura delle povertà. 

https://www.coldiretti.it/economia/un-milione-di-poveri-in-piu-nel-2020-per-leffetto-covid
https://www.coldiretti.it/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/7/9/coronavirus-covid-19-uecoop-soldi-finiti-entro-lautunno-per-un-pensionato-su-tre/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/7/9/coronavirus-covid-19-uecoop-soldi-finiti-entro-lautunno-per-un-pensionato-su-tre/
https://www.agensir.it/
http://csdle.lex.unict.it/docs/activities/Bruno-Caruso-Riccardo-Del-Punta-Tiziano-Treu---Manifesto-per-un-Diritto-del-lavoro-sostenibile/6022.aspx
http://csdle.lex.unict.it/


Domenico Garofalo 

299 

A livello metodologico, l’approccio assunto dal legislatore (rectius dall’Esecutivo) alla 
complessa situazione occupazionale innanzi tratteggiata di fronte alle proteste di 
piazza e agli scontri che si stanno registrando per effetto dei provvedimenti Covid 
autunnali (supra) sembra essere quello di nascondere la “polvere sotto il tappeto”, 
omettendo di affrontare in modo organico e prospettico una complessa questione 
sociale (4) ben diversa e più difficile da gestire rispetto a quella indotta dalla rivoluzione 
industriale, che fu alla base dell’affermarsi dello Stato sociale (5). 
Di fronte a questo tsunami sociale, il ricorrente giudizio negativo formulato all’indi-
rizzo del legislatore e comunque del Governo potrebbe apparire ingeneroso (6), ri-
spetto alla imponente presa in carico assistenziale delle masse di bisognosi (7) o di 
presunti tali. 
Ma l’effetto di siffatto atteggiamento è quello di ingenerare l’ormai diffuso convinci-
mento che c’è uno Stato pronto e in grado di provvedere ai bisogni di vita pur senza 
lavorare: parliamo di un assistenzialismo di massa che il nostro Paese non può per-
mettersi (8), ma che in alcuni casi risponde alla reale esasperazione dei nuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-
19 e a quelli in stato di bisogno, specie se non già assegnatari di sostegno pubblico, si 
pensi alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art. 2, d.l. 23 novembre 
2020, n. 154 (c.d. decreto ristori-3), attuale art. 19-decies, d.l. n. 137/2020. 
 
 
3. Disoccupazione vs povertà 

Di questo assistenzialismo di Stato stanno beneficiando dall’inizio della pandemia 
(l’intervento è ancora in atto) due diverse categorie di soggetti, da un lato lavoratori 
subordinati e non ai quali la pandemia ha tolto il lavoro e, di conseguenza, il reddito; 
dall’altro lato, residenti italiani, comunitari e non, accomunati dalla condizione di po-
vertà nella quale versano. 
Ai primi vengono garantiti ammortizzatori sociali Covid-19 interamente finanziati 
dallo Stato e, al loro esaurimento, il Reddito di ultima istanza (Rui). 

 
(4) Per una lettura originale della crisi pandemica e della povertà in aumento si consiglia la lettura della 
relazione del Ministro dell’interno al Parlamento, Attività svolta e risultarti conseguiti dalla Direzione Inve-
stigativa Antimafia, luglio-dicembre 2019, con particolare attenzione al § 2, Speciale Covid, pp. 12-27, 
redatto per l’occasione e collocato in via del tutto eccezionale nella relazione sul secondo semestre 
2019. 
(5) Cfr. D. GAROFALO, La dottrina giuslavoristica alla prova del Covid-19: la nuova questione sociale, in LG, 
2020, pp. 429 ss., spec. p. 430. 
(6) Per un giudizio non del tutto negativo sull’operato del Governo di fronte all’emergenza pandemica 
si veda A. MARESCA, Il Diritto del lavoro al tempo del COVID-19, in Federalismi.it, 2020, n. 8, p. V. 
(7) Si pensi alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art. 2, d.l. 23 novembre 2020, n. 154 
(c.d. decreto ristori-ter), attuale art. 19-decies, d.l. n. 137/2020. 
(8) Per dirla con le parole di Luca Ricolfi si va consolidando la «società parassita di massa», composta 
da una maggioranza di non lavoratori, dipendenti dalla mano pubblica, con l’aggravante che lo Stato 
assistenzialista sta spendendo soldi che non ha, accumulando debiti che prima o poi dovranno essere 
onorati, il tutto a scapito del sostegno che andrebbe dato al tessuto produttivo sul quale si regge la 
nostra economia (cfr. l’intervista di G. DEL VECCHIO, Luca Ricolfi: “Ci avviamo verso una società parassita 
di massa”, in Huffingtonpost.it, 8 maggio 2020). 

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf


Volume III. Covid-19 e sostegno al reddito 

300 

Ai secondi il Reddito di cittadinanza, introdotto nel 2019, e ove non fruibile quest’ul-
timo, il Reddito di emergenza (Rem) o la Quota di Rem (9). 
Esiste una certa assonanza strutturale tra le due coppie di misure di sostegno, poten-
dosi affermare che il Rui sta agli ammortizzatori sociali Covid-19 come il Rem sta al 
Reddito di cittadinanza (10). 
Quanto sia stata opportuna questa proliferazione di misure è tutto da discutere, po-
tendosi sostenere che della misura residuale delle due coppie si poteva tranquillamente 
fare a meno graduando sul piano temporale (durata) e quantitativo (décalage) quella 
principale, ma a tanto non ha pensato l’Esecutivo a tutto scapito della semplificazione 
normativa e della gestione delle misure, tutte inpsizzate. A ciò si aggiunga che la “mol-
tiplicazione” non può essere giustificata neppure in relazione all’operatività per gli 
strumenti principali delle due coppie della condizionalità visto che ne è stata disposta 
la totale sospensione per tutta la durata della pandemia per la materiale impossibilità 
di somministrare le misure di politica attiva del lavoro; del resto era impensabile, se 
non utopistico, che ciò che non funziona in tempo di pace potesse funzionare in 
tempo di guerra! 
 
