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Articolo 1, comma 1, lettere a)-c) 

(Unicità, misura e termine del beneficio) 

Il disegno di legge in esame reca la delega al Governo per l'adozione, entro tre mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo avente lo scopo di 

provvedere al riordino della disciplina vigente delle misure di sostegno dei figli a 

carico, ivi indicando, all'articolo 1, comma 1, i principi e criteri direttivi cui 

uniformarsi. 

In particolare, nelle lettere a)-c)) del comma 1 viene stabilito che il riordino debba 

essere finalizzato alla previsione di un’unica misura universalistica di beneficio, per 

ciascun figlio a carico (lettera a)), il cui ammontare - spettante comunque, al 

massimo, sino del compimento del ventiseiesimo anno di età del medesimo 

beneficiario - deve essere assoggettato ad una riduzione, a partire dal compimento 

della maggiore età (lettera b)). I criteri direttivi prevedono che l'attuazione della 

delega debba altresì uniformarsi alla previsione del mantenimento delle misure e degli 

importi già previste dalla legislazione vigente, nel caso in cui il congiunto a carico sia, 

per il coniuge o gli altri familiari a carico, non in linea retta (lettera c)). 

Secondo quanto rappresentato in sede di relazione illustrativa, il disegno di legge è 

volto a superare la situazione di frammentarietà e disomogeneità che caratterizza la 

disciplina vigente, attraverso la previsione di un’unica misura generalizzata di 

beneficio per i minori a carico, sostitutiva di tutte le agevolazioni finora riconosciute. 

Articolo 1, comma 1, lettera d) 

(Eliminazione di altri assegni) 

La lettera d) stabilisce che la delega dovrà provvedere alla soppressione 

dell’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 

marzo 1988, n. 69, recante, tra l'altro, norme in materia previdenziale. Nel contempo, 

la delega dovrà prevedere anche la soppressione dell’assegno familiare previsto dal 

testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. 

 

In sintesi, il richiamato decreto-legge n. 69 del 1988 prevede un sostegno stabilito, in 

misura differenziata, in ragione dei seguenti fattori: 1) il numero dei componenti ed al reddito 

del nucleo familiare; 2) i livelli di reddito del medesimo; 3) la presenza di soggetti che si 

trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente 

impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà 

persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nel dettaglio, il comma 2 

dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988 prevede che l'assegno compete in misura 

differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo 

la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito indicati nella predetta tabella sono aumentati 

quando: i nuclei familiari comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto 

fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-13;69
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-13;69
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-05-30;797
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-05-30;797
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ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni 

proprie della loro età; i soggetti destinatari di benefici sostituiti dalla corresponsione di 

assegno per nucleo familiare (elencati dal comma 1) si trovano in condizioni di vedovo o 

vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Sono previsti 

ulteriori incrementi dell'importo mensile dell'assegno qualora del nucleo familiare parte due o 

più figli. 

Per quanto non espressamente previsto dalla norma in esame, si rinvia al Regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 ("Testo unico delle 

norme concernenti gli assegni familiari"). 

Articolo 1, comma 1, lettera e) 

(Eliminazione di detrazioni fiscali per minori a carico) 

Alla lettera e) la delega stabilisce che si dovrà provvedere anche all'eliminazione 

delle detrazioni fiscali per minori a carico, espressamente previste dall'articolo 12 del 

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917. 

 

Tale articolo 12 prevede, al comma 1, che ai fini IRPEF dall'imposta lorda si detraggono 

per carichi di famiglia i seguenti importi: 

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del 

prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 

15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito 

complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;3) 690 euro, se il reddito 

complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la 

parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito 

complessivo, e 40.000 euro; 

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 

euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 

euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 

euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 

euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 

euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; 

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli 

adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età 

inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro 

per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 

euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte 

corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito 

complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è 

aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è 

ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente 

separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito 

complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917


 

3 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la 

detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di 

affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, 

nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di 

affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte 

della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo 

genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro 

genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento 

congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a 

carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro 

genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente 

non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente 

separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi 

non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente 

separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla 

lettera a); 

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni 

altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente 

o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, 

diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 

Il comma 1-bis stabilisce che in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è 

riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita 

nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso 

di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti 

dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a 

quest'ultimo per l'intero importo. 

