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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una 
società inclusiva in Europa
(2010/2039(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 4, 9, 14, 19, 151 e 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea,  

– vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 riconfermata in 
occasione della conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del 1993, segnatamente gli 
articoli 3, 16, 18, 23, 25, 26 e 29,

– visto il patto internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti economici sociali 
e culturali, 

– visti gli obiettivi del millennio per lo sviluppo definiti dalle Nazioni Unite nel 2000, 
segnatamente la riduzione della povertà estrema e della fame (obiettivo 1), il 
raggiungimento di un'istruzione primaria per tutti (obiettivo 2) e le pari opportunità 
uomo-donna (obiettivo 3), 

– viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nn. 26 e 
131 sulla fissazione di salari minimi, 

– visto il patto mondiale per l'occupazione dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL),

– viste le agende delle Nazioni Unite e dell'OIL sul lavoro dignitoso,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, segnatamente le disposizioni relative 
ai diritti sociali1,

– vista la raccomandazione del Consiglio 92/441/CEE, del 24 giugno 1992, in cui si 
definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi 
di protezione sociale (raccomandazione sul reddito minimo)2, 

– vista la raccomandazione del Consiglio 92/442/CEE, del 27 luglio 1992, relativa alla 
convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale3,

– viste le conclusioni del Consiglio EPSCO adottate in occasione della 2916ª sessione 
del 16 e 17 dicembre 20084, 

– vista la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
                                               
1  GU C 364 del 18.12.2000.
2  GU L 245 del 26.8.1992, pagg. 46-48.
3  GU L 245 del 26.8.1992, pagg. 49-52.
4  Consiglio dell'Unione europea, comunicato stampa, 16825/08 (Presse 358) pag. 18.
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ottobre 2008, riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale (2010)5,

– vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il 
futuro6,

– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e 
la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea7,

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata8, 

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone 
escluse dal mercato del lavoro9,

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "EUROPA 
2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"10,

– visto l’articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
(A7-0000/2010),

A. considerando che l’Agenda sociale 2005-2010 della Commissione europea ha 
designato il 2010 quale “Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale” al fine di riaffermare e rafforzare l’iniziale impegno politico dell’UE 
formulato all’avvio della strategia di Lisbona a “imprimere una svolta decisiva alla 
lotta contro la povertà”,

B. considerando che, nonostante tutte le dichiarazioni in materia di riduzione della 
povertà, le diseguaglianze sociali si sono aggravate e il 17% della popolazione (pari 
a circa 85 milioni di persone), alla fine del 2008, viveva al di sotto della soglia di 
povertà, anche dopo i trasferimenti sociali11), mentre nel 2005 tale percentuale era 
pari al 16% e nel 2000 il dato registrato nell’UE-15 era del 15%,

C. considerando che l’indicatore del rischio di povertà è più elevato per i bambini e i 
giovani fino ai 17 anni rispetto alla popolazione totale e che esso ha raggiunto, nel 
2008, il 20% nell’UE-27, quando si sono registrati indici più elevati in Romania 
(33%), Bulgaria (26%), Italia e Lettonia (25%), Spagna (24%), Grecia, Portogallo, 
Lituania e Regno Unito (23% ciascuno) e Polonia (22%),

D. considerando che anche le persone anziane sono esposte a un rischio di povertà più 

                                               
5  GU L 298 del 20.11.2008, pag. 20.
6  Testi approvati, P6_TA(2006)0340.
7  GU C 9E del 15.1.2010, pag. 11.
8  Testi approvati: P6_TA(2009)0370.
9  Testi approvati: P6_TA(2009)0371.
10  COM(2010)2020 del 3.3.2010.
11 Soglia di povertà fissata al 60% del reddito mediano nazionale di ciascun paese, inferiore al reddito 

medio.
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elevato rispetto alla popolazione nel suo insieme e che esso ha raggiunto, nel 2008, 
circa il 19% della popolazione di età superiore ai 65 anni nell’UE-27,

E. considerando che la diffusione del lavoro precario e dei salari bassi provoca 
l’aumento della percentuale di lavoratori minacciati dal rischio di povertà; il tasso 
medio di popolazione che, pur avendo un impiego, era esposta al rischio di povertà 
nell’UE-27 era dell’8% nel 2008, con indici più elevati in Romania (17%), Grecia 
(14%), Polonia e Portogallo (12% ciascuno), Spagna e Lettonia (11% ciascuno),

