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Milano (MI), lì 27 gennaio 2016 

  

Spett.le 
Ordine Assistenti Sociali Liguria 
Via Bensa 2/5a - 16124 Genova 

C.F. 95040780108 

 

  

  
Oggetto:  parere pro veritate in ordine alla ripartizione tra Comune, utente ed eventuali 

familiari dell’onere compartecipativo derivante dal ricovero in una struttura 

assistenziale residenziale. 

 

 Richiesto di esprimere motivato parere riguardo al seguente quesito 

 

“Il presente quesito verte in merito alla situazione di disabili adulti: 

Utente (di 63 anni, non autosufficiente, invalido civile superiore al 75%) già ricoverato in struttura 

privata che beneficia di pensione di invalidità, le indennità vengono versate alla struttura. La quota 

ASL viene pagata ma la differenza retta per la quota alberghiera resta scoperta. (Tale quota è 

piuttosto corposa tanto da accumulare un arretrato con la struttura di circa 40.000,00 euro). Ha tre 

figli e due nipoti, la maggior parte dei quali presumibilmente non hanno reddito sufficiente per 

essere chiamati all'obbligo alimentare. 

 

Utente di 64 anni, invalido civile al 100% non è più in grado di vivere da solo e necessita di un 

ricovero in struttura, ha dei figli ed una ex moglie (divorziato), verso i quali ha, in passato, inoltrato 

una causa civile per mancati alimenti; la causa è tutt'ora in essere. 

 

In passato il Comune ha pagato la retta per una situazione similare, solo che l'utente aveva un 

alloggio in comproprietà con i parenti, i quali dopo la sua morte hanno provveduto ad attivare la 

pratica di successione ed ora il Comune vorrebbe rientrare delle somme anticipate, come parziale 

compartecipazione della retta sociale. E' possibile? 

 



Avv. Massimiliano Gioncada 
Via G.B. Scalabrini, 7                          Piazza Sant’Angelo,1 
29121 Piacenza (PC)                           20121 Milano (MI) 

                                                                              Tel. 0523-314233                                  Tel. 02-6598310 
                                                                              Fax 0523-313412                                   Fax 02-36553942 

                                avv.gioncada@gmail.com              massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it 

 

2 

 

Il Comune di residenza, deve farsi carico di tutte le spese sia sociali che sanitarie? In attesa che il 

Giudice si esprima? 

 

Il Comune deve provare l'impossibilità dei parenti a partecipare alla quota per poter attuare impegno 

di spesa per differenza retta ed il pagamento degli arretrati? 

 

Chiederei conferma della interpretazione di normativa e giurisprudenza secondo cui è il Comune a 

dover pagare direttamente, senza necessità di escutere i parenti in via principale, in quanto utente, 

sebbene non ultrasessantacinquenne, disabile”, 

 

lo scrivente formula quanto segue in diritto. 

§ 

L’interessante e articolato quesito postomi appare insidioso nella parte in cui, sia 

esplicitamente sia implicitamente, parte dal presupposto che i c.d. tenuti agli alimenti siano 

altresì “tenuti” a integrare la retta di degenza per il ricovero di un loro parente. 

In realtà, a ben vedere, questo presupposto è ampiamente discutibile, in particolare 

alla luce del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante il c.d. nuovo ISEE, secondo il quale 

non è affatto prevista una loro compartecipazione, giacché i nuclei familiari rilevanti, diversi 

in relazione alla diversa prestazione fruita, non si estendono, nella loro composizione 

soggettiva, sino a ricomprendere coloro che sono citati all’art. 433 c.c. e ss. 

La disciplina ISEE, sin dall’inizio, si è indirizzata, in attuazione degli artt. 32 e 38 

Cost., a definire i criteri di calcolo della situazione economica del richiedente la prestazione 

sociale agevolata, in modo da poter individuare chi, sprovvisto dei mezzi necessari per 

vivere, ovvero indigente, avesse diritto al mantenimento, all’assistenza ovvero alle cure 

gratuite. 

Per i servizi socio-assistenziali e sociosanitari, la riforma è stata radicale: sino ad 

allora il sistema era per lo più governato da norme pre-costituzionali e da un approccio 

fondato su strumenti privatistici di dubbia applicabilità (obbligo alimentare e obbligazioni 

contrattuali) ovvero su forme di rivalsa nelle quali il Comune si limitava ad anticipare gli 

oneri dell’assistenza, rivalendosi poi su soggetti, anche diversi dall’assistito, civilmente 

obbligati a vario titolo. 
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Il d.P.C.M. n. 159/2013 porta a compimento tale percorso, risolvendo in proprio 

favore i problemi di coordinamento con la normativa regionale e disciplinando 

specificamente la valorizzazione di reddito e patrimonio, l’estensione del nucleo familiare 

di riferimento e finanche una forma di solidarietà familiare, colmando le lacune residue. 

 Le difficoltà incontrate dalla nuova disciplina nel soppiantare i criteri previgenti, sia 

perché profondamente radicati, sia perché fatti propri dalla maggior parte dei sistemi 

regionali, rendono necessario approfondire la disciplina civilistica dell’obbligo alimentare, 

le varie forme di rivalsa nei confronti dei parenti civilmente obbligati, e l’evoluzione 

legislativa che ha portato al loro progressivo superamento, con la definitiva affermazione 

del nuovo sistema. 

La nozione di alimenti legali richiama le prestazioni di assistenza materiale dovute 

per legge, da determinati soggetti, alla persona che si trova in stato di bisogno, al fine di 

consentirle di condurre una vita dignitosa. 