Il comma 2 prevede che le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le 

persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le 

retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e 

consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente 

da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo 

degli oneri deducibili. 

Il comma 3 stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e 

competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni 

richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta 

lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 

13, 15,16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è 

riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato 

capienza nella predetta imposta. 

Il comma 4 afferma che se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a 

uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera 

a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al 

comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non 

competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre 
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decimali. Il comma 4-bis prevede che ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al 

netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle 

relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 

Articolo 1, comma 1, lettera f) 

(Eliminazione dell'assegno al nucleo familiare con tre figli minori) 

Con la lettera f), si prevede che si dovrà altresì provvedere alla eliminazione 

dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 legge 

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 

sviluppo, "collegato" alla legge finanziaria per il 1999). 

 

L'articolo 65 prevede, al comma 1, che con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei 

nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di 

paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in 

possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione 

economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 

milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un 

assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa 

composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza 

prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle 

maggiorazioni ivi previste. Il comma 2 stabilisce che l'assegno di cui al comma 1 è concesso 

dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori 

comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale 

della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da 

definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello 

Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla 

base di specifica rendicontazione. Il comma 3 prevede che l'assegno di cui al comma 1 è 

corrisposto integralmente, per un ammontare di circa 103 euro (200.000 lire nel testo della 

legge) mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali 

alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su 

base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore 

dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui 

al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire. Il comma 

4 prevede che gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono 

rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai e impiegati. I successivi commi 5 e 6 prevedono, rispettivamente, un 

fondo a copertura degli oneri e l'emanazione di decreti ministeriali di attuazione. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art65
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art65
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;109
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Articolo 1, comma 1, lettere g)-l) 

(Misure complementari; Misura del beneficio e soglie ISEE; Innalzamento beneficio 

per incapienti; Aggiornamento automatico del beneficio) 

La lettera g) stabilisce che la delega dovrà provvedere all'individuazione delle 

misure complementari da mantenere in vigore già previste a favore dei minori a carico, 

solo in quanto destinate a specifici bisogni, attività o destinatari. 

Con la lettera h), si stabilisce che la delega dovrà prevedere l'applicazione del 

beneficio di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno operare fino a una soglia di 

reddito ISEE del nucleo familiare pari a 50.000 euro annui, nel caso di nucleo 

familiare composto dai genitori e un figlio a carico, stabilendosi che al di sopra di tale 

soglia si applichi una progressiva riduzione del beneficio, per scaglioni successivi, fino 

all’azzeramento quando il nucleo familiare raggiunge la soglia di reddito ISEE pari a 

70.000 euro annui. Considerandosi, ai predetti fini, quale componente del nucleo 

familiare, anche il convivente stabile che risulta coabitante, anche se con residenza 

anagrafica diversa; 

Con le lettere i)-l), si prevede che la delega dovrà prevedere anche l'innalzamento 

delle soglie di reddito ISEE di euro 5.000 annui, per ogni ulteriore figlio a carico e che 

l'aggiornamento automatico al tasso di inflazione delle soglie di reddito ISEE debba 

operare annualmente. 

 

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha provveduto alla disciplina concernente la revisione 

delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE). All'articolo 2 (ISEE) il comma 1 prevede che questo è lo 

strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che 

richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai 

fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di 

compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai 

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le 

competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche 

sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di 

prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in 

sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti 

erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad 

identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in 

materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-

sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del 

nucleo familiare attraverso l'ISEE. Il comma 2 stabilisce che l'ISEE è calcolato, con 

riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3 del 

medesimo Regolamento, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala 

di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. Il comma 3 

prevede che l'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi 

dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato 

ai sensi dell'articolo 5. Il comma 4 afferma che l'ISEE differisce sulla base della tipologia di 

prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del medesimo 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio.ministri:decreto:2013-12-05;159
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Regolamento, limitatamente alle seguenti: a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;b) 

prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;c) prestazioni 

per il diritto allo studio universitario. Il comma 5 stabilisce che l'ISEE può essere sostituito da 

analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di 

tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le 

condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte. Il comma 6 prevede che 

l'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui 

all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia 

delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11. 

Articolo 1, comma 1, lettera m) 

(Modalità di riconoscimento e corresponsione del beneficio) 

Con la lettera m), si prevede che riconoscimento ed erogazione del beneficio di cui 

alle lettere a) e b), in sede fiscale oppure in denaro, debba prevedersi con cadenza 

annuale o periodica e che la previsione del medesimo debba accompagnarsi, 

specificamente per gli incapienti, sempre al riconoscimento di una somma in denaro. 

