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Crisi economica, poteri pubblici e lotta alla povertà: nuovi orizzonti per un reddito 
minimo in Italia 

Sommario: Premessa - 1. La lotta alla povertà, pilastro dello stato sociale, permane come dovere per i pubblici poteri 
(anche) in un contesto di crisi - 2. L’affermazione dello ius existentiae nel quadro europeo: brevi cenni – 3. Il caso 
italiano e le ragioni del ritardo nella previsione di misure di sostegno al reddito: una prima fase “illusoria” - 3.1. La 
fase della “timidezza”: un percorso segnato da diversi tentativi falliti - 4. La fase della “indiscriminata 
differenziazione” regionale - 5. Una nuova fase: la legge di stabilità 2016 e il pluralismo nell’unità  

Premessa 

Il faticoso percorso volto all’introduzione di uno strumento di sostegno al reddito in Italia, rimasto 
insieme alla Grecia l’unico Paese europeo privo di una qualche misura ad esso riconducibile, sembra 
destinato a conoscere una nuova, e forse più chiara, traiettoria.  

Il quadro delineatosi a partire da circa un decennio, e che si compone di una moltitudine di tentativi 
dalle denominazioni più svariate1, stabili o solo sperimentali, portati avanti dalle regioni o da singoli 
enti locali senza una regia unica, non può che consegnare un’immagine in primo piano molto 
frammentata. Sullo sfondo, come noto, vi è un fitto dibattito multidisciplinare, dove gli elementi 
sociologici e politico-economici si intrecciano con quelli giuridici, non riducibile ai soli aspetti del 
quantum e del quomodo, e il cui nodo cruciale, soprattutto nel nostro sistema di sicurezza sociale, ruota 
attorno al seguente interrogativo: è dovere dei pubblici poteri far fronte alle situazioni di bisogno 
attraverso interventi di tipo reddituale?2. 

Nonostante siano state proposte diverse forme definitorie, frutto di articolate classificazioni3, è noto 
che gli istituti cui si sta facendo riferimento possano ricondursi a due modelli: quello del c.d. basic 
income, o reddito di cittadinanza, il cui primo teorizzatore può farsi risalire a Thomas Paine4, e quello 
del reddito minimo garantito, ovvero reddito minimo di inserimento. Il primo – da intendersi secondo 
la nota definizione di Van Parijs, quale reddito erogato da una comunità politica a tutti i suoi membri, 
su base individuale, senza controllo di risorse né esigenze di contropartite5 – è strumento caratterizzato 
dalla universalità e dalla incondizionatezza6; il secondo, al contrario, è strumento selettivo, da utilizzare 
solo in presenza di effettive condizioni di bisogno e, a volte, condizionato all’accettazione di programmi 
di inserimento sociale e lavorativo. Uno strumento, pertanto, “universalistico nella selettività”7. Il primo 
fa perno sul concetto di cittadinanza, sull’appartenenza ad una comunità, il secondo su quello di 
solidarietà: entrambi, poi, si ricollegano a quello di libertà8. 

1 C. Tripodina, Il diritto a un’esistenza libera e dignitosa: sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Torino, 2013, 
206. 
2 M. Ruotolo, La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a un’esistenza 
dignitosa, in Dir. pubbl., 2/2011, 391 ss.; Id., Sicurezza, dignità e lotta alla povertà: dal diritto alla sicurezza alla sicurezza dei 
diritti, Napoli, 2012. 
3 G. Bronzini, Il reddito minimo garantito nell’Unione europea: dalla Carta di Nizza alle politiche di attuazione, in Giorn. dir. lav. 
relaz. ind., 2/2011, 225 ss.; Id., Il reddito di cittadinanza, tra aspetti definitori ed esperienze applicative, in Riv. dir. sic. soc., 1/2014, 
1 ss. 
4 T. Paine, Agrarian Justice Opposed to Agrarian Law and to Agrarian Monopoly; Being a Plan for Meliorating the Condition of 
Man (1797), Glasgow, 1833. Id., I diritti dell’uomo e gli altri scritti politici di Thomas Paine, (cur.) T. Magri, tr. it. Roma, 1978; 
si è parlato, di recente, di un ritorno di interesse per Paine, cfr. D. Breschi, Una «Paine-renaissance» tutta italiana? Tra 
repubblicanesimo, liberalismo radicale e costituzionalismo democratico-sociale, in Fil. pol., 1/2013, 133 ss. 
5 P. Van Parijs, Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform, London-New York, 1992; Id., Real Freedom 
for All What (if Anything) Can Justify Capitalism?, Oxford, 1995. 
6 G. Bronzini, Il reddito minimo, cit., 227. 
7 Così, Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione sociale. Anno 2008, Roma, 2008, 114. 
8 C. Tripodina, Il diritto, cit., 37 ss. 



GIUSEPPE LANEVE 

370 
 

Un dibattito realistico, non fosse altro che per ragioni di sostenibilità finanziaria, può svilupparsi, 
come dimostrano anche le diverse esperienze straniere, solo lungo il secondo modello. Ma anche attorno 
a quest’ultimo, si addensano alcuni dubbi di non facile soluzione: all’indiscutibile  vantaggio legato al 
fatto di essere misura che, quando fa fronte alle effettive situazioni di bisogno, risponde alla primaria 
esigenza di rispetto della dignità umana, fa da contraltare, per un verso, il rischio di trasformarsi in una 
forma di mero assistenzialismo 9 , con conseguente sterilizzazione della (altrettanto primaria) 
propensione di ciascuno a realizzarsi, contribuendo altresì al progresso della società, per il tramite del 
lavoro10; per altro, il pericolo per cui il necessario ricorso a soglie fisse di reddito, al di sotto delle quali 
far operare lo strumento, generi ulteriori forme di diseguaglianza.  

Il presente lavoro, nell’auspicio di toccare un ambito che mette insieme alcuni punti tematici cruciali 
di questo Convegno, verrà condotto muovendo da un presupposto, quello della lotta alla povertà come 
dovere dei pubblici poteri; quindi, delineando una cornice più ampia (di matrice europea), quella dello 
ius existentiae; ancora, tracciando le peculiarità del caso italiano; per concludersi volgendo lo sguardo 
ad alcuni recenti interventi regionali e nazionali che, come detto in apertura, paiono schiudere nuovi 
orizzonti per il tema in questione.  