 
4. Il Reddito di cittadinanza 

Parlando di Rdc va subito messo in evidenza che l’Esecutivo non è intervenuto 
sull’impianto normativo del d.l. n. 4/2019, in ragione della strategia scelta per traguar-
dare il periodo pandemico, orientata ad una vision meramente assistenziale, totalmente 
sganciata da qualsivoglia ricaduta sul mercato del lavoro in termini di adattabilità ed 
occupabilità dei destinatari dei molteplici interventi di sostegno al reddito “Covid-19”, 
preferendosi (perché non richiede alcun impegno dello Stato) approfittare dei volon-
tari (la parte attiva della popolazione) piuttosto che impiegare chi “campa” a carico 
dello Stato (la parte inattiva, rectius parassitaria, della popolazione). Gli obblighi di 
condizionalità previsti dal d.l. n. 4/2019 sono stati sospesi fino al 16 luglio 2020 (11). 
Un parziale contemperamento tra esigenze di contrasto alla diffusione del Covid-19 
e gestione in sicurezza di attività socialmente importanti come quelle riconducibili alle 
politiche attive, è stato previsto in occasione della conversione in legge del decreto 
cura Italia, da un lato, dichiarando la non operatività della sospensione degli obblighi 
di condizionalità rispetto alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del Comune di 
appartenenza, coerentemente alle prescrizioni stabilite in materia di mobilità territo-
riale durante il periodo del primo lockdown; dall’altro lato, sdoganando la Fad, 

 
(9) Così B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, op. cit., p. 64, secondo i quali si è optato per la creazione 
di un sistema di sostegno temporaneo e contingente composto da un insieme di prestazioni target 
oriented. 
(10) Cfr. G. BOCCHIERI, Incompatibilità con il Rem, in Norme & Tributi – Focus, Dagli ammortizzatori ai 
licenziamenti. Decreto rilancio. Le regole sul lavoro, in Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2020, spec. p. 5. 
(11) Si veda l’art. 40, comma 1, d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 76, comma 1, d.l. n. 34/2020, 
che oltre agli obblighi in materia di condizionalità per il Rdc, ha sospeso anche quelli connessi alla 
Naspi, Dis-Coll e per le altre integrazioni salariali di cui agli artt. 8 e 24-bis, d.lgs. n. 148/2015. La 
medesima disposizione ha anche previsto la sospensione dei termini per le convocazioni da parte dei 
centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento, ex art. 20, comma 3, lett. e, 
d.lgs. n. 150/2015. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/activities/Bruno-Caruso-Riccardo-Del-Punta-Tiziano-Treu---Manifesto-per-un-Diritto-del-lavoro-sostenibile/6022.aspx
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l’orienteering on line e tutte le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per 
l’inclusione sociale quando possono essere svolte a distanza (12). 
Comunque qualche ricaduta sul Rdc la legislazione anti Covid-19 l’ha avuta (13). 
In particolare, giova segnalare la generalizzata incumulabilità tra Rdc e prestazioni 
Covid-19, dettata non solo da ovvi motivi di contenimento della spesa pubblica, ma 
anche dalla eadem ratio delle prestazioni in questione di fronteggiare la dilagante po-
vertà (14). 
A ben guardare, però, una incumulabilità assoluta rischia di rivelarsi controprodu-
cente, specie se l’entità delle indennità anti Covid-19 dovessero rivelarsi più “gene-
rose” rispetto al Rdc. In effetti molte prestazioni di sostegno al reddito in fase emer-
genziale sono state quantificate “a forfait” (i ben noti 600 euro) (15) e non sulla base del 
complesso meccanismo previsto per la determinazione del Rdc; sono state, pertanto, 
adottate alcune deroghe alla incumulabilità, prevedendosi che gli appartenenti a nuclei 
familiari percettori del Rdc ove quest’ultimo risulti inferiore a quello dell’indennità 
Covid-19, godranno della integrazione su base mensile del Rdc a concorrenza dell’am-
montare della stessa indennità (16). 
Da segnalare, altresì, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
la sospensione di alcuni termini decadenziali connessi al Rdc. 
Sino al 1° giugno 2020 sono stati sospesi i termini decadenziali previsti per la comu-
nicazione della variazione del nucleo familiare, dell’attività lavorativa e patrimoniali in 
quanto, come chiarito dall’Inps e dal Ministero del lavoro, gli obblighi comunicativi 
di carattere perentorio a carico dei soggetti beneficiari di Rdc/Pdc ricadono nel campo 
di applicazione dell’art. 34, d.l. n. 18/2020 (17). 
Inoltre, a decorrere dal 23 febbraio 2020, e sino al 1° giugno 2020, è stato sospeso il 
decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e 
assicurative erogate dall’Inail e dall’Inps (18). 

 
(12) Si veda l’art. 40, comma 1-bis, d.l. n. 18/2020, aggiunto dall’art. 1, comma 1, l. n. 27/2020, in sede 
di conversione. 
(13) Ad esempio, alla luce del particolare momento che ha caratterizzato il Paese durante l’emergenza 
sanitaria da Covid-19, con mess. Inps 20 aprile 2020, n. 1681, è stata valutata positivamente la possi-
bilità di consentire ai cittadini di trasmettere la domanda di Rdc e Pdc anche attraverso il sito internet 
dell’Inps, come per tutte le richieste di prestazione che possono essere richieste all’Istituto, autenti-
candosi con Pin dispositivo, Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica. 
(14) Cfr. l’art. 31, d.l. n. 18/2020, che dichiara incumulabili con il Rdc (e tra loro) le indennità di cui 
agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38, d.l. n. 18/2020; in tema si veda la circ. Inps 29 maggio 2020, n. 66, § 9. 
Si veda anche l’art. 98, d.l. n. 34/2020, sull’incompatibilità tra l’indennità ivi prevista in favore dei 
lavoratori sportivi ed il Rdc. 
(15) Sul punto si evidenzia che la soglia di povertà, calcolata attraverso l’applicativo Istat (cfr. Calcolo 
della soglia di povertà assoluta), per un nucleo monofamiliare avente residenza nel Mezzogiorno in co-
mune al di sotto dei 50.000 abitanti e con età tra 18 e 59 anni per l’anno 2019 è pari ad euro 566,49, 
di poco inferiore alla fatidica soglia dei 600 euro delle indennità Covid-19, assolutamente inadatta dal 
punto di vista quantitativo se collochiamo la medesima persona al Nord in un’area metropolitana, 
condizione nella quale la soglia di povertà schizza ad euro 839,75. 
(16) Si vedano gli artt. 84, comma 13, e 85, comma 3, d.l. n. 34/2020, che incrementano l’autorizza-
zione di spesa per il Rdc rispettivamente di 72 milioni di euro (c.d. nuove indennità Covid-19) e 8,3 
milioni di euro (c.d. indennità lavoratori domestici Covid-19) per l’anno 2020. 
(17) Si veda il mess. Inps 14 aprile 2020, n. 1608. 
(18) Si veda l’art. 34, d.l. n. 18/2020. 