 Il Codice civile ne prevede la disciplina all’interno del Titolo XIII del Libro I, 

riconoscendo altresì l’obbligazione alimentare legale anche in ambito extra-familiare, e 

precisamente a carico del donatario. 

 Tutte le fattispecie codicistiche di cui agli artt. 433 ss. c.c. sono finalizzate a 

realizzare, in ambito privatistico, il generale dovere di solidarietà verso chi si trova in stato 

di bisogno. 

 Secondo la più autorevole dottrina, si deve ricondurre il diritto agli alimenti, sempre 

suscettibile di valutazione economica, ai  

 

“diritti fondamentali di solidarietà che si realizzano attraverso l’altrui cooperazione” (1). 

 

 Tenuti all’obbligazione alimentare sono i soggetti di cui agli artt. 437 (rubricato 

Obbligo del donatario) e 433 c.c., (rubricato Persone obbligate). 

                                                           
(1) Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia - Le successioni, IV ed., Milano, 2005, 480, 486; F. GALLETTA, Gli 

alimenti, in Tratt. Ferrando, II, Bologna, 2007, 927; M.R. SALA, Gli alimenti, in Tratt. Bonilini e Cattaneo, Il diritto di famiglia, II, 
2ª ed., Torino, 2007, 601. 



Avv. Massimiliano Gioncada 
Via G.B. Scalabrini, 7                          Piazza Sant’Angelo,1 
29121 Piacenza (PC)                           20121 Milano (MI) 

                                                                              Tel. 0523-314233                                  Tel. 02-6598310 
                                                                              Fax 0523-313412                                   Fax 02-36553942 

                                avv.gioncada@gmail.com              massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it 

 

4 

 

L’elenco dei soggetti citati dall’art. 433 c.c. è da considerarsi tassativo, e l’obbligo 

grava sui congiunti in ordine di prossimità: il primo soggetto in grado di adempiere esclude 

quelli di grado successivo. 

L’art. 438 c.c. individua presupposti dell’obbligazione alimentare nello stato di 

bisogno dell’alendo; e nelle condizioni economiche della parte obbligata. 

Lo stato di bisogno sorge con l’incapacità della persona di soddisfare le proprie esigenze 

primarie di vita, quali, ad esempio, vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica, educazione 

ed istruzione in caso di minore, e, in genere, tutto ciò che consente una vita dignitosa, avuto 

riguardo alla posizione sociale dell’avente diritto. 

L’incapacità del richiedente è valutata considerando le sue eventuali risorse 

patrimoniali (redditi da lavoro o da capitale; crediti ch’egli trascura di esigere; pensione 

sociale ed ogni altra forma di sovvenzione su base legale o convenzionale; mantenimento 

da parte di altri soggetti che non vi sono obbligati, quale il convivente di fatto, purché le 

prestazioni abbiano una certa consistenza e periodicità; proprietà di beni immobili se 

inidonei a produrre reddito, salvo che si provi che dall’alienazione dei medesimi, anche pro 

quota, si possa trarre la necessaria ricchezza e che, comunque, detta vendita non concreti 

un espediente pregiudizievole e rovinoso; l’incapacità all’attività lavorativa (2). 

Caratteristica del diritto agli alimenti è il suo carattere personalissimo (e quindi può 

essere fatto valere solo dal soggetto in stato di bisogno o dal suo rappresentante legale (3), 

che si accompagna all’impossibilità di un esercizio in via surrogatoria del diritto in parola 

da parte dei creditori. 

Tornando al disposto dell’art. 443 c.c., e quindi alle modalità di somministrazione 

degli alimenti, sappiamo che l’obbligato ha la possibilità di optare tra l’accoglimento e 

                                                           
(2) Con questa espressione si è storicamente intesa non certo l’impossibilità di carattere assoluto alla prestazione di attività 

lavorativa da parte dell’alendo, ma l’impossibilità di conseguire, per causa a lui non imputabile, un’occupazione confacente, oltre 
che alle sue condizioni fisiche e d’età, anche alla sua posizione sociale, tenendo presente che non pare possibile poter ammettere 
che quegli possa rifiutare ogni possibilità lavorativa in quanto ritenuta non consona al proprio (presunto) status sociale. Occorre 
dunque che il Giudice proceda alla valutazione di una serie di fattori soggettivi (quali, ad esempio, le capacità personali, le sue 
attitudini, lo stato degli studi intrapresi o da intraprendere) e oggettivi (quali la situazione generale del mercato del lavoro) che ostano 
all’assunzione di un’attività lavorativa “adeguata”. 

(3) Salva la legittimazione ex art. 12 co. 4 della l. 04 maggio 1983, n. 184, rubricata Diritto del minore ad una famiglia, riconosciuta 
al Pubblico Ministero, su richiesta del Presidente o del Giudice delegato nell’ambito della procedura di adottabilità). Stante il carattere 
di stretta personalità dell’obbligazione alimentare, la relativa azione non può essere esercitata se non dal suo titolare; il genitore non 
è, pertanto, legittimato "iure proprio" all’esercizio della predetta azione per gli alimenti spettanti alla prole minorenne, ma soltanto 
nella qualità di genitore esercente la potestà sui predetti figli in veste di rappresentante legale degli stessi (art. 75 c.p.c.). Cfr. App. 
Milano, 03-11-2005. 
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mantenimento dell’alendo presso la propria abitazione ovvero versare anticipatamente, al 

domicilio del creditore, un assegno in danaro. 

Disposizione particolarmente significativa, nel caso di persone non autosufficienti, 

posto che esclude in radice ogni possibile azione, anche di natura privatistica, nei confronti 

di care-givers, che mantengano o abbiano accolto presso di sé il familiare con disabilità o 

anziano. 

