
ASSEGNO UNICO: 
OK SUBITO, MA BENE

Una riforma per sostenere natalità, 
genitorialità e occupazione femminile



Le ragioni di una riforma



Assegno unico: perché serve

 Per uscire da inverno demografico
- Ma da solo non basta

 Per favorire lavoro femminile
- Ma dipende da come lo fai

 Per superare iniquità esistenti
- Tra autonomi/dipendenti
- Tra ricchi/poveri

 Non è un bonus ma una riforma 
universalistica
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Un po’ di (croni)storia



Come siamo arrivati a oggi

 XVII legislatura: disegno di legge Lepri (AS 1473)

 Programma elettorale PD 2018, che ne allarga impianto universalistico

 XVIII legislatura: disegni di legge Delrio (AC 687) e Nannicini (AS 472)

 Legge di bilancio 2020 e Legge di bilancio 2021

 Family Act della ministra Bonetti (AC 2561)

5



Le risorse disponibili



Le risorse a disposizione per la riforma
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Strumento Risorse a regime 
(miliardi di euro)

Fondo riforma fiscale (LDB 2021) 5-6

Fondo assegno unico (LDB 2020) 1

Detrazioni Irpef per figli a carico 7,7

Assegno al nucleo familiare 5,7

Assegno al nucleo con almeno 3 figli 0,4

Assegno di natalità e premio alla nascita 1,2

Totale 21-22



I nodi da sciogliere



Assegno unico: come farlo

 Criticità N.1: l’uso dell’Isee
 Si snatura impianto universalistico (modello child benefit)
 Si rischia di scoraggiare l’occupazione femminile
 Si rischia di mantenere regimi paralleli, se troppi svantaggiati rispetto detrazioni e ANF

 Criticità N.2: il coordinamento col reddito di cittadinanza
 Occasione per rivedere scala equivalenza e aiutare le famiglie con minori in condizioni 

di povertà, senza togliere loro il beneficio aggiuntivo

 Criticità N.3: le risorse disponibili (mancano ancora 1-2 miliardi!)

 Criticità N.4: le altre misure che servono
 Servizi integrati (proposte «Alleanza per l’Infanzia»)
 #LoStessoTempo (disegno di legge «Volare»)
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Per saperne di più:

www.volareoggi.org
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