https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta
https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta
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Un cenno va fatto all’art. 94, d.lgs. n. 34/2020, in materia di promozione del lavoro 
agricolo, che nel periodo di emergenza epidemiologica consente (tra gli altri) anche ai 
percettori di Rdc la possibilità di stipulare con datori di lavoro del settore contratti a 
termine di durata non superiore a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza 
subire la perdita o la riduzione del RdC, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020, con 
dispensa dalla comunicazione dei redditi percepiti per effetto dell’attività agricola 
svolta, prevista dall’art. 3, comma 8, d.l. n. 4/2019 (19). 
 
 
5. Il Reddito di emergenza 

L’approccio manifestato dal Governo nel contrasto alla povertà suscitato dall’emer-
genza pandemica può essere riassunto nei motti “nessuno viene lasciato indietro” e 
“tutti devono essere messi nelle condizioni di superare l’attuale momento critico” (20). 
A questa concezione sembra ispirarsi il Reddito di emergenza (d’ora in poi Rem), 
quale misura straordinaria di sostegno al reddito, finalizzata a supportare i nuclei fa-
miliari in condizioni di necessità economica per effetto dall’emergenza pandemica, in 
possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali (21). 
Il beneficio (rebus sic stantibus) ha una durata temporalmente limitata, essendone pre-
vista l’erogazione dall’Inps in sole due quote di pari ammontare (quindi per due men-
silità) (22), a seguito di apposita domanda (23), presentata entro il 31 luglio 2020 (24) da 
uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente del benefi-
cio, pur se lo stesso riguardi, al pari del RdC, tutto il nucleo familiare. 

 
(19) In riferimento alla promozione del lavoro agricolo, indicazioni operative per i percettori del Rdc 
sono contenute nel mess. Inps 12 giugno 2020, n. 2423. 
(20) Come già detto altrove, l’impegno del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dall’inizio della 
pandemia è stato sintetizzato nell’affermazione «nessuno perderà il lavoro» (cfr. D. GAROFALO, op. 
cit., spec. p. 430). 
(21) Si veda l’art. 82, d.l. n. 34/2020. Per indicazioni operative si veda la circ. Inps 3 giugno 2020, n. 
69, condivisa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che correttamente qualifica il Rem 
quale «misura straordinaria di sostegno al reddito», mentre l’art. 82, comma 1, d.l. n. 34/2020, espres-
samente parla di «sostegno al reddito straordinario», ritenendo errata la collocazione dell’aggettivo 
qualificativo, che avrebbe dovuto essere collocato accanto al sintagma “sostegno” e non alla parola 
“reddito” per rendere meglio il significato della prestazione. Per contro, la disposizione rende meglio 
l’idea della funzionalizzazione della misura, facendo riferimento alle condizioni di necessità econo-
mica, mentre la circ. Inps n. 69/2020 preferisce ricorrere ad una locuzione differente («condizioni di 
difficoltà economica»), che sembra palesare una situazione non proprio emergenziale. 
(22) Si veda la circ. Inps 3 giugno 2020, n. 69, § 5. 
(23) Ai sensi dell’art. 82, comma 7, d.l. n. 34/2020, il Rem è riconosciuto ed erogato dall’Inps previa 
richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato presso i centri 
di assistenza fiscale, di cui all’art. 32, d.lgs. n. 241/1997, previa stipula di convenzione con l’Inps, 
ovvero presso gli istituti di patronato, ex lege n. 152/2001, nonché direttamente sul sito internet 
dell’Inps, previa autenticazione con Pin, Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettro-
nica. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i Caf di cui all’art. 82, comma 7, per la 
presentazione della domanda, è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro. 
(24) Il termine, originariamente fissato entro la fine del mese di giugno, è stato prorogato al 31 luglio 
2020, per effetto dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 52/2020, abrogato a sua volta dall’art. 1, comma 2, l. n. 
77/2020, di conversione del d.l. n. 34/2020, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici 
sorti sulla base del medesimo d.l. n. 52/2020. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8565021&idUnitaDoc=50956400&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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Non sembra contestabile che il Rem evochi il Rdc non solo per assonanza nominali-
stica, ma anche per una certa somiglianza dell’impianto normativo. Infatti, come già 
accennato, anche per l’accesso al Rem i nuclei familiari (25) devono dimostrare il pos-
sesso cumulativo al momento della domanda di una serie di requisiti (residenza, red-
dito, patrimonio, Isee), simili a quelli necessari per ottenere il Rdc, sebbene notevol-
mente alleggeriti. 
Più nello specifico, è necessaria in primis la residenza in Italia, verificata con riferimento 
al componente richiedente il beneficio, non prevedendosi né un periodo minimo né 
tanto meno che il requisito sia posseduto da tutti i componenti del nucleo (26). 
In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, 
non oltre il 30 settembre 2020, ai fini del riconoscimento del Rem sono state disap-
plicate, in sede di conversione del d.l. n. 34/2020, le disposizioni che non consentono 
a chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo di stabilirvi la residenza 
(27), purché venga sottoscritta un’autocertificazione in presenza di persone minori di 
età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e 
senza dimora, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, d.l. n. 47/2014 (28). 
I requisiti economici sono riferiti all’intero nucleo familiare (29). In particolare il valore 
reddituale nel mese di aprile 2020 deve essere inferiore ad una soglia pari alla quota 
del Rem, come determinata ai sensi del comma 5 dell’art. 82 (infra). 
La determinazione del valore reddituale, stando alle indicazioni dell’Inps, avviene se-
condo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all’art. 4, d.P.C.M. 
n. 159/2013, con riferimento al mese di aprile 2020 (30). Inoltre, la base di partenza 
del valore reddituale è pari alla quota del Rem per nucleo familiare monopersonale, 
pari a 400 euro (31), da moltiplicare per il valore della scala di equivalenza del Rdc (32), 
pari a 1 per il primo (ed eventualmente unico) componente del nucleo familiare ed 
incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, 
per ogni ulteriore componente minorenne. Rispetto al Rdc, però, la scala di equiva-
lenza può raggiungere la soglia massima di 2 (33), ovvero di 2,1 se nel nucleo familiare 
sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come 
definite ai fini Isee (34). 