Dal confronto tra il sistema dell’ISEE, vecchio e nuovo, la disciplina dell’obbligo 

alimentare emerge chiaramente l’impossibilità di una loro combinazione. 

L’ISEE si propone di evidenziare la situazione economica del richiedente la 

prestazione agevolata, per consentire una compartecipazione al costo del servizio equa e 

proporzionata, e così evitare che la persona si trovi in stato di bisogno a causa 

dell’insostenibilità degli oneri di prestazioni di cui ha necessità, mentre, nel caso dell’azione 

alimentare, la persona, che è già in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio 

mantenimento, agisce nei confronti dei parenti per ottenere una somma che non deve 

superare quanto sia necessario per la sua sussistenza, senza alcun collegamento con 

qualsivoglia servizio o prestazione assistenziale e, men che meno, sociosanitaria. 

L’ISEE tiene conto, di regola, della ricchezza prodotta all’interno del nucleo 

familiare, mentre l’azione alimentare è rivolta nei confronti di soggetti che, di regola, si 

posizionano al di fuori del nucleo anagrafico; infatti l’art. 443 c.c. consente di liberarsi 

dell’obbligazione mantenendo l’alendo presso il proprio domicilio. 

Anche quando, come nel caso dell’art. 6 co. 3 del d.P.C.M. n. 159/2013, l’indagine 

è estesa a soggetti estranei al nucleo familiare, la situazione economica di tali soggetti è 

combinata con quella del richiedente, perché, in ogni caso, è solo quella che rileva e, come 

s’è visto, chiamato a partecipare al costo della prestazione è solo il beneficiario.  

La mera sovrapposizione dell’ISEE con l’azione alimentare, infatti, amplierebbe la 

platea degli obbligati ben oltre l’elenco di cui all’art. 433 c.c., coinvolgendo tutti i 

componenti di tutti i nuclei familiari dei soggetti ivi indicati, con conseguenze assolutamente 

contraddittorie. 

Unico legittimato attivo a proporre l’azione per conseguire gli alimenti, stante il 

carattere personalissimo del relativo diritto, è la persona in stato di bisogno; essendo la retta 



Avv. Massimiliano Gioncada 
Via G.B. Scalabrini, 7                          Piazza Sant’Angelo,1 
29121 Piacenza (PC)                           20121 Milano (MI) 

                                                                              Tel. 0523-314233                                  Tel. 02-6598310 
                                                                              Fax 0523-313412                                   Fax 02-36553942 

                                avv.gioncada@gmail.com              massimiliano.gioncada@ordineavvocatipc.it 

 

6 

 

commisurata alla propria situazione economica, questi è l’unico soggetto che può essere 

considerato legittimato passivo di un’eventuale azione promossa dall’ente erogatore. 

La stessa misura degli alimenti è definita dal giudice, e non certo dal Comune, 

caso per caso e sulla base di criteri empirici, e non certamente, in via generale, dall’ente 

erogatore. 

Può, infine, essere utile sottolineare che quando ha affrontato il rapporto tra obbligo 

alimentare e diritti sanciti dall’art. 38 Cost., la Corte Costituzionale ha affermato che questi 

ultimi non possono certo essere perseguiti con l’istituto codicistico dell’azione alimentare, 

avente natura, caratteri e finalità del tutto diversi (4). 

L’incompatibilità tra i due sistemi appariva, in effetti, da subito strutturale, come già 

emerso in dottrina (5), e in giurisprudenza (6), segnalato da circolari ministeriali (7) e chiarito 

dallo stesso legislatore che, al termine del biennio sperimentale della prima versione 

dell’ISEE di cui al d.lgs. n. 109/1998, è intervenuto in via interpretativa, chiarendo che 

 

                                                           
(4) Cfr. Corte Cost., 16-07-1968, Sent. n. 103, secondo cui nel caso di specie si trattava di indennità di disoccupazione negata 

ai dipendenti di soggetti tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c. 
(5) M. DOGLIOTTI, Ancora sul pagamento delle rette a carico dei parenti tenuti agli alimenti - Errare umanum est, perseverare diabolicum, 

cit.. evidenzia che “non vi era bisogno di un esplicito intervento normativo per affermare l’illegittimità della prassi, ancora assai 
diffusa, degli enti erogatori di richiedere il pagamento delle rette di ricovero ai parenti dell’assistito che non sia in grado di farlo: il 
soggetto privo di mezzi, può rivolgersi ai parenti, ai sensi dell’art. 433 c.c. e seguenti, per ottenere gli alimenti e cioè quanto gli è 
necessario per soddisfare i bisogni più essenziali, ma si tratta di rapporto privato tra parente e parente, per il quale nessuna 
sostituzione da parte di altri (e men che meno di un ente pubblico) può essere ammessa”.  

(6) La disposizione riecheggia posizioni già espresse anche dalla giurisprudenza amministrativa, prima dell’entrata in vigore 
del d.lgs. n. 130/2000: cfr. TAR Veneto, sez. I, Sent. 1785/1999, aveva affermato che “non sussiste un obbligo di natura alimentare, 
posto a carico dei parenti del malato, di versare la quota di compartecipazione alla spesa per il ricovero presso una comunità-alloggio 
convenzionata del loro congiunto e in ogni caso, poiché la domanda alimentare ha natura strettamente personale, l’amministrazione 
non può sostituirsi al beneficiario al fine di esercitare i diritti e le azioni che egli trascuri di esercitare, stante la qualificazione della 
domanda alimentare come strettamente personale, in quanto correlata a rapporti di natura affettiva e familiare, sì da escludere che 
il diritto agli alimenti possa essere esercitato da soggetti diversi dall’alimentando”. Cfr. Trib. Tolmezzo, Sentt. 17-12-2001 e 18-12-
2001, in Prospettive assistenziali 2002, 138 con nota adesiva. 

