
NOTE ESPLICATIVE DELLA PDL  
“DISPOSIZIONI A  SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA” 

	

La situazione italiana 

Nel periodo 2011-2014 le famiglie con un solo componente sono aumentate (+5,8%) 

mentre le coppie con figli sono risultate in calo (-0,9%); 

I nati nel 2015 sono stati solo 488 mila, quindicimila in meno rispetto al 2014, 

toccando il minimo storico dalla nascita dello Stato Italiano.  

L’indice di fertilità è 1,35 figli per donna, meno di quanto ne desidererebbero 

(mediamente almeno 2 figli, numero che garantirebbe la sostenibilità demografica del 

Paese). 

 

La popolazione italiana diventa sempre più anziana; malgrado i flussi migratori, il 

numero di abitanti ha iniziato anche a diminuire (-139.000 unità nel 2015), 

anticipando il trend di progressiva diminuzione derivante dalle sempre minori nascite 

e sovvertendo persino le previsioni più pessimiste che l’Istat aveva ipotizzato nel 

2011 (il calo era previsto a partire dal 2021 nello scenario peggiore). 

Il calo delle nascite, unitamente al calo della popolazione e al progressivo 

invecchiamento mette in discussione la sostenibilità futura del nostro  welfare. 

  

Dagli ultimi dati del “Rapporto sulla povertà in Italia” presentati dall’Istat risulta che 

un milione  e 470mila famiglie residenti in Italia vivono in condizioni di povertà 

assoluta. 

 

Le dinamiche demografiche condizionano un sistema economico già nel breve 

periodo: non c’è bisogno di aspettare decenni per verificare gli effetti dell’assenza di 

figli sull’economia nazionale. Ciò significa che la questione va affrontata 

rapidamente per evitare che il Paese muoia di vecchiaia e di povertà.  

 



 L’Italia è uno dei paesi che investe meno risorse per la famiglia (1,3% del PIL, 

contro il 2,1% della media UE-27). 

 

Il sistema di tassazione dei redditi è ritagliato su misura dei singoli, sposati o meno, e 

non come avviene in Francia, Germania e in generale in Nord Europa dove la 

tassazione delle persone fisiche viene calcolata a livello di nucleo fiscale familiare; 

ciò comporta una evidente iniquità in materia di carichi fiscali. L’oggettiva situazione 

di discriminazione fiscale delle famiglie ha infatti portato al fenomeno sempre più 

diffuso delle finte separazioni. 

 

la situazione della famiglia è aggravata dalla compressione del welfare e dalla 

mancanza di lavoro; gli anni di crisi economica  hanno evidenziato che  la 

famiglia rappresenta ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema 

educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio 

sociale.  

 
Manca  una vera politica di pari opportunità per le donne e, in particolare per le 

mamme, che investa nei servizi pubblici, che le sostenga nel mercato del lavoro, che 

dia loro risposte alle indispensabili attività di cura familiare: i dati relativi al tasso di 

occupazione femminile, alle nascite, alle dimissioni delle madri nel primo anno di 

vita del figlio, alla copertura di servizi per l’infanzia e alle spese investite dallo Stato 

per il sistema sociale suggeriscono che non bastano  soluzioni volontaristiche. 

 

	
La risposta di questa proposta di legge 

Sono necessari  nuovi strumenti a sostegno delle responsabilità della famiglia e 

soprattutto misure che ne definiscano in modo coerente il carattere di soggetto attivo, 

titolare di diritti e di doveri, garantendo il diritto di ogni persona a formare una 

famiglia o a essere inserita in una comunità familiare. Deve, inoltre, essere sostenuto 

il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali, 



riconoscendone la fondamentale  rilevanza sociale e personale della maternità e della 

paternità. È anche necessario sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei 

genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovendo e valorizzando 

la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico. 

 

Questa proposta di legge si pone lo scopo quindi di investire sulla famiglia 

riconoscendone il ruolo ed il  valore sociale; essa vuole sostenere la genitorialità con 

misure che aiutino le famiglie a conciliare la vita lavorativa e familiare, introdurre 

misure fiscali che sostengano il reddito delle famiglie invece di penalizzarlo, disporre 

delle provvidenze per le famiglie numerose, introdurre la giornata nazionale della 

famiglia perché sia strumento che aiuti a  ridare valore sociale alla famiglia. 

Introduce inoltre la Valutazione di Impatto Familare, strumento attraverso il quale la 

Pubblica Amministrazione verifica che le proprie iniziative legislative siano 

favorevoli all’istituto familiare. 

 

 

Riconoscimento del valore del lavoro di cura e conciliazione vita familiare e 

lavorativa: 

- Diritto di congedo dal lavoro per tre anni con corresponsione di assegno di 

cura per crescere un figlio e diritto al mantenimento del posto di lavoro 

- Assegno ci cura per assistere familiari non autosufficienti 

- Migliori condizioni di accesso alle pensioni per madri lavoratrici (contributi 

figurativi e accesso anticipato) 

- Rifinanziamento fondo nazionale per asili nido e deducibilità di parte delle 

spese sostenute per realizzare asili nido aziendali 

 

 

Sostegno al reddito delle famiglie: 

- Aumento del limite di reddito per figli a carico 



- Aliquote agevolate per le mamme che riprendono il lavoro dopo due anni di 

congedo 

- Detrazioni aggiuntive dell’irpef per ogni figlio minore 

- Aliquota iva agevolata per pannolini, latte in polvere, omogeneizzati, luce, 

acqua, gas 

 

   

Misure per le famiglie numerose 

- Aumento degli assegni familiari 

- Riconoscimento di un canale preferenziale per i componenti di famiglie con 

almeno 4 figli a carico per l’accesso al lavoro 

- Voucher per gli studi dei figli  per nuclei con almeno tre figli a carico 

- Riconoscimento di una corsia preferenziale per l’assegnazione di case popolari 

a famiglie con almeno tre figli minori a carico  

- Delega al governo per la revisione del trattamento tributario delle famiglie 

numerose  

 

Introduzione della Valutazione di Impatto Familiare 

 

Istituzione della giornata della famiglia 

 

 

 


