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La famiglia in Italia
PROFONDI SQUILIBRI
SOCIALI E DEMOGRAFICI
causa e effetto
• le difficoltà di fare
famiglia e avere figli,
• la mancanza di equità
fiscale;
• la crescente fragilità
delle reti familiari

SITUAZIONE LEGISLATIVA
FRAMMENTATA

Manca un piano nazionale di
politiche familiari
un quadro organico e di medio termine di
politiche specificatamente rivolte alla famiglia,
cioè aventi la famiglia come destinatario e come
soggetto degli interventi.

POLITICHE FAMILIARI
Si definiscono politiche per la famiglia quelle che
• aumentano le risorse dei nuclei familiari con
figli a carico;
• favoriscono lo sviluppo del bambino;
• rimuovono gli ostacoli ad avere figli e alla
conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare;
• e promuovono pari opportunità
nell’occupazione. ( definizione OCSE)

CONTESTO DI RIFERIMENTO
• Costituzione
Italiana
• Legislazione sulla
famiglia
• Prassi

FAMIGLIA: Problema di linguaggio
• Chiesa

Sacramento

• Stato Italiano

Costituzione
famiglia naturale

• Ammnistrazioni
locali

Convivenza

• Istat

Coabitazione

COSTITUZIONE ITALIANA
•

Art. 29.

•

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
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•
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•
•
•
•
•
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Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

LEGISLAZIONE SULLA FAMIGLIA
• Costituzione italiana" con elenco delle
revisioni costituzionali compreso il nuovo
titolo V (disp. Stato civile e Leas)
• "Codice civile - Libro primo delle persone e
della famiglia"

LEGGI NAZIONALI SULLA FAMIGLIA
•
•

•

•
•
•

Legge n. 184 del 4 maggio 1983 "Affidamento ed adozione dei minori"
Legge n. 285 del 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità
per l'infanzia e l'adolescenza"
Legge n. 451 del 1997 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e
dell'Osservatorio nazionale per l'Infanzia
Legge n. 53 del 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città"
Legge n. 328 del 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei
servizi sociali
Dm. Lavoro 198/2003 "Asili nido nei luoghi di lavoro"
Legge n. 154 del 5 aprile 2001 «Legge sulle violenze in famiglia"
Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 Separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli
Disegno di Legge del 27 novembre 2012 Disposizioni in materia di riconoscimento
dei figli naturali
Circolare n.40, 14/03/2013 «Diritto del padre al congedo obbligatorio e al
congedo facoltativo»
Legge sul divorzio breve

DIVORZIO BREVE
•
•
•
•
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Divorzio breve - stop alla separazione
di 3 anni per chiedere il divorzio. Il
termine scende a 12 mesi per la
separazione giudiziale e a 6 mesi per
la consensuale, indipendentemente
dalla presenza o meno di figli. Il
termine decorre dalla comparsa dei
coniugi davanti al presidente del
tribunale.
Comunione legale - la comunione dei
beni si scioglie quando il giudice
autorizza i coniugi a vivere separati o
al momento di sottoscrivere la
separazione consensuale.
Applicazione immediata - il 'divorzio
breve' sarà operativo anche per i
procedimenti in corso.

PRASSI
• REGISTRO COPPIE DI
FATTO
• CORSI SU AFFETTIVITA’
E SESSUALITA’
• AZIONI FORZATURA
DETTATO
COSTITUZIONALE

PROSPETTIVE
• passare da politiche indirette e implicite
• a politiche dirette ed esplicite per favorire
non solo le tutele giuridiche dei soggetti della
vita familiare, ma anche la promozione della
famiglia come soggetto sociale di primario
interesse pubblico per la rilevanza delle
funzioni sociali che essa svolge, in particolare
ai fini della umanizzazione delle persone e
della coesione sociale

PROSPETTIVE
• soggetto sociale su cui investire per il futuro
del Paese, in termini di valorizzazione delle
sue funzioni di coesione sociale ed equità fra
le generazioni