 
(25) L’art. 82, comma 4, lett. a, d.l. n. 34/2020, ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammon-
tare del Rem, rinvia per la definizione del nucleo familiare all’art. 3, d.P.C.M. n. 159/2013. 
(26) Cfr. circ. Inps 3 giugno 2020, n. 69, § 3.1.a. 
(27) Trattasi dei commi 1 e 1-bis dell’art. 5, d.l. n. 47/2014, convertito dalla l. n. 80/2014. 
(28) Si veda il comma 2-bis dell’art. 81, d.l. n. 34/2020, inserito dall’art. 1, comma 1, l. n. 77/2020. 
(29) Cfr. circ. Inps 3 giugno 2020, n. 69, § 3.1.b. 
(30) Si veda l’art. 82, comma 4, lett. b, d.l. n. 34/2020. 
(31) Il beneficio in questione, in ragione della sua natura assistenziale, rientra tra i sussidi corrisposti 
dallo Stato ed è pertanto esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 34, 
comma 3, d.P.R. n. 601/1973. 
(32) Non a caso l’art. 82, comma 5, d.l. n. 34/2020, richiama espressamente sul punto l’art. 2, comma 
4, d.l. n. 4/2019. 
(33) Si veda l’art. 82, comma 5, d.l. n. 34/2020. 
(34) Si veda l’art. 82, comma 5, d.l. n. 34/2020, che così introduce dei meccanismi di abbattimento 
che determinano una crescita meno che proporzionale del Rem nel caso di situazioni familiari com-
parativamente più compromesse rispetto ad altre. Ad esempio, nel caso di nucleo familiare composto 
da tre adulti e due minorenni, la scala di equivalenza teorica sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 
2, come prescritto dalla norma; del pari ove il nucleo annoverasse tre adulti e due minorenni, ed uno 
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Con riferimento al patrimonio mobiliare familiare (35), esso nell’anno 2019, deve ri-
sultare inferiore alla soglia di euro 10.000 accresciuta di euro 5.000 per ogni compo-
nente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, valore ulteriormente 
incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente 
in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini Isee. 
Il possesso del requisito può essere verificato attraverso lo scambio di dati relativi ai 
saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare 
comunicate, ex artt. 7, comma 6, d.P.R. n. 605/1973, e 11, comma 2, d.l. n. 201/2011, 
nelle modalità previste ai fini Isee (36). 
Infine, il valore dell’Isee deve essere inferiore ad euro 15.000 (37). 
La natura residuale del Rem ha indotto il legislatore a prevedere numerose incompa-
tibilità, erogandolo solo se nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usu-
fruito delle altre indennità emergenziali (c.d. indennità Covid-19) (38), ed escludendolo 
ove il richiedente sia titolare di prestazioni pensionistiche (39), di un rapporto di lavoro 
dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito 