(7) Cfr. la nota dell’Ufficio legislativo del Ministro per la solidarietà sociale, all’ANCI in data 15 ottobre 1999, ha chiarito il 
rapporto tra il d.lgs. n. 109/1998 e la disciplina alimentare. È stato evidenziato, infatti, che la disciplina relativa al decreto in parola 
non interferisce in alcun modo con la disciplina relativa all’obbligazione patrimoniale agli alimenti, prevista dagli artt. 433 
ss. c.c., giacché il nucleo familiare del richiedente viene in considerazione unicamente per il calcolo dell’ISEE del richiedente 
medesimo, e non per altri fini, e men che mai per l’individuazione dei soggetti obbligati alla prestazione degli alimenti. Non a caso 
si evidenziava che il nucleo familiare rilevante per l’ISEE doveva considerarsi composto tipicamente dal richiedente la prestazione 
agevolata, dalla sua famiglia anagrafica e dai soggetti a carico a fini IRPEF, mentre l’art. 433 c.c. considera altre relazioni che possono 
o meno coincidere con la famiglia anagrafica. In ogni caso i due piani non possono essere confusi e ciò trova chiara conferma 
nel fatto che i testi normativi surrichiamati non offrono alcun margine per una diversa interpretazione. Ed in ciò il Ministero 
confermava quanto già affermato con la propria nota n. 190 e 412B.5 del 08 giugno 1999, circa il fatto che l’adempimento 
dell’obbligazione patrimoniale agli alimenti di cui all’art, 433 c.c. debba essere richiesto dal soggetto interessato e non dalle Pubbliche 
Amministrazioni. Interessante è altresì stata poi l’attenzione posta sul fatto che “l’introduzione dell’ISEE non comporta alcuna 
automatica diminuzione dei livelli generali di assistenza o il disimpegno finanziario degli enti erogatori” poiché detta 
possibilità è indipendente dall’ISEE e attiene alla individuazione delle soglie di accesso 
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“Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla 

prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate 

nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, del 

codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale 

agevolata” (8). 

 

Da tale disposizione la giurisprudenza ha derivato la configurazione di un vero 

e proprio divieto di rivalsa nei confronti dei parenti tenuti agli alimenti sulla base di 

più o meno forzate letture di disposizioni che spiegano i propri effetti esclusivamente in 

campo civilistico (9), approfondendo, anche recentemente, la strutturale incompatibilità 

delle due discipline (10): 

 

“è sostanzialmente incontroverso che la retta faccia carico – per legge - al Comune di residenza, 

salva l’eventualità di una quota di compartecipazione a carico dell’assistito. Se tale quota sia dovuta 

o meno, e quale ne sia l’ammontare, va stabilito in relazione alla situazione economica e patrimoniale 

dell’interessato, e più precisamente all’I.S.E.E.” (11). 

 

§ 

                                                           
(8) Così disponeva l’art. 2 co. 6 del d.lgs. n. 109/1998, come introdotto dal d.lgs. n. 130/2000. 
(9) Parla espressamente di “divieto di cui all’art. 2 co. 6 del d.lgs. 109/1998”, ad esempio, T.A.R. Lombardia, Brescia, 13-07-

2009, Sent. n. 1470, sinteticamente confermata da Cons. St., sez. V, 26-01-2011, Sent. n. 551. La stessa Cons. St., sez. V, 16-03-
2011, Sent. n. 1607, che pure, come si vedrà meglio infra, ha ammesso, pur entro strettissimi limiti, una qualche forma di 
valorizzazione dei crediti alimentari, ha sottolineato il necessario rispetto con la disposizione dell’art. 2 co. 6 del d.lgs. n. 109/1998 
della “personalità del credito alimentare escludendo che sussista in capo al comune la facoltà di azionare tale credito in luogo del 
soggetto assistito”. Più nettamente, Cons. Stato, sez. V, 16-09-2011, Sent. n. 5185, ricollega “l’immediata precettività del principio 
di evidenziazione della situazione economica del solo assistito, in relazione alla partecipazione al costo dei servizi resi a favore delle 
persone con disabilità grave”, con l’operatività del “divieto di coinvolgimento di parenti ritenuti “obbligati per legge” al pagamento 
delle relative rette”. 

(10) Cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 08-10-2013, Sentt. nn. 2242 e 2244; id., 10-09-2013, Sent. n. 2121; id., 09-04-
2013, Sent. n. 887; id., 11-07-2013, Sent. n. 1786; id., 04-07-2011, Sent. n. 1738, ove è approfonditamente messo in luce che “Tale 
previsione esclude la possibilità di intervenire sulla disciplina dell’obbligazione alimentare di cui all’art. 433 c.c., modificando i 
caratteri del credito alimentare, che rimane un diritto strettamente personale ed indisponibile (…) Pertanto, resta fermo che il credito 
alimentare, di natura personale, non può essere oggetto di azione surrogatoria da parte dei creditori dell’avente diritto (come emerge 
dal combinato disposto degli art. 438, comma 1 e dell’art. 2900 c.c.), il quale non può disporre del proprio credito, che, difatti, non 
può essere ceduto, né fatto oggetto di compensazione, ex art. 447 c.c.; del resto, il credito alimentare neppure si estingue per 
prescrizione, atteso che l’art. 2948, n. 2, c.c. prevede la prescrizione quinquennale solo per le annualità scadute. Proprio in coerenza 
con la generale preclusione dell’azione surrogatoria, l’art. 2, comma 6, del d.l.vo 1998 n. 109 esclude che gli enti erogatori possano 
sostituirsi al richiedente la prestazione sociale agevolata, azionando il credito alimentare verso i componenti del suo nucleo familiare. 
Ne deriva, in primo luogo, che la preventiva attivazione del credito alimentare da parte dell’interessato non può integrare un criterio 
di accesso ai servizi, perché ciò contrasterebbe con la immutata natura personale del credito alimentare. Inoltre, proprio perché la 
disciplina in esame è diretta ad individuare solo un metodo di calcolo del reddito dell’avente diritto alla prestazione, essa non può 
essere interpretata nel senso di dilatare il novero dei soggetti obbligati a sostenere le spese della prestazioni erogate al disabile ed, in 
particolare, non consente di considerare obbligati altri familiari”. 