Articolo 1, comma 1, lettere n) e o) 

(Individuazione e destinazione di risparmi di spesa) 

Alla lettera n), si stabilisce che l'attuazione della delega debba altresì 

accompagnarsi alla destinazione degli eventuali risparmi di spesa conseguenti 

all’eliminazione dei benefìci di cui alle lettere d), e) ed f) a copertura degli interventi di 

cui alle lettere a) e b). 

Con la lettera o), si prevede che nell'attuazione della delega, si dovrà provvedere 

anche all'individuazione di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore 

a 2 miliardi di euro nel primo anno successivo e a quattro miliardi di euro a decorrere 

dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, da destinarsi a 

incremento della dotazione per gli interventi di cui alle lettere a) e b). 

Articolo 1, commi 2 e 3 

(Trasmissione degli schemi di decreto legislativo al Parlamento) 

Il comma 2 stabilisce che lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, 

corredato di relazione tecnica, debba essere trasmesso alle Camere ai fini 

dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per 

materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla 

data di trasmissione, ivi stabilendosi che le Commissioni possono richiedere al 

Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per 

l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della 

materia per cui decorso il termine previsto per l’espressione dei pareri, o quello 

eventualmente prorogato, il decreto potrà essere comunque adottato. 
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Si prevede altresì che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri 

parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con 

eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e 

motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni 

parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale 

termine, il decreto potrà comunque essere adottato in via definitiva. 

Il comma 3 afferma che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo di cui al comma 1, il Governo potrà adottare, nel rispetto dei principi e 

criteri direttivi di cui al medesimo comma e con la procedura di cui al comma 2, un 

decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive. 
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Approfondimento: le politiche sociali in Italia e in Europa 

Nelle pagine seguenti il tema delle politiche sociali con particolare riferimento alle 

misure in favore della famiglia e dei figli viene analizzato sia in chiave comparata, 

attraverso un confronto tra Italia e paesi dell'Unione europea, sia in ottica 

programmatica. 

Con riferimento a quest'ultimo punto si illustra altresì, succintamente, il contenuto 

del Documento di economia e finanza 2016 nella parte dedicata alle politiche sociali 

riguardanti la strategia di riunificazione e coordinamento delle disposizioni in tema di 

sostegno alla famiglia. 

Viene inoltre fornita un'analisi comparata a livello europeo dei tassi di fecondità dei 

singoli paesi e della spesa pubblica per protezione sociale, distinta nelle sue sotto-

componenti. 

 

Nel Documento di economia e finanza 2016, il Governo assume tra le ipotesi 

demografiche e macroeconomiche per la calibrazione del modello impiegato per 

valutare la sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche un tasso di fecondità 

totale al 2060 pari a 1,61, a riguardo si consideri che il più recente dato Istat indica che 

il tasso di fecondità totale continua a diminuire, attestandosi su 1,37 figli in media per 

donna. Ad ogni modo, il problema della bassa fertilità è comune alla maggioranza dei 

paesi europei come è dimostrato dalla Figura 1. 

Sempre nel DEF, in materia di revisione della spesa, viene dichiarato che la 

strategia di politica fiscale del Governo si basa sulla riduzione e sulla 

razionalizzazione della spesa pubblica corrente onde liberare risorse per gli 

investimenti pubblici e la riduzione delle aliquote d’imposta su lavoro, imprese e 

famiglia. 

Nel cronoprogramma sulle politiche sociali e in materia di lavoro viene 

affermato che entro dicembre 2016 verrà approvata una Delega al Governo per la 

riunificazione e il coordinamento delle disposizioni in materia di sostegno alla 

famiglia – Testo Unico della famiglia. Tale azione si inserisce all'interno del quadro 

più generale di policy per il welfare e lo strumento della delega legislativa avrà 

l'obiettivo di coordinare e unificare la normativa sulla famiglia - ormai stratificatasi 

negli anni e diventata sempre più complessa per effetto dei molteplici interventi che si 

sono via via succeduti - in un nuovo Testo Unico che, per l'appunto, collochi 

all'interno di un quadro unitario le molteplici misure vigenti. Il fine ultimo è da un lato 

quello di disporre di un agile strumento di supporto e conoscenza per il cittadino e, 

dall'altro, di rafforzare il sostegno dello Stato a favore dei nuclei familiari. 
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Figura 1 - Tasso di fertilità in Europa (2011) 

 
Fonte: Eurostat 2013 (TFR - tasso di fertilità totale) e United Nations - Department of economics and social affairs 2011 

(valutazione delle policy). 