1. La lotta alla povertà, pilastro dello stato sociale, permane come dovere per i pubblici poteri (anche) 
in un contesto di crisi 

La lotta alla povertà11, intesa quest’ultima nella sua accezione multidimensionale12, che come tale 
travalica il profilo strettamente economico-reddituale 13  e disegna una più ampia e complessa 
“incapacitazione” della persona a svolgere a pieno il suo ruolo nello spazio sociale14, costituisce ormai, 
alla luce anche delle dimensioni attuali che il fenomeno ha assunto, un dovere per i pubblici poteri15.  

A ben guardare, la stessa idea di welfare state si è, per certi versi, poggiata su questo pilastro16, 
ribaltando, tuttavia, quell’approccio fondamentalmente punitivo-repressivo17 del problema povertà, di 

                                                        
9 Cfr. A. Sen, The Idea of Justice, Cambridge Massachusetts, 2009, 254. 
10 Ex multis, nella letteratura economica, H. Minsky, Combattere la povertà. Lavoro non assistenza, tr. it., Roma, 2014. 
11 Sulla povertà come questione anche giuridica, cfr. F. D’Agostino, La povertà problema di giustizia. Riflessioni introduttive 
ad un convegno, Quad. Iustitia 1/2005, 1 ss.; B. G. Mattarella, Il problema della povertà nel diritto amministrativo, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 2/2012, 359 ss. Per la sola prospettiva religiosa, cfr. G. Tarello, Povertà (questione della), ad vocem, in Nov.mo Dig. 
It., Torino, 1966; P. Grossi, Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell’età nuova, in Quad. fiorent., 1972, 287 ss. 
12 Vedi sul punto E. Rossi, P. Masala, Lotta alla povertà: le politiche pubbliche per la tutela dei diritti della persona, in W. Rinaldi 
(cur.), Giustizia e povertà. Universalismo dei diritti, formazione delle capacità, Bologna, 2008, 28. 
13 In tale ottica, vige la distinzione tra povertà assoluta, intesa quale soglia inferiore al livello di sussistenza e povertà 
relativa, ovvero quella soglia al di sotto di un livello di benessere medio di una certa popolazione calcolato sulla capacità 
di spesa per consumi. Cfr. V. Cerulli Irelli, La lotta alla povertà come politica pubblica, in Dem. dir., 4/2005, 57 ss., in part. 58-
61.  
14 Fa riferimento a questa accezione di povertà M. Ruotolo, La lotta alla povertà, cit., in part. 396. Cfr. A. Sen, Inequality re-
examined, New York, 1992, 109-10; Id., Lo sviluppo è libertà: perché non c’è crescita senza democrazia, Milano 2000. Si tratta di 
un concetto molto vicino a quello di esclusione sociale, cfr. E. Chiappero Martinetti, Dalla povertà all’esclusione sociale: 
l’evoluzione di un concetto e le implicazioni sul fronte delle strategie, in W. Rinaldi (cur.), Giustizia, cit., 67 ss.  
15 M. Ruotolo, ult. cit., passim. Cfr. anche V. Cerulli Irelli, op. cit.; V.N. Vasudeva, Legal Intervention in Poverty Allevation: 
Enriching the Poor Through Law, in NUJS L. Rev., 3, 2010, 447 ss. Nel 1997, le Nazioni Unite hanno definito la decade 1997-
2006 quella dello «sradicamento della povertà», giacché sradicare la povertà è un imperativo «etico, sociale, politico ed 
economico del genere umano».  
16 N. Adelman, Povertà. 1 Economia, ad vocem, in Enc. sc. soc., Roma, 1996, in part. 750. F. A. von Hayek, Legge, legislazione e 
libertà. Una nuova enunciazione dei principi liberali della giustizia e della economia politica, Milano, 1986, 282, ripercorrendo la 
storia dell’utilizzo del termine “sociale” afferma che, “quando questo termine divenne di uso corrente durante l’ultimo 
quarto del secolo scorso, fu usato per veicolare un appello alle classi dirigenti affinché si occupassero del benessere dei 
poveri (…) i cui interessi non avevano mai ricevuto una adeguata considerazione”. Cfr., recent., C. Corsi (cur.), Felicità e 
benessere, Firenze, 2015. 
17 Sulla povertà che passa da occasione di ascesi, oggetto di carità, a vero e proprio rischio per la società, cfr. M. Weber, 
Economia e società (1922), Milano 1995; M. Bohlender, Povertà, lavoro e società civile. Il governo dei poveri nell’epoca della 
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fatto portato avanti per secoli18.  
Dopo l’era del trionfo del principio di libertà – vero leit motiv del costituzionalismo moderno19, che 

non solo ha affermato la priorità dei rispettivi diritti, ma ha anche messo ai margini tutto ciò, compresa 
l’uguaglianza, che appariva come un ostacolo ad essa – si afferma la consapevolezza che la 
sclerotizzazione di condizioni fattuali di disuguaglianza si era prodotta nonostante (o addirittura come 
conseguenza di) un diritto formalmente uguale20. Lo Stato liberale si trasforma in “vittima del suo 
creato” 21  e diviene “esigenza storica e concettuale non eludibile, la riconciliazione tra libertà ed 
eguaglianza, entrambe costitutive della democrazia22, giacché di questa ne esprimono l’“essenza”23. 
Una riconciliazione che, secondo l’insegnamento kelseniano, doveva comportare un mutamento di 
significato della libertà, da naturale-negativa a sociale-positiva24. I diritti sociali, come noto25, nascono 
come risposta a questa esigenza: trovando giustificazione nella liberazione dal bisogno economico26, da 
determinate forme di privazione, puntano all’affermazione dell’uguaglianza27, meglio, alla sintesi tra 
libertà e uguaglianza28. Si produce uno spostamento di prospettiva dei diritti, “dal terreno della difesa 
da ingerenze esterne” a quello della “diffusione delle chances di realizzazione di identità molteplici” e, 
dunque, della effettiva possibilità di un loro esercizio29. Perché la libertà giuridica possa diventare 
libertà reale, occorre garantire, per dirla con Henry Shue, le precondizioni della libertà30: il suo titolare 
deve poter avere una partecipazione fondamentale ai beni sociali vitali, una partecipazione che “è essa 
stessa parte della libertà, perché è presupposto indispensabile della sua realizzazione”31. La libertà è 
una formula vuota se alcuni sono in grado di giovarsene e altri no32: ecco che l’uguaglianza “diventa il 
modo di essere delle libertà”33. Il costituzionalismo democratico del Novecento si è eretto attorno alla 
ricongiunzione tra libertà e uguaglianza. Non a caso, Etienne Balibar ha coniato il termine di 
“égaliberté”34. 
                                                        