F. considerando che la maggior parte della popolazione a rischio di povertà è composta 
da donne, a causa della disoccupazione, del lavoro precario e mal retribuito, delle 
discriminazioni salariali e dei trattamenti pensionistici inferiori,

G. considerando che l’Anno europeo della lotta alla povertà dovrà avere un impatto 
cruciale in materia di sensibilizzazione sull’esclusione sociale e di promozione 
dell’inclusione attiva, il che richiede un’equa ridistribuzione dei redditi e della 
ricchezza e presuppone misure che garantiscano un’effettiva coesione economica e 
sociale,

H. considerando che gli obiettivi e i principi guida dell’Anno europeo della lotta alla 
povertà sono: riconoscimento dei diritti, responsabilità condivisa e partecipazione, 
coesione, impegno e azioni concrete,

I. considerando che l’Unione europea si è impegnata a raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo del millennio delle Nazioni Uniti e della risoluzione che proclama la 
seconda decade delle Nazioni Unite per l’eliminazione della povertà (2008-2017),

J. considerando la natura multidimensionale della povertà e dell’esclusione sociale, 
l’esistenza di gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili (bambini, donne e 
persone anziane), ivi compresi le persone con disabilità, gli immigrati, le famiglie 
numerose o monoparentali, i malati cronici e i senza tetto, nonché la necessità di 
integrare la prevenzione e la lotta alla povertà e all’esclusione in altre politiche, con 
la garanzia di accesso universale ai servizi pubblici, all’occupazione di qualità e con 
tutela dei diritti e a un reddito che permetta di vivere dignitosamente,

K. considerando la necessità di stabilire un obiettivo globale, riconoscendo priorità alla 
coesione economica e sociale e alla difesa dei diritti umani fondamentali, il che 
richiede un equilibrio tra le politiche economiche, dell’occupazione, sociali e 
ambientali e un’equa ridistribuzione della ricchezza e del reddito,

L. considerando la necessità di garantire l’applicazione, l’aumento e il migliore 
sfruttamento dei Fondi strutturali nella realizzazione dell’inclusione sociale e nella 
creazione di occupazione di qualità,

M. considerando il ruolo dei sistemi di protezione sociale nell'assicurare il livello di 
coesione sociale necessario allo sviluppo volto a garantire l’inclusione sociale, il che 
richiede inoltre il miglioramento del grado di formazione dei soggetti esclusi dal 
mercato del lavoro e la garanzia di pari opportunità nell’esercizio dei diritti 
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fondamentali,

N. considerando che, secondo un recente sondaggio Eurobarometro sull’atteggiamento 
dei cittadini dell’UE riguardo alla povertà, la grande maggioranza (73%) ritiene che 
la povertà sia un problema diffuso nei rispettivi paesi, l’89% chiede ai propri 
governi un’azione urgente per contrastarla e il 74% si attende che anche l’UE svolga 
un ruolo importante in tale contesto,

1. sottolinea la necessità di misure concrete che riducano effettivamente in maniera 
significativa la povertà e l’esclusione sociale, favorendo un’equa ridistribuzione del 
reddito e della ricchezza, riconoscendo inoltre il significato e il contenuto dell’Anno 
europeo della lotta alla povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del 
millennio, ivi compresa la garanzia di un reddito minimo adeguato in tutta l’Unione 
europea;

2. sottolinea la natura multidimensionale della povertà e dell’esclusione sociale e 
insiste nella dimensione e nella sostenibilità sociale delle politiche 
macroeconomiche come parte integrante della strategia per uscire dalla crisi e della 
coesione economica e sociale, il che comporta la modifica delle priorità e delle 
politiche, in particolare di quelle monetarie, del patto di stabilità e di crescita, delle 
politiche in materia di concorrenza, mercato interno, bilancio e imposizione fiscale;

3. insiste sulla promozione dell’integrazione e dell’inclusione sociale al fine di 
garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali e sull’assunzione di impegni 
chiari in relazione all’elaborazione delle politiche nazionali e dell’Unione europea 
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, con l’obiettivo di garantire l’accesso 
universale ai servizi pubblici essenziali relativi alla salute, all’educazione e alla 
formazione professionale, all’abitazione, alla protezione sociale, oltre a occupazione 
con tutela dei diritti, salari equi, trattamenti pensionistici dignitosi e un reddito 
adeguato per tutti;

