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1. I diritti e doveri che nascono dal matrimonio

Nozione I diritti e doveri nascenti dal matrimonio sono disciplinati all’art. 143 
c.c., il quale sancisce che con il matrimonio il marito e la moglie “acquistano 
gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”. Il principio di parità enun-
ciato dalla norma, introdotto con la Riforma del diritto di famiglia del 1975, 
richiama l’enunciato dell’art. 29 Cost., a detta del quale “il matrimonio è ordi-
nato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla 
legge a garanzia dell’unità familiare”.
Dal matrimonio derivano i seguenti obblighi reciproci:
•	 fedeltà;
•	 assistenza	morale	e	materiale;
•	 collaborazione	nell’interesse	della	famiglia;
•	 coabitazione.
I suddetti doveri delineano il contenuto minimo del rapporto coniugale, ancor-
ché non sia escluso che i coniugi deroghino ad alcuni di essi (con particolare 
riferimento al dovere di coabitazione v. infra § 1.4. e sulla inderogabilità dei 
doveri v. infra § 2).

Una voce in dottrina, in relazione al dovere di fedeltà, ha tuttavia rilevato che 
«l’esclusiva sessuale non costituirebbe un elemento essenziale del matrimonio, dal 
quale le parti non possono prescindere per una comune scelta: un vincolo matri-
moniale valido e saldo può esistere anche in assenza del rispetto di quest’obbligo; 
in altri termini, pur essendo normale requisito della vita matrimoniale della nostra 
cultura (in divenire ed in via di modificazione) e per il nostro costume, l’obbligo di 
fedeltà sessuale o genitale, o di esclusiva sentimentale, non rappresenta una condi-
cio sine qua non dell’istituto matrimoniale» [Tommasini, pp. 428-9].

Natura È controverso se i doveri nascenti dal matrimonio costituiscano veri e pro-
pri obblighi giuridici ovvero regole di ordine meramente sociale o morale. Sembra 
preferibile propendere per questa seconda soluzione. Non si può infatti non rile-
vare che, a fronte della violazione da parte di un coniuge dei doveri che derivano 
dal matrimonio, l’altro non abbia alcuna concreta possibilità di ottenere il soddi-
sfacimento coattivo dei propri diritti nell’ambito di una serena vita di coppia, e 
debba scegliere fra la tolleranza dell’altrui illecito e la domanda di separazione. 
Peraltro, nel contesto del giudizio di separazione, come vedremo (v. Cap. 5, § 1), il 
coniuge ricorrente non ha la necessità di provare, per ottenere l’accoglimento della 
domanda principale, la violazione dei doveri matrimoniali da parte dell’altro, ma 
solo l’intollerabilità della convivenza. La violazione di doveri di cui all’art. 143 c.c. 
rileva dunque solo come fondamento per una domanda di addebito della separa-
zione e, in talune ipotesi (sulle quali infra § 3), per una domanda di risarcimento 
del danno (Cass. 01/06/2012, n. 8862, in Fam. e dir., 2013, 2, p. 123).

Sulla sopravvivenza di taluni dei doveri e diritti che nascono dal matrimonio durante 
la separazione dei coniugi, v. Cap. 5, § 1.
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1.1. Fedeltà

Nozione La fedeltà reciproca cui si riferisce la norma deve intendersi come 
dedizione	fisica	e	spirituale	di	un	coniuge	all’altro	[Santoro-	Passarelli,	p.	507];	
tale ampia accezione non si limita, dunque, alla sfera sessuale, dovendosi per 
contro intendere alla stregua di esclusività del rapporto affettivo con l’altro 
coniuge [Bonilini, p. 52].

La Corte di Cassazione ha precisato come la nozione di fedeltà coniugale si avvicini 
a quella di lealtà, «la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali 
di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della 
vita comune» (Cass. 01/06/2012, n. 8862, in Banca Dati Leggi d’Italia, 2012; Cass. 
11/06/2008, n. 15557, in D&G, 2008).
In tale prospettiva la giurisprudenza ha ravvisato una violazione del dovere di fedeltà 
anche nel caso dell’infedeltà apparente, ovvero laddove si sia tenuto un comporta-
mento esteriore tale da ingenerare il sospetto che l’infedeltà vi sia stata (Trib. Milano, 
sez. IX, 25/06/2012, in Banca Dati Leggi d’Italia, 2012; Cass. 07/09/1999, n. 9472, in 
Giur. it., 2000, p. 1165; Cass. 13/07/1998, n. 6834, in Mass. Giust. civ., 1998).

1.2. Assistenza morale e materiale

Nozione Il dovere di assistenza consta nell’impegno reciproco dei coniugi 
di sostenersi, proteggersi, aiutarsi nella vita quotidiana e rispettarsi [Sesta, 
pp. 125-7].
Dandone un’interpretazione estensiva, la dottrina [Paradiso, p. 41] considera 
rientrare nella assistenza morale, ad esempio, anche il riconoscimento all’altro 
coniuge del libero esercizio dei diritti personali inviolabili.
Rientrerebbe invece nel novero dell’assistenza materiale il soddisfacimento 
delle esigenze “di carattere primario del coniuge e della prole, quali il cibo, 
il vestiario, i trasporti, lo studio, la cura in caso di malattie, esigenze cui 
ciascuna parte può dare soddisfacimento mettendo a disposizione il denaro 
occorrente affinché vi si provveda, eventualmente ricorrendo all’opera 
di terzi, ma può farlo anche direttamente dedicandosi in prima persona” 
[Arceri, p. 457].

In proposito la giurisprudenza ha specificato come sia contrario al dovere di assi-
stenza:
1) il comportamento del coniuge che integri una ingiuria o un’offesa dell’altro, sva-
lutandolo come coniuge e come genitore (App. Torino, 21/02/2000, in Foro it., 2000, 
I, p. 1555);
2) il diniego dell’assistenza all’altro coniuge malato di mente (Cass. 20/12/1995, 
n. 13021, in Giur. it., 1996, I, 1, c. 885) o sieropositivo (Trib. Cagliari, 05/12/2001, 
in Riv. giur. Sarda, 2003, p. 1);
3) la reiterata tirchieria (Trib. Venezia, 26/04/2006);
4) il rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali (Cass. 06/11/2012, n. 19112, 
in Banca Dati Leggi d’Italia, 2012; Cass. 23/03/2005, n. 6276, in Giust. civ. Mass., 
2005).
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1.3. Collaborazione

Nozione Il dovere di collaborazione può definirsi come la attiva partecipa-
zione del coniuge al soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare. In 
particolare viene in rilievo, a titolo esemplificativo, “la sorveglianza dei figli, 
l’impegno nella loro istruzione ed educazione, la cura dei rapporti esterni della 
famiglia, la cura dei parenti anziani, la realizzazione di tutte quelle attività e 
programmi che riguardino tutta la famiglia” [Tommasini, p. 436].