(11) Cfr. Cons. St., sez. III, 08-11-2013, Sent. 5355, che ha confermato T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17-12-2012, sent. 
n. 3056. 
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Alcune pronunce giurisprudenziali antecedenti al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, 

n. 159, recante il c.d. “nuovo ISEE” 

Riguardo all’eventualità che le pubbliche amministrazioni (Comuni) allargassero il 

novero dei soggetti tenuti a una compartecipazione al costo per le prestazioni, residenziali, 

in particolare, erogate in favore di un anziano o disabile ricoverato, la più recente 

giurisprudenza aveva assunto, rispetto a qualche anno fa, una posizione sicuramente più 

possibilista, ma entro certi limiti. 

Si è ad esempio distinto il caso in cui difetta la possibilità di una compartecipazione 

dei familiari (ad esempio stante la loro condizione economica e di salute, tale da rendere 

impossibile l’assolvimento di un obbligo assistenziale) da altre situazioni in cui, laddove vi 

sia capacità, tale obbligo appaia come “imposto”, senza peraltro specificare i termini, e, 

soprattutto, i soggetti legittimati, in cui detto obbligo possa esser fatto valere (12).  

  

In altro caso, è stato stabilito che la norma di cui al d.lgs. n. 109/1998 non poteva 

essere in nessun caso interpretata nel senso che i familiari fossero sottratti ai doveri di 

solidarietà e di assistenza verso l’assistito e quindi a qualsiasi altra forma di 

compartecipazione che la normativa integrativa o le intese tra gli enti erogatori e le famiglie 

possono prevedere, potendo gli enti erogatori legittimamente estendere l’ambito previsto 

dal medesimo decreto ai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell’art. 433 c.c., precisando 

che tale estensione è finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun 

assistito in relazione a tutte le risorse alle quali può potenzialmente attingere.  

In tal modo, è stata fatta salva la richiesta del Comune di acquisire la documentazione 

prevista dalla legge in materia di reddito dell’assistito e dei suoi familiari con la presentazione 

della dichiarazione ISEE in ogni caso in cui si richiedesse l’integrazione finanziaria per la 

spesa per prestazioni sociosanitarie a favore dei disabili gravi o degli anziani non 

autosufficienti (13). 

A bene vedere, si fa salva la richiesta dell’ISEE ad altri soggetti, ma nulla si dice 

sull’eventuale effettivo dovuto pagamento degli stessi. 

                                                           
(12) Cfr. Cons. St., sez. II cons., 07-01-2015, Par. n. 17. 
(13) Cfr. Cons. St., sez. III, 15-07-2015, Sent. n. 3541. 
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In altra occasione, è stato stabilito che nella locuzione “nucleo familiare” potevano 

rientrare anche i soggetti tenuti per legge agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 c.c., al punto 

tale che se i redditi degli assistiti e dei parenti erano tali da consentire il pagamento dell’intera 

retta, non si poteva concedere il contributo da parte dell’amministrazione. Tutto ciò 

peraltro, solo poiché vi era una legge regionale, in quel caso la l.r. Toscana n. 66/2008, 

che disponeva in tal senso, ciò che non è previsto nel caso della Regione Liguria! 

(14). 

 

Anche in altro occasione è stata fatta salva la valutazione della situazione economica 

del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare 

di appartenenza, ma sempre facendo riferimento alla legislazione regionale vigente! (15) 

 Anzi, in quel caso si è parlato di contribuzione alla retta di ricovero di eventuali 

soggetti  

 

“che si siano spontaneamente resi garanti”,  

 

mentre è ampiamente discutibile che si possa rinvenire detta “spontaneità” allorquando la 

struttura subordina l’accettazione del ricoverato alla firma del parente, salvo il fatto che la 

scelta del ricovero avvenga davvero motu proprio e senza evidenti necessità cliniche o 

socioassistenziali. 

Infatti, in detto dictum giurisprudenziale, si parla di “disponibilità eventualmente 

fornita da altri soggetti a contribuire alle spese di degenza”, perché  

 

“l’obbligazione alimentare sancita dall’art.433 del codice civile non risulta coercibile da parte di terzi 

soggetti, trattandosi di una prestazione strettamente personale che può essere richiesta 

esclusivamente dal soggetto beneficiario ex lege (in tal senso: art.438 cod. civ. e art.2, co.6, D.Lgs. 

31 marzo 1998, n.109)”.  

