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Maria Novella Bugetti

La solidarietà tra genitori e figli e 
tra figli e genitori anziani*

Sommario: 1. Premessa. – 2. La sempre più estesa solidarietà “imposta” ai geni-
tori nei confronti dei figli. – 3. Il carattere “spontaneo” della solidarietà dei figli 
nei confronti dei genitori anziani o non autosufficienti.

The author develops a reflection on the protection of elderly people in our legal system; 
the a. specifically considers the gaps and asymmetries in the Italian legal system that, while 
expanding the rights of sons – even over the age of 18 – towards parents, does not require 
duty of care for the elderly parents who are not self-sufficient.

1. Premessa.

Non vi è dubbio che la solidarietà, principio di per sé non definibile con compiutezza, 
sia ontologicamente connesso alla relazione familiare1; essa, infatti, connota tanto i rap-
porti orizzontali tra i coniugi, ed ora, a seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra le 
parti dell’unione civile (art. 1 c. 11)2– cosicché tra i doveri reciproci si annovera l’assisten-
za morale e materiale e la collaborazione nell’interesse della famiglia –, quanto i rapporti 
tra genitori e figli, specialmente laddove in capo ai genitori sono posti doveri di cura, di 
assistenza morale, oltre che di educazione, istruzione e mantenimento.

La solidarietà, dunque, compenetra la relazione familiare: la famiglia si dà carico di 
portare ad estrinsecazione bisogni e diritti dei singoli, mediante la cura e l’assistenza re-

* Il contributo riproduce, con l’aggiunta delle sole note, la Relazione svolta al Convegno su «La solidarietà tra familiari in Europa», 
Grosseto, 20 aprile 2017, organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia in collaborazione con EFL (European 
Association for Family and Succession Law).

1 S. Patti, infra.
2 Ex multis, A. arceri, sub art.1, comma 11, l. 76/2016, in M. Sesta (a cura di), Codice dell’unione civile e delle convivenze, Milano, 2017, 

in corso di pubblicazione.



Maria Novella Bugetti

314

ciproca. Si è da taluno correttamente evidenziato come la soddisfazione dell’assistenza e 
della cura della persona trovino risposta all’interno della famiglia in quanto essa è dalla 
stessa Carta fondamentale considerata un consorzio del tutto peculiare, che si distingue 
dagli altri per la natura dei rapporti intercorrenti tra i suoi membri3, tali da renderla luogo 
primario e privilegiato di sviluppo della personalità dei singoli4. Proprio la peculiarità del 
consorzio familiare fa sì che gli specifici diritti e bisogni della persona possano trovare 
ivi piena e reale soddisfazione in via privilegiata, nella misura in cui la famiglia stessa se 
ne fa tramite e portatrice5 per condurli – con i mezzi suoi propri – ad estrinsecazione.

Tra i bisogni dei quali la famiglia si dà carico in via preferenziale, anche nell’ottica del 
legislatore, vi è proprio quello della assistenza e della cura della persona “debole”6. Ed, 
anzi, come è stato osservato, il tema dell’assistenza richiama in sé la relazione familiare, 
che manifesta la sua qualità tipica nella “cura alla persona”; la famiglia infatti, di norma, si 
dà carico spontaneamente di sostenere le persone che si trovano nell’impossibilità di sod-
disfare in maniera autonoma i bisogni della vita quotidiana e, dunque di svolgere da sé le 
attività connesse alla cura della propria persona e del proprio patrimonio. Sulle ragioni di 
questa “naturale collocazione” dell’adempimento dei compiti di cura nel contesto delle re-
lazioni familiari, non può non evidenziarsi come essa sia da ravvisare nella molteplicità dei 
bisogni di cui la persona non autonoma è portatrice: laddove infatti vi sia una situazione 
di mancanza di autonomia, il soddisfacimento di esigenze di tipo materiale costituisce uno 
degli aspetti del “sostegno”, essendo altrettanto richiesta una componente di cura di tipo 

3 Nella famiglia l’uomo è considerato in quanto tale, in forza della sua partecipazione alla comunità, indipendentemente dalla 
funzione che ivi svolge. V. in proposito F. D’agostino, Una filosofia della famiglia, II ed., Milano, 2003, 14, il quale evidenzia come 
all’interno della famiglia esista “uno spazio di comunicazione totale, nel quale le persone [sono] incluse nella loro totalità, e non nella 
specializzazione funzionale che è loro imposta dall’essere-in-società”.

4 Cfr. sul punto M. sesta, Diritto di famiglia, II ed., 2005, 6-7; V. tonDi Della Mura, Famiglia e sussidiarietà, ovvero: dei diritti (sociali) 
della famiglia, in Modelli familiari tra diritti e servizi, a cura di M. gorgoni,Napoli, 2005, 340: “Proprio perché funzionali allo sviluppo 
del singolo nel luogo primariamente deputato allo svolgimento della sua personalità, tali diritti non possono trovare compimento 
all’infuori degli interessi, delle necessità ed anche delle capacità e potenzialità della singola famiglia coinvolta”.

