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Quando i genitori non provvedono ai figli

I nonni obbligati al mantenimento dei nipoti
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Con l’ordinanza n. 14951/2020
,
del 14.7.2020

la Corte di Cassazione ribadisce
e la madre
che
non
i nonni
è in grado
paternidiinsup
q

L’obbligo di mantenere ibis
figli compete ad ambedue
c.c.),
i genitori (art. 315

ma quando il genitore collocatar
bis

La madre aveva documentato che il padre si era da sempre rifiutato di versarle l’assegno di mantenimen

La Suprema Corte, nel condannare
“l’obbligo degli
il nonno
ascendenti
paterno
di ad
fornire
integrare
ai genitori
il mantenimento
i mezzi necessari
del nipote
affinché
con un
possan
asse

I nonni possono essere chiamati in causa, ma solo quando persistono reali difficoltà economiche del gen

L’art. 30 della Costituzione
“E` stabilisce
dovere e diritto
che dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli … Nei casi d

I

l genitore non collocatario
Ladeve
Corte
richiamare
di Cassazione,
alle proprie
aveva
già con
responsabilità
indicato
l’ordinanza
i casigenitoriali
in
n.cui
20509
in

***
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Dopo la separazione dei genitori

I figli hanno diritto allo stesso tenore di vita

La Cassazione, Sez. I

a

civile, con ordinanza n. “sussiste
15774/2020
a carico
del 30.01.2020,
dei genitoricon
l’o

L’ordinanza parla dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli e, quindi, non può essere il solo genit

I tribunali, infatti, prendono in considerazione sempre le risorse economiche del genitore non collocatario

Il genitore che non vive con i figli - non per sua scelta, ma per volontà della controparte supportata dal co

I tribunali, nonostante le richieste dell’obbligato, non sono propensi a fare chiarezza sui reali redditi del g

3/5

Sommario

Venerdì 31 Luglio 2020 10:17

Tutto ciò non interessa alla Cassazione. Manca infatti la indicazione di verificare, sempre, l’autenticità de

Quando si stabiliscono elevati assegni di mantenimento per i figli, nonostante il modesto reddito dell’obb

La Cassazione parla in generale, non tiene conto della realtà economica dei cittadini e, soprattutto, non

In deroga alle disposizioni del tribunale

Validi gli accordi stragiudiziali tra ex-coniugi
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La Cassazione, con la sentenza penale n. 5236/2020 dell’11.12.2019, riconosce validità agli accordi stra

"

I

n tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare

E' ragionevole, infatti, stimare che queste intese non possano produrre effetti vincolanti tra le parti solo la

indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell'autorità giud

In primis

stupisce la citazione dell’art.
sexies12

, abrogato – all’incirca due
bis anni

Infatti, in ambito penale, il giudice non può condannare il presunto colpevole, quando questi abbia violato

Come ulteriore facoltà, qualora la legge fosse stata abrogata già da molto tempo prima, ma, comunque,

Inoltre, la stessa Cassazione
bis va oltre. Se l’obbligato
c.p. versa un importo inferiore non è punibile, poiché vie
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