ricchezza delle nazioni, in Fil. pol., 1/2000, 101 ss.; G. Filippetta, Liberalismo e governamentalità: garantismo penale e prevenzione 
di polizia in Francesco Carrara, in www. rivistaaic.it,  2/2015, in part. 3-5. 
18 In tema, v. F.P. Casavola, I poveri tra storia e diritto, in Quad. Iustitia 1/2005, 19 ss. V. Cerulli Irelli, op. cit., 57, afferma che 
“la lotta alla povertà, cioè l’insieme delle misure intese a sradicare o a limitare gli effetti del fenomeno, diviene una delle 
politiche pubbliche più importanti nello stato moderno”. Cfr. E. Santoro, La povertà nell’era della globalizzazione. Una 
genealogia dell’arte di ignorare i poveri, in Quad. fiorent., 2013, 59 ss. 
19 Si rinvia a P. Ridola, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, in R. Nania, P. Ridola (cur.), I diritti 
costituzionali, I, Torino, 2006, 3 ss.  
20 Ibidem, 103. 
21 S. Gambino, Dai diritti naturali ai diritti sociali. Un approccio storico-costituzionale nella prospettiva comparatistica, in Dir. 
pubbl. comp. eur., 1/2002, 111.  
22 M. Luciani, Sui diritti sociali, in AA.VV., Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, II, Padova, 1995, 106; v. N. Bobbio, 
Eguaglianza e libertà, Torino, 1995. 
23 G. Ferrara, Dell’eguaglianza, in M. Luciani (cur.), La democrazia alla fine del secolo, Roma-Bari, 1994, 37. 
24 Cfr. H. Kelsen, I fondamenti della democrazia (1929), tr. it., Bologna, 1955, 8 ss. 
25 Sia consentito il rinvio a G. Laneve, L’attenzione sui diritti sociali, paradigma di un tempo, in www.federalismi.it, n. 
12/2014. 
26 B. Caravita, Oltre l’uguaglianza formale, Padova, 1984, 64. 
27 L. Ferrajoli, Il significato del principio di uguaglianza, in Dem. dir., 2-3/1994, 479-80 che distingue un’uguaglianza «in senso 
descrittivo, ossia intesa come fatto», che come tale «è comunque falsa» e un’uguaglianza «in senso prescrittivo», ossia 
«come norma o valore», che «è invece un ideal-limite, mai perfettamente realizzato ma sempre imperfettamente 
raggiungibile ove sia “preso sul serio”». 
28 A. Baldassarre, Diritti sociali, ad vocem, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1989, 6. 
29 P. Ridola, op. cit., 131. 
30 H. Shue, Basic Rights: Subsistence, Affluence and US Foreign Policy, Princeton, 1980. 
31 E. W. Böckenförde, I diritti sociali fondamentali nella struttura della Costituzione, in Id., Stato, costituzione, democrazia, M. 
Nicoletti- O. Brino (cur.), Milano, 2006, 193. 
32 G. Guarino, Riflessioni sui regimi democratici, in Pol. dir., 1/1991, 5. 
33 P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 80. 
34 É. Balibar, La proposition de l'égaliberté : essais politiques, 1989-2009, Paris, 2010. In part., l’A. chiarisce che “si la liberté 
n’est pas l’égalité, et réciproquement si l’égalité n’est pas la liberté, alors se produit la domination”, 71. 



GIUSEPPE LANEVE 

372 
 

Ora non v’è dubbio che l’intrinseco dinamismo di questo processo di ricongiunzione è messo 
seriamente a rischio in un contesto di crisi finanziaria (ma non solo) che affonda le radici in una 
distorsione dei rapporti tra costituzione, politica ed economia35, da sempre titolari di un ruolo specifico e 
decisivo per la tenuta della democrazia36, nella sua dimensione formale e sostanziale. Se a venire in 
discussione, per ragioni che, come è stato ben messo in evidenza, non possono addebitarsi in via 
esclusiva alla crisi economica37, sono le stesse categorie su cui si è eretto e consolidato il welfare state 
prima e lo Stato costituzionale pluralista poi38; se l’allocazione delle risorse è sempre più un problema 
“policentrico”39;  è altresì vero che la crisi della finanza pubblica non può ricondursi solo alla (eccessiva) 
tradizionale generosità dello stato sociale, trovando origine anche nella crisi della finanza privata40. 
Meritano pertanto attenzione i forti richiami, che provengono già dagli studi sociologici, alla necessità 
di svincolare lo stato sociale, e ciò che esso deve ai suoi cittadini, dalle logiche di mercato. Il riferimento 
non può che andare a Esping-Andersen che ha teorizzato la funzione di de-mercificazione (de-
commodification) del welfare state, misurando la forza performativa dei diritti sociali in esso garantiti nel 
grado in cui gli stessi permettono alle persone di rendere immuni i propri standard di vita dall’operare 
delle pure e semplici forze del mercato41. D’altronde, lo stesso John Rawls ha sostenuto che il mercato 
non sia adeguato a soddisfare il criterio del bisogno che, pertanto, deve rivolgersi altrove42.   

È bene tener presente, e dunque muovere dal fatto che, le risposte che il potere politico fornisce sul 
terreno della lotta alla povertà, prima che una semplice espressione di politiche sociali, operano quali 
vere e proprie fonti di legittimazione del potere stesso43.  

