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Secondo il rapporto ISTAT sugli indicatori demografici nel 2017, presentato nel febbraio 2018, 

“nel 2017 si conteggiano 464mila nascite, nuovo minimo storico e il 2% in meno rispetto al 2016, 

quando se ne ebbero 473mila” evidenziando che “Risulta battuto, pertanto, il precedente record di 

minimo storico dall’Unità d’Italia. Le nascite, peraltro, registrano la nona consecutiva diminuzione 

dal 2008, anno in cui furono pari a 577mila”! Secondo Eurostat, il tasso di fertilità in Italia è sceso da 

2,38 nati per donna nel 1970 a 1,34 per donna nel 2016, contro una media UE del 1,60 nati per donna. 

In Francia, nonostante una contrazione delle nascite dovuta al venire meno dell’attenzione degli 

ultimi due Governi rispetto a politiche precedenti che ne avevano fatto la nazione faro delle politiche 

per la famiglia – con il Governo Hollande sono stati introdotti limiti per gli assegni familiari, il bonus 

nascite e il plafond del "quoziente fiscale", nonché per i benefit alle neo mamme, una strada che la 

presidenza Macron sembra voler proseguire colpendo l’universalità delle misure a favore di una visione 

ridistributiva – nel 2016 si è registrato un saldo naturale positivo pari a 196mila unità a fronte del saldo 

naturale negativo italiano di -141mila unità, creciuto a -183mila unità nel 2017, con un evidente effetto 

di trascinamento delle politiche per la famiglia precedentemente poste in atto in Francia. 

Il Forum delle Associazioni Familiari, cui partecipa l’Associazione Nazionale Pier Giorgio 

Frassati, ha sollecitato già dall’inizio dell’anno – oltre ad altre iniziative -  il lancio di un apposito Piano 

fiscale per la famiglia, da guardare come risorsa per la società e l’economia e non più come “settore 

protetto” cui prestare attenzione quando cade nell’indigenza. Da ultimo, lo scorso settembre è stata 

lanciata una provocazione – ma non troppo – di rimodulare la misura degli 80 euro per iniziative per la 

famiglia, proposta analoga a quella lanciata dall’Associazione Nazionale Pier Giorgio Frassati già nel 

2015. 

Una volte sopitegli aspetti polemici o propagandistici connessi alla recente campagna elettorale 

per le elezioni politiche, l’Associazione Nazionale Pier Giorgio Frassati ha intenso riprendere il tema  

organizzando con il Forum delle Associazioni Familiari, il Forum "Cultura, Pace e Vita" e altre 

organizzazioni del mondo cattolico il convegno su “Fisco e famiglia”, che si articolerà in due 

workshop, rispettivamente dedicati alle istanze della società civile e alle risposte delle istituzioni e della 

politica, secondo lo schema preliminare di programma allegato. Il convegno avrà luogo presso 

l’Università di Tor Vergata, giovedì 11 ottobre, nel quadro della settimana della famiglia promossa dal 

Forum delle Associazioni Familiari del Lazio. 

l’Associazione Nazionale Pier Giorgio Frassati (www.anpgf.eu), associazione culturale senza 

scopo di lucro, si è costituita - richiamandosi al suddetto beato particolarmente attivo nel mondo del 

volontariato e dell'associazionismo agli inizi del secolo scorso – col fine di impegnarsi per iniziative di 

beneficienza nonché di formazione e informazione sui temi della vita sociale, economica e politica 

nonché della pace e della cooperazione internazionale. 

L’Associazione partecipa al Forum "Cultura, Pace e Vita" (http://www.forumcpv.eu/), che 

riunisce varie associazioni nell'intento di collaborare con il Vicariato di Roma per promuovere, nella 

Città di Roma, un'anima culturale cristianamente orientata, nonché al Forum delle Associazioni 

Familiari (http://www.forumfamiglie.org/), che riunisce circa 600 movimenti ed associazioni del 

mondo cattolico che hanno nei loro interessi statutari la difesa della famiglia.    

http://www.anpgf.eu/
http://www.forumfamiglie.org/
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Fisco e Famiglia  
Programma  

 

Università di Tor Vergata 
Facoltà di economia - Via Columbia, 2 

ROMA, Giovedì 11 ottobre 2018 
 

9:30 Apertura dei lavori 

Saluto Autorità Accademiche 

Saluto Mons. Andrea Manto, Direttore del Centro per la Pastorale Familiare del Vicariato 

Introduzione Associazione Nazionale Pier Giorgio Frassati 

 

10:00 1
ª 

Sessione - Fisco e Famiglia: Le istanze della società civile 

 
Introduce e modera: Prof Carlo Federico Perali, Dipartimento Scienze Economiche, Università 
di Verona 

Emma CICCARELLI, Vice Presidente del Forum delle Associazioni Familiari 

Stefano BANI, Presidente del Forum Cultura Pace Vita 

Roberto BOLZONARO, Associazione  Famiglie Italiane 

Ivo TAROLLI, Presidente di Costruire Insieme 

Intervento rappresentante mondo accademico 

 Dibattito e repliche 

  

11:30 2
ª 

Sessione - Fisco e Famiglia: Le risposte delle istituzioni e della politica 

 
Introduce e modera: Prof Leonardo Becchetti, Facoltà di Economia, Università di Roma 
“Tor Vergata” 

 
Prof. Giovanni TRIA, Ministro dell’economia e delle finanze 

Sen. Paola BINETTI, Gruppo parlamentare Forza Italia – Berlusconi Presidente – Senato 

Sen.Cinzia BONFRISCO, Gruppo parlamentare Lega–Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione - 
Senato 

On. Emilio CARELLI, Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle – Camera  

On. Guido CROSETTO, Gruppo  Fratelli d’Italia - Camera 

On Stefano LEPRI, Gruppo parlamentare Partito Democratico Camera 

Dibattito e repliche 

13:00 Conclusioni 

Prof. Gustavo Piga, Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor Vergata”  

Rappresentante associazioni 

 