1.4.  Coabitazione ed allontanamento del coniuge dalla residenza 
familiare

Nozione I coniugi acquistano altresì con il matrimonio il dovere di coabitare 
ovvero di convivere.

Dando una interpretazione ampia e flessibile del concetto di coabitazione, la dot-
trina ha sottolineato come questa debba essere intesa non come convivenza in senso 
stretto sotto lo stesso tetto, bensì come comunione di vita [Tommasini, p. 437].

L’obbligo di coabitazione non implica tuttavia un domicilio unico alla cop-
pia, non essendo peraltro richiesto per la sua ottemperanza che i coniugi con-
vivano costantemente e continuativamente nella residenza familiare. A tale 
proposito è dato constatare che ciò è oggi particolarmente vero: sovente infatti 
i coniugi, motivati ad esempio da esigenze lavorative di uno o di entrambi, 
derogano al dovere di coabitazione e fissano la residenza in luoghi tra loro 
diversi.

La stessa Corte di Cassazione ha al riguardo affermato l’ammissibilità di detti 
accordi, sancendo il principio secondo il quale «non costituisce violazione del dovere 
di coabitazione […] la mancata convivenza, laddove sussista una deroga convenzio-
nale» (Cass. 11/04/2000, n. 4558, in Giur. it., 2000, p. 2235).
Con particolare riferimento al rapporto tra violazione del dovere di coabitazione e 
addebito della separazione v. Cap. 5, § 2.

1.4.1. Fissazione della residenza familiare

Ai sensi dell’art. 144 c.c. i coniugi devono altresì concordare tra loro la resi-
denza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della 
famiglia stessa.
La dottrina osserva come la coabitazione abbia un contenuto minimo indero-
gabile nell’idea della communio, nel senso che «se da un lato l’obbligo di coa-
bitazione non può ritenersi contraddetto dalla possibilità di ciascun coniuge 
di avere domicilio nel luogo in cui abbia stabilito la sede principale dei pro-
pri affari, il diverso domicilio deve pur sempre essere compatibile […] con la 
comunanza di vita» [Tommasini, p. 453].
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In giurisprudenza si è precisato come un atteggiamento di ingiustificata resistenza 
all’accordo di fissazione della residenza costituisca violazione del dovere di ricerca 
del consenso (Cass. 13/05/1986, n. 3168, in Nuova giur. civ. comm., 1986, I, p. 716) e 
non già violazione dell’obbligo di coabitazione (Cass. 03/10/2008, n. 24574, in Guida 
dir., 2008, 43, p. 40, secondo cui il giudice di merito che ritenga di identificare le 
preminenti esigenze della famiglia con l’esigenza di salvaguardare l’attività profes-
sionale del marito non applicherebbe correttamente il disposto dell’art. 144 c.c.).
Sulla scelta della residenza abituale del figlio minore quale decisione fondamentale 
e essenziale che i coniugi devono assumere di comune accordo secondo il disposto 
dell’art. 316, comma 1, c.c. v. Cap. 6, § 1.1.

1.4.2. L’allontanamento dalla residenza familiare

Nozione L’art. 146 c.c. disciplina gli effetti dell’allontanamento di un coniuge 
dalla	 residenza	 familiare;	 in	particolare	 si	prevede	 che	 sia	 sospeso	 il	 diritto	
all’assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che, allontanatosi 
senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di tornarvi. Il giudice può, 
secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, 
nella misura atta a garantire l’adempimento degli obblighi di contribuzione di 
cui all’art. 143, comma 3, c.c. e degli obblighi nei confronti della prole di cui 
all’art. 147 c.c.

Allontanamento Presupposti applicativi della norma sono:
1) la circostanza che sia stata volontariamente concordata da entrambi la 

residenza familiare, così che l’allontanamento non sia dovuto ad un con-
trasto tra i coniugi circa la fissazione della stessa [Sesta, p. 152, ma contra 
Tommasini,	p.	471];

2) il fatto che il coniuge allontanatosi non abbia intenzione di fare ritorno 
nella	residenza	familiare;	

3) il fatto che l’allontanamento non sia frutto di una scelta concordata tra i 
coniugi	(a	tal	fine	è	richiesto	l’invito	−	anche	in	via	informale	−	al	coniuge	
allontanatosi dalla residenza da parte dell’altro di farvi ritorno, in man-
canza del quale si verificherà una situazione di separazione di fatto).

Giusta causa Per espressa menzione dell’art. 146, comma 2, c.c. l’illegittimità 
dell’allontanamento del coniuge dalla residenza familiare è esclusa dalla pro-
posizione della domanda di separazione, di annullamento e di scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tali cause non sono da consi-
derarsi tassative, cosicché gli effetti di cui all’art. 146 c.c. non si producono al 
ricorrere di altre situazioni di fatto - quali, ad esempio, avvenimenti, compor-
tamenti altrui - che siano incompatibili con la prosecuzione della convivenza 
e dunque siano tali da rendere inesigibile l’adempimento dell’obbligo di coa-
bitazione (Cass. ordinanza, 05/02/2014, n. 2539, in Quotidiano Giuridico,	2014;	
Cass. 13/12/2013, n. 27923, in Banca Dati Leggi d’Italia,	2013;	Cass.	08/05/2013,	
n. 10179, in CED RV,	2013;	Cass.	20/01/2006,	n.	1202,	in	Foro it., 2006, 5, p. 1406).
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La prova della sussistenza di una giusta causa di allontanamento incombe 
sul coniuge che si sia allontanato dalla residenza familiare (Cass. 14/02/2012, 
n. 2059, in Fam. e dir.,	2012,	8-9,	p.	761;	Trib.	Cagliari,	07/02/2012,	in	Riv. giur. 
Sarda,	 2013,	 2,	 p.	 319;	Cass.	 03/08/2007,	 n.	 17056,	 in	Mass. Giust. civ., 2007, 
p.	78;	Trib.	Reggio	Emilia	15/12/2009,	in	Fam. pers. succ., 2010, 7, p. 550).