2. L’affermazione dello ius existentiae nel quadro europeo: brevi cenni  

Il tema della lotta alla povertà si ricollega strettamente a quello della dignità umana44 e, in particolare, 
a quella sua declinazione quale ius existentiae che ha trovato nella cornice europea diverse sedi e plurime 
occasioni nelle quali essere consacrato, al punto che se ne parla come diritto attraversato da continui 
fasci di energia costituzionale45.  

Tra i singoli ordinamenti europei, si distingue quello tedesco, intriso di profili antropocentrici46, nel 
                                                        
35 M. Luciani, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in Quest. giust., 6/2012, 92 ss. 
36 Cfr. N. Bobbio, Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica, Torino, 1985, 75.   
37 A. Morrone, Crisi economica e diritti. Appunti per lo Stato costituzionale in Europa, in Quad. cost., 1/2014, 92-93. 
38 S. Giubboni, A. Pioggia, Lo stato del benessere: dalla redistribuzione al riconoscimento, in C. Corsi (cur.), op. cit., in part. 75-
80. Si veda anche il tema “Attualità dello Stato sociale”, in Lav. dir., 3/2013; A. D’Aloia, I diritti sociali nell’attuale momento 
costituzionale, in E. Cavasino, G. Scala, G. Verde (cur.), I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della 
giurisprudenza, Napoli, 2013, 563 ss. 
39 L.L. Fuller, The Forms and Limits of Adjudication, in Harv. L. Rev., 92, 2, 1978, 400. 
40 Così recent. O. Chessa, Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, in Quad. cost., 3/2016, 476. 
41 G. Esping-Andersen, The Three Words of Welfare Capitalism, Cambridge 1990; M. Briggs, The Welfare State in Historical 
Perspective, in European Journal of Sociology, 1961, 221 ss., che vedeva tra le funzioni di questo proprio il reddito minimo; 
T. Marshall, Class, Citizenship and Social Development, Westport, 1973; secondo S. Gambino, Diritti fondamentali, 
costituzionalismo e crisi economica, in Id. (cur.), Diritti sociali e crisi economica: problemi e prospettive, Torino, 2015, 3 ss., 5, “lo 
Stato sociale, che era nato per rendere piena ed universale la garanzia della libertà e dei diritti nella nuova prospettiva 
costituzionale della realizzazione delle finalità di giustizia redistributiva, con la degradazione/evanescenza dei diritti 
sociali, finisce per rendere fragile la stessa democrazia, pretermettendo il valore normativo del testo costituzionale”. Vedi 
anche G. Grasso, Il costituzionalismo della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della 
globalizzazione, Napoli, 2012, in part. 145 ss. 
42 J. Rawls, Una teoria della giustizia, Milano, 1982, 236. 
43 Così E. Rossi, P. Masala, op.cit., 27. 
44 Per la dimensione europea, cfr. G. Repetto, La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo, in 
Dir. pubbl., 1/2016, 247 ss. 
45 G. Bronzini, Reddito di cittadinanza, cit., 13. V. anche C. Dupré, The Age of Dignity, Oxford-Portland, 2015. 
46 Secondo P. Häberle, I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo, in M. Luciani (cur.), La 
democrazia, cit., 102, «la dignità dell’uomo si articola in differenti diritti fondamentali del singolo. La democrazia 
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quale forte è stata la voce del BundesVerfassungsgericht 47 , tradizionalmente molto influente nella 
costruzione delle nozioni europee 48 , in favore di un diritto al minimo vitale (menschenwürdingen 
Existenzminimus). Facendo perno sul richiamo espresso alla dignità umana e al principio dello Stato 
sociale nel Grundgesetz (artt. 1.1 e 20), il Tribunale tedesco ha dapprima (con la nota sentenza Hartz IV 
del 9 febbraio 2010) dichiarato incostituzionali alcuni livelli di prestazioni erogate49  in quanto per essi 
il legislatore aveva abbandonato il metodo di calcolo statistico – trasparente, appropriato e posto a 
fondamento della individuazione del minimo vitale – senza una ragionevole giustificazione; poco più 
tardi (sentenza del 18 luglio 2012), definendo il diritto all’esistenza degna vero e proprio 
Menschenrecht50, ha imposto al legislatore l’innalzamento del sussidio mensile da riconoscere ai rifugiati 
politici atteso che questo, non essendo mai stato oggetto di adeguamento dal 1993, aveva costretto quei 
soggetti a subire condizioni tali da non poter vivere un’esistenza dignitosa. 

Anche il diritto europeo, pur ricorrendo alle intensità proprie del soft law, e assumendo comunque 
prese di posizione importanti sulle misure di sostegno al reddito51, ha poi conosciuto un vero e proprio 
punto di rottura con l’atto sul quale “riposa il seme della definitiva costituzionalizzazione 
dell’Unione”52, ovvero quella Carta di Nizza del 2000 che, dotata dal Trattato di Lisbona della stessa 
forza giuridica dei Trattati, all’art. 34, comma 3 ha chiaramente affermato che: “l’Unione riconosce e 
rispetta il diritto all’assistenza sociale e abitativa volta a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro 
che non dispongono di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le 
legislazioni e prassi nazionali”. Si tratta di disposizione che, promuovendo anche un allontanamento 
dallo scenario strettamente lavoristico che ha caratterizzato a lungo la protezione sociale europea, apre 
ad una “logica universalistica più ampia e inclusiva”53, divenendo così punto di riferimento anche degli 
interventi nazionali di sostegno al reddito. Il rispetto e la difesa della dignità umana a livello europeo 
impongono un impegno dei pubblici poteri volto a soddisfare il diritto prestazionale di ciascuno a 
godere di un minimo vitale54.  