 
dei componenti si trovasse in condizione di disabilità grave, la scala di equivalenza teorica per questo 
nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma risulta abbattuta a 2.1, per effetto della previsione di cui 
all’art. 82, comma 5, d.l. n. 34/2020. 
(35) Ai sensi dell’art. 82, comma 4, lett. c, d.l. n. 34/2020, per la definizione del patrimonio mobiliare 
si rinvia all’art. 5, comma 4, d.P.C.M. n. 159/2013. 
(36) Si veda l’art. 82, comma 8, d.l. n. 34/2020. 
(37) Sul punto circ. Inps 3 giugno 2020, n. 69, § 3.1.b, precisa che si considerano idonee, ai fini della 
verifica dei requisiti, le attestazioni Isee con indicatori ordinario e corrente, ritenendo non valida, ai 
fini della richiesta del Rem, l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto. Inoltre, il requisito relativo 
al valore Isee viene verificato, all’atto della presentazione della domanda, dall’Inps tramite l’ultima 
Dsu, valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’Isee minorenni, 
in luogo di quello ordinario. 
(38) Si tratta di una delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44, d.l. n. 18/2020, ovvero sub 
artt. 84, 85 e 98, d.l. n. 34/2020, erogate in favore dei lavoratori danneggiati dall’emergenza epide-
miologica da Covid-19 appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 
speciali dell’AGO; liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata; lavoratori 
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata; lavora-
tori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; lavoratori del settore agri-
colo; lavoratori dello spettacolo; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli 
del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita 
Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori 
domestici. 
(39) Come precisato da circ. Inps 3 giugno 2020, n. 69, § 3.2, le prestazioni pensionistiche incompatibili 
sono quelle dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, dei trattamenti pen-
sionistici assistenziali (es. l’assegno sociale) ed i trattamenti assistenziali non pensionistici, diversi da 
Rdc e Pdc (es. indennità di accompagnamento, assegno di invalidità civile e assegno ordinario di 
invalidità, ex l. n. 222/1984). Il requisito in questione è accertato al momento di presentazione della 
domanda, e l’incompatibilità è indipendente dall’importo del trattamento pensionistico eventual-
mente percepito. Quindi, nel caso in cui il Rem sia stato accolto ed erogato ad un nucleo familiare e, 
successivamente, venga riconosciuto il diritto a pensione ad un componente del nucleo con decor-
renza antecedente la presentazione della domanda di Rem (e conseguente erogazione di arretrati), la 
prestazione di Rem non sarà indebita in quanto al momento della domanda di Rem la titolarità della 
pensione non sussisteva. 
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familiare (40), individuata in relazione alla composizione del nucleo (supra), oppure del 
Rdc o della pensione di cittadinanza. 
Viceversa, nel silenzio della legge, v’è compatibilità tra Rem e Naspi sempre a condi-
zione che siano rispettati gli altri requisiti patrimoniali e reddituali. Analogamente si 
può dire per la Dis-Coll ed in generale per tutti gli altri trattamenti di disoccupazione, 
tranne la specifica indennità, pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria, perce-
pita dai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno 
cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, introdotta 
dall’art. 1-ter, d.l. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto), convertito con modificazioni dalla 
l. n. 126/2020, ivi prevedendosene l’incompatibilità in modo esplicito. 
La verifica delle incompatibilità segue una linea operativa ben definita. Infatti, se non 
viene rilevato un pagamento già in fase di disposizione o già erogato per una delle 
prestazioni incompatibili, la pratica viene collocata in istruttoria e solo all’esito di essa 
la richiesta di Rem viene scrutinata in relazione alle altre condizioni necessarie per il 
suo accoglimento. 
Molti dei requisiti necessari per l’accesso al Rem, come previsto per altri trattamenti 
assistenziali e previdenziali, sono oggetto di autodichiarazione, la cui falsità determina 
la revoca del beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente perce-
pito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente (41). 
La gestione del Rem da parte dell’Inps è completamente telematizzata dalla fase di 
accesso, a quella intermedia, fino all’erogazione del beneficio, rendendo noto l’esito 
positivo o negativo della stessa a mezzo sms e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito 
indicati in domanda e rendendo tempestivamente disponibili le motivazioni dell’even-
tuale mancato accoglimento dell’istanza. 
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accreditato su libretto po-
stale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Ita-
liane S.p.A.) (42), secondo la preferenza espressa nella domanda (43). 
Non potranno mai essere destinatari del Rem, in quanto esplicitamente esclusi, i sog-
getti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro 

 
(40) Si veda l’art. 82, comma 3, lett. b, d.l. n. 34/2020. La riferibilità della prestazione all’intero nucleo 
familiare, unitamente al riferimento al c.d. valore soglia (quello di cui all’art. 82, comma 5, d.l. n. 
34/2020), induce a soffermarsi su alcune situazioni concrete. Ad esempio, in un nucleo monoparen-
tale con richiedente titolare di rapporto di lavoro subordinato in Cigo o Cigd, il requisito retributivo 
lordo è soddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza di rapporto di lavoro 
dipendente, la retribuzione teorica del lavoratore è inferiore a 400 euro. 
(41) Si veda l’art. 82, comma 9, d.l. n. 34/2020 nonché la circ. Inps 3 giugno 2020, n. 69, § 4, secondo 
cui i dati relativi ai requisiti ed alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di 
controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’art. 71, d.P.R. n. 445/2000. 
(42) Circ. Inps 3 giugno 2020, n. 69, § 5, specifica che nelle ipotesi in cui l’Iban indicato in domanda 
non sia corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello 
del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, 
il Rem verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, 
una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un sms di notifica del pagamento. Successiva-
mente, verrà inviata da Postel la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o domicilio. 
Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, 
munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e un documento 
attestante il codice fiscale. 
(43) Circ. Inps 3 giugno 2020, n. 69, § 5. 
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che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a 
totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo 
familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il 
parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti. 
Si tratta di una scelta sostanzialmente analoga a quella compiuta per il Rdc, sebbene 
la disposizione di riferimento sia formulata in modo decisamente più chiaro, visto che 
l’art. 3, comma 13, d.l. n. 4/2019, si limita a sterilizzare la presenza di detenuti, inter-
nati, lungodegenti e altri soggetti collocati in strutture a totale carico dello Stato, pre-
vedendo che di essi non si tenga conto nella individuazione del parametro della rela-
tiva scala di equivalenza, partendo dal presupposto che in tali ipotesi lo Stato già prov-
vede alle necessità dell’utenza in questione, suscitando il dubbio, poi sciolto in senso 
negativo dall’Accordo in Conferenza Unificata del 1 agosto 2019 (quanto al Rdc), che 
detenuti, internati e ricoverati, non debbano essere considerati solo al fine del com-
puto nel nucleo familiare, ma non anche ai fini del beneficio. 
Quanto al finanziamento del Rem, le risorse messe a disposizione, originariamente 
pari a 954,6 milioni di euro per l’anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello 
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato 
“Fondo per il Reddito di emergenza”, sono state elevate a 966,3 milioni di euro (44). 
La determinazione dell’entità della spesa necessaria per sostenere la misura del Rem è 
stata effettuata attraverso una preventiva stima dei possibili beneficiari, facendo rife-
rimento in primis alle Dsu presentate nell’anno 2019 con un reddito Isee inferiore a 
15.000 euro, restituendo una platea di possibili aventi diritto pari a 4,4 milioni, che si 
riduce a 3,4 milioni se si escludono i nuclei familiari percettori di Rdc o Pdc del mese 
di gennaio 2020. Sottraendo ancora i 310.000 nuclei familiari con patrimonio mobi-
liare superiore a quello previsto dalla norma, quelli (pari a 538.000 nuclei) che potreb-
bero percepire uno dei trattamenti Covid-19, i lavoratori domestici (circa altri 129.000 
nuclei), e i titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dei percettori di assegno 
ordinario di invalidità (542.000 nuclei), la platea si riduce a 1,9 milioni di nuclei bene-
ficiari. 
La stima si deprime ulteriormente se si escludono ancora i nuclei con all’interno al-
meno un lavoratore dipendente avente retribuzione lorda mensile superiore all’am-
montare mensile della prestazione, restituendo circa 800.000 nuclei beneficiari, che 
calano a 694.000 nuclei (e 1.613.000 di persone coinvolte) escludendo i nuclei che 
hanno un reddito mensile superiore alla soglia prevista dalla norma in virtù della com-
posizione del nucleo familiare. 
Il dato finale, però, è stato sovrastimato del 25% per motivi prudenziali, addivenen-
dosi finalmente, nella relazione tecnica di accompagnamento al d.l. n. 34/2020, ad una 
valutazione di potenziali nuclei interessati pari a 867.600 e 2.016.400 persone per un 
bisogno finanziario originariamente pari a 954,6 milioni di euro per l’anno 2020 (si 
veda supra). 
All’Inps è affidato il monitoraggio (anche in via prospettica) del rispetto del limite di 
spesa, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze; nel caso di potenziali futuri sco-
stamenti rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
 