Sequestro Per quanto concerne l’ordine di sequestro dei beni del coniuge 
allontanatosi di cui all’art. 146, comma 3, c.c., è dubbio se esso abbia natura 
di sequestro conservativo disciplinato dagli artt. 671 ss. c.p.c., ovvero - come 
sostenuto da un orientamento prevalente in giurisprudenza - sia una partico-
lare forma di garanzia reale sui beni del debitore (Cass. 29/11/1985, n. 5948, in 
Foro it.,	1986,	I,	p.	1942;	Trib.	Napoli	07/03/2006,	in	Corr. merito, 2006, 7, p. 836).

1.5. Contribuzione

Nozione Dal matrimonio discende l’obbligo - ordinato al principio di propor-
zionalità - di entrambi i coniugi di contribuire al soddisfacimento dei bisogni 
della famiglia, locuzione con la quale si intendono “riassuntivamente [le] esi-
genze primarie e incomprimibili, che devono essere soddisfatte per garantire 
la stessa esistenza della vita familiare” [Cubeddu, p. 678].
Ciascuno dei coniugi può adempiere all’obbligo di contribuzione mediante il 
reddito professionale ovvero il lavoro casalingo.

Nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare, l’obbligo di 
contribuzione permane in capo al coniuge allontanatosi, mentre è sospeso nei suoi 
confronti (art. 146 c.c.; v. infra § 1.4.2.).

Il dovere di contribuzione costituisce il limite al compimento di atti di dispo-
sizione del patrimonio personale dei coniugi: non è attribuito a ciascun 
coniuge alcun potere sui beni di proprietà esclusiva dell’altro, né è conferito 
il potere di impedire all’altro il compimento degli atti di disposizione che non 
condivide, a meno che non si dimostri che tali atti comportino la concreta 
violazione degli obblighi di assistenza economico-materiale della famiglia 

ES
EM

PI
O Nella giurisprudenza hanno assunto rilevanza le seguenti circostanze in presenza delle 

quali si è ritenuto legittimo l’allontanamento:
1) frequenti litigi domestici fra un coniuge e la suocera convivente (Cass. 20/01/2006, 
n. 1202, cit.);
2) una accesa conflittualità tra i coniugi suscettibile di arrecare pregiudizio ai figli 
(Trib. Napoli 22/10/1996, in Fam. e dir., 1997, p. 140);
3) una crisi matrimoniale già in atto da tempo (Cass. 05/02/2008, n. 2740, in D&G, 
2008);
4) la mancanza di una intesa sessuale (Cass. 31/05/2012, n. 8773, in Fam. e dir., 2012, 
p. 12).
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incombenti sul coniuge proprietario (Cass. 15/04/2002, n. 5420, in Fam. e dir., 
2002, p. 410).

ES
EM

PI
O La giurisprudenza ha concorso a delineare il contenuto del dovere di contribuzione di 

ciascuno dei coniugi, affermando che costituiscono adempimento di tale dovere da parte 
dei coniugi:
•   in regime di separazione dei beni, il contributo all’acquisto dell’abitazione familiare 

(Trib. Cagliari, 13/05/1999, in Riv. giur. Sarda, 2000, p. 799);
•   le prestazioni professionali rese da un coniuge per la ristrutturazione della casa 

coniugale appartenente all’altro (Trib. Napoli, 04/07/2001, in Fam. e dir., 2002, p. 55).
•   l’impiego  di  una  somma  di  denaro  per  il miglioramento della casa coniugale 

di proprietà dell’altro coniuge (Trib. Ferrara, 15/11/2005, secondo cui qualora un 
coniuge consegni all’altro una somma di denaro e quest’ultimo la utilizzi per opere 
di miglioramento della casa coniugale di sua proprietà, deve presumersi, in mancanza 
di prova contraria, che la consegna sia stata effettuata in adempimento dell’obbligo 
di contribuzione; conformemente, Cass. 26/05/1995, n. 5966, in Mass. Giust. civ., 1995, 
p. 1082, che, tuttavia, ha specificato come essendo la somma stata impiegata in modo 
da comportare anche l’arricchimento esclusivo del coniuge accipiente, questi è tenuto 
ad indennizzare l’altro del vantaggio conseguito).

1.5.1. Rilevanza esterna dell’obbligo di contribuzione

Nozione Posto che dal matrimonio discende in capo a ciascuno dei coniugi 
il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia, si pone il problema di sta-
bilire se il coniuge che non sia intervenuto nella stipulazione di un contratto 
concluso dall’altro con un terzo per soddisfare le esigenze della famiglia sia 
responsabile per le obbligazioni sorte dal contratto.

La soluzione di tale problema, assai dibattuto, impone di misurarsi da un lato con 
il principio di relatività dei contratti enunciato dall’art. 1372, comma 2, c.c. e, 
dall’altro, con il disposto dell’art. 190 c.c., in materia di responsabilità sussidiaria 
dei coniugi in regime di comunione, giusta il quale i creditori possono agire in via sus-
sidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi nella misura della metà del credito, 
quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa 
gravanti, tra i quali rilevano anche le spese per il mantenimento della famiglia, per 
l’istruzione ed educazione dei figli ed ogni obbligazione contratta dai coniugi anche 
separatamente nell’interesse della famiglia di cui all’art. 186 lett. c) c.c. (Trib. 
Pescara, 23/04/2012, in Banca Dati Leggi d’Italia, 2012). Sul punto v. Cap. 3, § 4.

Secondo l’orientamento maggioritario più recente, laddove l’obbligazione 
contratta sia volta a soddisfare una esigenza primaria della famiglia, deve 
riconoscersi il potere dell’uno e dell’altro coniuge di fronte ai terzi di compiere 
gli atti occorrenti e di assumere le relative obbligazioni con effetti vincolanti 
per entrambi, in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha 
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personalmente stipulato l’obbligazione risponde del debito contratto. Tale 
conclusione è stata argomentata talora facendo riferimento al mandato tacito 
(Cass. 25/07/1992, n. 8995, in Nuova giur. civ. comm.,	1994,	I,	p.	26;	successiva-
mente 08/08/2002, n. 12021, in Fam. e dir., 2003, p. 76), talaltra all’apparenza 
giuridica: in tale ultima ricostruzione il coniuge non contraente è responsabile 
dell’obbligazione assunta dall’altro ogni qualvolta sia stata posta in essere una 
situazione tale da far ritenere al terzo che il coniuge contraente abbia contratto 
anche in nome altrui (Cass. 04/06/1999, n. 5487, in Fam. e dir., 1999, p. 496).