4. rileva che la Commissione europea, nel proprio documento “Strategia Europa 2020” 
indica, tra i cinque obiettivi dell'UE, l’uscita dalla condizione di rischio di povertà di 
20 milioni di persone; si ritiene che tale obiettivo dovrà essere, quanto meno, 
raddoppiato e reso credibile attraverso l’adozione di misure idonee;

5. ritiene che le diverse esperienze in materia di redditi minimi, così come le misure di 
integrazione sociale, dimostrano come questa sia una via complementare essenziale 
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; sollecita pertanto la Commissione 
europea ad adottare un’iniziativa a sostegno di tali esperienze, che tenga conto delle 
migliori prassi e consenta la copertura universale di un reddito minimo adeguato 
nell’Unione europea come misura atta a prevenire la povertà e a garantire la 
giustizia sociale e le pari opportunità per tutti, senza alcun rischio per le specificità 
di ciascuno Stato membro;

6. sottolinea l’urgenza di elaborar e adottare indicatori economico-sociali adeguati nei 
diversi settori (salute, abitazione, educazione, reddito, occupazione) che consentano 
di controllare e misurare i progressi compiuti nella lotta alla povertà e all’esclusione 
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sociale da presentare con cadenza annuale in occasione della Giornata internazionale 
di lotta contro la povertà (17 ottobre), con particolare attenzione al suo andamento e 
in considerazione del genere, della fascia d’età, del nucleo familiare, delle 
condizioni di disabilità, immigrazione, malattia cronica e dei diversi livelli di 
reddito (60% del reddito mediano, 50% del reddito mediano; 40% del reddito 
mediano) al fine di prendere in considerazione la povertà relativa, la povertà estrema 
e i gruppi più vulnerabili;

7. insiste sul coinvolgimento dei soggetti in condizione di povertà e delle 
organizzazioni che li rappresentano nell’elaborazione delle politiche, delle misure, 
degli indicatori e della loro applicazione a livello europeo, nazionale, regionale e 
locale;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

1. La povertà e l’esclusione sociale

I dati più recenti sulla povertà e sull’esclusione sociale sono stati pubblicati 
dall’Eurostat12 (gennaio 2010) e si riferiscono alle condizioni di vita nel 2008 (cfr.
Tabella I).

Tale documento dimostra che, nonostante tutte le dichiarazioni in materia di riduzione 
della povertà, le diseguaglianze sociali si sono aggravate e circa 85 milioni di persone 
nell’Unione europea si trovano in condizione di rischio di povertà (17% dei circa 500 
milioni di abitanti dell’Unione europea, alla fine del 2008, vivevano al di sotto della 
soglia di povertà, anche dopo i trasferimenti sociali13), mentre nel 2005 tale percentuale 
era pari al 16% e nel 2000 il dato registrato nell’UE-15 era del 15%.

L’indicatore del rischio di povertà è più elevato per i bambini e i giovani fino ai 17 anni 
rispetto alla popolazione totale, e ha raggiunto il 20% nell’UE-27, ciò significa che un 
bambino e un ragazzo su cinque sono vittime della povertà: i tassi più elevati si sono 
registrati in Romania (33%), Bulgaria (26%), Italia e Lettonia (25%), Spagna (24%), 
Grecia, Portogallo, Lituania e Regno Unito (23% ciascuno) e Polonia (22%); i tassi più 
bassi sono stati rilevati in Danimarca (9%), Slovenia e Finlandia (12% ciascuno).

Anche le persone anziane sono esposte a un rischio di povertà più elevato rispetto alla 
popolazione nel suo insieme, che ha raggiunto, nel 2008, un tasso di circa il 19% della 
popolazione di età superiore ai 65 anni nell’UE-27.

