Figlio si occupa da solo della madre malata, può chiedere il rimborso al fratello?
Il figlio che cura gli anziani genitori adempie ad un’obbligazione naturale (articolo
2034 del codice civile).
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Nelle famiglie, capita spesso che uno dei figli si occupi, in via esclusiva, degli anziani
genitori (o di uno solo di essi) e che il fratello, vivendo in un’altra città, se ne
disinteressi. Il figlio che ha sempre assistito il genitore, che ha pagato le cure e ha
investito il proprio tempo nella gestione della casa, può chiedere un rimborso all’altro?
Prima di rispondere al quesito, analizziamo gli obblighi gravanti sui figli in relazione
all’assistenza degli ascendenti.
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L’obbligo degli alimenti a carico dei figli
Qualora gli anziani genitori versino in stato di bisogno, poiché, ad esempio, la pensione
non è sufficiente per pagare tutte le spese o perché malati, grava sui figli l’obbligo di
alimenti (art. 433 c.c.). La legge richiede che il soggetto non sia in grado di sopportare
le spese fondamentali, come il vitto, l’alloggio, il vestiario e i medicinali.
È irrilevante che lo stato di bisogno sia imputabile al genitore che, ad esempio, ha
dilapidato il proprio patrimonio senza pensare al futuro. Il Codice civile indica un
elenco di soggetti obbligati a versare gli alimenti. Primo tra tutti, l’altro coniuge (art.

433 n. 1 c.c.), anche se separato. Vi sono poi i figli e i discendenti (art. 433 n. 2 c.c.)
chiamati a fornire un aiuto qualora non vi sia un coniuge o questi non possa soddisfare
l’obbligo alimentare. Il diritto agli alimenti è limitato allo stretto necessario ed è
proporzionato alle condizioni economiche dell’onerato.
Se il genitore ha più di un figlio, tutti sono obbligati a concorrere alla prestazione in
base alle proprie capacità (art. 441 c. 1 c.c.).
Se il figlio non intende versare alcuna somma, può ospitare in casa propria il genitore,
in tal modo adempiendo all’obbligo di legge (art. 443 c. 1 c.c.).
L’obbligo di assistenza ai genitori
Il Codice penale sanziona chi fa mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti con il
reato di “violazione degli obblighi familiari” punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa da 103 a 1032 euro (art. 570 c.p.).
I mezzi di sussistenza sono quelli indispensabili a soddisfare le necessità essenziali
della vita, come il cibo, l’abitazione e i medicinali. Inoltre, costituisce reato
l’abbandono di una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia o per
vecchiaia, o per altra causa, della quale si debba avere cura; la fattispecie di reato è
punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e le pene sono aumentate se il fatto è
commesso dal figlio (art. 591 c. 4 c.p.).
Dalla norma penale emerge un generale dovere in capo ai figli di assistere i genitori.
Le somme spese per i genitori e l’obbligazione naturale
Torniamo ora alla domanda iniziale: il figlio che aiuta economicamente il genitore può
chiedere il rimborso al fratello?
La risposta è negativa.

Il figlio che cura gli anziani genitori adempie ad un’obbligazione naturale (art. 2034
c.c.). Con tale espressione, ci si riferisce alle somme versate spontaneamente in
esecuzione di doveri morali e sociali. Si tratta di doveri imposti dal principio di
solidarietà e il loro inadempimento comporta la disistima sociale. Ebbene, simili
prestazioni non sono ripetibili, ossia non è possibile chiederne la restituzione.
Allora, cosa può fare il figlio che accoglie il genitore nella propria abitazione per farsi
aiutare dai fratelli?
Come abbiamo visto, tenere in casa il soggetto bisognoso rappresenta un modo in cui
adempiere all’obbligazione alimentare, pertanto, il genitore, in qualità di legittimato
attivo, può chiedere agli altri figli di versare gli alimenti, come prescritto dal Codice
civile e, in caso di loro rifiuto, rivolgersi al Tribunale per ottenere una condanna in tal
senso.
Molto spesso, il figlio che ha accudito il genitore pensa di aver diritto ad una quota
maggiore dell’asse ereditario. Anche in questo caso, la risposta è negativa. Infatti, la
circostanza che uno dei figli si sia occupato in via esclusiva del genitore anziano o
malato, non incide sulle quote del patrimonio ereditario.
Un figlio che si disinteressa dei genitori è indegno a succedere?
La morale e il diritto non sempre vanno di pari passo. Infatti, anche se eticamente è
biasimevole la condotta noncurante di un figlio, non è possibile considerarlo
giuridicamente come indegno a succedere. L’istituto dell’indegnità (art. 463 c.c.)
riguarda casi tassativi come, ad esempio, l’ipotesi in cui un figlio attenti alla vita del
genitore. Solo in tale evenienza egli può essere escluso dall’asse ereditario, perché
l’indegnità rappresenta una causa di esclusione dalla successione. Al di fuori di tali casi
limite, tutti i figli succedono ai genitori in base alle quote stabilite per legge in
assenza di testamento.
Quindi, il genitore che intende “ricompensare” il figlio che si è preso cura di lui può
farlo tramite una disposizione testamentaria. Infatti, oltre alla quota di legittima, che

spetta di diritto anche all’altro figlio, il testatore è titolare di una quota disponibile
che può lasciare a chi desidera.
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