                                                           
(14) Cfr. Cons. St., sez. V, 23-02-2015, Sent. n. 886. A ben vedere, in realtà, la legge regionale toscana limitava l’ampliamento 

del novero dei soggetti tenuti ai parenti in linea retta entra il primo grado, e non certo ai soggetti tenuti agli alimenti…. 
(15) Trattasi della l.r. Friuli Venezia-Giulia 31 marzo 2006, n. 6. 
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Il giudice contabile si è preoccupato poi di chiarire la propria posizione nel caso in 

cui il ricoverato abbia esaurito le proprie disponibilità liquide, pur continuando a detenere 

un rilevante patrimonio immobiliare, rifacendosi al generale principio sancito nell’art. 2740 

c.c., in base al quale  

 

“il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le 

limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”,  

 

non apparendo configurabile, in tale evenienza, l’onere di contribuzione in capo al Comune 

per le rette insolute. (16)  

 

In altro caso, il Supremo Consesso Amministrativo  

 

“ha chiarito che gli enti erogatori possono legittimamente estendere l’ambito previsto dal d. lgs. 

109/1998 ai familiari civilmente obbligati, ai sensi dell’art. 433 c.c., precisando che tale estensione è 

finalizzata esclusivamente a definire la situazione economica di ciascun assistito in relazione a tutte 

le risorse alle quali può potenzialmente attingere (Cons. St., sez. III, 21.12.2012, n. 6674)” (17). 

 

In altro caso ancora erano impugnati la deliberazione di giunta comunale con cui era 

stato approvato l’atto di indirizzo per presa in carico oneri derivanti da ricoveri in struttura 

residenziale di anziani e disabili e il diniego di rimborso della quota di compartecipazione 

per un ricovero in RSA. 

Il Collegio, incidentalmente, ha ritenuto che l’impugnato regolamento fosse 

comunque illegittimo nella parte in cui prevedeva il necessario coinvolgimento dei parenti 

tenuti per legge agli alimenti, ove interpretata nel senso di richiedere a questi ultimi – una 

volta verificata la situazione reddituale della disabile e, quindi, accertato il diritto di questa 

                                                           
(16) Cfr. Corte Conti, Friuli Venezia Giulia, sez. III, 02-08-2015, par. n. 100. 
(17) Cfr. Cons. St., sez. III, 14-01-2014, Sent. n. 99. 
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di fruire del beneficio dell’esonero dal pagamento della retta – la corresponsione della quota 

di compartecipazione (18). 

 

Sempre antecedentemente all’entrata in vigore del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, 

la giurisprudenza aveva ritenuto legittima la richiesta della certificazione ISEE ai parenti 

tenuti agli alimenti, laddove poggiantesi su un dato normativo regionale, poiché così 

facendo si individuava “l’arco delle persone a cui fanno capo doveri di solidarietà e di 

assistenza verso il disabile connessi ai restanti compiti propri del nucleo familiare di 

appartenenza” (19). 

§ 

La giurisprudenza successiva al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante il 

c.d. “nuovo ISEE” 

Come è noto il decreto in parola è entrato in vigore il 01/01/2015, prevedendo, tra 

l’altro, che gli enti erogatori predisponessero un regolamento ad hoc per le nuove prestazioni 

(quelle attivate successivamente al 01/01/2015) entro il 31/01/2015, mentre gli stessi 

avevano tempo fino al 31/12/2015 per adottare la regolamentazione concernente le 

prestazioni iniziate antecedentemente all’entrata in vigore del decreto stesso. 

È altrettanto noto che, in spregio alla legge, la maggior parte degli enti erogatori non 

si è dotata né dell’uno né dell’altro regolamento, né le Regioni si sono preoccupate di 

legiferare in materia, “bloccate” da un inciso che, in effetti, pone più di un problema (20). 

Preme qui evidenziare che con l’entrata in vigore del nuovo ISEE, lo spazio di 

allargamento del novero dei soggetti tenuti alla compartecipazione pare invero essersi assai 

ristretto, poiché è il medesimo decreto, che costituisce un “livello essenziale delle 

prestazioni”, a dettare le regole del caso, individuando analiticamente i diversi nuclei 

familiari rilevanti in relazione alla tipologia della prestazione erogata. 

                                                           
(18) Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 14-01-2014, Sent. n. 147. 
(19) Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 26-08-2014, Sent. n. 2247. 
(20) Si fa qui riferimento all’art. 2 co. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, in base al quale “La determinazione e l’applicazione 

dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo 
delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-
sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni”. 
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Pare, in sintesi, che con il nuovo ISEE non vi sia spazio per un allargamento dei 

soggetti chiamati alla compartecipazione oltre a quelli testualmente individuati dalla norma. 

La conferma di ciò si può rinvenire in una delle tre pronunce del T.A.R. Lazio, con 

le quali parte del decreto stesso è stato annullato, siccome ritenuto illegittimo: la possibile 

previsione di un allargamento oltre il singolo utente dell’obbligo compartecipativo, è stata 

altresì fatta salva anche con riferimento al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante il c.d. 

“nuovo ISEE”, pur se essa si deve intendere, ed è argomento di frattura rispetto alle 

suindicate posizioni, limitata ai soggetti componenti il nucleo familiare rilevante così come 

individuato dalla norma, ma non oltre! (21)  

Anche sul punto, è noto, si deve pronunciare il Consiglio di Stato in sede di appello 

ma, ad oggi, non vi è stata sentenza alcuna. 

 

Estremamente interessante appare una recentissima pronuncia del Giudice delle 

Leggi. 

La Corte Costituzionale è infatti stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 

2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), sollevata dal Tribunale ordinario di 

Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, in riferimento agli artt. 38, primo comma, 

della Costituzione e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi 

costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York 

il 13 dicembre 2006, nella parte in cui prevede che i soggetti che fruiscono di prestazioni 

assistenziali consistenti nella erogazione di un servizio siano chiamati a compartecipare alla 

spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di 

appartenenza, anziché in riferimento al reddito esclusivo dello stesso interessato. 