3. Il caso italiano e le ragioni del ritardo nella previsione di misure di sostegno al reddito: una prima 
fase “illusoria” 

Rispetto a questo quadro, che ha fatto sì che quasi tutti i Paesi europei abbiano adottato misure di 
sostegno al reddito assimilabili al reddito minimo, l’Italia ha vissuto un percorso del tutto diverso. La 
                                                        
pluralistica nello Stato costituzionale ne è la conseguenza organizzatoria, il che significa che la dignità dell’uomo e la 
“forma di stato” non possono essere pensate separatamente». 
47 Cfr. D. Schefold, La dignità umana. Aspetti e problemi della giurisprudenza tedesca, in F. Cerrone, M. Volpi (cur.), Sergio 
Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, Napoli, 2007, 623 ss. 
48 G. Bronzini, ult. cit., 18. 
49 Il sussidio di 345 euro per gli adulti disoccupati, sulla cui base sono calcolati anche gli altri due contributi, fissati all’80% 
e al 60% del primo. 
50 BVerfG, 18 luglio 2012, §88: “Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums ergibt sich aus 
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG. Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen Anspruch als Menschenrecht”. 
51Si vedano, ad esempio, la Raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio dalla quale si evince una chiara indicazione 
circa l’importanza del riconoscimento di un diritto fondamentale a prestazioni sufficienti a vivere conformemente alla 
dignità umana; e quella 2008/867/CE della Commissione, in cui il sostegno al reddito viene individuato proprio come 
uno dei pilastri attorno ai quali elaborare una strategia di inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. 
Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 20.10.2010, il reddito minimo viene esplicitamente riconosciuto come 
diritto fondamentale della persona.  
52 F. Balaguer Callejon, Il Trattato di Lisbona sul lettino dell’analista, in A. Lucarelli, A. Patroni Griffi (cur.), Dal Trattato 
costituzionale al Trattato di Lisbona, Napoli, 2009, 13 ss. Da ultimo, cfr. A. Spadaro, La «cultura costituzionale» sottesa alla 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche, in Dir. pubbl. com. eur., 2/2016, 297 ss. 
53 G. Bronzini, ult. cit., 15-16. 
54 Cfr. P. Häberle, Die Menschenwu ̈rde als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, in J. Isensee – P. Kirchhof (hrsg.), Handbuch 
des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, II, 3^ ed., Heidelberg, 2004, 355 ss. 
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perdurante assenza di strumenti di questo tipo va ricondotta a ragioni strutturali del nostro sistema di 
welfare55 , storicamente poggiatosi da un lato su un sistema di assistenza di tipo lavoristico e non 
universalistico56, secondo la tradizione continentale/mediterranea57 a chiara impronta bismarckiana; 
dall’altro, su una solida rete di assistenza e solidarietà garantita dall’istituto della famiglia. Parte della 
dottrina che più si è occupata del tema in discussione ha messo in evidenza la “grande anomalia” del 
sistema italiano, squilibrato sulle tutele di ordine pensionistico e poco incline a fornire assistenza ai 
soggetti a rischio di esclusione sociale58 . Uno Stato sociale, pertanto, “zoppo”, come detto, ormai 
trent’anni fa, da Sabino Cassese59.  

Non a caso, l’espresso riferimento al “diritto a un’esistenza libera e dignitosa” lo si ritrova nella c.d. 
“costituzione economica” (art. 36 Cost.), e le forme di assistenza previste dall’art. 38 Cost. paiono tutte 
intensamente ancorate al lavoro che costituisce, come ribadito dalla più autorevole dottrina, “il dato più 
fortemente caratterizzante” la disciplina costituzionale dell’economia60.  

A ben guardare, questo filo rosso che unisce il diritto all’assistenza al lavoro, lungi dal 
rappresentare la volontà di escludere dal primo, di fatto abbandonandoli, coloro che non sono in grado 
di lavorare non già per condizioni fisiche ma per patologie del sistema, trova origine nella ben nota, 
speranza (o illusione) coltivata dai Costituenti di un “lavoro per tutti”. Un sistema costruito attorno a 
questo perno ‒ ma che tuttavia è irradiato da quei valori e principi che sono stati, per quanto visto, il 
paradigma delle costituzioni del Secondo Dopoguerra ‒ non può non essere altresì attrezzato per far 
fronte a un contesto storico-sociale, e dunque economico, completamente diverso da quello pensato (e 
prefigurabile) al tempo della sua scrittura61. D’altronde, è proprio delle costituzioni novecentesche, 
come ribadito da Massimo Luciani, l’aspirazione a quella eternità ordinamentale che significa sposare 
una prospettiva dinamica del testo e «raccogliere la sfida della storia e del cambiamento»62, puntando 
sulle virtualità dell’interpretazione sistematica63. 

La più autorevole dottrina lavoristica ha ampiamente sostenuto il ricorso a quest’ultima per cogliere 
la pienezza della stessa costituzione economica e, proprio ripercorrendo ogni sviluppo degli artt. 36 e 
38 Cost., ha asserito che il requisito della sufficienza della retribuzione (art. 36 Cost.) non è detto che 
debba essere garantito in via esclusiva dall’impresa, ben potendo concorrere con quest’ultima la 