5 Sul punto V. M. caferra, Famiglia e assistenza. Il diritto della famiglia nel sistema della sicurezza sociale, III ed., Bologna, 2003, 6: “I 
rapporti personali si distinguono da quelli di carattere patrimoniale, sia perché non sono suscettibili di valutazione economica (e quindi 
sono irriducibili all’unità di misura del denaro), sia perché in essi il soggetto rileva per il suo valore di uomo – tendenzialmente nella 
globalità della sua natura – come partecipe alla stessa comunità e non già per la funzione che svolge nella organizzazione sociale (c.d. 
rapporti funzionali)”. V. anche F. D’agostino, op. cit., che dalla visuale del filosofo del diritto afferma: “Infatti, se la famiglia è riconosciuta 
in primo luogo come comunità di amore e di solidarietà, ci si pone in una prospettiva meta-sociologica, quella che investe il piano più 
autentico dei bisogni dell’uomo, il piano dei bisogni non mistificati: i bisogni che l’uomo avverte non perché indotti in lui dalla struttura 
sociale, ma perché appartenenti alla sua struttura di essere-uomo e sui quali egli costruisce […] la società in cui vive”.

6 P. rescigno, La comunità familiare come formazione sociale, in Rapporti personali nella famiglia, Quaderni del CSM, Roma, 1980, 
366, ove si osserva che: “la famiglia, che entra nel campo del diritto come formazione sociale, porta con sé il problema ineliminabile 
dei soggetti visti nella loro debolezza, nella loro incapacità di partecipazione al commercio giuridico”. Cfr. anche V. tonDi Della Mura, 
op. cit., 330: “In quanto “società naturale” la famiglia preesiste all’ordinamento dello Stato e gode del riconoscimento di una sfera di 
autonomia, per l’appunto, naturale, nel senso di intangibile e non soggetta alle eventuali ingerenze del potere pubblico. Si tratta di 
una sfera di libertà normativa ed attuativa, la cui ampiezza è definibile in relazione al dettato delle altre disposizioni costituzionali 
coinvolte, ed i cui limiti hanno origine endogena, attenendo a tutti quei casi di manifesta inadeguatezza della famiglia stessa a 
provvedere agli interessi dei propri componenti. Solo in questi casi, in via integrativa o suppletiva, il potere pubblico può intervenire 
anche nell’organizzazione interna dei rapporti familiari. La famiglia, in altri termini, “ha un suo interesse di gruppo da perseguire e 
che dev’essere in grado di realizzare, finchè possibile, coi suoi mezzi””.
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relazionale ed affettivo7. Ed anzi, tale componente, per certi versi, costituisce un elemen-
to imprescindibile dell’assistenza alla persona debole, in quanto consente di interpretare 
l’assistenza non già come strumentale alla sopravvivenza, bensì come garanzia della piena 
promozione della persona non autonoma.

E se si concepisce l’assistenza alla luce del naturale connubio della sua componente 
materiale e morale, si comprende come nella lettura del sociologo la relazione familiare 
manifesti la sua qualità tipica nella cura della persona, dotandosi di un “compito che iden-
tifica ed accomuna i membri delle generazioni della famiglia, tutti coinvolti nella comune 
responsabilità di dare e di ricevere cura”8.

La famiglia appare in definitiva l’ambito più idoneo a far fronte alle esigenze complessi-
ve del soggetto debole, connotando in senso affettivo e relazionale una prestazione di tipo 
assistenziale che chiunque in via astratta potrebbe adempiere, seppur in modo comples-
sivamente meno rispondente alle molteplici esigenze della persona9. Ecco, dunque, che 
alla luce di tutto ciò si giustifica la tendenza a preservare il ruolo primario della famiglia 
nell’adempimento della funzione di assistenza ai soggetti deboli: essa non si piega ad una 
mera logica economica di risparmio – pur essendo innegabile la maggior rispondenza ad 
esigenze di contenimento delle spese pubbliche in ambito socio-assistenziale la presa in 
carico di dette attività da parte dei privati, tra cui la famiglia, su base solidaristica –, quanto 
alla constatazione della miglior corrispondenza alla tutela del soggetto debole della sua 
presa in carico nell’ambito del consorzio familiare per la natura dei rapporti esistenti tra 