Nel contempo, aumenta il numero di lavoratori indigenti. Sono oltre 19 milioni i 
lavoratori in condizione di povertà. Ciò significa che, benché il fatto di avere 
un’occupazione riduca sensibilmente il rischio di povertà, la diffusione del lavoro 
precario e dei salari bassi comporta l’aumento della percentuale di lavoratori minacciati 
dal rischio di povertà, che raggiunge un tasso medio dell’8% della popolazione che, pur 
avendo un lavoro, si trovava in condizione di rischio di povertà nel’UE-27, nel 2008. 
Gli indici più elevati sono stati rilevati in Romania (17%), Grecia (14%), Polonia e 
Portogallo (12% ciascuno), Spagna e Lettonia (11% ciascuno).
Per avere un quadro più completo dell’esclusione sociale nell’Unione europea, è 
possibile integrare l'indicatore del rischio di povertà, che è un valore relativo, con il 
tasso di privazione materiale, che misura l'esclusione sociale in termini assoluti. Il tasso 
di privazione materiale definisce la mancanza, non volontaria, di almeno tre elementi 
materiali su nove. I nove elementi che compongono tale indicatore sono: 

- la possibilità di far fronte a una spesa imprevista
- la possibilità di trascorrere ogni anno una settimana di ferie al di fuori del 

proprio domicilio
                                               
12 Condizioni di vita nel 2008 – Eurostat del 18/1/10
13 Soglia di povertà fissata al 60% del reddito mediano nazionale in ciascun paese, inferiore al reddito 

medio.
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- la presenza di pagamenti arretrati (rate del finanziamento per l’acquisto 
dell’abitazione, dell’automobile o altri pagamenti arretrati)

- la possibilità di consumare un pasto composto da carne, pesce o equivalente 
vegetariano tutti i giorni

- la possibilità di riscaldare adeguatamente la propria abitazione
- possesso di una lavatrice
- possesso di un televisore a colori
- possesso di un telefono 
- possesso di un’autovettura

Come è possibile rilevare nella Tabella II, l'indice di privazione materiale nell’Unione 
europea per il 2008 era del 17% ma era di molto superiore in dieci Stati membri: 51% in 
Bulgaria, 50% in Romania, 37% in Ungheria, 35% in Lettonia, 32% in Polonia, 28% in 
Slovacchia, 27% in Lituania, 23% a Cipro e in Portogallo, 22% in Grecia.

È essenziale integrare la prevenzione e la lotta alla povertà e all’esclusione in altre 
politiche, garantendo l'accesso universale ai servizi pubblici, all’occupazione di qualità 
e con tutela dei diritti e a un reddito che permetta di vivere dignitosamente. Il che 
richiede modifiche e un abbandono delle attuali politiche dell’Unione europea.

Non va dimenticato che, secondo un recente sondaggio Eurobarometro 
sull’atteggiamento dei cittadini dell’UE riguardo alla povertà, la grande maggioranza 
(73%) ritiene che la povertà sia un problema diffuso nei rispettivi paesi, l’89% richiede 
ai propri governi un’azione urgente per contrastarla e il 74% si attende che anche l’UE 
svolga un ruolo importante in tale contesto.

2. Anno europeo della lotta alla povertà

L’Agenda sociale 2005-2010 della Commissione europea ha designato il 2010 quale 
“Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale” al fine di riaffermare e 
rafforzare l’iniziale impegno politico dell’UE formulato all’avvio della strategia di 
Lisbona a “imprimere una svolta decisiva ala lotta contro la povertà”.

L’indagine Eurostat14 sul rischio di povertà, prima e dopo i trasferimenti sociali, distinta 
per età e genere, relativa al 2007, rileva l’importanza dei trasferimenti sociali per la 
prevenzione della povertà, sebbene le donne e i bambini continuino a essere le categorie 
maggiormente colpite a causa della disoccupazione, del lavoro precario e mal retribuito, 
delle discriminazioni salariali e dei trattamenti pensionistici inferiori. (cfr. tabella in 
basso). 

                                               
14 “Combating poverty and social exclusion – a statical portrait of the European Union 2010”
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Prima dei trasferimenti sociali – rischio di povertà

Meno di 18 
anni  

Più di 65 anni Uomini Donne

UE27 33% 24% 25% 27%

Dopo i trasferimenti sociali – rischio di povertà

Meno di 18 
anni  

Più di 65 anni Uomini Donne

UE27 20 20 16 18

È necessario tenere conto degli obiettivi e dei principi guida dell’Anno europeo della 
lotta alla povertà, che sono: riconoscimento dei diritti, responsabilità condivisa e 
partecipazione, coesione, impegno e azioni concrete. Sono necessarie misure concrete 
affinché, a livello di Unione europea e di Stati membri, tali obiettivi siano integrati nelle 
politiche generali, comprese le misure di contrasto alla crisi economica e sociale 
affinché si riconosca il loro contenuto pratico e si verifichino gli effetti concreti della 
riduzione della povertà.

