
Non è necessaria la pronuncia di addebito della separazione per chiedere i 
danni al coniuge infedele.

Corte di Cassazione - 15 settembre 2011 n. 18853

Una nuova pronuncia della Corte di legittimità in tema di responsabilità civile 
all'interno dei rapporti familiari, in una materia rispetto alla quale il legislatore 
ha sempre mostrato insofferenza ad intervenire, nella convinzione di non poter 
giudicare ambiti così intimi e personali.
Per tutto il secolo scorso i comportamenti fonte di sola responsabilità civile, con 
esclusione  quindi  delle  fattispecie  aventi  rilevanza  penale,  tenuti  dai 
componenti della famiglia in danno di un congiunto, sono rimasti per lo più 
ricompresi nelle norme afferenti i diritti e doveri dei coniugi (artt. 143 e segg. 
c.c.),  esclusi  dalle  norme  che  presidiano  gli  illeciti  civili,  restando  di  fatto 
impuniti.
Nel  testo  originario  del  codice  civile,  nel  regime  di  indissolubilità  del 
matrimonio, la separazione era l'unica sanzione tipica prevista per il coniuge 
venuto meno ai suoi doveri matrimoniali.
L'art.  151  c.c.  prevedeva  che  i  comportamenti  consistenti  in:  adulterio, 
abbandono,  sevizie,  eccessi,  minacce  o  ingiurie  gravi,  fossero  punibili 
unicamente con l'istanza di separazione per colpa.
Dapprima la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 127 del 1968, quindi la 
riforma  del  diritto  di  famiglia  del  1975,  condussero  alla  modifica  dei 
presupposti per giungere alla separazione, e sostituirono il concetto di “colpa” 
con quello di “addebito”.
Mutarono le stesse condizioni per addivenire alla separazione, le quali vennero 
svincolate dal concetto di sanzione: si passò dalla separazione come reazione a 
comportamenti  personali  pregiudizievoli,  alla  separazione  per  fatti  tali  da 
rendere  intollerabile  la  convivenza,  ovvero  da  arrecare  pregiudizio 
all'educazione della prole.
L'addebito restava tuttavia la sanzione ancora una volta tipica ed esaustiva 
delle  conseguenze  dei  comportamenti  dei  coniugi  nel  corso  del  rapporto 
coniugale.
Una sanzione tuttavia del tutto inadeguata a fornire tutela al coniuge debole, 
avendo  riflessi  solo  in  negativo  rispetto  al  coniuge  responsabile  del 
comportamento  addebitato:  il  venir  meno  del  diritto  all'assegno  di 
mantenimento (esclusi gli alimenti), così come dei diritti successori.
Effetti invero modesti e spesso privi di concreta efficacia preventiva o punitiva, 
se solo si considera che nella maggior parte dei casi il soggetto responsabile è 
anche quello dotato di capacità economica, in genere indifferente alla domanda 
di mantenimento.
Per questo motivo per lungo tempo si è parlato del diritto di famiglia come di 
un  “sistema  chiuso”:  in  base  a  tale  prospettazione  i  diritti  e  doveri  che 
discendono dal matrimonio troverebbero tutela solo all'interno delle norme che 
li disciplinano.
Dottrina  e  giurisprudenza  hanno  così  avuto  buon  gioco  a  sostenere  che  il 
legislatore avrebbe regolato le conseguenze delle violazioni “domestiche” solo 
all’interno degli istituti del diritto familiare.
Occorre  dar  conto  che  la  giurisprudenza  prevalente  ha  mantenuto  forti 