7 T. Vecchiato, La famiglia soggetto di politica sociale, in Servizi sociali, 1999, 4, 17; P. Duret, Valorizzazione e sostegno delle 
responsabilità familiari, in E. BalBoni, B. Baroni, a. Mattioni, g. Pastori, Il sistema integrato dei servizi sociali, Milano, 2007, 381: 
“Il pericolo di prospettare una sussidiarietà “residuale”, semplice edizione rivisitata della mera supplenza del vecchio stato liberale, 
con un sovraccarico di compiti alla famiglia, passivamente funzionalizzata ad obiettivi imposti dall’esterno, può essere scongiurato 
salvaguardando la partecipazione familiare alla definizione degli obiettivi stessi della programmazione, nel quadro di una sussidiarietà 
correttamente intesa come condivisione di funzioni e responsabilità pubbliche”. Cfr. anche F. Dalla Mura, La legge quadro 328/00 in 
attesa delle leggi regionali di recepimento, in Cittadini in crescita, 2001, 2, 35. V. sul punto anche P. sestito, Le politiche pubbliche di 
supporto alle famiglie: obiettivi e criticità della situazione italiana, in Osservatorio nazionale sulla famiglia, Famiglie e politiche di 
welfare in Italia: interventi e pratiche, Bologna, 2005, 143, il quale mette in luce come “L’Italia appartiene alla pattuglia di sistemi di 
welfare spesso classificata come di tipo mediterraneo proprio per il ruolo essenziale che al suo interno svolge l’istituzione familiare. 
Questo ruolo è peraltro discendente non dalla presenza di un ampio ammontare di risorse specificamente destinate alla famiglia, chè 
queste sono al contrario alquanto limitate, ma dal ruolo di supplenza e comunque di pooling di interventi e risorse diverse che la 
famiglia ricopriva e, pur nell’evoluzione delle strutture familiari, tuttora ricopre”.

8 Sul punto v. F. D’agostino, op. cit., 92, il quale osserva come “l’uomo attraverso la struttura familiare trova se stesso nella duplice 
dimensione di soggetto che dà e di soggetto che riceve”. Cfr. anche V. M. caferra, op. cit., 1. Anche la giurisprudenza ha messo in luce 
come “non vi è forse settore in cui la dedizione alla famiglia risulti maggiormente utile di quanto lo sia per l’assistenza e il sostegno degli 
handicappati” Cass. 20 gennaio 2001, n. 829, in Foro it., 2001, I, 855. Merita altresì incidentalmente richiamare la voce degli psicologi 
della famiglia, i quali nel tracciarne l’identità, mettono in luce come i rapporti tra i familiari siano definiti da cura e lealtà, dove con il 
primo termine si intende l’interesse preferenziale per l’altro, nei suoi connotati pratici e fisici e nei connotati affettivi di supporto. Al 
riguardo, ex multis, E. scaBini, Psicologia sociale della famiglia. Sviluppo dei legami e trasformazioni sociali, Torino, 1995, 91.

9 V. tonDi Della Mura, op. cit., 346: “Rientra tra i compiti della stessa famiglia, sovvenire ai bisogni di ogni componente; questi poi 
variano storicamente a seconda del contesto, riguardando soprattutto lo sviluppo e l’arricchimento della personalità di ciascuno. 
Si tratta di una legittimazione riconosciuta alla famiglia nel suo insieme, che deriva tanto dal dovere di solidarietà, che vincola 
comunitariamente ogni congiunto, quanto dal corrispondente diritto del singolo di provvedere all’assistenza materiale e morale degli 
altri membri secondo le proprie infungibili capacità”. Cfr. anche P. Donati, La famiglia come relazione sociale, Milano, 1989, 80 e V. 
M. caferra, op. cit., 18.
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i suoi membri. Ed in questa prospettiva, ad avviso di chi scrive, deve essere letto altresì 
l’articolo 16 della legge 328 del 2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali, a norma del quale “il sistema integrato di interventi e 
servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella 
cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione 
sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti 
critici di disagio sia nello sviluppo della vita quotidiana”. Tale disposizione mette in luce 
come nel nostro ordinamento la famiglia sia considerata quale provider per l’assistenza 
alla persona non autonoma, ma ciò in considerazione della peculiarità del ruolo che alla 
famiglia è, non già attribuito, bensì riconosciuto da parte dell’ordinamento.

2. La sempre più estesa solidarietà “imposta” ai genitori nei 
confronti dei figli.

Se dalle osservazioni precedenti emerge come la famiglia sia il luogo naturale della 
cura della persona non autonoma, occorre mettere in luce l’asimmetrica valenza, sul piano 
giuridico, della solidarietà a cui i genitori sono tenuti nei confronti dei figli e di quella a 
cui, per contro, sono tenuti i figli nei confronti dei genitori, specialmente anziani e non 
autonomi.