La Corte ha ritenuto incongruo e inconferente con la normativa vigente il fatto che 

non possa né debba assumere alcuna rilevanza la situazione del relativo nucleo familiare, 

                                                           
(21) Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12-02-2015, Sent. n. 2459. 
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non soltanto sul piano delle garanzie e dei diritti della persona interessata, ma anche sul 

versante dei possibili doveri o obblighi dei suoi familiari, evidenziando che ricava una  

 

“tendenza – dichiaratamente e non irragionevolmente privilegiata tanto dalla normativa provinciale 

quanto, più di recente, da quella statale di settore – a far sì che sia proprio la famiglia la sede 

privilegiata del più partecipe soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi del relativo 

componente, così da mantenere intra moenia il relativo rapporto affettivo e di opportuna e 

necessaria assistenza, configurando solo come sussidiaria – e comunque secondaria e 

complementare – la scelta verso soluzioni assistenziali esterne (sentenza n. 203 del 2013)”. 

 

Riguardo all’art. 38 co. 1 Cost., la Corte ha affermato che 

 

“È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e 

all’assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per 

vivere» e che l’accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una 

valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare. 

Ove così non fosse, verrebbero, d’altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso 

trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, 

tanto le persone con disabilità individualmente e “familiarmente” non abbienti, quanto quelle prive 

di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti 

possibilità economico-patrimoniali”. (22) 

 

 Quali indicazioni trarre da detta pronuncia? 

 Forse che, a questo punto, i Comuni/gli ambiti/i distretti, nel proprio Regolamento, 

possono ampliare il novero dei soggetti tenuti alla compartecipazione fino a ricomprendervi 

gli obbligati agli alimenti ex art. 433 ss. c.c.? 

 Ad avviso dello scrivente, assolutamente no, e per più motivi. 

 Anzitutto non si può obliterare il fatto che la Corte Costituzionale si è pronunciata 

non sulla legittimità della richiesta compartecipativa ai soggetti tenuti agli alimenti, ma sulla 

legittimità costituzionale di una legge provinciale trentina che, a ben vedere, nemmeno 

prevede ciò. 

                                                           
(22) Cfr. Corte Cost., 14-01-2016, n. 2. 
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 La Corte, in sostanza, afferma che una previsione normativa regionale che dovesse 

prevedere una platea di soggetti tenuti alla compartecipazione diversa dal solo (singolo) 

utente, non è in contrasto né con la Costituzione né tantomeno con la Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 

e ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ma non si spinge oltre. 

 Né si deve ritenere che in difetto di una norma regionale sul punto, comunque 

indubbiabile di costituzionalità, stante il contenuto esplicito dell’art. 2 co1 del d.P.C.M. n. 

159/2013, dianzi richiamato in nota, all’ente erogatore (Comune/Ambito/Distretto) sia 

data capacità normativa tale da travalicare non solo la legislazione regionale vigente ma 

altresì lo stesso d.P.C.M. n. 159/2013. 

 In estrema sintesi: in difetto di una norma regionale (comunque, si ribadisce, di 

dubbia costituzionalità, alla luce dell’art. 2 co. 1 del decreto ISEE) che individui nuclei 

familiari tenuti alla compartecipazione, non appare configurabile in alcun modo il potere 

delle amministrazioni locali di prevedere nuclei familiari allargati, tenuti alla 

compartecipazione, diversi da quelli delineati a chiare lettere dal decreto ISEE stesso. 

A livello regionale, il testo fondamentale è rappresentato dalla l.r. 24 maggio 2006, 

n. 12, rubricata Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, e dall’art. 51 in 

particolare, non ancora coordinato con il d.P.C.M. n. 159/2013, rubricato Concorso alla spesa 

e tariffe delle prestazioni sociali, a mente del quale 

 

“1. Il concorso alla spesa in materia di prestazioni sociali viene disciplinato dal Piano Sociale 

Integrato Regionale, tenendo in considerazione:  

a) i livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, come individuati dallo Stato 

ai sensi dell’articolo 117, comma 1, lettera m) della Costituzione;  

b) le agevolazioni per i nuclei familiari con componenti di minore età, componenti 

ultrasessantacinquenni e componenti disabili;  

c) le condizioni di reddito dei richiedenti le prestazioni, secondo le disposizioni del decreto 

legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione 

economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59 comma 

51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449) e successive modificazioni, salvaguardando quanto previsto 

alla lettera b);  

d) i criteri per il concorso alla spesa di cui all’articolo 24, comma 1, lettera g), della l. 328/2000;  
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e) le esenzioni al concorso alla spesa per le persone e nuclei familiari di cui all’articolo 2, comma 3, 

della l. 328/2000, utilizzando lo strumento dell’I.S.E.E. per valutare l’equivalenza del reddito in base 

al numero dei componenti il nucleo familiare.  

2. Il Piano Sociale Integrato Regionale definisce i criteri e le modalità per la partecipazione ai costi 

da parte dell’utenza dei servizi finanziati dal Fondo per la Non Autosufficienza.  

3. Nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1, il Piano Sociale Integrato Regionale fornisce ai 

Comuni indirizzi per la definizione delle tariffe relative alle prestazioni sociali.”  

 

 Nulla si precisa in dettaglio, e nemmeno potrebbe avvenire stante le regole della 

gerarchia delle fonti, chiaramente da rispettarsi, nella congerie di DD.GG.RR. che 

“disciplinano” i molteplici dettagli dell’assetto assistenziale (socioassistenziale e 

sociosanitario) regionale. 