 
(44) Si veda il comma 10 dell’art. 81, d.l. n. 34/2020, modificato dall’art. 1, comma 1, l. n. 77/2020. 
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6. La c.d. “quota di Rem” 

L’art. 82, comma 10, d.l. n. 34/2020, stanzia a finanziamento del Rem risorse pari a 
966,3 milioni di euro, iscritte sul capitolo dello stato di previsione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali noto come “Fondo per il Reddito di emergenza”. 
I risultati contabili registrati dal Ministero del lavoro sull’impiego di queste risorse alla 
vigilia dell’emanazione del d.l. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto), dettagliatamente ri-
portati nella relazione tecnica, hanno registrato un impegno inferiore di un terzo ri-
spetto alla capienza economica complessiva del capitolo di riferimento, essendo state 
liquidate mensilità di Rem per un importo di poco inferiore a 300 milioni di euro, 
rispetto ad un numero di beneficiari che sfiorava i 270.000 nuclei percettori, conside-
rando un beneficio mensile medio di importo pari a 556 euro. Peraltro, sommando 
alla spesa fino ad allora contabilizzata anche gli oneri connessi alle domande all’epoca 
in istruttoria, la capienza del Fondo per il Reddito di emergenza non veniva intaccata, 
restando in cassa ancora circa 600 milioni di euro. 
Ciò ha indotto il Governo ad estendere la platea dei potenziali beneficiari del Fondo 
per il Reddito di emergenza, senza intaccare però l’impianto dell’art. 82, d.l. n. 
34/2020, prevedendo l’erogazione, a determinate condizioni, di una “quota” del Rem 
e non dell’intero beneficio, stimandosi un numero di nuclei beneficiari pari a 310 mila 
con una spesa complessiva di 172,5 milioni di euro (art. 23, comma 3, d.l. n. 
104/2020). 
La seconda ondata pandemica, con le prevedibili tensioni sociali ad essa conseguenti, 
ha consentito al Governo di incrementare la pioggia di sussidi mettendo in campo 
ulteriori risorse e misure; si pensi alla sospensione delle procedure esecutive immobi-
liari sulla prima casa (45), ma anche al Rem, ed in particolare alla “quota di Rem”, 
prorogandola in favore dei nuclei beneficiari dell’art. 23, d.l. n. 104/2020 (46), per i 
mesi di novembre e dicembre 2020 (47), e riconoscendola nei medesimi termini a 