Tale asimmetria si rinviene fin dalla ricognizione delle norme costituzionali, laddove in ma-
niera univoca all’art. 30 è sancito il dovere (nonché il diritto) dei genitori di mantenere, istruire 
ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. La portata applicativa di questa norma 
è particolarmente ampia; per limitarsi a qualche esempio, non può non richiamarsi in questa 
sede quell’orientamento giurisprudenziale che, sancendo la responsabilità del genitore per il 
solo fatto della procreazione, ha accordato il risarcimento dei danni nei confronti del figlio che 
non fosse stato riconosciuto alla nascita da parte del genitore e non avesse dunque goduto del 
relativo stato10. La responsabilità del genitore nei confronti del figlio, in questa prospettiva, vie-
ne collegata al fatto in sé della generazione, prescindendo dal formale accertamento dello stato 
di filiazione. Similmente, la giurisprudenza è andata riconoscendo la legittimazione attiva all’e-
sercizio dell’azione di mantenimento ai sensi dell’articolo 279 c.c. anche in capo al figlio che 
avesse uno stato di filiazione non veridico, ma non più removibile11 (almeno prima della Rifor-
ma della filiazione del 2012-2013, che ha reso imprescrittibile per il figlio le azioni di stato volte 
a rimuovere uno stato di filiazione non corrispondente al dato biologico della procreazione).

10 In giurisprudenza cfr. Cass 22 novembre 2013, n. 26205, in Giur. it., 2014, 7, 1593 nota di B. Tassone; Trib. Venezia 30 giugno 2004, 
in Fam. e dir., 2005; App. Bologna 10 febbraio 2004, in Fam. e dir., 2006, 515; Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, Fam. e dir., 2001, 2, 159 
nota di M. Dogliotti.

11 Cass., 1° aprile 2004, n. 6365, in Fam. e dir., 2005, 31; amplius M. Sesta sub art. 279, in Codice della famiglia, a cura di M. Sesta, III 
ed., Milano, 2015, 1091.
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Tali indirizzi hanno trovato conferma nelle riforme legislative che nell’ultimo decennio 
hanno interessato la materia della filiazione; a partire dalla l. 54 dell’8 febbraio 2006, re-
cante Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, 
la quale è andata rafforzando la solidarietà cui i genitori sono tenuti nei confronti dei figli 
introducendo il principio di bigenitorialità. In forza dell’art. 155 c.c. (ora 337 ter c.c.) il 
rapporto verticale tra genitori e figli rimanere immutato indipendentemente da quale sia 
il rapporto esistente tra i genitori, non potendo cioè essere compromessa la comparteci-
pazione di entrambi all’esercizio dei doveri di mantenimento, di istruzione, di educazione 
e di cura – cui sono tenuti nel corso della fase fisiologica del loro rapporto – anche dopo 
la crisi della famiglia.

Nondimeno lo stesso legislatore del 2006 ha recepito nell’articolo 155 quater c.c. (ora 
337 septies c.c.), il dovere del genitore di mantenere il figlio che non sia economicamente 
autosufficiente anche oltre la maggiore età; principio che, com’è noto, era stato da tempo 
affermato da parte della giurisprudenza12. Alla l. 54/2006 si deve altresì l’introduzione nel 
nostro ordinamento, all’art. 155 (ed ora 337 ter c.c.), del dovere di “cura”13. Attingendo dal-
le scienze sociali e pedagogiche14, la cura può essere definita come l’assunzione di iniziati-
ve concrete nell’interesse del figlio, richiamando l’attività umana quotidiana che “comporta 
una disposizione morale o un insieme di orientamenti morali che sono rivolti a interpreta-
re bisogni e modalità del loro soddisfacimento”. Infine deve essere richiamato il disposto 
dell’art. 155 quinquies c.c. (ora 337 speties c.c.), il quale sancisce il principio dell’integrale 
applicazione delle disposizioni previste in materia di affidamento condiviso per i figli mino-
ri anche ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’ art. 3 comma 3 della 
l. 5 febbraio 1992, n. 104. L’interpretazione più ragionevole15 della norma – onde evitare il 
rischio di perpetrare lo stato di soggezione alla responsabilità genitoriale del figlio affetto 
da handicap non invalidanti psichicamente anche dopo il compimento della maggiore età 
– sembra essere nel senso della applicabilità delle sole disposizioni della legge n. 54/2006 
che siano compatibili con la condizione del figlio maggiorenne handicappato e tra queste, 
segnatamente, l’art. 337 ter, comma 1, c.c. il quale stabilisce che il figlio abbia diritto a ri-
cevere cura da parte dei propri genitori. L’estensione di quest’ultima disposizione – dettata 

12 Il mantenimento è dovuto dai genitori anche nei confronti dei figli maggiorenni che, senza loro colpa, non siano 
economicamente autosufficienti (Cass. 24.7.08, n. 24018, in Fam. e dir., 2009, 188; Cass. 28.5.07, n. 12547, in Fam. 
e dir., 2007, 947; Cass. 6.11.06, n. 2673, in D&G del 7.11.06); il principio, da tempo pacifico in giurisprudenza, trova 
ora conferma nell’art. 337 sexies c.c. (prima 155 quater c.c., introdotto dalla legge 54/06 in materia di affidamento 
condiviso), il quale sancisce che i genitori separati – e dunque a fortiori quelli uniti in matrimonio – siano obbligati a 
mantenere i figli che, ancorché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, non siano economicamente autosufficienti.