§ § § 

CONCLUSIONI 

 

  Per quanto espresso in narrativa è possibile dunque fornire analiticamente le seguenti 

risposte ai quesiti posti: 

1. Utente (di 63 anni, non autosufficiente, invalido civile superiore al 75%) già ricoverato in struttura 

privata che beneficia di pensione di invalidità, le indennità vengono versate alla struttura. La quota 

ASL viene pagata ma la differenza retta per la quota alberghiera resta scoperta. (Tale quota è 

piuttosto corposa tanto da accumulare un arretrato con la struttura di circa 40.000,00 euro). Ha 

tre figli e due nipoti, la maggior parte dei quali presumibilmente non hanno reddito sufficiente per 

essere chiamati all'obbligo alimentare. Utente di 64 anni, invalido civile al 100% non è più in 

grado di vivere da solo e necessita di un ricovero in struttura, ha dei figli ed una ex moglie 

(divorziato), verso i quali ha, in passato, inoltrato una causa civile per mancati alimenti; la causa 

è tutt'ora in essere. 

 

In passato il Comune ha pagato la retta per una situazione similare, solo che l'utente aveva un 

alloggio in comproprietà con i parenti, i quali dopo la sua morte hanno provveduto ad attivare la 

pratica di successione ed ora il Comune vorrebbe rientrare delle somme anticipate, come parziale 

compartecipazione della retta sociale. E' possibile? 
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È evidente che se la quota pagata a suo tempo dall’utente corrispondeva, in base ai 

parametri normativi regionali, e al regolamento dell’ente, siccome legittimo, esattamente a 

quanto egli doveva, il Comune non ha titolo per “rientrare dalle somme anticipate”, perché 

le somme a suo tempo pagate dall’amministrazione a titolo di integrazione retta, riguardo 

alle quali, tra l’altro, sarebbe da valutare il termine prescrizionale decennale, 

corrispondevano esattamente a quanto dovuto dal Comune, sì che una pretesa restituzione 

dei denari pubblici spesi non è supportata né da alcun titolo giuridico valido né da alcuna 

norma (si rammenta, a tal fine, che le disposizioni di cui alla l. n. 1580/1931, rubricata Nuove 

norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali, son state abrogate nel 2008).  

 

2. Il Comune di residenza, deve farsi carico di tutte le spese sia sociali che sanitarie? In attesa che il 

Giudice si esprima? 

In base alla recente giurisprudenza amministrativa, sì. 

Secondo il Collegio bresciano “l’amministrazione non potrà prescindere da una corretta e completa 

istruttoria, la quale, con la collaborazione già offerta dagli interessati, da un lato ricostruisca le necessità del 

soggetto disabile, ne determini il costo e accerti se a fronte di esso possano essere ottenuti contributi maggiori 

di quelli già versati da altri enti. In proposito dovrà essere tenuta presente l’effettiva natura, sanitaria o socio 

assistenziale, delle spese da sostenere; il Comune poi dovrà anche tener conto dell’onere ad esso spettante, di 

attivarsi presso altri Enti, in particolare presso la Regione, per ottenere eventuali rimborsi di spettanza” 

(23). 

In sostanza, il Comune è chiamato a farsi carico anche delle spese che, eventualmente, 

competono ad altri Enti (v., ad esempio, l’A.S.L.), fermo restando il fatto che, in via bonaria 

o giudiziale, è poi obbligato a cercare di recuperare le somme erogate, pena la concretazione 

di un danno erariale. 

 

3. Il Comune deve provare l'impossibilità dei parenti a partecipare alla quota per poter attuare 

impegno di spesa per differenza retta ed il pagamento degli arretrati? 

Il problema, per quanto dianzi indicato in narrativa, è proprio questo. 

                                                           
(23) Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 25-03-2013, Sent. n. 291; id., 07-05-2013, Sent. n. 432. 
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Ove riposa l’obbligo dei parenti a compartecipare alla spesa, in particolare alla luce del 

d.P.C.M. n. 159/2013 che delinea, in modo tassativo, i nuclei familiari rilevanti? 

E quand’anche si facesse riferimento alla normativa previgente al d.P.C.M. n. 159/2013, 

ove è previsto, nella legge nazionale/regionale, che i parenti, in particolare i tenuti agli 

alimenti, sono/erano tenuti a pagare? 

Ovvio che se non vi è una copertura normativa, nazionale e/o regionale, “una previsione 

regolamentare che estenda la valutazione della capacità economica anche ai soggetti tenuti 

agli alimenti, eventualmente subordinando l’intervento comunale alla previa escussione dei 

medesimi, risulta in contrasto con i livelli normativi nazionale e regionali ed è perciò da 

considerarsi illegittima” (24) e, ovviamente, “Solo in via subordinata e per quanto non in 

contrasto con quanto indicato dalle fonti sovraordinate potrà applicare il regolamento 

comunale” (25) 

 

Non è escluso, come capitato, che il singolo giudice riconosca le ragioni comunali, 

ma certamente non si tratta di aspetti né scontati né, allo stato, così chiari, in particolare a 

fronte del testo del d.P.C.M. n. 159/2013, che è la norma vigente e principe, in materia, e 

dell’assordante silenzio normativo delle Regioni italiane, sul punto. 

 

In questo è il mio parere.  

  

Confidando di aver risposto alle Vostre aspettative ed interessi, resto in attesa di 

conoscere la Vostra opinione al riguardo e resto a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento eventualmente necessitato. 

  

 

                                                           
(24) Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 09-12-2013, Sent. br. n. 2759; id., 14-01-2014, Sent. n. 147. 

(25) Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 07-02-2014, Sent. n. 411. 


