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Le risorse del Dicastero specificamente riconducibili agli interventi Covid-19 hanno raggiunto 

importi ragguardevoli: infatti, i 16,7 miliardi di stanziamenti iniziali su capitoli interessati dalle 

risorse per il Covid (rispetto ai 125,8 miliardi di stanziamenti non Covid-19) sono cresciuti, in via 

definitiva, a 63,4 miliardi (rispetto ai 126,4 non Covid-19), di cui 35,8 riconducibili alle politiche per 

il lavoro, 14 alle politiche previdenziali e 13,6 a “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”. I residui 

di nuova formazione connessi agli interventi Covid-19 sono risultati pari a 15,5 miliardi. 

Sul fronte delle politiche socioassistenziali (missione 24) l’attività del Ministero ha continuato 

a richiedere attenzione all’RdC. Al 31 dicembre 2020, sono risultati percettori del relativo beneficio 

circa 1,6 milioni di nuclei familiari (per complessivi 3.714.171 soggetti assistiti), con un trattamento 

medio mensile pari a 531 euro. I dati, analizzati in dettaglio ed in chiave di confronto con il 2019 nel 

Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica al quale si rimanda, hanno confermato 

l’addensamento dei richiedenti nelle regioni meridionali e la prevalenza, tra i nuclei percettori, delle 

famiglie con un solo componente (43 per cento). Si è nel complesso confermata la scarsa efficacia 

del programma quale strumento di politica attiva del lavoro. A fronte di 1,6 milioni di soggetti 

convocati dai Centri per l’Impiego (CPI), poco più di 1,05 milioni sono tenuti alla sottoscrizione del 

Patto per il lavoro. Alla data del 10 febbraio 2021 sono 152.673 le persone che hanno instaurato un 

rapporto di lavoro successivo alla data di presentazione della domanda. Si sottolineano l’importanza 

del ruolo dell’RdC quale strumento universale di lotta contro la povertà nonché la funzione essenziale 

da esso svolta nella crisi; vanno cionondimeno rimarcate talune criticità, ricordate dalla Corte già nel 

Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, la cui rimozione potrebbe accrescerne 

l’efficacia. 

La gestione delle politiche sociali di più diretta competenza si è concretizzata soprattutto nella 

ripartizione e distribuzione delle risorse finanziarie afferenti a tre dei principali fondi assistenziali: il 

Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (FIA), il Fondo per le non autosufficienze (FNA) e il 

Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS). Attraverso tali canali l’Amministrazione ha 

complessivamente trasferito 1,13 miliardi di euro, un ammontare in crescita rispetto al 2019 dell’11 

per cento. Con tali fondi si continua a finanziare un vasto insieme di iniziative, per taluni aspetti 

connotate da frammentarietà. Andrebbe valutato se non sia più efficiente costruire, accanto all’ormai 

solido pilastro contro la povertà assoluta, costituito dall’RdC ed eccezionalmente corroborato dal 

ReM, un secondo pilastro unico a contrasto delle forme di esclusione sociale meno tipiche, a cui 

fanno riferimento anche i sopracitati fondi. 

La pandemia ha richiesto un rinnovato impegno del Ministero per quel che riguarda le attività 

nel campo del Terzo settore, fronte verso il quale il legislatore ha mostrato attenzione disponendo 

finanziamenti straordinari. Il comparto si conferma decisivo per le politiche sociali. La sua efficace 

operatività appare vieppiù legata al completamento di un processo di riforma iniziato da qualche 

anno. Se nel 2019 erano stati emanati molti provvedimenti attuativi del Codice del Terzo settore (tra 

cui le linee guida per la redazione del bilancio sociale sia delle imprese di riferimento sia degli altri 

enti del settore tenuti all’adempimento), nel 2020 l’attenzione è stata concentrata sull’avvio 

dell’operatività del Registro unico nazionale delle imprese del Terzo settore (Runts), attraverso 

l’emanazione del d.m. 15 settembre 2020 che ne disciplina il funzionamento. Al riguardo si segnala 

che il trasferimento dei dati dai preesistenti registri al Runts (la cd. trasmigrazione), da quanto riferito 

dall’Amministrazione, potrebbe presentare elementi di criticità, soprattutto per la prevedibile forte 

richiesta di iscrizione da parte dei nuovi enti.  

Per quel che riguarda le tematiche previdenziali (missione 25), il Ministero ha gestito il 

secondo dei tre anni della normativa temporanea di deroga alla legge n. 214/2011 di uscita anticipata, 

il cosiddetto canale con Quota 100 di cui al d.l. n. 4/2019. I dati acquisiti confermano, nel complesso, 

adesioni inferiori alle stime originarie. Al 31 gennaio 2021, erano state presentate circa 370.500 

domande, di cui accolte quasi 278 mila, l’86 per cento di quelle presentate. Tra le domande 

accolte, il 36 per cento è riferito a dipendenti privati, il 30 per cento a dipendenti pubblici, il 18 

per cento a commercianti e artigiani. Il 48,2 per cento dei fruitori del beneficio si trova nella fascia 

di età dei 62 anni (a differenza dell’anno precedente, in cui tale fascia registrava il 20 per cento). 

Nel 2020, per le pensioni liquidate con Quota 100, in media la quota retributiva è risultata pari a 
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