13 È stato significativamente osservato come la “cura e la relazione di cura fra la persona che la eroga e quella che a lei si rivolge o 
da lei dipende, in via privilegiata quelle che si stabiliscono fra le madri e i loto figli, dovrebbero fungere da principio-guida per la 
riscrittura dell’intero diritto di famiglia”, P. ronfani, La responsabilità genitoriale. Il diritto, la cultura giuridica e i saperi esperti, in R. 
Bosisio, P. Ronfani (a cura di), Le famiglie omogenitoriali, Roma, 2015, 28.

14 V. sul punto tra gli altri P. ronfani, La responsabilità genitoriale. Il diritto, la cultura giuridica e i saperi esperti, in r. Bosisio, P. ronfani 
(a cura di), Le famiglie omogenitoriali, cit., ove ampi riferimenti.

15 A. arceri, L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi, Milano, 2007, 185.
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con specifico riferimento all’ipotesi dello scioglimento del legame esistente tra i genitori – 
al figlio maggiorenne portatore di handicap consente di inferire che, se tale diritto permane 
anche dopo lo scioglimento del legame esistente tra i genitori, esso a maggior ragione sus-
siste nel corso della fase fisiologica del rapporto, cosicché, il dovere di cura normalmente 
incardinato nel contenuto della responsabilità genitoriale è esteso anche a vantaggio dei 
figli che a causa di un handicap grave non siano in grado di provvedere autonomamente 
alla molteplicità dei loro bisogni ed interessi. In questo la riforma dell’affidamento condi-
viso ha introdotto il concetto di cura “per sempre”16 del genitore nei confronti di un figlio 
disabile, ad ulteriore prova da un lato dell’attenzione rivolta dall’ordinamento ai soggetti 
deboli mediante la predisposizione di strumenti specifici a loro favore, e dall’altro del ri-
conoscimento del ruolo svolto dalla famiglia nell’assistenza della persona handicappata.

La sempre più lata estensione della solidarietà genitoriale nei confronti dei figli emerge 
da ultimo dalla Riforma della filiazione del 2012-2013, anzitutto laddove ha introdotto lo 
stato unico di filiazione. Ai sensi dell’art. 315 c.c. riformato tutti i figli godono della me-
desima tutela giuridica a prescindere dal rapporto esistente tra i genitori, e ciò tanto per 
quanto concerne il rapporto genitori-figli (ma sul punto la riforma ha apportato modifiche 
piuttosto marginali), quanto in riferimento ai rapporti tra il figlio e i parenti del genitore. A 
quest’ultimo riguardo occorre osservare come ora il figlio anche se nato fuori dal matrimo-
nio è inserito a pieno titolo nella famiglia del genitore, con importanti risvolti sul piano non 
solo delle relazioni personali, ma anche dei rapporti patrimoniali, in primis successori17.

È ancora opera della riforma citata l’introduzione del concetto di responsabilità geni-
toriale, termine che di per sé invoca, dal punto di vista sociologico, pedagogico e psico-
logico – prima ancora che giuridico – quelli di sollecitudine, preoccupazione, capacità di 
riconoscere i bisogni dell’altro e farsene carico. Incardinare la relazione genitori-figli sulla 
responsabilità, in definitiva, ha significato porre in evidenza i diritti dei figli – più che la 
prerogativa dei genitori – e, nel contempo, configurare i doveri dei genitori come fun-
zionali al soddisfacimento dei diritti dei figli. In questa prospettiva, “la potestà si dissolve 
nella responsabilità dei genitori nei riguardi dei figli, essendo essi tenuti all’attuazione dei 
diritti enunciati nell’art. 315-bis c.c.”18. Può in sintesi affermarsi che la stessa variazione 
terminologica sta ad indicare l’intenzione del legislatore di valorizzare la cura, quindi quel-
la speciale forma solidaristica cui è tenuto il genitore nei confronti dei figli, intesa come 

16 M. sesta, L’affidamento condiviso e nuove dimensioni dell’obbligo di mantenimento, in Crisi della famiglia e obblighi di mantenimento 
nell’Unione Europea, a cura di G. saVorani, Torino, 2008, 43,

17 M. sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. civ., 2104, 1 ss.
18 E. al MureDen, sub art. 315 bis c.c., in Codice della famiglia, a cura di M. Sesta, III ed., Milano, 2015, 1151; Id. La responsabilità 

genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari, in Fam. e dir., 2014, 467: “Cionondimeno la Relazione 
illustrativa della riforma precisa che con il termine responsabilità genitoriale si indica una “situazione giuridica complessa idonea 
a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione che viene a sostituire il tradizionale concetto di 
potestà”. La “modifica terminologica”, continua la stessa Relazione, “dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni 
si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso”; “i rapporti genitori figli”, quindi, “non devono essere più considerati 
avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori””.
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diretta apprensione e soddisfacimento di tutte le esigenze che da essi promanano. Il che 
è altresì ribadito dalla introduzione nel novero dei doveri cui i genitori sono tenuti nei 
confronti dei figli, accanto a quelli di educazione, istruzione e mantenimento, di quello di 
assistenza morale.