                                                        
55 Cfr. F. Pizzolato, Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi, Milano, 2004. Recentemente M. Baldini, Un 
reddito minimo è ancora possibile?, in Il Mulino, 3/2016, 493; M. De Benedetto, Povertà, mobilità sociale e regole del gioco, in 
Dir. soc., 3/2015, 551 ss. 
56 G. Prosperetti, Nuove politiche per il Welfare State, Torino, 2013, 70; C. Offe, Politica sociale, solidarietà e Stato nazionale, in 
M. Ferrera, Stato sociale e mercato mondiale, Torino, 1993, 169. P. Bozzao, Reddito minimo e welfare multilivello: percorsi 
normativi e giurisprudenziali, in Gior. dir. lav. rel. ind., 4/2011, 591-2 e 605. Dietro, c’è una diversa idea dello Stato sociale e 
della cittadinanza posta a suo fondamento, v. P. Barcellona, A proposito della cittadinanza sociale, in Dem. dir., 2-3/1988, 15 
ss. 
57 Cfr. G. Busilacchi, Esiste un modello di welfare sud-europeo? Debolezza nel contrasto alla povertà tra delega ambivalente e scarsa 
efficacia delle politiche sociali, in Riv. it. pol. pubbl., 3/2006, 41 ss. 
58 C. Tripodina, Reddito di cittadinanza come “risarcimento per mancato procurato lavoro”. Il dovere della Repubblica di garantire 
il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all’esistenza, in www.costituzionalismo.it, 1/2015, 6, che richiama la 
Relazione finale del 28 febbraio 1997 della Commissione per l’analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa 
sociale, per cui la “grande anomalia del sistema di protezione sociale italiano” sta nel fatto che manca “quella rete di 
sicurezza universale”, quel “pavimento di protezione” per chi è semplicemente povero a prescindere da inabilità sul 
lavoro o da rischi.  
59 S. Cassese, L’incompletezza del welfare state in Italia, in R. Artoni, E. Bettinelli (cur.), Povertà e Stato, Roma, 1987, 53. 
60 M. Luciani, La produzione della ricchezza nazionale, in www.costituzionalismo.it, 2008, 3. 
61 C. Tripodina, ult cit., 12, per la quale «quando il lavoro per tutti non c’è, un’altra via va allora esplorata, per non 
rassegnarsi all’esistente». Ancora A. D’Aloia, op. cit. 
62 M. Luciani, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in www.rivistaaic.it, 1/2013, 1. 
63  Sia consentito il rinvio a G. Laneve, La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri. I. Interpretazione e giustizia 
costituzionale: profili ricostruttivi, Bari, 2014, 119 ss.  
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sicurezza sociale64. E così, seppur l’art. 38 Cost. sembra letteralmente rivolgersi ai soli lavoratori, il 
ricorso all’interpretazione sistematica del testo, e dunque in primis agli artt. 1-4 Cost., fa luce anche sul 
disoccupato involontario come soggetto titolare del diritto al mantenimento e all’assistenza65. 

Ancora Giulio Prosperetti, nella necessità di reinterpretare la Costituzione alla luce della situazione 
di concorrenza globale, ha fatto appello a quella “esigenza generale di solidarietà” che “non può più 
essere limitata al mondo del lavoro giacché questo ha perso il suo carattere di intrinseca necessarietà”66. 
D’altronde, come ha detto autorevole dottrina, la solidarietà è (insieme alla fedeltà), dignità in action, nel 
suo farsi valere in alcune delle sue più salienti espressioni. Si è degni perché “è l’effettivo adempimento 
dei doveri in parola a farci sentire tali”, la dignità rimanendo priva di senso “qualora non dovesse 
tradursi in essi, i quali poi, a loro volta e per loro parte, concorrono a rigenerare la dignità, a servirla e, 
servendola, a dare un senso a se stessi”67. 

3.1. La fase della “timidezza”: un percorso segnato da diversi tentativi falliti 

Quando, sul finire del secolo scorso, affioravano con nitidezza alcune carenze strutturali del sistema di 
welfare e la stessa povertà iniziava a “colpire” in maniera più diffusa la popolazione, seppur con 
“timidezza”, l’Italia ha iniziato a muoversi, a livello nazionale, nella direzione di una misura di sostegno 
al reddito. Il primo passo è stato compiuto con il modello elaborato dalla c.d. Commissione Onofri nel 
1997, messo in pratica dal d.lgs. n. 237 del 1998 e per circa due anni in alcuni Comuni, e costruito attorno 
all’idea di un sostegno di tipo universalistico selettivo, come tale erogato sul solo presupposto 
dell’esistenza in sé di una situazione di bisogno, e subordinato alla disponibilità alla frequenza di corsi 
di formazione professionale. Con la successiva legge n. 328 del 2000, la misura è stata proiettata su scala 
nazionale, ma la sua attuazione è stata poco dopo interrotta a seguito dell’entrata in vigore della Riforma 
del Titolo V del 2001 che ha provocato una significativa scossa nel sistema della protezione sociale: il 
quadro definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 1972 ‒ che aveva distinto la 
beneficienza, come precipuo terreno della discrezionalità in ordine alle scelte concernenti l’erogazione 
delle prestazioni e la scelta dei destinatari, ambito di competenza regionale, e l’assistenza sociale, 
contraddistinta da una tendenziale assenza di discrezionalità, nell’ottica della garanzia a tutti gli 
appartenenti a categorie legislativamente tipizzate di veri e propri «diritti», di competenza statale ‒ è 
stato stravolto dal legislatore costituzionale che, non nominando più l’assistenza sociale, l’ha relegata 
nella competenza residuale esclusiva delle Regioni. L’effetto immediato che si è prodotto è stato una 
“sospensione” della materia in attesa di un riassetto del sistema. A tale stato di incertezza ha provato a 
rispondere la legge n. 350 del 2003 con l’istituzione del Reddito di ultima istanza (RUI), misura sempre 
nazionale, a sua volta destinata ad aver vita breve perché dichiarata incostituzionale dalla Corte con la 
sentenza n. 423 del 2004 in quanto, nell’essere destinata ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale 
e, dunque, a favore di soggetti in situazione di estremo bisogno, costituiva una misura assistenziale 
riconducibile alla materia “servizi sociali”, di competenza esclusiva regionale.  

4. La fase della “indiscriminata differenziazione” regionale 

A partire da questo momento si apre un’ulteriore fase, quella della indiscriminata differenziazione: la 

                                                        
64 G. Prosperetti, op. cit., 44, per il quale è “compito dell’interprete dare coerenza alla norma, coordinando gli elementi 
della corrispettività e della sufficienza”. 
65 Ibidem, 40. 
66 Ibidem, 48. 
67 A. Ruggeri, Appunti per una voce di Enciclopedia sulla dignità dell’uomo, ora in Id., Itinerari di una ricerca sul sistema delle 
fonti, XVIII. Studi dell’anno 2014, Torino, 2015, 54. 