Si segnala Cass. 10/10/2008, n. 25026, in Mass. Giust. civ., 2008, p. 1474, la quale ha 
evidenziato che il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi 
si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto 
il diverso profilo dell’invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della 
comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei i limiti di cui agli artt. 189 
e 190 c.c. Ma si veda anche Cass. 15/02/2007, n. 3471, in Dir. fam., 2008, p. 48, la 
quale ha affermato che l’obbligazione assunta da un solo coniuge per far fronte ai 
bisogni della famiglia non rende, anche quando si sia in comunione legale, debitore 
solidale l’altro coniuge, in virtù ed ai sensi della regola tradizionale secondo la quale 
il contratto è privo di effetti rispetto ai terzi, potendo la comunione legale rilevare 
solo sotto il diverso profilo dell’invocabilità da parte del creditore della garanzia dei 
beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli 
artt. 189 e 190 c.c., ovvero qualora il creditore possa provare di avere ritenuto non 
temerariamente che il coniuge stipulante agisse in nome e per conto del partner.

ES
EM

PI
O In giurisprudenza il principio della solidarietà è stato affermato in relazione alle 

seguenti ipotesi:
1) obbligazioni contratte per la cura della salute (Cass. 08/08/2002, n. 12021, in Fam. e 
dir., 2003, p. 76; Cass. 25/07/1992, n. 8995, in Dir. fam., 1993, p. 91);
2) obbligazioni contratte per la fornitura di mobili (Cass. 07/07/1995, n. 7501, in Fam. 
e dir., 2006, p. 140);
3) locazione di cabina e tenda da sole (Cass. 08/01/1998, n.  87, in Giust. civ., 1998, I, 
p. 1314);
4) contratto stipulato con un artigiano per un trasloco (Cass. 06/10/2004, 19947, in 
Vita not., 2005, p. 271).
È stata invece esclusa l’attinenza con le esigenze primarie della famiglia in relazione al 
pagamento della retta scolastica dovuta per l’iscrizione del figlio alla scuola privata 
(Cass. 10/10/2008, n. 25026, Mass. Giust. civ., 2008, 10, p. 1474).

1.6. I doveri verso i figli n art. 148 c.c.

Le previsioni relative ai diritti e doveri nascenti dal matrimonio si conclude-
vano, prima della riforma portata dal D.Lgs. 28/12/2013, n. 154, con il dispo-
sitivo dell’art. 148 c.c. con il quale si delineava l’ordine e le modalità con cui 
i genitori o, in via sussidiaria gli ascendenti, devono far fronte agli obblighi 
previsti dall’art. 147 c.c.
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Con il D.Lgs. n. 154/2013 tutta la disciplina relativa ai diritti e doveri verso i 
figli è stata trasferita negli art. 316-bis e ss. c.c. al quale, ora, l’art. 148 c.c. costi-
tuisce mero rinvio. Sul punto v. Cap. 3.

2. Gli accordi sull’indirizzo della vita familiare ed il principio 
di indisponibilità dei diritti che nascono dal matrimonio n 
artt. 144 e 160 c.c.

Indirizzo della vita familiare Ai sensi dell’art. 144 c.c. i coniugi debbono 
concordare tra loro l’indirizzo della vita familiare. La disposizione, improntata 
al principio di eguaglianza, fissato altresì nell’art. 29 Cost., riconosce rilevanza 
all’autonomia negoziale dei coniugi in ordine al contenuto da attribuire al 
rapporto matrimoniale.
Ulteriore principio che emerge dalla norma è quello dell’accordo, come metodo 
di gestione della vita familiare, che si sostanzia nel vaglio congiunto delle scelte 
intraprese	[Tucillo,	p.	335;	Villa,	p.	369];	la	ricerca	dell’accordo	costituisce	vero	
e proprio dovere dei coniugi connesso a quello di collaborazione.
L’art. 144, comma 2, c.c. conferisce a ciascuno dei coniugi il potere di attuare 
l’indirizzo	concordato;	ciò	significa	che	mentre	nella	fase	decisoria	vige	il	prin-
cipio dell’accordo, nella fase dell’esecuzione ciascuno dei coniugi può agire 
anche disgiuntamente, purché nei limiti dell’indirizzo concordato.

Negozi familiari L’art. 144 c.c., nel prevedere che i coniugi concordino tra loro 
l’indirizzo della vita familiare, richiama implicitamente la nozione di negozio 
familiare;	negozio,	non	già	contratto	in	senso	stretto,	dato	il	carattere	margi-
nale della patrimonialità nell’ambito degli accordi familiari.

Si è fatto da taluni riferimento alla nozione di negozio giuridico, osservando come 
l’accordo relativo all’indirizzo della vita familiare sia sorretto “non solo dalla volontà 
e consapevolezza del contenuto dell’atto, ma anche dalla volontà degli effetti” 
[Tucillo, p. 337; Zatti, p. 81]. In tale prospettiva sarebbe da escludere che l’accordo 
sull’indirizzo della vita familiare sia un accordo continuamente in fieri, pur ammet-
tendosi che esso sia sempre revocabile e modificabile al sorgere di sopravvenienze 
[Tommasini, p. 459].
Di diversa opinione chi sostiene che gli accordi familiari siano invece soggetti al 
continuo mutare della situazione di fatto, cosicché non possano essere inqua-
drati nell’ambito di uno schema di per sé rigido quale il negozio giuridico [Villa, 
p. 371].