resistenze all'ingresso nel processo di famiglia di domande ulteriori, diverse da 
quelle  strettamente  connesse  agli  status  (in  questo  senso  si  pongono,  ad 
esempio, le pronunce di Cass. n. 3367/1993 e 4108/1993).
Siamo  quindi  in  presenza  di  strumenti  di  reazione  diversificati  e 
sostanzialmente  difformi:  alla  cognizione  del  giudice  della  famiglia  sono 
ricondotte  le  misure  tipiche  del  diritto  di  famiglia  (separazione,  addebito, 
assegnazione della  casa,  affidamento dei  figli,  etc.);  al  giudice ordinario  le 
questioni patrimoniali e gli illeciti civili; al giudice penale le violazioni più gravi.
E' stato lento il cammino per il  riconoscimento della risarcibilità degli  illeciti 
all'interno delle relazioni familiari; ancora lungi dal poter essere considerato un 
obbiettivo raggiunto.
Poche isolate pronunce hanno dapprima iniziato a riconoscere astrattamente e 
solo potenzialmente l'esercizio dell'azione per la responsabilità aquiliana anche 
in ambito familiare (tra queste: Cass. 5866/1995 e Cass. 10/5/2005 n. 9801).
Imprescindibile naturalmente il riferimento alla pronuncia che ha costituito il 
paradigma per il riconoscimento del danno non patrimoniale, vale a dire Cass. 
SS.UU. 26972/2008, in forza della quale l'art. 2054 c.c. è applicabile nei casi 
di: reato; danno non patrimoniale espressamente previsto da leggi speciali; 
lesione grave a diritti inviolabili costituzionalmente garantiti.
Quest'ultima è la fattispecie utilizzata per dare ingresso alla risarcibilità di un 
danno, che non è da intendersi come elemento riparatorio, quanto piuttosto 
come deterrente e sanzionatorio. 
Va segnalato come non sia ancora così diffuso e pertanto riconoscibile come 
diritto acquisito quell'orientamento giurisprudenziale che ammette l'azione di 
risarcimento danni all'interno del processo di famiglia (si possono segnalare: 
Trib. Venezia, 14/05/2009 n. 9234 in  www.dirittoeprocesso.com; Trib. Monza 
5/11/2004;  Trib.  Milano  24/09/2002;  Trib.  Firenze  13/06/2000  e  Cass. 
10/05/2005 n. 9801).
Oggi  da  più  parti  si  segnala  la  necessità  di  por  mano ad  una riforma del 
sistema che permetta anzitutto il superamento del concetto di addebito, misura 
sempre  meno  riconosciuta  dalle  corti  di  merito,  verso  un  più  moderno  e 
soddisfacente sistema di responsabilità civile.
Le nuove misure contro la violenza (artt. 342-bis, 342-ter c.c. e 736-bis cpc) 
ed i recenti rimedi introdotti per contrastare le frequenti violazioni (art. 709-ter 
c.c.  e 614-bis  cpc) confermano la necessità per  l'ordinamento di  un nuovo 
paradigma  unitario  d'intervento  che  assegni  al  giudice  della  famiglia  la 
cognizione di tutte le controversie che vedono coinvolti i componenti il nucleo 
familiare (sia esso rappresentato dalla famiglia legittima o naturale).
L'ultima pronuncia della  Cassazione,  la  n.  18853 del  15/09/2011,  lungi  dal 
risolvere l'annoso problema della compatibilità tra le regole che presiedono alla 
responsabilità civile ed il processo di famiglia, sembra piuttosto complicarlo.
Il  principio  alla  base  di  quest'ultima  pronuncia  è  che  l'azione  per  il 
riconoscimento dei danni arrecati dal comportamento del coniuge è svincolata 
ed  autonoma rispetto  alla  pronuncia  della  separazione,  potendo conseguire 
anche ad una separazione consensuale, senza che il titolo della separazione 
(giudiziale, giudiziale con addebito o consensuale) condizioni l'esercizio della 
diversa azione risarcitoria.
L'attrice,  che  pure  era  pervenuta  alla  trasformazione  della  separazione  da 
giudiziale con richiesta di addebito a consensuale, aveva avviato un successivo 
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giudizio basato sostanzialmente sui medesimi fatti che avevano dato origine 
alla richiesta di separazione: l'infedeltà conclamata del marito, esercitata con 
modalità particolarmente penose per la parte incolpevole. 
L'impugnata  sentenza  della  Corte  d'Appello  di  Genova  (qui  allegata),  pur 
confermando il  rigetto  della  domanda dell'attrice  pronunciato  dal  giudice di 
prime cure (Tribunale di  Savona,  Sezione Distaccata di  Albenga),  ne aveva 
modificato le ragioni fondanti.
Se il primo giudice aveva ritenuto insussistente un diritto soggettivo in capo 
alla moglie vittima dei comportamenti infedeli del marito, la Corte d'Appello ha 
ritenuto invece che la sua domanda di danni, pur astrattamente riconoscibile, 
in virtù dell'ormai conquistata risarcibilità dei danni ingiusti anche nell'ambito 
delle relazioni familiari, non possa trovare nella specie accoglimento, in quanto 
contrastante con l'espressa rinuncia ad indagare le cause del  fallimento del 
matrimonio,  per  avere  l'attrice  in  precedenza  aderito  ad  una  pronuncia  di 
separazione consensuale.
Se da un lato l'affermazione della Suprema Corte della piena risarcibilità dei 
danni ulteriori,  non necessariamente connessi alle ragioni della separazione, 
può considerarsi in linea con le più moderne istanze di riconoscimento della 
responsabilità  anche in  ambito  familiare,  dall'altro  tuttavia  l'aver  svincolato 
l'analisi  dei  presupposti  dell'azione dalle  cause della  separazione,  ripropone 
l'insoluto  problema  dell'ammissibilità  dell'azione  di  danno  all'interno  del 
processo di famiglia.
Resta in sostanza prospettato un doppio binario, con buona pace delle esigenze 
di  concentrazione delle tutele e di  economia di  giudizio; un doppio sistema 
fatto  di  regole  autonome  e  non  comunicanti:  quello  dei  diritti  e  doveri 
matrimoniali, con propri rimedi, quelli riconducibili al concetto di separazione 
con addebito, e quello della responsabilità civile, con presupposti che oggi si 
rifanno  alla  possibile  lesione  grave  di  un  interesse  fondato  su  garanzie 
costituzionali.
Una  pronuncia  che  lascia  perplessi  in  ordine  alla  effettività  della  tutela 
risarcitoria,  in  funzione  della  quale  si  auspica  un  unico  giudice  ed  un  più 
coordinato ambito d'intervento.

Cesare Fossati.
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