GIUSEPPE LANEVE 

376 
 

perdurante assenza, sul piano statale, di una disciplina di sostegno al reddito riconducibile ai livelli 
essenziali delle prestazioni68, spettante allo Stato in via esclusiva, e come tale valevole su tutto il 
territorio nazionale, ha dato il là a una proliferazione di diverse, e differenziate, discipline su scala 
regionale, prive di una riconduzione ad unità, necessaria nel caso di un diritto fondamentale69.  Se per 
un verso le regioni hanno potuto qui far valere la loro autonomia, nella nota accezione quale servizio 
alla comunità di riferimento70, per un altro si è prodotto uno scenario occasionale, disomogeneo e 
frammentato, nel quale le regioni sono divenute titolari non già del solo quomodo delle misure, ma anche 
dell’an, pregiudicando la configurabilità di un diritto soggettivo71. 

Nel variegato panorama regionale - che in questa sede non può richiamarsi per intero72 - meritano 
una menzione particolare i casi campano e laziale. La Regione Campania (l.r. n. 2 del 2004) ha introdotto 
in via sperimentale, e per un periodo limitato, un reddito di “cittadinanza” riconosciuto in ragione della 
residenza (almeno 60 mesi) e delle modeste condizioni economiche del nucleo familiare. Si tratta di 
esperienza di rilievo particolare non solo perché sostanzialmente la prima, ma anche perché ha posto la 
questione della natura giuridica della prestazione: il contrasto tra chi ne ha evidenziato la natura 
assistenziale e chi l’ha negata in ragione di un potere discrezionale spettante alla Regione, è stato risolto 
dall’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che, con la pronuncia n. 18480 del 2010, ne hanno 
riconosciuto la natura di diritto soggettivo perfetto, che trova la sua fonte direttamente nelle legge, con 
la conseguenza che non può trovare giustificazione il limite del tetto massimo delle risorse stanziate 
dagli Enti erogatori73; l’esperienza della Regione Lazio (l.r. n. 2/2009) è stata riconosciuta dalla dottrina 
come uno dei tentativi più avanzati74di reddito minimo garantito: misura ad universalismo fortemente 
selettivo, rivolto a specifiche categorie di beneficiari (disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente 
occupati) e condizionata, oltre alla residenza da almeno 24 mesi e al non superamento di una soglia di 
reddito, alla iscrizione alle liste di collocamento.  

I diversi interventi regionali hanno posto, altresì, l’ulteriore problema legato al requisito della 
residenza nel territorio regionale.  

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale la quale, se in linea di principio ha affermato che 
rispetto a una provvidenza regionale, la residenza, diversamente dalla cittadinanza, costituisce “un 
criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio” (sent. n. 432 del 2005), ha poi chiarito che non 
altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo 
minimo di tempo: un simile requisito, infatti, “ove di carattere generale e dirimente”, non risulta 
rispettoso dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto “introduce nel tessuto normativo 
elementi di distinzione arbitrari”, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata 
prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in 
quanto tale” (sent. n. 40 del 2011). Poco più tardi (sent. n. 222 del 2013) la Corte ha operato un’importante 
distinzione tra provvidenze dirette al mero “sostegno dei membri della comunità”, per le quali è 
plausibile, e legittimo, che la Regione “favorisca”, entro i margini della ragionevolezza, i propri 
residenti in ragione anche del contributo da questi apportato al progresso della comunità regionale, 

                                                        
68 Sul concetto di essenzialità, cfr. A. D’Aloia, Diritti e stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in 
Le Regioni, 2003, 1083. 
69 C. Tripodina, Il diritto, cit., 213. 
70 È la tesi di A. Ruggeri, L’autonomia regionale (profili generali), in www.federalismi.it, n. 24/2011, 15. 
71 C. Tripodina, ult. cit., 203; G. Prosperetti, op. cit., 87. 
72 Cfr. M. Natili, Schemi regionali di reddito minimo tra sviluppi di policy e dinamiche di politics. I casi di Friuli Venezia Giulia e 
Lazio, in Riv. it. pol. pubbl., 1/2016, 87 ss. 
73 La Regione Campania è stata condannata all’erogazione nei confronti di altri 102 mila nuclei familiari, generando un 
enorme problema finanziario, così G. Prosperetti, op. cit., 90-91. 
74 G. Bronzini, Il reddito minimo, cit., 240. 
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operandovi per un non indifferente lasso di tempo; e “provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni 
della persona”, nei confronti delle quali nessuna differenza di durata della residenza può accettarsi 
“posto che non vi è alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell’essere umano, 
insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento”.  

Vi è qui una rievocazione della “radicalità” del bisogno già fatta propria dalla Corte con la nota 
pronuncia 10 del 201075 che, di fatto, ha “rotto” qualcosa nel rigido riparto di competenze, ma questo 
solo in funzione della realizzazione di un diritto fondamentale, quello a “conseguire prestazioni 
imprescindibili per alleviare situazioni di estremo bisogno”, collocando così lo ius existentiae al crocevia 
tra dignità, uguaglianza e solidarietà76. 

5. Una nuova fase: la legge di stabilità 2016 e il pluralismo nell’unità 

Alla luce del quadro sin qui – approsimativamente - descritto, vi sono segnali significativi che paiono 
schiudere le porte verso una nuova, e probabilmente più stabile, fase di implementazione di forme di 
sostegno al reddito.  

Non v’è dubbio che una decisiva accelerazione in tale direzione sia venuta dal preoccupante 
incremento, quantitativo e qualitativo, del livello di povertà negli ultimi anni. I dati forniti nel mese di 
giugno 2016 dall’Ufficio Studi Confcommercio certificano, nei sette anni di ciclo recessivo (2008-2014), 
un incremento del 78,5% delle famiglie assolutamente povere (da 823.365 nel 2008, il 3,5% del totale, a 
1.469.617 del 2014, pari al 5,7%) cui corrisponde un numero di individui poveri assoluti che nel 2014 ha 
superato la soglia dei 4 milioni (un dato superiore del 130% rispetto a quello del 2007), giungendo a 
sfiorare quasi il 7% della popolazione totale. I dati Istat appena pubblicati confermano questa tendenza 
nel 2015, con 1 milione 582 mila famiglie povere, pari a 4 milioni e 598 mila individui (7,6% della 
popolazione residente). Aumentano anche le famiglie povere in cui un componente è occupato (dal 35% 
nel 2007 al 43% nel 2014). 