Contenuto I negozi familiari possono avere un oggetto assai vasto, compren-
dente tutti gli aspetti della vita comune, quali la convivenza e la regolamenta-
zione delle contribuzioni di ciascuno ai bisogni della famiglia, le modalità di 
collaborazione di ciascuno dei coniugi al menage familiare. Per espressa previ-
sione legislativa, gli accordi possono avere ad oggetto la fissazione della resi-
denza familiare.
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Limiti La libertà dei coniugi in ordine alla determinazione del contenuto degli 
accordi sull’indirizzo della vita familiare soggiace ai seguenti limiti.
1) Un limite - dettato dall’art. 144 c.c. con particolare riferimento alla fissazione 

della residenza familiare, ma suscettibile di costituire un criterio di carattere 
generale - è costituito dalla necessità che l’intesa rispetti le esigenze dei sin-
goli e quelle preminenti della famiglia. In altri termini, i coniugi sono chia-
mati a contemperare le proprie esigenze egoistiche con “il perseguimento 
di finalità comunitarie e, quindi l’interesse del gruppo familiare” che sulle 
prime prevale [Tucillo, p. 339].

2) Le intese tra i coniugi debbono conformarsi al principio di parità, nel 
senso che risulterebbe non meritevole di tutela un accordo che prevedesse 
relazioni familiari ispirate a valori diversi da quelli espressi dall’ordina-
mento;	si	pensi,	ad	esempio,	all’accordo	che	assegnasse	ad	uno	dei	coniugi	
una posizione di supremazia o che escludesse totalmente una delle parti 
dall’obbligo di contribuzione o che permettesse indiscriminatamente il 
mantenimento di relazioni extraconiugali [Arceri, p. 581].

3) Gli accordi non possono escludere un minimo di unità e di solidarietà 
familiare.

4) Deve essere garantito il rispetto dei diritti della personalità [Tucillo, p. 339] 
e di libertà dei singoli [Sesta, p. 143].

Deve, a titolo esemplificativo, ritenersi che il rapporto di coniugo non possa limitare 
la libertà religiosa dei coniugi: è quanto si può inferire dall’orientamento giurispru-
denziale propenso a ritenere che il mutamento di fede religiosa del singolo non sia 
sufficiente per fondare una pronuncia di addebito, a meno che non sia accompagnata 
da ulteriori circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza 
(Cass. 07/02/1995, n. 1401, in Dir. fam., 1995, p. 1383).

5) Ulteriore limite è fissato dall’art. 160 c.c., che seppur riferito, quanto alla 
sua collocazione sistematica, alla materia patrimoniale, esprime un princi-
pio di ordine generale, in forza del quale l’autonomia negoziale attribuita ai 
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O A titolo esemplificativo possono venire in rilievo le questioni di seguito indicate.

•  I rapporti con la prole ed i criteri educativi.
Naturalmente laddove l’accordo abbia ad oggetto l’educazione dei figli non potrà tra-
scurarsi il principio enunciato dall’art. 147 c.c. del rispetto dell’inclinazione naturale dei 
figli stessi.
•  La sfera sessuale.
Si tratta di una materia problematica, atteso che da un lato una certa disponibilità 
sessuale è intrinsecamente connessa allo svolgimento del rapporto matrimoniale e 
come tale è inderogabile, dall’altro i comportamenti relativi alla sfera intima sono 
incoercibili.
•  L’interruzione della gravidanza.
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coniugi non può giungere fino al risultato di snaturare l’essenza stessa del 
matrimonio	[Sesta,	p.	145;	ma	contra Alagna, p. 103].

6) L’accordo con il quale ab origine i coniugi escludano di assumere doveri 
nascenti dal matrimonio determina l’applicazione della disciplina del 
matrimonio simulato (art. 123 c.c. s., sul quale v. Cap. 1, § 10.1.).

2.1. L’intervento del giudice in caso di disaccordo

L’art. 145 c.c. stabilisce che, in caso di disaccordo, ciascuno dei coniugi può 
chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice.
L’intervento del giudice dovrebbe porsi come momento dialettico nel rapporto 
di coppia [Tommasini, p. 463], sulla base del presupposto che non sia in atto 
una	crisi	tra	i	coniugi;	esso	dovrebbe	perseguire	la	finalità	di	prevenire	il	sor-
gere di dissidi radicali ed insanabili, tali da rendere intollerabile la prosecu-
zione del rapporto coniugale.
L’intervento del giudice assume diversi connotati a seconda che riguardi o 
meno un affare essenziale della famiglia.
Se la questione oggetto di disaccordo non è di rilevanza essenziale il giudice 
interviene, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, 
dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tentando di rag-
giungere una soluzione concordata.
Solo nell’ipotesi in cui la questione risulti di particolare importanza - atte-
nendo, ad esempio, alla fissazione della residenza familiare -, e sia pertanto 
suscettibile di determinare il sorgere di una crisi radicale, il giudice, qualora 
non riesca ad addivenire ad una soluzione concordata, adotta la soluzione che 
ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia. Tale 
provvedimento, non impugnabile, presuppone la richiesta espressa e con-
giunta dei coniugi.

L’istituto, invero, non ha avuto successo: ciò è spiegabile alla luce del fatto che 
la norma non attribuisce al giudice un potere decisionale, se non nell’ipotesi, che 
raramente si verifica nella pratica, della domanda congiunta delle parti; inoltre i 
coniugi, laddove l’intervento del giudice si limiti a costituire uno strumento per indi-
viduare una soluzione concordata, sono restii ad investire dei loro problemi un terzo 
che all’evidenza non ha alcuna preparazione specifica per affrontare i problemi della 
coppia.
Tra i rari precedenti giurisprudenziali si menziona Trib. Milano, 14/08/1982, in Dir. 
fam., 1982, p. 1371, il quale ha disposto il temporaneo trasferimento all’estero della 
residenza familiare, dettato da esigenze lavorative del marito, ritenendo tale deci-
sione la più idonea alle esigenze di unità e di progresso anche futuro della famiglia 
ed all’interesse della prole.

Disaccordo sull’esercizio della responsabilità genitoriale Qualora la con-
troversia attenga specificamente all’esercizio della responsabilità genitoriale, 
deve intendersi applicabile l’art. 316 c.c. (v. Cap. 4, § 6).
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3.  La violazione dei doveri che nascono dal matrimonio: il 
risarcimento del danno

Violazione dei doveri coniugali La violazione dei doveri nascenti dal matri-
monio può rilevare nell’ambito del giudizio di separazione, essendo il fonda-
mento della pronuncia di addebito: il coniuge responsabile della intollerabilità 
della convivenza al quale sia addebitata la separazione, perde il diritto al man-
tenimento - conservando, sussistendone i presupposti, il solo diritto alimen-
tare - ed i diritti successori (v. Cap. 5, § 2). Il rimedio dell’addebito, tuttavia, 
risulta sostanzialmente inefficace ogniqualvolta il coniuge cui sia addebitata la 
separazione sia quello economicamente più forte, dato che tale pronuncia di 
fatto non produce nei suoi confronti alcun effetto sanzionatorio.
Per i profili penali v. Cap. 10, § 2.