D’altra parte, è opportuno rilevare che l’Unione europea si è impegnata a raggiungere 
gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Uniti e della risoluzione che 
proclama la seconda decade delle Nazioni Unite per l’eliminazione della povertà (2008-
2017). Purtroppo, tale proposito non trova espressione nel documento della 
Commissione europea “Strategia Europa 2020”, che si limita ad affermare che l’uscita 
dalla condizione di rischio di povertà di 20 milioni di persone è uno dei cinque obiettivi 
dell’Unione europea. Tale proposta non solo significa un passo indietro relativamente 
agli obiettivi iniziali della strategia di Lisbona ma impedisce anche qualsiasi 
avvicinamento agli obiettivi di sviluppo del millennio di ridurre della metà il numero di 
persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. È pertanto necessario raddoppiare, 
quanto meno, tale obiettivo e renderlo credibile mediante l’adozione di misure idonee.

È inoltre necessario insistere sulla promozione dell’integrazione e dell’inclusione 
sociale al fine di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali e sull’assunzione di 
impegni chiari in relazione all’elaborazione delle politiche nazionali e dell’Unione 
europea per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, con l’obiettivo di garantire 
l’accesso universale ai servizi pubblici essenziali e il diritto alla salute, all’educazione e 
alla formazione professionale, all’abitazione, alla protezione sociale, all’occupazione 
con tutela dei diritti, a salari equi, a trattamenti pensionistici dignitosi e a un reddito 
adeguato per tutti.

La natura multidimensionale della povertà e dell’esclusione sociale richiede una 
dimensione sociale, finalizzata alla sostenibilità sociale delle politiche 
macroeconomiche come parte integrante della strategia per uscire dalla crisi e della 
coesione economica e sociale, il che comporta la modifica delle priorità e delle 
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politiche, in particolare di quelle monetarie, compresi il patto di stabilità e di crescita e 
le politiche in materia di concorrenza, mercato interno, bilancio e imposizione fiscale. 
Si impone inoltre la necessità di stabilire un obiettivo globale, riconoscendo priorità alla 
coesione economica e sociale e alla difesa dei diritti umani fondamentali, il che richiede 
un equilibrio tra le politiche economiche, dell’occupazione, sociali e ambientali e 
un’equa ridistribuzione della ricchezza e del reddito. 

3. Ruolo del reddito minimo nella lotta alla povertà e per l’inclusione sociale

Come precedentemente affermato, la misura più idonea a contrastare la povertà e 
l’esclusione sociale è la prevenzione, che richiede:

- miglioramento della qualità dell’occupazione e dei livelli salariali, base 
essenziale per lo sviluppo e il superamento della crisi;

- affermazione di un reale diritto al reddito, considerato come investimento 
sociale di base;

- garanzia di trattamenti pensionistici e assegni familiari equi;
- accesso universale garantito a servizi pubblici di qualità.

Unitamente alla priorità all’occupazione con tutela dei diritti e di qualità e ai salari equi, 
per garantire a tutti coloro che hanno un’occupazione di poter uscire dalla condizione di 
povertà, è necessario tenere presente che sono oltre 23 milioni i disoccupati, esclusi dal 
mercato del lavoro, ai quali è necessario garantire sussidi di disoccupazione che 
permettano loro di vivere dignitosamente.

È noto il ruolo centrale dei sistemi di protezione sociale nel garantire il livello di 
coesione sociale necessario allo sviluppo economico e sociale volto a garantire 
l’inclusione sociale, a migliorare il grado di formazione dei soggetti esclusi dal mercato
del lavoro e a garantire l’esercizio dei diritti fondamentali e le pari opportunità.

Esistono fasce della popolazione e gruppi più vulnerabili, senza dimenticare le persone 
con disabilità, gli immigrati, le famiglie numerose o monoparentali, i malati cronici e i 
senza tetto, che necessitano di aiuti che garantiscano loro un reddito dignitoso. Le 
diverse esperienze in materia di redditi minimi nella gran parte dei paesi dell’Unione 
europea, così come le misure di integrazione sociale, dimostrano come questa sia una 
via complementare essenziale per prevenire la povertà e l’esclusione sociale. 