L'azione di razionalizzazione normativa sarà inoltre accompagnata da una revisione 

delle misure di sostegno diretto e indiretto a favore delle famiglie, anche al fine di 

incentivare la natalità che come indicato sopra è scesa a livelli particolarmente bassi. 

In tal senso assume un ruolo strategico anche l'affermazione contenuta nel DEF che 

attesta che il Governo proseguirà il Piano straordinario triennale per lo sviluppo dei 

servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di garantire politiche familiari che 

favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

La problematica della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è già da qualche 

anno all'attenzione anche delle istituzioni comunitarie come criticità il cui 

superamento (o mitigazione) può rappresentare uno degli elementi cruciali per 

stimolare l'occupazione e in particolare la partecipazione femminile al mercato del 

lavoro, entrambi obiettivi centrali della Strategia Europa 2020. 

Si consideri al riguardo che, una ricerca del 2012 sulla qualità della vita in Europa
1
 

attesta che nel 2011 il 22% degli occupati dichiaravano di essere insoddisfatti del 

grado di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e che il 53% degli intervistati 

                                              
1
 Eurofound, Third European Quality of Life Survey - Quality of life in Europe: Impacts of the crisis, 2012. 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2012/64/en/1/EF1264EN.pdf
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dichiarava di tornare a casa, più volte al mese, troppo stanco per poter fare qualsiasi 

lavoro domestico, il 30% aveva difficoltà nel far fronte ai doveri familiari a causa 

degli orari di lavoro e infine il 14% incontrava difficoltà nel concentrarsi al lavoro a 

causa degli impegni familiari. 

L'OCSE attribuisce all'Italia, con riferimento al sotto indicatore "equilibrio lavoro-

vita" nell'ambito dell'indice di benessere, un punteggio sintetico di 7,5 (da 1 a 10), 

dietro Danimarca, Finlandia, Svezia, Germania, Paesi Bassi, Francia e Spagna ma 

davanti a Portogallo, Grecia, Irlanda, Regno Unito, Austria e Polonia. La Tabella 1 

riporta i due indicatori quantitativi impiegati per determinare l'indicatore sintetico di 

"equilibrio lavoro-vita". 

Tabella 1 - Equilibrio lavoro-vita paesi Ocse, 2013 

Paese 

Lavoratori che 

lavorano più di 

50 ore 

settimanali  

Tempo 

dedicato alla 

vita privata 

  % su tot ore 

Australia 14,02 14,41 

Belgio 4,57 15,71 

Canada 3,94 14,25 

Danimarca 2,03 16,06 

Francia 8,15 15,33 

Germania  5,25 15,31 

Grecia 6,16 14,91 

Irlanda 4,2 15,19 

Israele  16,03 14,48 

Italia 3,66 14,98 

Giappone 22,26 14,93 

Corea 18,72 14,63 

 

Lussemburgo 3,47 15,12 

Messico 28,83 13,89 

Paesi bassi 0,45 15,44 

Norvegia 2,82 15,56 

Polonia 7,41 14,2 

Portogallo 9,62 14,95 

Spagna 5,89 16,06 

Svezia 1,13 15,11 

Svizzera 6,72 14,98 

Turchia 40,86 13,42 

Regno unito 12,7 14,83 

USA 11,3 14,27 

OCSE - Totale 12,51 14,97 

Fonte: OECD.Stat, Dati estratti il 19 aprile 2016  

 

Guardando al complesso della spesa pubblica sostenuta dai paesi dell'Unione europea per 

protezione sociale nel 2014 emerge un quadro estremamente variegato, frutto della diversa 

articolazione delle misure all'interno dei singoli Paesi e più in generale espressione del 

modello di protezione adottato, cfr. Tabella 2
2
. 