 
(45) Si veda l’art. 4, d.l. n. 137/2020, che proroga fino al 31 dicembre 2020 la sospensione delle pro-
cedure esecutive immobiliari relative alla c.d. prima casa, già prevista dall’art. 54-ter, comma 1, d.l. n. 
18/2020, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 27/2020. Inoltre, 
l’art. 4 citato dichiara l’inefficacia di ogni procedura di pignoramento immobiliare, ex art. 555 c.p.c., 
che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 137/2020. 
(46) Su cui si veda circ. Inps 11 settembre 2020, n. 102; secondo l’Istituto la quota del Rem è erogata 
per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda, ma alla luce del d.l. 
n. 137/2020 che estende l’erogazione ai mesi di novembre e dicembre 2020, l’Inps dovrebbe rivedere 
tale posizione. 
(47) Cfr. l’art. 14, comma 1, d.l. n. 137/2020; in particolare, secondo la relazione tecnica ad esso alle-
gata, presso gli archivi Inps al 25 ottobre 2020, risultano 146.000 nuclei familiari percettori di “quota 
di Rem”, ex art. 23, comma 1, d.l. n. 104/2020, cui si sommano 226.000 nuclei richiedenti in attesa di 
lavorazione della domanda. Il tasso di accoglimento delle domande di quota di Rem è risultato pari 
al 50%, per cui ipotizzando, in via prudenziale, un tasso di accoglimento per le domande in attesa di 
lavorazione pari al 70%, risulterebbero ulteriori 158.000 nuclei percettori. Applicando al complesso 
dei nuclei beneficiari un importo medio di 560 euro mensili (non dissimile da quello previsto in oc-
casione del d.l. n. 104/2020), l’onere derivante dall’applicazione dell’art. 14, d.l. n. 137/2020, risulte-
rebbe pari a 170 milioni di euro. 
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nuovi nuclei richiedenti, in possesso dei requisiti prescritti (48), per una nuova spesa 
complessivamente pari a 318,5 milioni di euro. 
In ogni caso, che si tratti di proroga o di nuova attribuzione, devono ricorrere cumu-
lativamente tutti i requisiti (residenza, patrimonio, valore Isee, redditi, compatibi-
lità…) già analizzati per il Rem (49) (si veda supra), con l’unica differenza relativa al 
mese dell’anno 2020 di riferimento del valore del reddito familiare: aprile per il Rem 
(art. 82, comma 2, lett. b, d.l. n. 34/2020); maggio per la quota di Rem (d.l. n. 
104/2020) nonché per la proroga (art. 14, d.l. n. 137/2020); settembre, per la “nuova” 
quota (art. 14, comma 2, d.l. n. 137/2020). 
In ogni caso, per l’erogazione della quota di Rem saranno considerate tutte le compo-
nenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 159/2013, secondo il principio di 
cassa, comparando il risultato ottenuto a quello determinato moltiplicando per 400 
euro il valore della scala di equivalenza prevista dal comma 5 dell’art. 82, d.l. n. 
34/2020. 
Ulteriore requisito che caratterizza rispetto al Rem la quota di Rem, attribuita in pro-
roga o ex novo, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b, d.l. n. 104/2020, è l’assenza nel 
nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle inden-
nità di cui agli artt. 9, 10 e 12, d.l. n. 104/2020 (50), incompatibilità non prevista nella 
disciplina del Rem sub art. 82, d.l. n. 34/2020, con una irragionevole differenziazione 
tra i due benefici. 
Tale incompatibilità è stata replicata per la quota di Rem dall’art. 14, comma 2, lett. b, 
d.l. n. 137/2020, esigendo l’assenza nel nucleo familiare di componenti che percepi-
scono o hanno percepito una delle nuove indennità per i lavoratori stagionali del tu-
rismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, previste dal successivo art. 15. 
A ben guardare, però, il comma 1 di quest’ultima disposizione prevede l’erogazione 
una tantum e per l’importo di 1.000 euro della medesima indennità prevista dall’art. 9, 
d.l. n. 104/2020, cui espressamente rinvia, ponendosi il problema se vi sia incompati-
bilità tra quest’ultimo trattamento e la nuova quota di Rem per i mesi di novembre o 
dicembre 2020. Orbene, la declinazione del verbo “percepire” al passato (“hanno per-
cepito”) e la complessiva formulazione della disposizione di cui all’art. 15, comma 1, 
d.l. n. 137/2020, sembrano deporre a favore della tesi della incompatibilità della nuova 
quota di Rem per coloro i quali abbiano percepito l’indennità di cui all’art. 9, d.l. n. 
104/2020. 
La domanda per la quota di Rem di cui all’art. 14, d.l. n. 104/2020, andava presentata 
all’Inps entro il 15 ottobre 2020 tramite il sito istituzionale dell’Istituto, autenticandosi 
con Pin, Spid, Cns (Carta nazionale dei servizi) e Cid (Carta di identità elettronica), 
ovvero avvalendosi degli istituti di patronato, oppure dei Caf convenzionati con 

 
(48) Cfr. l’art. 14, comma 2, d.l. n. 137/2020, la cui relazione tecnica stima 100.000 nuovi nuclei per-
cettori, con importo mensile sempre pari a 560 euro e con un onere complessivo di 56 milioni di 
euro. Con riferimento, invece, all’art. 23, d.l. n. 104/2020, il Governo stimava che la disposizione in 
questione potesse interessare 404.000 nuclei con una spesa complessiva di 226 milioni per l’anno 
2020, assumendo sempre un importo mensile pari a 560 euro. 
(49) Gli artt. 23, comma 1, lett. c, d.l. n. 104/2020, e 14, comma 2, lett. c, d.l. n. 137/2020, esigono il 
possesso da parte dei nuclei familiari dei requisiti di cui ai commi 2, lett. a, c, d, e 2-bis, d.l. n. 34/2020. 
(50) Trattasi rispettivamente della nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabili-
menti termali e dello spettacolo (art. 9), di quella per i lavoratori marittimi (art. 10) e della indennità 
per i c.d. lavoratori dello sport (art. 12). 
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l’Inps. Quanto, invece, alla domanda della nuova quota prevista dall’art. 14, comma 
3, d.l. n. 137/2020, il termine scade il 30 novembre 2020, nulla dicendosi per la pro-
roga, che dovrebbe essere corrisposta di default senza necessità di istanza alcuna. 
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato 
come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare. 
Trattandosi di istituto di diretta derivazione dal Rem, gli artt. 23, comma 4, d.l. n. 
104/2020, e 14, comma 5, d.l. n. 137/2020, rinviano alla disciplina del Rem per quanto 
non espressamente previsto. 
Dal punto di vista della copertura finanziaria per l’anno 2020, la quota di Rem ex art. 
23, d.l. n. 104/2020, è accordata nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro, mentre la 
proroga e la nuova quota ex d.l. n. 137/2020 sono stati finanziati con 452 milioni di 
euro, in entrambi i casi attingendo al Fondo per il Reddito di emergenza (51). 
 