Per tale motivo, elemento chiave nei sistemi di protezione sociale, il riconoscimento di 
un reddito minimo può essere definito come un importo finanziario garantito destinato a 
coloro che non sono in grado di ottenerlo autonomamente. Il diritto a un reddito minimo 
è universale (applicabile a tutti i cittadini) e non è calcolato su base contributiva (non 
sono necessari pagamenti periodici a un fondo, come nel caso delle assicurazioni).

Tale misura è prevista in diversi paesi europei e si caratterizza, nelle diverse 
formulazioni, per la garanzia di un livello minimo di reddito, considerato indispensabile 
per la sussistenza dei cittadini, al pari dello sviluppo di incentivi affinché i beneficiari si 
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rendano autonomi da tale misura di sostegno. Essa è incentivata dalla raccomandazione 
92/441/CEE che ha adottato la definizione di criteri comuni in materia di “risorse e 
prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale”.

Nell’Agenda sociale, pubblicata nel febbraio 2005, la Commissione europea ha ribadito 
il proprio impegno a pubblicare una comunicazione sul tema, come successivamente ha 
fatto nel febbraio 2006, unicamente in forma di consultazione. 

È arrivato il momento di ritornare agli impegni assunti nel 1992, completandoli e 
rendendoli maggiormente efficaci, accertandosi che la cosiddetta "inclusione attiva" non 
comporti una regressione per tutti coloro che hanno poche probabilità di accedere al 
mercato del lavoro con tutela dei diritti e a salari equi, il che rende necessaria la 
partecipazione in tutto il processo dei poveri e degli esclusi, dei lavoratori e delle 
organizzazioni sociali e sindacali che li rappresentano.
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Tabella I – Soglia di povertà e indice di rischio di povertà
Indice di rischio di povertà per la popolazione:Soglia di 

povertà
(in PPA)

Totale Età 
compresa 

tra
0 e 17 anni

Età 
superiore a

65 anni 

Occupati

UE27 - 17 p 20p 19p 8p
Belgio 10100 15 17 21 5

Bulgaria 2800 21 26 34 7
Rep. Ceca 5800 9 13 7 4
Danimarca 10500 12 9 18 5
Germania 10600 15 15 15 7
Estonia 4700 19 17 39 7
Irlanda 10900 16 18 21 6
Grecia 7200 20 23 22 14
Spagna 8400 20 24 28 11
Francia 9700 13 17 11 7
Italia 9000 19 25 21 9
Cipro 11300 16 14 49 6

Lettonia 4400 26 25 51 11
Lituania 4200 20 23 29 9

Lussemburgo 16500 13 20 5 9
Ungheria 4000 12 20 4 5

Malta 7800 15 20 22 5
P. Bassi 11300 11 13 10 5
Austria 11200 12 15 15 6
Polonia 3900 17 22 12 12

Portogallo 5800 18 23 22 12
Romania 1900 23 33 26 17
Slovenia 8400 12 12 21 5

Slovacchia 4000 11 17 10 6
Finlandia 9600 14 12 23 5

Svezia 10400 12 13 16 7
Regno Unito 11600p 19p 23p 30p 9p
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Tabella II  -   Privazione materiale, 2008
Percentuale della popolazione che non ha risorse per:Tasso di 

privazione 
materiale

Settimana 
di ferie fuori 

dal 
domicilio

Riscaldamento
adeguato della 

casa

Pasto 
completo 

tutti i 
giorni

Autovettura

UE27 17e 37 10e 9 9
Belgio 12 26 6 5 6

Bulgaria 51 59 34 30 28
Rep. Ceca 16 39 6 12 11
Danimarca : 10 : 2 8
Germania 13 25 6 11 5
Estonia 12 44 1 5 17
Irlanda 14 30 4 3 9
Grecia 22 50 15 7 9
Spagna 9 34 5 2 5
Francia 13 32 5 8 4
Italia 16 40 11 8 3
Cipro 23 46 29 5 1

Lettonia 35 55 17 23 24
Lituania 27 60 22 19 13

Lussemburgo 4 12 1 2 2
Ungheria 37 67 10 26 20

Malta 13 65 9 10 2
P. Bassi 5 14 2 2 5
Austria 14 28 4 13 7
Polonia 32 63 20 21 17

Portogallo 23 64 35 4 9
Romania 50 76 25 19 49
Slovenia 17 30 6 12 3

Slovacchia 28 57 6 29 20
Finlandia 9 18 2 3 8

Svezia 5 11 1 2 3
Regno Unito 11 24 6 4 5