                                              
2
  Le spese delle amministrazioni pubbliche in materia di protezione sociale comprendono le spese per servizi e 

trasferimenti forniti a persone singole e a famiglie e le spese per servizi forniti su base collettiva. Le spese per 

servizi e trasferimenti individuali sono classificate nei gruppi da "Malattia e invalidità" a "Emarginazione sociale 

n.c.a."; le spese per servizi collettivi sono classificate nei gruppi "R&S in materia di protezione sociale" e 

"Protezione sociale n.c.a.". I servizi collettivi di protezione sociale riguardano aspetti quali formulazione e 

applicazione della politica governativa; formulazione e di leggi e norme per la fornitura di protezione sociale; 

ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo di attività e servizi inerenti alla protezione sociale. Le funzioni e 

le definizioni della protezione sociale si basano sul Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale 

1996 (ESSPROS) dell'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat). Nell'ESSPROS, la protezione sociale 

comprende le cure mediche, mentre questa divisione non le comprende. Le cure mediche rientrano nella divisione 

spesa per la Sanità. 

http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=BLI&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=BLI&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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È bene precisare che l'analisi dei dati può essere utile a fornire principalmente una 

valutazione della dimensione quantitativa dei fenomeni e delle policy ad essi sottesi. 

Nei paesi dell'Unione la spesa per protezione sociale ammonta al 19,5% del PIL (20,4% 

Area euro) di cui una quota prevalente (compresa tra il 35 e il 75%) è allocata in misure in 

favore della terza età
3
, complessivamente la spesa in favore delle famiglie e dei figli 

rappresenta 1,7% del PIL (poco meno del 10% della spesa per protezione sociale). 

L'analisi dei singoli Paesi evidenzia come l'aggregato generale in rapporto al PIL passi da 

un minimo dell'11,4% della Romania (11,5% per Lituania e Lettonia), a un massimo del 

25,4% della Finlandia, poco distanti Francia e Danimarca rispettivamente con il 24,8% e il 

24,5%, l'Italia si colloca nella fascia dei paesi ad alta spesa con il 21,4% (5° paese per 

livello di spesa per protezione sociale in rapporto al PIL). In generale si osserva come nei 

paesi in cui la spesa pubblica in rapporto al PIL è più elevata presentino anche livelli più alti 

di spesa per protezione sociale sempre in rapporto al PIL e che, al crescere di questo 

rapporto, aumenta anche quello tra spesa per protezione e spesa pubblica
4
. 

Con particolare riferimento alla spesa per famiglia e figli
5
 in rapporto al PIL si passa da 

un minimo dello 0,6% della Spagna a un massimo del 4,8% della Danimarca, l'Italia in 

questo caso si colloca nel gruppo di paesi con livelli non elevati di spesa in rapporto al PIL 

                                              
3
  Nella categoria vecchia rientrano:  

 Servizi di protezione sociale sotto forma di prestazioni in denaro e in natura contro i rischi connessi con la 

vecchiaia (perdita di reddito, reddito inadeguato, mancanza di indipendenza per svolgere le attività quotidiane, 

partecipazione ridotta alla vita sociale e collettiva, ecc.); 

 amministrazione, gestione o supporto di tali regimi di protezione sociale; 

 prestazioni in denaro, quali pensioni di vecchiaia corrisposte a persone al raggiungimento dell'età di 

pensionamento normale, pensioni di vecchiaia anticipate corrisposte a lavoratori anziani che vanno in pensione 

prima del raggiungimento dell'età di pensionamento normale, pensioni parziali corrisposte prima o dopo l'età di 

pensionamento normale a lavoratori anziani che continuano a lavorare ma con orario ridotto, indennità di 

assistenza, altri pagamenti periodici o forfettari all'atto del pensionamento o a motivo di vecchiaia; 

 prestazioni in natura, quali alloggio ed eventualmente vitto forniti a persone anziane in istituti specializzati o 

presso famiglie, assistenza a persone anziane nello svolgimento delle attività quotidiane (assistenza a domicilio, 

servizi di trasporto, ecc.), indennità alle persone che accudiscono persone anziane, servizi e beni di vario genere 

forniti alle persone anziane per consentire loro di partecipare ad attività ricreative e culturali, viaggiare o 

partecipare alla vita nella collettività. 

 Sono ricompresi inoltre i regimi pensionistici per il personale militare e per i dipendenti statali, mentre sono esclusi: 

le prestazione di prepensionamento corrisposte a lavoratori anziani che vanno in pensione prima del raggiungimento 

dell'età normale di pensionamento a motivo di invalidità o disoccupazione. 