Responsabilità civile In anni recenti, dottrina e giurisprudenza sono apparse 
propense ad applicare anche all’ambito delle relazioni familiari le regole 
della responsabilità civile di cui agli artt. 2043 c.c. ss., ogniqualvolta la vio-
lazione dei doveri nascenti dal matrimonio cagioni la lesione di interessi di 
rango costituzionale;	 in	 tal	 caso,	 infatti,	 lo	 status di coniuge non può rap-
presentare un ostacolo all’applicazione delle regole generali o dei principi 
posti dall’ordinamento a tutela della persona (Cass. 10/04/2012, n. 5652, in 
CED RV,	2012;	Cass.	22/07/2014,	n.	16657,	in	Quotidiano Giuridico,	2014;	App.	
Napoli 18/07/2013, in Banca Dati Leggi d’Italia,	2013;	Trib.	Bari	16/10/2014,	
Banca Dati Leggi d’Italia,	 2014;	 Trib.	Roma	 22/11/2013,	 in	Banca Dati Leggi 
d’Italia,	 2013;	Cass.	 20/06/2013,	n.	 15481,	 in	Banca Dati Leggi d’Italia,	 2013;	
Cass. 15/09/2011, n. 18853, in D&G,	 2011,	 16/09/2011;	Cass.	 10/05/2005,	
n. 9801, in Fam. e dir.,	2005,	p.	365;	nella	giurisprudenza	di	merito	Trib.	Roma	
15/06/1972, in Dir. fam.,	1973,	p.	440;	Trib.	Milano	10/02/1999,	in	Fam. e dir., 
2001,	p.	185;	Trib.	Roma	13/06/2000,	in	Dir. fam.,	2001,	p.	209;	Trib.	Firenze	
13/06/2000, in Danno e resp.,	2001,	p.	741;	Trib.	Milano,	22/01/2002,	in	Nuova 
giur. civ. comm.,	2003,	 I,	p.	761;	Trib.	Milano,	04/06/2002,	 in	Giur. it., 2002, 
2290;	Trib.	Milano,	24/09/2002,	in	Resp. civ. e prev.,	2003,	p.	465;	Trib.	Savona,	
05/12/2002, in Dir. fam.,	2003,	p.	248;	Trib.	Bergamo,	24/02/2003,	in	Fam. e 
dir.,	2003,	p.	361;	Trib.	Belluno,	23/03/2004,	in	Gius,	2004,	2598;	Trib.	Venezia,	
30/06/2004, in Fam. e dir.,	2005,	p.	297;	Trib.	Monza,	05/11/2004,	in	Foro it., 
2005,	I,	p.	890;	Trib.	Lodi,	16/04/2007,	in	Fam. e min.,	2007,	9,	p.	88;	Trib.	Vene-
zia, 14/05/2009, in Resp. civ. e prev.,	2009,	p.	1885;	Trib.	Prato,	18/02/2010,	in	
Dir. fam., 2010, p. 1269).
Il principio dell’applicabilità delle regole della responsabilità civile nell’ambito 
dei rapporti matrimoniali è stato per la prima volta sancito dalla Cassazione 
con la citata sentenza 9801/2005, sulla base dell’assunto per il quale i doveri 
che derivano dal matrimonio non sono soltanto di carattere morale ma hanno 
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natura	giuridica;	di	conseguenza	è	ravvisabile	un	diritto	soggettivo	di	ciascun	
coniuge nei confronti dell’altro a comportamenti conformi a detti obblighi.

La Cassazione (con la citata sentenza n. 9801/2005) in particolare ha escluso che 
la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio riceva la propria sanzione in nome 
di una presunta specificità, completezza e autosufficienza del diritto di famiglia, 
esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto, dovendosi 
invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia 
con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente 
concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della 
cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimo-
niale, sia quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.

Secondo la giurisprudenza, non qualunque violazione dei diritti nascenti dal 
matrimonio, pur eventualmente legittimante la declaratoria di addebito, può 
dar luogo all’applicazione dell’art. 2043 c.c., essendo invece richiesta ai fini 
del riconoscimento della responsabilità risarcitoria una particolare obiettiva 
gravità della condotta tenuta dal coniuge inadempiente, che deve concretarsi 
in	una	aperta	e	grave	violazione	di	uno	o	più	doveri	coniugali	(Trib.	Milano,	
24/09/2002, in Danno e resp., 2003, p. 1130).

La giurisprudenza ha riconosciuto tale principio con particolare riferimento alla vio-
lazione dell’obbligo di fedeltà (sul quale oltre si dirà) e con riguardo al dovere di 
assistenza morale e materiale (Trib. Firenze, 13/06/2000, in Fam. e dir., 2001, 161, 
caso in cui il marito aveva fatto mancare per lungo tempo ogni assistenza alla moglie 
malata di mente).

I danni - siano essi patrimoniali o non patrimoniali (in termini di compromis-
sione dell’esistenza serena) - conseguenti al semplice fatto che l’altro coniuge 
chieda la separazione, non sono risarcibili, in quanto difettano del requisito 
dell’ingiustizia del danno, poiché chiedere la separazione in presenza dei 
requisiti indicati dalla legge è un diritto di ciascun coniuge.