 
7. L’incremento della pensione di inabilità 

L’effetto asimmetrico della pandemia, che colpisce i soggetti socio-economicamente 
più deboli in modo più che proporzionale, pone l’inquietante interrogativo se chi è 
coinvolto in situazioni di caregiving debba scegliere se non lavorare per assistere il figlio 
disabile, in assenza di servizi socio-educativi o socio-assistenziali, oppure rischiare la 
denuncia per abbandono di incapace in quanto “costretto” a sbarcare il lunario. 
Il particolare momento storico che stiamo attraversando ha incrociato una questione 
molto delicata, letteralmente esplosa ai tempi del Covid-19, e cioè l’inadeguatezza 
della pensione di inabilità, insufficiente a garantire il soddisfacimento dei più elemen-
tari bisogni di vita degli invalidi civili totali. 
Questione che prima o poi sarebbe giunta all’attenzione del Giudice delle leggi e che 
per pura casualità è stata affrontata e decisa in piena fase pandemica dalla Corte co-
stituzionale con la sentenza 23 giugno 2020, n. 152, che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 38, comma 4, l. n. 448/2001, per violazione degli artt. 3 e 38 
Cost., nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici 
incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a 
sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». 
Nel condivisibile ragionamento sviluppato dalla Consulta un passaggio colpisce più di 
tutti, attinto dalle argomentazioni della difesa della disabile, ove si evidenzia in modo 
tranchant che «L’inadeguatezza della pensione di inabilità lascia il disabile in una mise-
rabile condizione di povertà», dovendo soddisfare le proprie elementari esigenze di 
vita (nonostante sia privo della capacità al lavoro) con soli euro 282,55 al mese, visto 
che l’eventuale indennità di accompagnamento riconosciutagli (di importo pari a euro 
520,29 mensili) assolve ad una funzione differente da quella per cui viene corrisposta 
la pensione di inabilità. Infatti, quest’ultima è erogata per «sopperire alla condizione 
di bisogno di chi, a causa dell’invalidità, non è in grado di procacciarsi i necessari 
mezzi di sostentamento», mentre l’indennità di accompagnamento è funzionale «a 
consentire ai soggetti non autosufficienti (in ambito familiare e senza aggravio per le 

 
(51) Si vedano gli artt. 23, comma 3, d.l. n. 104/2020, e 14, comma 4, d.l. n. 137/2020. 
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strutture pubbliche) condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona 
umana» (52). 
Nel ragionamento della Corte costituzionale il tertium comparationis non è la soglia di 
povertà stabilita dall’Ocse, ma alcuni indicatori già presenti nel vigente sistema assi-
stenziale; si allude all’assegno sociale per gli ultrasettantenni (pari nel 2020 ad euro 
459,83 mensili), all’impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, indennità 
a titolo di pensione o di altri assegni di quiescenza, ex art. 545, settimo comma, c.p.c., 
per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale 
aumentato della metà (pari, sempre nell’anno 2020, ad euro 689,74 mensili), all’incre-
mento della stessa pensione di inabilità previsto per gli ultrasessantenni (pari attual-
mente ad euro 651,51 per tredici mensilità), alla c.d. maggiorazione al “milione” per i 
titolari di assegno o pensione sociale giunti al settantesimo anno di età (pari sempre 
per l’anno 2020 ad euro 648,26 per tredici mensilità) ed infine al Reddito di cittadi-
nanza, quale misura assistenziale temporanea (pari ad euro 500 mensili, oltre euro 280 
per eventuali voci accessorie). 
Nel caso della c.d. maggiorazione al “milione” per gli invalidi civili totali, anche se in 
condizioni di gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, di cui 
all’art. 38, comma 4, l. n. 448/2001, la possibilità che essa sia accordata al raggiungi-
mento dei 60 anni di età è condizionata al rispetto dei limiti reddituali previsti (53), 
dimostrandosi irragionevole la previsione censurata «in quanto il soggetto totalmente 
invalido di età inferiore si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo 
meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del 
sessantesimo anno di età». 
All’irragionevolezza ratione aetatis, si somma quella legata alla situazione di maggior 
bisogno e alla correlata necessità di ulteriore sostegno economico che caratterizza gli 
invalidi civili a prescindere dall’età, pur permanendo il requisito condizionante del 
superamento del diciottesimo anno, non di certo inverandosi solo (in via presuntiva) 
al compimento del sessantesimo anno di età. 
L’effetto della sentenza è stato quello di restituire dignità agli invalidi totali infrases-
santenni, assicurando loro per il futuro un tenore di vita presumibilmente superiore 
alla soglia di povertà senza intaccare le risorse economiche destinate alla loro assi-
stenza. 
L’attuazione di Corte cost. n. 152/2020 è stata affidata in un primo momento all’art. 
89-bis, d.l. n. 34/2020 (54), e poi perfezionata con l’art. 15, d.l. n. 104/2020, recante 
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati, ivi preveden-
dosi che dal 20 luglio 2020 (data in cui è stata depositato il provvedimento) all’art. 
38, comma 4, l. n. 448/2001, le parole «di età pari o superiore a sessanta anni» sono 

 
(52) C. cost. 23 giugno 2020, n. 152, § 3.4. 
(53) Considerando i criteri di aggiornamento, l’importo della maggiorazione sociale per gli invalidi 
civili che godono della pensione di inabilità, per effetto del raggiungimento della soglia anagrafica di 
sessanta anni, è pari, per l’anno 2019, ad euro 649,45 e, per l’anno 2020, ad euro 651,51, per tredici 
mensilità; mentre i limiti reddituali che consentono di usufruire del beneficio sono rispettivamente: 
per l’anno 2019 euro 8.442,85 elevati ad euro 14.396,72 per quello coniugato; per l’anno 2020 euro 
8.469,63 elevati ad euro 14.447,42 per quello coniugato. 
(54) L’art. 89-bis, d.l. n. 34/2020, è stato abrogato dal comma 2, dell’art. 15, d.l. n. 104/2020. 
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sostituite dalle seguenti: «di età superiore a diciotto anni», con oneri previsti dal 
comma 3 del citato art. 15 (55).  

 
(55) Gli oneri relativi all’attuazione di C. cost. n. 152/2020 sono stati valutati in 178 milioni di euro 
per l’anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 ai quali si provvede, quanto 
a 46 milioni di euro per l’anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione dell’art. 
89-bis, d.l. n. 34/2020, e quanto a 132 milioni di euro per l’anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2021, ex art. 114, d.l. n. 104/2020. Peraltro, giova precisare che gli effetti della 
decisione del Giudice delle leggi sono stati espressamente dichiarati ex nunc e non ex tunc, in ragione 
del contemperamento delle esigenze di tutela della condizione di bisogno degli invalidi totali con 
quelle relative all’equilibrio di bilancio, visti gli effetti devastanti che una sentenza ad effetti retroattivi 
in materia avrebbe potuto provocare. Per una valutazione dell’impatto economico dell’art. 15, d.l. n. 
104/2020, si rinvia alla relazione tecnica ad esso allegata. 