Nel quadro del discorso in svolgimento appare altresì significativo notare come la Rifor-
ma della filiazione abbia svincolato la responsabilità genitoriale dalla minore età del figlio, 
a testimonianza del carattere più ampio rispetto alla potestà19.

3. Il carattere “spontaneo” della solidarietà dei figli nei 
confronti dei genitori anziani o non autosufficienti.

A fronte della suesposta latitudine dei doveri di solidarietà imposti dall’ordinamento in 
capo al genitore, non priva di risvolti sanzionatori tutte le volte in cui il genitore si sottrag-
ga al loro adempimento20, deve per contro mettersi in rilievo come la cura e l’assistenza 
dei genitori anziani e/o non autosufficienti si collochi nell’alveo di una solidarietà per così 
dire spontanea.

Un primo rilievo è che manca nella Costituzione uno specifico riferimento ai doveri cui 
siano tenuti figli nei confronti dei genitori, disciplinati nel codice civile con scarna dispo-
sizione all’articolo 315 bis c.c. il quale sancisce il dovere del figlio di rispettare i genitori; 
tale dovere, è stato osservato, non è in sé connesso alla minore età del figlio, cosicché esso 
persiste anche in capo al figlio maggiorenne. Nonostante il dato letterale della norma non 
lasci adito a dubbi circa la qualificazione del rispetto quale vero e proprio dovere, parte 
della dottrina esclude si tratti di obbligo giuridico in senso stretto21, ancor più a cagione 
della inesistenza di una sanzione in caso di inadempimento, connotandosi di contro come 
dovere morale, insuscettibile di essere coercito. Benché dunque la norma superi le an-
guste strettoie delle prestazioni di carattere patrimoniale, essa difficilmente può costituire 
fondamento per la individuazione di un generale obbligo di cura e assistenza dei figli nei 
confronti dei genitori.

A completamento del quadro deve però richiamarsi la disciplina alimentare di cui agli artt. 

19 E. al MureDen, Dalla potestà alla responsabilità genitoriale, in Giur. it., 2013, 1267: “Un particolare elemento di differenziazione 
sostanziale che caratterizza la responsabilità genitoriale rispetto alla potestà e ne testimonia il carattere più ampio può cogliersi sotto 
il profilo dell’assenza di una limitazione temporale. La stessa Relazione infatti sottolinea che la responsabilità genitoriale «vincola 
i genitori ben oltre il raggiungimento della maggiore età, fino cioè al raggiungimento dell’indipendenza economica»; per questa 
ragione il legislatore ha eliminato ogni riferimento alla durata della responsabilità genitoriale «inserendo tale specificazione solo dove 
necessario”.

20 Cfr. artt. 330-333 c.c., e art. 709 ter c.p.c.
21 P. Vercellone, La potestà dei genitori, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, II, Filiazione, a cura di G. Collura, L. Lenti, 

M. Mantovani, II ed., Milano, 2012, 1209; L. ferri, Della potestà dei genitori, Artt. 315-342, in Commentario al Codice civile, a cura 
di A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, 1988, 24. In senso parzialmente diverso A. e M. finocchiaro, Diritto di famiglia, II, Milano, 
1984, i quali vi ravvedono un obbligo morale prima ancora che giuridico.
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433 ss. c.c.; quest’ultima disposizione, in maniera del tutto simmetrica, prevede che tanto i 
figli – anche adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi –, quanto i genitori – e, in 
loro mancanza gli ascendenti prossimi – siano reciprocamente tenuti a prestare gli alimenti, 
al ricorrere dello stato di bisogno dell’alimentando. La condizione oggettiva di bisogno in 
cui deve versare l’alimentando è concetto sufficientemente elastico perché possa esservi 
annoverato anche chi, come l’anziano, sia in condizione di età e di salute tale da non poter 
provvedere da sé a procurarsi i mezzi necessari per vivere. Quanto alla misura, gli alimenti 
debbono essere determinati sulla scorta del bisogno dell’alimentando e delle condizioni 
economiche di chi è tenuto alla prestazione alimentare, e sono volti a soddisfare i bisogni 
primari della persona22. L’art. 443 c.c. statuisce che chi deve somministrare gli alimenti ha 
la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto 
in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. 
L’autorità giudiziaria può, però, secondo le circostanze, determinare il modo di sommini-
strazione23. Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della 
costituzione in mora ( art. 445 c.c. ): la disposizione, dunque, mette in luce come solo a se-
guito della pronuncia della sentenza da parte del giudice – una volta verificata discrezional-
mente la sussistenza dei presupposti oggettivi – sorgano il credito e il debito relativo24. In via 
incidentale, preme evidenziare come il menzionato assetto legislativo testimoni il carattere 
(tuttora) patrimoniocentrico del nostro sistema civilistico; esso, nondimeno, neppure appare 
adeguato alla sua funzione, solo che si consideri come manchi un raccordo tra gli obblighi 
alimentari ed il sistema pubblico di erogazione dei servizi socio-assistenziale agli indigenti, 
di guisa che, si lamenta, nell’inerzia dell’alimentando, manca uno strumento che consenta la 
rivalsa dell’ente pubblico erogante un servizio nei confronti dei parenti dell’alimentando25.