Danno risarcibile Si è osservato come il danno non patrimoniale sia la forma 
di danno che più si attaglia alla materia familiare [Facci, p. 163].
I limiti della risarcibilità del danno non patrimoniale, peraltro, devono essere 
definiti alla luce dei principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. 
07/11/2008, n. 26972, in Resp. civ. prev., 2009, p. 38 e in Corr. giur., 2009, p. 48), 
che ha ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale anche conseguente 
all’inadempimento di un obbligo. Il presupposto della risarcibilità del danno 
non patrimoniale è tuttavia il medesimo già individuato dalla stessa Corte di 
legittimità, allorché ha proposto una interpretazione costituzionalmente orien-
tata dell’art. 2059 c.c. (Cass. 31/05/2003, n. 8827 e Cass. 31/05/2003, n. 8828, in 
Danno e resp., 2003, p. 816). Dunque, secondo la Cassazione, il danno non patri-
moniale conseguente all’inadempimento di un obbligo matrimoniale è ammissi-
bile solo se lede un diritto costituzionalmente garantito.
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È a questo punto necessario chiedersi se sia sufficiente osservare che la famiglia 
è una formazione sociale costituzionalmente tutelata per concludere che i doveri 
che derivano dal matrimonio hanno tutti una funzione di protezione rispetto ad un 
diritto inviolabile della persona, non come singolo, ma nell’ambito di una forma-
zione sociale costituzionalmente protetta. Al riguardo occorre osservare come la 
Costituzione tuteli la famiglia in una duplice direzione: da un lato impegna lo Stato 
a sostenere politiche a favore della famiglia; dall’altro tutela il rapporto parentale 
nei confronti dei terzi, nel senso che garantisce che nessuno possa essere privato 
del diritto di costituire o mantenere una famiglia. I rapporti dei familiari fra loro, e 
dunque le relazioni endofamiliari, non hanno invece una generale copertura costi-
tuzionale. La Costituzione si occupa dei rapporti endofamiliari solo con riferimento 
a due aspetti specificamente individuati: sono costituzionalmente tutelati l’ugua-
glianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, comma 2) e il dovere dei genitori di 
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30).
Alla luce di tale considerazione, non è sufficiente osservare che la violazione dei 
doveri che derivano dal matrimonio lede la famiglia, per concludere che tale viola-
zione legittima il risarcimento anche del danno non patrimoniale. È invece necessario 
verificare se il comportamento di un coniuge, oltre a violare i doveri matrimoniali, 
leda anche i diritti inviolabili dell’altro coniuge in quanto persona oppure leda uno 
degli specifici rapporti endofamiliari che la Costituzione tutela.

È possibile, a questo punto, indicare gli interessi costituzionalmente protetti la 
cui lesione, da parte di un familiare, obbliga il responsabile a risarcire all’altro 
il danno non patrimoniale patito.
1) Deve risarcire il danno non patrimoniale colui che viola il principio di 

uguaglianza morale e giuridica fra i coniugi (art. 29 Cost.) e colui che viola 
sistematicamente il diritto dei figli ad essere educati ed istruiti dai genitori 
(art. 30 Cost.).

2) Sono risarcibili i danni non patrimoniali che conseguono alla lesione della 
dignità della persona dell’altro coniuge (artt. 2 e 3 Cost.), come nel caso in 
cui siano lesi i diritti del coniuge o dei figli con un comportamento che ne 
compromette la dignità, l’onore e la reputazione.

3) È risarcibile la lesione del diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), come 
nel caso in cui un coniuge limiti la libertà personale dell’altro, vietandogli di 
uscire di casa, o controllando in modo morboso i suoi spostamenti. Sulla base 
del medesimo presupposto, deve risarcire il danno non patrimoniale colui che 
effettua ispezioni o perquisizioni personali intollerabili.

4) Un altro diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito è 
il diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.), 
cosicché il coniuge che violi la privacy dell’altro in modo intollerabile, deve 
risarcire il danno non patrimoniale.

5) Deve risarcire il danno non patrimoniale anche colui che impedisce al 
coniuge o ai figli di professare liberamente la loro fede religiosa in qualsiasi 
forma (art. 19 Cost.). Più in generale, deve risarcire il danno non patrimo-
niale colui che impedisce al coniuge o ai familiari di manifestare libera-
mente il proprio pensiero (art. 21 Cost.).
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6) La stessa conclusione deve essere affermata per colui che impedisce ai fami-
liari di esercitare una professione, un’arte o una scienza consona alle loro 
inclinazioni e alle loro capacità (artt. 33 e 34 Cost.). Deve altresì risarcire 
il danno non patrimoniale il marito che impedisce alla moglie di lavorare 
(art. 37 Cost.).

Per quanto riguarda la questione relativa al risarcimento del danno deri-
vante dall’adulterio commesso da un coniuge, questione che con notevole 
frequenza viene portata all’attenzione della giurisprudenza, le considerazioni 
che si sono sopra sviluppate portano a concludere che la semplice violazione 
di un obbligo di fedeltà non comporta il risarcimento del danno non patri-
moniale. Ad una conclusione diversa si può arrivare solo nei casi in cui la 
violazione dell’obbligo di fedeltà comporti una lesione della dignità dell’altro 
coniuge. Così è nel caso di una relazione extraconiugale ostentata nei luoghi e 
nell’ambito sociale in cui si svolge la vita di relazione del coniuge che subisce 
il tradimento oppure nel caso di un coniuge che non faccia mistero di con-
durre l’amante nella casa coniugale costringendo l’altro a subirne la presenza 
(Trib.	Milano,	22/11/2002,	cit.).

Si segnala però Trib Prato, 18/02/2010, che ha affermato che: «Ritenuto che i doveri 
coniugali ex art. 143 c.c. hanno contenuto e rilevanza strettamente giuridici, oltre 
che morali; ritenuto che l’infedeltà coniugale consumata qualora non preesista, 
tra le parti, una irrimediabile situazione di crisi affettiva e spirituale, costituisce 
grave violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale, violazione 
che è fonte di responsabilità risarcitoria aquiliana del coniuge infedele in quanto - 
anche per le modalità, la frequenza e le circostanze dell’adulterio - quest’ultimo 
ha certamente leso diritti fondamentali ed inviolabili della persona anche costi-
tuzionalmente rilevanti (l’onere e la dignità); ritenuto che le sanzioni collegate 
all’addebitabilità della separazione (e del divorzio) possono essere, non di rado, 
inapplicabili, o inutili, o dannose per il coniuge offeso, ed, in ogni caso, hanno una 
funzione meramente punitiva e non satisfattoria, il coniuge infedele deve risarcire, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2059 (artt. 2 e 29 Cost.), il coniuge 
tradito con l’esborso di una somma di denaro, quantificabile anche in via presuntiva, 
per i danni a quest’ultimo, senza alcun dubbio, arrecati con la propria condotta 
gravemente illecita».