4
  I cinque paesi a minor spesa per protezione sociale registrano infatti un rapporto di circa il 30,5% mentre i cinque 

paesi a maggior spesa (tra cui l'Italia) hanno un rapporto tra spesa per protezione sociale e spesa pubblica di circa il 

42,7%. 
5
 L'aggregato "Famiglia e figli" comprende le spese per:  

 Servizi di protezione sociale sotto forma di prestazioni in denaro e in natura alle famiglie con figli a carico; 

 amministrazione, gestione o supporto di tali regimi di protezione sociale; 

 prestazioni in denaro, ad esempio assegni di maternità, assegni di natalità, prestazioni di congedo parentale, 

assegni familiari o per figli a carico, altri pagamenti periodici o forfettari per aiutare le famiglie a sostenere i 

costi di esigenze specifiche (ad esempio, quelle di famiglie monoparentali o di famiglie con figli portatori di 

handicap); 

 prestazioni in natura, ad esempio vitto e alloggio forniti a bambini in età prescolastica durante il giorno o parte 

del giorno, assistenza finanziaria nel pagamento di una persona incaricata di badare ai bambini durante il giorno, 

vitto e alloggio forniti a bambini e a famiglie su base permanente (orfanotrofi, famiglie d'affidamento, ecc.), beni 

e servizi forniti a domicilio a bambini o alle persone incaricate della loro cura, servizi e beni di vario genere 

forniti a famiglie, giovani o bambini (centri di vacanza e ricreativi). 

 Non sono invece compresi i servizi di pianificazione familiare, che rientrano tra quelli di sanità pubblica. 
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(1,4%) anche se non distante dalla media dei Paesi dell'Area euro e dell'Unione europea nel 

suo complesso (1,7%). Escludendo alcune situazioni peculiari
6
, si osserva che i paesi in cui 

la spesa per vecchia in rapporto al PIL è più elevata presentano una spesa per famiglia e figli 

più bassa. 

Tali dati possono essere meglio interpretati avendo a mente una schematizzazione 

esemplificativa delle politiche per la famiglia e i figli che le classifica sia in base agli 

obiettivi che intendono perseguire sia ai Paesi che le implementano. 

In Europa, i paesi francofoni perseguono politiche a sostegno della natalità registrando 

una spesa per famiglia e figli mediamente elevata e articolata su più misure (trasferimenti 

monetari e servizi per l’infanzia). I paesi scandinavi presentano un modello di protezione 

sociale di tipo universalistico imperniato sia su aiuti finanziari che non (i.e. offerta di servizi 

pubblici e politiche di conciliazione) perseguendo così politiche di cd. "cittadinanza e pari 

opportunità" sia per le donne e che per i bambini; mentre, i paesi di lingua tedesca e i Paesi 

Bassi hanno impostato le loro politiche su di un modello di sussidiarietà, in cui cioè lo stato 

interviene in maniera sussidiaria rispetto alla famiglia e alla società civile, garantendo però 

trattamenti fiscali a sostegno delle donne con figli piccoli e creando le condizioni allo 

sviluppo di servizi. I paesi anglosassoni, seguendo una tradizionale impostazione di "stato 

minimo", implementano politiche in favore della riduzione della povertà, il cui principale 

obiettivo è sostenere le fasce della popolazione in condizioni di reale necessità e 

concentrando così le risorse nel contrasto dell'emarginazione sociale, nonché presentando 

livelli elevati di spesa in favore delle esigenze abitative (Uk). Esistono poi paesi, 

tipicamente appartenenti a Paesi di nuova accessione di orientamento ex-socialista, che 

adottano politiche lavoriste o a sostegno dei diritti dei lavoratori e che, dunque, risultano 

solo in maniera mediata rivolte anche alle famiglie e ai figli. Infine, i paesi mediterranei 

perseguono politiche di solidarietà familiare allargata, connotandosi come sistemi privi di 

un sistema universale di servizi familiari con limitati o assenti servizi pubblici e scarse o 

nulle misure di conciliazione. 

L'Italia presenta un sistema misto che seppure di impostazione mediterranea, presenta 

tratti importanti di sussidiarietà, completati con misure di stampo lavoristico quali ad 

esempio gli assegni familiari. 

                                              
6
  Bulgaria, Estonia, Lussemburgo (elevata spesa in rapporto al PIL sia per vecchiaia che per famiglia e figli), Paesi 

Bassi, Slovacchia (bassi livelli di spesa per entrambi gli aggregati). 
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Tabella 2 - Spesa pubblica totale, per protezione sociale (e sottocategorie) paesi UE-28 in rapporto al 

PIL, anno 2014 

 

Spesa 

pubblica 

Protezione 

sociale 

Malattia e 

invalidità 
Vecchiaia Superstiti 

Famiglia e 

figli 

Disoccupazi

one 
Abitazione 

Emarginazio

ne sociale 

n.c.a. 

