
www.caritasroma.it

1 di 5

U.3
OBBLIGO DI ASSISTENZA AI GENITORI

Definizione

Gli artt. 433 e seguenti del Codice Civile contengono le disposizioni di legge che impongono ai figli 
di prestare ai genitori la necessaria assistenza economica.
La loro applicazione presuppone che il genitore anziano si trovi in uno  stato di bisogno e  sia 
incapace di provvedere ai bisogni economici non disponendo o avendo redditi non sufficienti per 
fare fronte alle proprie necessità.
Attenzione: la legge prevede che chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al 
proprio mantenimento può chiedere e ottenere gli alimenti da diverse persone, tra le quali i figli.
I presupposti essenziali affinché sorga il diritto agli alimenti sono:

• lo stato di bisogno oggettivo dell’alimentando (ovvero la mancanza o insufficienza dei 
mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali di vita);

• l’incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico 
(perché sprovvisto di redditi e non in grado di procurarseli);

• la capacità economica dell’obbligato (tale da poter sopportare l’onere degli alimenti);

• il vincolo relazionale (individuato per legge).

I soggetti obbligati a prestare gli alimenti

L’elenco dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti è tassativamente previsto dalla legge. 
Obbligati alla prestazione alimentare sono le persone legate da vincolo di parentela, adozione o 
affinità con l’alimentando secondo un ordine gerarchico basato sull’intensità del vincolo (coniuge, 
figli, genitori, ascendenti, affini, fratelli, donatari).
La legge prevede che la persona che versi in stato di bisogno si debba rivolgere al parente 
(coniuge, figli, genitore, ascendenti, …) più prossimo per ottenere un aiuto economico e solo in 
caso di impossibilità  di quest’ultimo procedere con gli parenti di grado più remoto.

La prestazione alimentare

I figli sono obbligati a contribuire agli alimenti del genitore in stato di bisogno in proporzione alle 
loro sostanze. 
Il figlio potrà, a sua scelta, corrispondere al genitore indigente un assegno periodico oppure 
accoglierlo e mantenerlo nella propria casa. 
Questo obbligo potrebbe non essere ripartito in modo equo tra i figli, perché ognuno è 
obbligato secondo le proprie capacità economiche. 
In caso di divergenze tra le parti, spetta al giudice decidere modo e misura degli alimenti fissando, 
nell’attesa della decisone che assumerà, il versamento di un assegno provvisorio. 
Qualora dovessero sorgere dei conflitti tra fratelli su un adempimento spontaneo di tipo economico 
nei confronti dei genitori, uno dei figli si potrà rivolgere a un giudice affinché stabilisca modo e 
misura di somministrazione degli alimenti.

Modifiche ed estinzione dell’obbligo alimentare

La prestazione alimentare è soggetta a variazioni nel tempo: dovendo la prestazione essere 
adeguata allo specifico stato di bisogno dell’interessato (alimentando) e alle capacità economiche 
dell’obbligato, essa può essere ridotta, aumentata o cessata, per decisione del giudice su istanza 
della parte interessata (art. 440 c.c.).
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L’obbligazione alimentare può anche estinguersi per: morte dell’alimentando o dell’alimentante; 
il venir meno del presupposto dello stato di bisogno dell’alimentando o della possibilità economica 
dell’alimentante; nuove nozze del coniuge (in caso di alimenti dovuti dagli affini); pena accessoria 
per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

L’assistenza “morale” al genitore anziano

L’assistenza “morale” – da intendersi quale concreta vicinanza al genitore anziano affinché non 
resti da solo a casa, trascurato e incapace di badare a se stesso - non è disciplinata da alcuna 
legge.
Ciò nonostante, è intervenuta la giurisprudenza precisando che lasciare l’anziano da solo, privo 
di cure e assistenza può costituire un’ipotesi di abbandono di persone incapaci penalmente 
sanzionabile1.
I figli che per ragioni di lavoro abbiano posto la propria dimora lontano dal soggetto bisognoso non 
sono esonerati dall’adempimento della prestazione. 
Attenzione: con il termine “abbandono” si intende lasciare il soggetto in balìa di sé stesso.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

La violazione degli obblighi di assistenza familiare in favore di una persona incapace di provvedere 
a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, e della quale abbia 
la custodia o debba avere cura, tale da creare uno stato di pericolo per l’incolumità della persona 
abbandonata, costituisce un reato a tutti gli effetti prescritto e punito dall’art. 591 c.p.2.

(aggiornata all’11 novembre 2021 / BB) 

1  Corte di Cassazione, sentenze n. 3334/07; n.21572/06; n. 9185/04; n. 1099/90 n. 44098/2016. Quando il genitore 
versa in uno stato di incapacità e bisogno concreto a causa di non autosufficienza o per l�aggravarsi di una malattia, i figli 
devono concorrere nel versare ai genitori gli alimenti in proporzione alla propria situazione economica, a prescindere dal fatto 
che convivono o meno con il genitore. Artt. 433 e ss.c.c. e 591 c.p.
2  Art. 591 cp, Abbandono di persone minori o incapaci. 1. Chiunque abbandona (La condotta perseguita non si esaurisce 
nel venir meno degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato) una persona 

minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, 
di provvedere a se stessa (Per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità, mentre per gli altri 
soggetti la capacità deve essere accertata e provata), e della quale abbia la custodia o debba avere cura (La custodia è un dovere 
di sorveglianza che si riferisce ad un complesso di cautele e prestazioni di cui necessita una persona che non riesce a provvedere a 
se stessa), è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino 
italiano (Si tratta di un delitto aggravato dall’evento, in quanto il risultato più grave non deve essere voluto dall’agente cui è 
addebitato sulla base della pura causalità) minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. 
3. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la 
morte. 4. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante 
o dall’adottato.


