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Il moderno sistema di assistenza sociale si sviluppa in Europa
alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Era un sistema
chiaramente disegnato sulla società industriale dell’epoca e
sulla base di tre pilastri fondamentali:

• piena occupazione;

• lavoro a tempo pieno;

• responsabilità familiare del capofamiglia.



La società e l’economia hanno subito fondamentali modifiche a 
livello strutturale nel tempo:

• alto tasso di disoccupazione;

• spostamento verso lavori "atipici";

• presenza di due o più percettori di reddito nello stesso nucleo     
familiare.



Sorge quindi la necessità di armonizzare e
coordinare tutte le misure di benefici diretti ai figli o
alla famiglia nell’intero territorio europeo.

Nascita dell’Unione
europea con le «4 libertà»
di circolazione: persone,
merci, servizi e capitali.

Forti trasformazioni sociali,
economiche e politiche
hanno generato risposte
politiche diverse in diversi
Paesi.



Un vero e proprio paragone tra le diverse misure
di sostegno familiare nei Paesi europei è
impossibile nella misura in cui la loro
disomogeneità deriva da differenti filosofie alla
base delle politiche di sostegno alle famiglie.
In molti Paesi europei come la Danimarca, si parte
da un importo base a cui si aggiungono altri
benefici a seconda della casistica di riferimento.
In altri Paesi il beneficio, invece, è erogato
sottoforma di maggiore detrazioni sulle imposte.

Nel grafico abbiamo analizzato l’importo medio
dell’assegno familiare di base, cioè abbiamo preso
l’importo medio minimo garantito mensile per
una famiglia composta da entrambi i genitori e
con due figli a carico.

12
2,

97

21
9

13
2,

08

41
4,

74

1
99

,7
2

24
9,

46

16
0,

33

IMPORTO MEDIO ASSEGNO FAMIL IARE 
IN  EU

ASSEGNO UNICO ITALA

Italia ANF Germania Francia Danimarca Finlandia Svezia Italia AU



FONTE: elaborazione openpolis dati Eurostat

In relazione alla percentuale di spesa sociale destinata ad assegni familiari l’Italia si
trova al di sotto di tutti i paesi dell’Unione europea con 4,1% rispetto alla spesa
media di 8,3%. Di 27 Paesi europei, 17 registrano quote superiori. Tra questi sono
inclusi il Lussemburgo (15,4%), che è lo stato con la percentuale più alta,
la Germania (11,5%) e la Danimarca (11,5%).



FONTE: elaborazione openpolis dati Eurostat

In base all’analisi Eurostat del 2018 i paesi del nord Europa risultano avere una
spesa in prestazioni familiari rispetto al Pil superiore alla media europea del 2,2%.
All’apice troviamo la Danimarca con il 3,4% rispetto al Pil.
L’Italia insieme agli altri paesi del sud, si posiziona al di sotto della media del
2,2%, con un welfare familiare di 1,1% rispetto al PIL.



I paesi che erogano prestazioni universali indipendenti dal reddito sono: Austria, Belgio, Bulgaria,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Lituania, Paesi
Bassi, Norvegia, Romania, Slovacchia, Svezia e il Regno Unito.
Paesi che non risultano avere benefici universali per i figli: Repubblica Ceca, Lituania, Polonia, Portogallo,
Slovenia e la Spagna.
In Italia prima dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale, le prestazioni verso i figli a carico erano
interamente «means tested» cioè attribuiti in base al possesso da parte del richiedente di determinati
requisiti.



CONCLUSIONI:

• In Italia l’AUU è stata una misura necessaria per uniformarci alle best 
practice europee.

• Uno strumento così disegnato permette un’efficiente ed efficace 
azione redistributiva?
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