R&S in 

materia di 

protezione 

sociale 

Protezione 

sociale n.c.a 

Area Euro (19 

paesi)* 
49,4 20,4 2,8 10,9 1,8 1,7 1,8 0,4 0,6 0,0 0,3 

UE-28 48,2 19,5 2,8 10,3 NA 1,7 1,5 0,5 0,8 NA 0,3 

Romania 34,9 11,4 0,8 9,0 0,1 0,8 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 

Lituania 34,8 11,5 2,8 6,2 0,3 1,0 0,4 0,1 0,6 0,0 0,1 

Lettonia 37,3 11,5 1,9 7,4 0,0 0,9 0,4 0,1 0,4 0,0 0,2 

Estonia 38,0 11,8 2,0 6,7 0,1 1,8 1,0 0,0 0,1 0,0 0,2 

Cipro 48,7 12,2 0,5 5,8 1,4 2,3 1,2 0,0 0,9 0,0 0,1 

Rep. Ceca 42,6 13,2 2,2 8,0 0,6 1,2 0,3 0,3 0,5 0,0 0,2 

Irlanda 38,3 13,2 2,4 3,7 0,9 2,2 2,5 0,9 0,5 0,0 0,1 

Bulgaria 42,1 13,4 0,3 10,0 NA 2,5 0,1 0,0 0,1 NA 0,4 

Malta 43,1 13,7 1,4 8,0 1,6 1,3 0,5 0,1 0,4 0,0 0,5 

Ungheria 49,9 15,6 3,2 7,5 1,2 2,0 0,5 0,4 0,6 0,0 0,2 

Croazia 48,2 15,7 5,0 6,7 1,4 1,5 0,4 0,0 0,3 0,0 0,4 

Polonia 42,1 16,1 2,6 9,2 1,8 1,4 0,6 0,1 0,3 0,0 0,2 

Regno Unito 43,9 16,5 2,8 8,5 0,1 1,6 0,2 1,4 1,6 0,0 0,3 

Paesi Bassi 46,2 16,9 4,7 6,8 0,1 1,0 1,9 0,4 1,9 0,0 0,0 

Spagna 44,5 17,6 2,4 9,2 2,4 0,6 2,5 0,0 0,3 0,0 0,3 

Slovenia 49,8 18,0 2,3 10,1 1,5 2,1 0,8 0,0 0,8 0,0 0,4 

Norvegia 45,6 18,1 6,2 6,5 0,2 3,4 0,4 0,1 0,8 0,0 0,5 

Portogallo 51,7 18,5 1,3 12,0 1,7 1,1 1,5 0,0 0,2 0,0 0,5 

Lussemburgo 42,4 18,6 2,1 10,9 0,0 3,4 1,4 0,0 0,8 0,0 0,1 

Germania 44,3 18,8 3,0 9,1 1,9 1,5 1,8 0,4 0,4 0,0 0,7 

Belgio 55,1 19,9 3,1 8,9 1,9 2,3 2,2 0,2 1,1 0,0 0,3 

Slovacchia 41,6 20,0 7,5 7,3 0,9 1,3 0,2 0,0 0,5 0,0 2,4 

Grecia 49,9 20,1 1,6 15,3 1,6 0,7 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 

Svezia 51,8 21,3 4,6 11,0 0,3 2,5 1,4 0,3 1,0 0,0 0,1 

Italia 51,2 21,4 1,8 14,0 2,8 1,4 1,2 0,0 0,2 0,0 0,0 

Austria 52,7 21,7 2,0 13,2 1,5 2,3 1,4 0,1 0,9 0,0 0,2 

Danimarca 56,0 24,5 5,0 8,4 0,0 4,8 3,1 0,7 1,9 0,0 0,5 

Francia 57,5 24,8 2,9 13,7 1,6 2,5 2,0 0,9 1,0 0,0 0,2 

Finlandia 58,1 25,4 4,7 12,2 0,8 3,3 2,5 0,4 0,8 0,0 0,7 

* dati provvisori 

NA: non applicabile 

Fonte: elaborazione su dati Eurostat, ultimo aggiornamento 21 marzo 2016. 
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