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Ordine del giorno 

La Camera, 

premesso che   

il provvedimento in esame recante una serie di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che 

ha travolto il nostro Paese; 

in particolare si istituisce il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto 

ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-

19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia (DL 

18/2020). Il beneficio è corrisposto in due quote e l’importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 

800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili 

gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro);  

si stima che i beneficiari del REM siano circa 867.600 nuclei familiari, per un totale di 2.016.400 

persone coinvolte 

il Rem è esplicitamente non compatibile con la presenza nel nucleo familiare di titolari di pensioni 

dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; di rapporto di lavoro dipendente 

la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem e di percettori di Reddito di cittadinanza a 

prescindere dalla sua entità;  

 Impegna il Governo 

a) a valutare l’opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile misure economico 

finanziare volte a far sì che i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza per i quali 

l’ammontare del beneficio in godimento sia inferiore al Rem di poterne chiedere 

l’integrazione fino ad arrivare alle somme previste per quest’ultimo.  

b) a valutare l’opportunità, al fine di contrastare l’emergenza economica, sanitaria, e sociale in 

atto dovuta al covid 19, di predisporre misure volte a rivedere i criteri di accesso alla misura 

del RdC per meglio adattarlo alle necessità dei nuclei più bisognosi e agli stessi bisogni che 

sono emersi durante questa crisi includendo così una platea più ampia di persone attualmente 

in condizione di bisogno  
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