CA
SI

ST
IC

A •   È  stato  negato  il  risarcimento  del  danno  alla  moglie  che  asseriva  di  avere  subito 
un pregiudizio di natura psichica a causa dell’incapacità sessuale del di lei marito, 
avendo tuttavia ella liberamente scelto di proseguire il rapporto matrimoniale per 
altri vent’anni dalla scoperta della patologia dello sposo e della rinuncia di questo a 
sottoporsi delle terapie (Trib. Milano, 10/02/1999, in Fam. e dir., 2001, p. 185).

•   È  stato  condannato  al  risarcimento  del  danno  il  coniuge  che  avesse  violato  l’obbligo 
“di lealtà, correttezza e solidarietà”, sub specie di obbligo di informazione di ogni 
circostanza inerente alle proprie condizioni psicofisiche e di ogni situazione idonea a 
compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto: nel 
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Responsabilità del terzo Ci si interroga sulla configurabilità di una respon-
sabilità del terzo nei confronti del coniuge tradito. Un orientamento giuri-
sprudenziale risalente lo ammetteva richiamando l’istituto dell’induzione 
all’inadempimento dell’obbligazione (Trib. Roma, 17/07/1989, in Giur. mer., 
1991, p. 754).
La giurisprudenza più recente è unanime nel negare la responsabilità del terzo 
(Trib.	Vicenza,	03/11/2009,	in	Fam. e dir.,	2010,	p.	281;	Trib.	Milano,	24/09/2002,	
in Danno e resp.,	2003,	p.	1130;	Trib.	Monza,	15.	3.97,	in	Fam. e dir., 1997, p. 462) e 
ciò sulla base del fatto che non esiste nei terzi un dovere di astensione da ogni 
interferenza nella vita familiare del coniuge, esercitando per contro in tal caso 
il terzo un proprio diritto costituzionalmente garantito alla libera espressione 
della propria personalità.

Il terzo che si intrattenga con una persona sposata esplica il suo diritto alla ses-
sualità, nel senso che egli non è tenuto a verificare lo status della persona con 
la quale intreccia una relazione né, ove pure sappia che ella è impegnata, può 
pretendersi che egli si autolimiti per rispettare un dovere di astinenza che non lo 
riguarda, trattandosi di un impegno personale e reciproco assunto dagli sposi (Trib. 
Vicenza, cit.).

Diverso il caso in cui il terzo tenga una condotta lesiva della personalità del 
coniuge, ipotesi nella quale, sussistendone i presupposti, potrebbe condurre 
alla condanna al risarcimento del danno [Spangaro, p. 151].

caso di specie il marito, prima delle nozze, aveva taciuto la propria incapacità causata da una 
malformazione, da lui pienamente conosciuta. Tale omissione ha leso il diritto della donna 
alla sessualità, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimen-
sione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio (Cass. 10/05/2005, 
n. 9801, cit.).

•   È stato riconosciuto  il risarcimento del danno non patrimoniale, quale conseguenza 
della dichiarazione di nullità del matrimonio viziato da errore essenziale sulla qualità 
del coniuge, consistente nello stato di gravidanza causato da persona diversa dal 
soggetto caduto in errore (App. Milano, 12/04/2006, in Fam. e dir., 2006, p. 509).

•   È stato ritenuto suscettibile di risarcimento il danno anche non patrimoniale all’inte-
grità psicofisica, cagionato dal marito, il quale aveva posto in essere una atteggia-
mento aggressivo alla scoperta da parte della moglie della sua infedeltà (Trib. Venezia, 
03/07/2006, in Fam. Pers. Succ., 2007, p. 85).

•   Controversa è invece la risarcibilità del danno in ipotesi dell’infedeltà omosessuale 
del coniuge, talora esclusa (App. Brescia, 05/06/2007, in Fam. e dir., 2008, p. 481), talal-
tra ammessa (Trib. Brescia, 14/10/2006, in Fam. e dir., 2007, p. 57).
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I Signor Bianchi c. Signora Rossi

Il caso

Il signor Bianchi e la signora Rossi sono coniugi. Durante il periodo estivo, mentre la signora 
Rossi si trova fuori città per trascorrere le vacanze, il signor Bianchi, approfittando dell’assenza 
di lei, inizia una relazione sentimentale con una giovane signora. Egli introduce l’amante nella 
casa coniugale, ove si trattiene con lei durante la notte. La circostanza non passa inosservata 
alla collaboratrice domestica che, dopo tali convegni notturni, trova inconfondibili tracce di 
essi. La signora Rossi viene dunque avvertita dalla domestica e protesta in modo vivace con il 
marito. Questi tuttavia non muta il proprio atteggiamento ed anzi induce la propria amante ad 
indossare vestiti ed altri oggetti personali della moglie, prelevati dal guardaroba di quest’ultima. 
Non soddisfatto di ciò, il marito si reca assieme all’amante nel circolo ricreativo solitamente 
frequentato assieme alla moglie, tenendo in tale luogo comportamenti non equivocabili.

Come è stato affrontato dallo Studio

Si è ritenuto che, considerati i peculiari tratti della vicenda, sussistessero gli estremi per 
ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da violazione degli obblighi derivanti dal 
matrimonio. Il marito, infatti, non ha solamente violato l’obbligo di fedeltà, ma ha anche com-
promesso la dignità della moglie, bene giuridico costituzionalmente tutelato. Sia l’intrusione 
nel guardaroba della moglie con l’utilizzazione dei suoi effetti personali da parte dell’amante, 
sia il fatto di avere ostentato la relazione extraconiugale in un luogo frequentato da amici 
e conoscenti dei coniugi, costituiscono gravi offese alla dignità della moglie e lesioni ai suoi 
diritti fondamentali della persona. Si è ritenuto anche di depositare un ricorso per separa-
zione giudiziale chiedendo l’addebito della separazione al marito, oltre ad un assegno per 
il contributo al mantenimento della moglie che le consentisse di mantenere il medesimo 
tenore di vita matrimoniale. Si è reputato tuttavia opportuno esercitare l’azione volta ad 
ottenere il risarcimento del danno con un atto di citazione e dunque in un giudizio autonomo 
rispetto al giudizio di separazione, introdotto con ricorso.

La decisione

Nel contesto dell’udienza presidenziale svoltasi nell’ambito del giudizio di separazione, è stato 
peraltro raggiunto un accordo per una separazione consensuale che ha previsto anche la defi-
nizione transattiva del giudizio di risarcimento del danno attraverso l’attribuzione alla moglie 
della somma di euro 50.000, a fronte della rinuncia da parte di quest’ultima all’azione instaurata.
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