La povertà è ormai fenomeno trasversale e territorialmente diffuso (se circa la metà dei poveri 
risiede nel Mezzogiorno, al Nord le famiglie povere aumentano del 50%) e tocca picchi allarmanti tra i 
minori: 1 milione 131mila (10,9%) rispetto a una percentuale del 3,9% nel 2005.  

Ecco perché le novità affiorate sul finire del 2015, dapprima sul piano nazionale, sembrano segnare 
una nuova traccia.  

Infatti, la Legge di stabilità del 2016 ha istituito (art. 1, comma 386) un Fondo per la lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale (pari a 600 milioni di euro nel 2016 e 1.000 milioni di euro nel 2017), cui ha fatto 
seguito la presentazione di un Disegno di legge delega avente ad oggetto il contrasto alla povertà, il 
riordino delle prestazioni e il sistema degli interventi e dei servizi sociali. La legge delega vuole, per la 
prima volta, riempire il vuoto fin qui prodottosi, ovvero introdurre una misura nazionale di contrasto 
alla povertà (denominata “reddito di inclusione”) che, ponendosi quale livello essenziale delle 
prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, consti di un sostegno economico condizionato 
all’adesione a un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, rivolto verso quella fascia 
di popolazione individuata sulla scorta di una “valutazione multidimensionale del bisogno” e che 
preveda una “piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi” oltreche 
“una attenta definizione degli obiettivi e monitoraggio degli esiti” (art. 1, comma 2. lett. f)77. 

                                                        
75 E. Vivaldi, E. Innocenti, Assistenza, volontariato, contrasto alla povertà nella legislazione regionale in tempo di crisi, in Le 
Regioni, 5-6/2014, 1159. 
76 C. Tripodina, ult. cit., 213. Vedi, in generale, A. Cantaro, Stato federale, eguaglianza e diritti sociali, in Dem. dir., 2-3/1994, 
309 ss. 
77Cfr. V. Ferrante, A proposito del disegno di legge governativo sul contrasto alla povertà, in Riv. dir. sic. soc., 3/2016, 447 ss. 
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Una volta conclusosi l’iter parlamentare, ad oggi il d.d.l., approvato in prima lettura alla Camera il 
14 luglio 2016, risulta in corso di esame in Commissione al Senato (S-2494), lo scenario degli interventi 
a sostegno del reddito, al di là della necessaria integrazione con le politiche del lavoro, si arricchirà di 
un quantomai indispensabile elemento unitario.  

Ciò non toglie che le regioni potranno, su questo livello già essenziale, innestare la “forza” della 
loro autonomia. A tal proposito, interessante è il caso, cui si può solo accennare in conclusione, della 
recentissima legge della Regione Puglia n. 3 del 2016, recante la disciplina “Reddito di dignità regionale 
e politiche di inclusione sociale attiva”, cui è seguita l’emanazione del Regoalmento attuativo n. 8 del 
2016. 

La misura pugliese ha previsto un intervento di sostegno al reddito, in fase di avvio non superiore 
a 600 euro mensili per nucleo familiare con 5 componenti, per contrastare la povertà assoluta, cui si 
accompagna un “patto di inclusione sociale attiva” che ciascun nucleo familiare beneficiario deve 
stipulare, attraverso un suo componente, con i servizi sociali locali. Tale patto, in forma scritta tra il 
comune capofila dell’ambito territoriale di riferimento e il soggetto richiedente per conto del proprio 
nucleo familiare, è condizione per la fruizione del beneficio. Beneficiari, pertanto, sono tutte le persone 
e le famiglie (anche comunitari e stranieri in possesso di permesso di soggiorno) residenti in Puglia da 
almeno 12 mesi che si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità socioeconomica (accedono i 
richiedenti con ISEE familiare non superiore ai 3000 euro) e che sottoscrivano il patto. Nell’ottica di 
evitare la “trappola” della povertà, e cioè di far sì che strumenti simili non creino dipendenza, la legge 
pugliese ha previsto una sospensione di 6 mesi ogni 12 mesi di fruizione del reddito. Si tratta di 
meccanismi che paiono indispensabili per legittimare socialmente, prima ancora che finanziariamente, 
strumenti di sostegno al reddito.  

La misura pugliese, il cui impatto necessita di tempo per essere valutato, nell’individuare il nucleo 
familiare quale privilegiato interlocutore, nel condizionare la misura reddituale a forme di 
partecipazione attiva del beneficiario, costantemente monitorate, e nel prevedere opportune soluzioni 
di continuità nell’erogazione, pare offrire interessanti parametri di riferimento.  

La strada può quindi tracciarsi secondo un itinerario che preveda un livello unitario, ed essenziale, 
a livello statale, che si “apra” ai particolarismi espressi dalle singole autonomie regionali: un’occasione 
per saldare, finalmente anche nella declinazione delle misure di sostegno al reddito, quel connubio tra 
unità e pluralismo che costituisce il proprium dello Stato costituzionale78. 

Non dimenticando, in conclusione, che per André Gorz, «reddito e appartenenza ad una comunità 
microsociale non sono sufficienti a farti sentire che sei un cittadino, eguale a chiunque altro e partecipe 
a pieno titolo a quella società», giacché a tal fine è necessario che ti senta anche “utile” a quella società 
nel suo insieme e che questa abbia bisogno delle tue capacità79. 

Abstract 

The article assumes that the fight against poverty is a duty of the public powers, which has its roots in the idea of 
the welfare state itself. Briefly retracing the ratio of social rights, and the right to jus existentiae as it has emerged 
in Europe, it focuses on peculiarities and delays in Italian experience in reference to income support measures. In 
conclusion, the article looks back at some recent interventions, national and regional, which seem to provide a new 
perspective on the topic, reconciling unity and pluralism. 

78 A. Ruggeri, Riforma del Titolo V della Costituzione e autonomie locali (notazioni introduttive), in Nuove Aut., 2002, 545 ss. 
79 A. Gorz, Società, comunità e reddito di base, in AA.VV., Ai confini dello stato sociale, Roma, 1995, 11. 


