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Gli assegni familiari in alcuni Paesi europei
Confrontare gli importi degli assegni familiari corrisposti in diversi Paesi è un'operazione delicata. Se da
una parte bisogna tener conto del livello di benessere dei singoli Stati, dall'altra non si può dimenticare che
il versamento di assegni non è che uno dei tanti strumenti a disposizione dei sistemi di compensazione degli oneri familiari. Il confronto è dunque proponibile soltanto prendendo in considerazione la somma delle
prestazioni complessivamente versate alle famiglie da Stati dall'analogo livello di benessere. Nell'ultimo
rapporto sulle famiglie (2004) un confronto di questo tipo è stato eseguito in relazione all'anno 2000:

Confronto internazionale: prestazioni sociali destinate a "famiglie e bambini" in percentuale del PIL
(2000)
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Paragonate alle altre prestazioni sociali, le spese per le famiglie sono ovunque di poco conto. Nel 2000 si
andava dallo 0,9% del prodotto interno lordo (PIL) investito dall'Italia al 3,4 della Svezia passando dal modesto 1,3 del nostro Paese.
Nei seguenti Paesi sono versati i seguenti assegni familiari:
Paese

Beneficiari

Limite d’età

Importo (mensile)

Svizzera

I salariati e le persone senza attività lucrativa al di sotto di
un certo reddito

- 16 anni

- 129 € per i figli al di sotto dei 16 anni
o, in caso di incapacità al guadagno,
fino a 20 anni

(nuova legge
federale)

- 20 anni (incapacità al guadagno)
- 25 anni (formazione, studio)

Austria

La popolazione residente

- 18 anni
- 21 anni (disoccupazione)

- 161,30 € per i figli tra 16 e i 25 anni
che seguono una formazione
- 105,40 € per i figli al di sotto dei 3
anni

- 26 anni (formazione, studio)

- 112,70 € per i figli al di sopra dei 3
anni

- illimitata (incapacità al lavoro)

- 130,90 € per i figli al di sopra dei 10
anni
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Legge federale sugli assegni familiari - Foglio informativo

Paese

Beneficiari

Limite d’età

2

Importo (mensile)
- 152,70 € per i figli al di sopra dei 19
anni
- Maggiorazione a partire dal secondo
figlio e maggiorazione speciale per
infermità gravi
- Supplemento per famiglie numerose
al di sotto di un certo reddito

Francia

La popolazione residente

20 anni (a condizione che il
giovane non guadagni più del
55% del salaire minimum de
croissance SMIC)

- 117,14 € per 2 figli
- 267,21 € per 3 figli
- 417,29 € per 4 figli
- 567,37 € per 5 figli
- 717,45 € per 6 figli
- 150,08 € per ogni ulteriore figlio

Germania

- 18 anni

- 154 € per il primo figlio

- 21 anni (disoccupazione)

- 154 € per il secondo figlio

- 27 anni (formazione, studio)

- 154 € per il terzo figlio

- illimitata (invalidità grave insorta prima dei 27 anni)

- 179 € per ogni figlio a partire dal
quarto

I salariati al di sotto
di un certo reddito

- 18 anni

In funzione del reddito e del numero di
figli

Paesi Bassi

La popolazione residente

17 anni

In funzione del reddito e del numero di
figli

Regno Unito

La popolazione residente

- 16 anni

- 107 € per il primo figlio

- 19 anni (studio)

- 72 € per ogni ulteriore figlio

La popolazione residente

16 anni

112 €

Italia

Svezia

La popolazione residente

- illimitata (infermità grave)

Supplemento per famiglia numerosa:
- 11 € per il secondo figlio
- 38 € per il terzo figlio
- 92 € per il quarto figlio
- 112 € per ogni figlio a partire dal
quinto

Fonte: rete MISSOC (Sistema d'informazione reciproca sulla protezione sociale negli Stati membri dell’UE e dello SEE in lingua
inglese, francese e tedesca), http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/missoc/index_fr.html (f).

Informazioni
•

Marc Stampfli, caposettore, UFAS, tel. 031 322 90 79, e-mail: familienfragen@bsv.admin.ch

•

Maia Jaggi, UFAS, tel. 031 322 91 83, e-mail: familienfragen@bsv.admin.ch

Per maggiori informazioni
Rapporto sulle famiglie 2004: esigenze strutturali di una politica familiare adeguata ai bisogni, Dipartimento
federale dell’interno (DFI), 3003 Berne
(http://www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/familienbericht_i.pdf)
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