
 
 
 

GRADI DI PARENTELA 
-  
• La parentela e’ il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite 

(padre-figlio, nonno-nipote):  articolo 74 del C.C. . 
• La parentela legittima si estende fino al 6° grado :  articolo 77 del C.C. .  
• La parentela naturale e’ limitata tra il genitore e il figlio naturale 
      (nato fuori dal matrimonio) riconosciuto o giudizialmente dichiarato :  

           articolo 258 e 277 del C.C. . 
• L’affinita’ e’ il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge : nella linea e 

nel grado in cui uno e’ parente di uno dei coniugi, egli e’ affine all’altro coniuge :   
           articolo 78 del C.C. .  
 
 

SOGGETTO GRADO DI PARENTELA 
Genitori Parenti in linea retta ascendente di 1° grado 
Nonni  Parenti in linea retta ascendente di 2° grado 
Bisnonni Parenti in linea retta ascendente di 3° grado 
Figli  Parenti in linea retta discendente di 1° grado
Nipoti Parenti in linea retta discendente di 2° grado
Bisnipoti Parenti in linea retta discendente di 3° grado
Fratelli e sorelle Parenti in linea collaterale di 2° grado 
Nipoti (figli di fratelli) Parenti in linea collaterale di 3° grado 
Pronipoti ( figli di fratelli) Parenti in linea collaterale di 4° grado 
Figli di pronipoti Parenti in linea collaterale di 5° grado 
Zii paterni e materni Parenti in linea collaterale di 3° grado 
Cugini Parenti in linea collaterale di 4° grado 
Figli di cugini Parenti in linea collaterale di 5° grado 
Figli di figli di cugini Parenti in linea collaterale di 6° grado 
Prozii (fratelli dei nonni) Parenti in linea collaterale di 4° grado 
Cugini dei genitori Parenti in linea collaterale di 5° grado 
Figli dei cugini dei genitori Parenti in linea collaterale di 6° grado 

 
 

Si ricorda che il congedo per lutto e’ concesso a Parenti e 
Affini fino al 2° grado di parentela oltre che naturalmente ai 

coniugi legittimi per tre giorni lavorativi (non di calendario).  
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