La lacuna acquista connotati di allarme in un periodo di crisi delle finanze pubbliche 
quale l’attuale, tant’è che si sono proposte anche di recente soluzioni interpretative per il 
ricorso a strumenti alternativi, quali l’istituto della gestione di affari altrui26.

22 Confrontando il diritto agli alimenti con il diritto al mantenimento D. VincenZi aMato, Gli alimenti, in Trattato di diritto privato, diretto 
da P. Rescigno, III, 4, II ed., Torino, 1997, 895, mette in luce come “Il riferimento alla diversa ampiezza dei due obblighi acquista 
invece maggior senso se la si intende come diversità di risultati che si vogliono realizzare: il mantenimento mira a rendere omogeneo 
lo standard di vita dei coniugi e dei genitori volti a soddisfare il bisogno di una persona, valutato in relazione alla sua personale 
condizione e nella misura in cui l’obbligato può farvi fronte. In altre parole, non è la condizione economico-sociale dell’obbligato 
a fornire il parametro cui rapportare il risultato da raggiungere, ma quella dell’alimentando che, ripetiamo, indica il bisogno da 
soddisfare”.

23 G. ProVera, Alimenti, in Commentario al codice civile, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bologna-Roma, 1972; G. teDeschi, Gli alimenti, 
in Trattato di diritto civile italiano, a cura di F. Vassalli, Torino, 1969, 435; D. VincenZi aMato, Gli alimenti, cit., 924. Cfr. anche M. 
Dogliotti, Doveri familiari e obbligazione alimentare, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo, 
Milano, 1994, 140 ss.

24 D. VincenZi aMato, op. cit., 924: “Il credito dunque, e il debito relativo, sorgono dalla sentenza, alla quale nonostante la sua 
retroattività, o forse proprio per questa, deve riconoscersi natura costitutiva. In questa prospettiva la domanda dell’alimentando non 
si presenta diversamente da quella di chi sia titolare di uno di quei diritti potestativi nel quale la realizzazione del risultato non segue 
immediatamente l’esercizio, ma richiede l’intermediazione del giudice (o l’accordo delle parti)”.

25 P. MoroZZo Della rocca, Doveri di solidarietà familiare e prestazioni di pubblica assistenza, in Fam. e dir., 2013, 730 ss.
26 l. lenti, g. ManfreDi, P. MoroZZo Della rocca, l. oliVero, f. straDini, , Doveri di solidarietà e prestazioni di pubblica assistenza, Napoli, 

2013.
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Ma, ancor più, per quanto in questa sede particolarmente rileva, la disciplina alimentare 
non è pienamente soddisfacente rispetto alle molteplici esigenze di assistenza di cui la 
persona non autonoma è portatrice, limitandosi al soddisfacimento del bisogno economi-
co. Ed, anzi, essi si pongono come rimedio ad una situazione di indigenza, in cui cioè la 
mancanza di autonomia coincide con la mancanza di mezzi economici, non avendo di per 
sé a che fare con ulteriori diverse esigenze di cura ed assistenza. Su un piano sistematico, 
poi, non può che osservarsi come la dottrina abbia ben evidenziato come i doveri di as-
sistenza, morale e materiale, e di cura, espressi dagli artt. 143 e 315 c.c. siano espressione 
della vita familiare, mentre gli alimenti siano un diritto che si limita a trarre la sua legitti-
mazione dall’esistenza del legame familiare, rimanendo tuttavia estranei alla realizzazione 
dei fini più generali della famiglia27. Si capisce così la ragione per la quale la disciplina 
alimentare non implichi una condivisione di vita ed una presa in carico della cura della 
persona non autonoma, ma anzi ne presupponga per così dire una certa separatezza28. 
Di qui la sostanziale inconferenza dei doveri alimentari rispetto alla solidarietà familiare, 
tenuto conto del fatto che il genitore anziano e/o privo di autonomia non reclama sempli-
cemente l’erogazione di somme di denaro, quanto piuttosto il sostegno nel compimento 
delle attività quotidiane; l’istanza è, in altri termini, quella di una presa in carico della sua 
persona, nel suo complesso, nella molteplicità delle esigenze patrimoniali e morali.

