
IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI

In caso di separazione dei coniugi, la normativa di famiglia consente come unica misura risarcitoria, 

in favore del coniuge “incolpevole”, la separazione con l’addebito della stessa all’altro coniuge. 

In realtà, invece, la Giurisprudenza, con un orientamento innovativo e certamente più garantista nei 

confronti del coniuge “incolpevole”, ha statuito, secondo i criteri ed i principi appresso indicati, che 

all’interno del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi può essere richiesto, dal ricorrente, il 

risarcimento del danno subito in conseguenza di comportamenti dell’altro che vanno ad intaccare 

l’in sè della persona e non aspetti marginali della stessa. E’ stato, dunque, giustamente, sancito il  

principio secondo cui  la   mancanza di addebito della separazione di per sé non esclude il   

ricorso allo strumento risarcitorio  .  

Rileva, infatti, che lo stesso è previsto e riconosciuto allorchè vengono poste in 

essere “condotte  che,  per loro intrinseca gravità,  si  pongono come fatti  di  aggressione e che,  

pertanto, comportano una grave lesione dell’esplicazione delle attività realizzatrici della persona  

umana ossia della lesione che, in un certo senso, va a toccare l’in sé della persona e non aspetti  

marginali della stessa. Infatti, il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di  

ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da  

parte di un altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità  

civile, non potendo, da un lato ritenersi che i diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a  

seconda che i titolari si trovino all’interno di un contesto familiare e dovendo, dall’altro, escludersi  

che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio riceve la propria sanzione, in nome di una  

presunta specificità,  completezza ed autosufficienza del  diritto  di  famiglia,  esclusivamente  nelle  

misure tipiche previste da tale branca del diritto”.   (cfr. Trib di Brescia, sentenza 14/10/2006 ).  

Si rileva, infatti, che “I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la  

loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal  

diritto di famiglia,  quale l’addebito della separazione,  discendendo dalla natura giuridica degli  

obblighi  su  detti  che  la  relativa  violazione,  ove  cagioni  la  lesione  di  diritti  costituzionalmente  
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protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non  

patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in  

sede di  separazione sia preclusiva dell’azione  di risarcimento relativa  a detti  danni  ".  (  Corte di   

Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 15 settembre 2011, n.18853)

Dunque, è ammessa, in sede di separazione, la possibilità di risarcire un danno 

sia patrimoniale sia non patrimoniale (quale, ad esempio, la violazione del diritto di 

"dignità", quale voce di danno autonoma rispetto a quella riguardante la lesione del diritto 

alla salute) conseguente alla violazione dei doveri coniugali.

In ragione di quanto esposto, è ipotizzabile richiedere oltre alla separazione 

con  addebito,  un  ulteriore  risarcimento  del  danno  subito  a  seguito  di 

comportamenti  illeciti  dell’altro  coniuge, qualora  essi  siano  palesemente 

incompatibili  con il  sano e normale  andamento della  vita  di  coppia ponendo in essere 

atteggiamenti  di  evidente  disinteresse  nei  confronti  della  consorte.  Qualora  i 

comportamenti  illeciti  tenuti  dal  coniuge  comportino  in  capo  all’altro  coniuge  danni 

all’integrità psicofisica,  la parte lesa potrà pretendere il risarcimento  del  danno  biologico 

(comprensivo del  danno esistenziale)  o alla  salute.  Tale  voce di  danno, giova ribadirlo, 

esula sia dalla figura del danno patrimoniale e/o da quello del danno morale.

Per  quanto  attiene  alla  liquidazione  del  danno  biologico  e  morale,  la 

Cassazione, con la sentenza n. 394/2007, ha stabilito che questa viene effettuata 

in  via  equitativa  dal  giudice,  in  quanto  si  tratta  di  danni  privi  del  carattere  della 

patrimonialità.  Il  Giudice,  nell’opera di  liquidazione  del  danno,  può,  però,  avvalersi  di 

criteri  predeterminati  e  standardizzati,  quali  le  tabelle  in  uso  negli  uffici  giudiziari, 

ancorchè non siano recepite in norme di diritto. 

Avv. Antonia Vizzari
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