In sintesi nel nostro ordinamento non è contemplato un dovere del figlio di darsi 
carico della cura dell’assistenza del genitore non autosufficiente, rimanendo tale forma 
di solidarietà estranea alla sfera giuridica, ed essendo dunque rimandata alla sfera della 
spontaneità.

Tale conclusione, ad avviso di chi scrive, non è priva di contraddizioni, tenuto conto 
delle attuali tendenze demografiche del nostro paese, e in generale di quelli occidentali, 
caratterizzate dal fenomeno dell’invecchiamento della popolazione e della drastica dimi-
nuzione delle nascite, che inducono il sociologo a prefigurare un radicale mutamento 
della morfologia della popolazione nei prossimi decenni ed una conseguente ridefinizio-
ne della fisionomia della società. Le suddette tendenze spiegano il fenomeno da un lato 
della esternalizzazione dell’assistenza – con il ricorso a persone diverse dai familiari per 
soddisfare i molteplici bisogni quotidiani dell’anziano – e dall’altro lato del diffondersi di 
strumenti contrattuali volti, seppur in maniera non sempre soddisfacente, a supplire alla 
mancanza della rete familiare29.

In questo contesto deve peraltro menzionarsi l’istituto dell’amministrazione di so-
stegno, che in ragione del suo carattere duttile, è idonea a fornire sostegno anche alla 
persona anziana che non sia in grado di curare da sé il proprio patrimonio e la propria 

27 VincenZi aMato, op. loc. cit.
28 VincenZi aMato, op. loc. cit..
29 Sul punto M. N. Bugetti, Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società, Milano, 2008.
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persona30. L’amministrazione di sostegno si colloca dunque nell’alveo degli strumenti volti 
a porre rimedio alla incoercibilità della solidarietà dei figli nei confronti dei genitori an-
ziani, garantendo – unitamente ad un auspicabile efficienza dei servizi socio assistenziali 
– adeguato sostegno all’anziano bisognoso tutte le volte in cui esso non venga spontane-
amente prestato da parte dei familiari.

Tale asimmetria può apparire forse non priva di ragionevolezza, invocando un gene-
rale principio di non interferenza del diritto nella complessità dei rapporti che legano un 
figlio adulto ad un genitore anziano; essa però, ad avviso di chi scrive, perplime, tenuto 
conto del fatto che nel legame familiare, rectius filiale, si individua uno dei fondamenti 
razionali del sistema successorio, ed in particolare della successione necessaria. Cosicché 
mentre i figli sono annoverati tra i legittimari ai quali spetta una quota di eredità indipen-
dentemente da una eventuale diversa volontà del de cuius, non sono loro imposti obblighi 
(corrispettivi) di cura ed assistenza nei suoi confronti.

L’ulteriore paradosso è che mentre al figlio è consentito diseredare il genitore indegno 
in quanto abbia tenuto nei suoi confronti comportamenti gravi, anche sotto il profilo della 
trascuratezza, nessuna corrispondente facoltà è invece prevista per il genitore, che infatti 
in nessun caso potrà valorizzare, nell’ambito delle disposizioni successorie, l’omissione da 
parte del figlio dei compiti di cura, se non in forma premiale mediante l’attribuzione della 
quota disponibile.

Ad avviso di chi scrive la disparità evidenziata, che pone in una situazione giuridica 
svantaggiosa i genitori anziani non autosufficienti rispetto a quella dei figli che versano 
nelle stesse condizioni di debolezza o di bisogno, meriterebbe di essere oggetto di rime-
ditazione, muovendo anzitutto dall’individuazione – se esiste – del fondamento razionale 
che la giustifica.

30 Cosicché, all’anziano che si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea di attendere alle attività necessarie per la cura 
del proprio patrimonio o della propria persona, può essere nominato un amministratore di sostegno che lo rappresenti o lo assista 
per una serie di atti. Tale istituto, come è noto, grazie alla flessibilità e gradualità che lo caratterizzano, consente di approntare una 
tutela “su misura”, ed al contempo estesa a tutte le esigenze di protezione del beneficiario, in una prospettiva di valorizzazione delle 
sue abilità residue e di suo costante coinvolgimento nelle decisioni che lo riguardano (cfr. art. 410 c.c.). Il che, peraltro, consente di 
proteggere senza mortificare, ed anzi affermando la centralità della persona umana, il suo valore, a prescindere dalla sua capacità di 
intendere e di volere. Ancor più, l’amministrazione di sostegno, consentendo di fornire tutela alla persona senza limitarne la capacità 
di agire – nella interpretazione che si predilige –, si caratterizza come strumento di protezione particolarmente indicato a chi, come 
accade sovente negli anziani, non sia affetto da malattie che menomino la capacità cognitiva o volitiva, ma necessiti piuttosto di 
essere assistito nel compimento di attività che il mero indebolimento del fisico gli inibisce.


