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Risarcimento del danno

Artù, Ginevra e Lancillotto: il coniuge tradito non può chiedere il risarcimento del danno
all'amante della moglie per la rottura del matrimonio

Si coglie l'occasione per effettuare un breve excursus giurisprudenziale sul tema della domanda di
risarcimento del danno a carico dell'amante che ha causato la rottura del matrimonio.

Tribunale di Vicenza, 3 novembre 2009

La peculiarità della decisione della corte veneta in epigrafe riguarda l'azione di risarcimento del
danno  promossa  non  contro  il  coniuge  infedele,  ma  contro  l'amante  del  medesimo.  In  questa
specifica fattispecie  coesistono il  comportamento del  coniuge fedifrago e il  comportamento del
terzo, "l'amante", il quale è libero di intrattenere relazioni interpersonali, anche con soggetti sposati,
in  quanto  titolare  del  diritto  assoluto,  garantito  dalla  Costituzione,  alla  libera  espressione  della
propria  personalità.  In  tal  senso  si  è  espressa  la  giurisprudenza  ambrosiana  (Trib.  Milano,  24
settembre  2002,  conforme Trib.  Monza,  15 marzo 1997,  secondo la  quale  è  da  escludersi  una
responsabilità di Lancillotto per attiva collaborazione con Ginevra ai sensi dell'art. 2043 c.c. nella
violazione del dovere di fedeltà non potendosi ravvisare in capo a Lancillotto il ruolo di “induttore”
ed in capo a Ginevra quello di “indotta”. Né potendo ravvisarsi l’esistenza a carico di Lancillotto di
un dovere di astensione che, per quanto possa richiamarsi con riferimento ai valori costituzionali di
solidarietà o tutela della famiglia, deve comunque misurarsi col diritto, pure esso costituzionalmente
garantito, alla libera espressione della propria personalità". In questo orientamento si inserirebbe la
sentenza in epigrafe.
Osserva il giudicante che ad avviso dell'attore, cioè il marito tradito, Artù, esisterebbe in capo al
convenuto, Lancillotto, "un obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti sentimentali e sessuali con
persone  coniugate".  Tale  pretesa  non  può  trovare  riconoscimento,  poichè  "(g)li  obblighi  che
sorgono dal matrimonio, tra i quali quello di fedeltà, sono obblighi eminentemente personali e
propri del coniuge in quanto tale. Il terzo che si intrattenga con una persona sposata esplica, in
fondo, il  suo diritto alla sessualità, 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". E come tali non concernono
terzi  soggetti  estranei  alla  coppia  coniugata.  Ulteriormente,  "(n)emmeno  può  ritenersi  che  il
convenuto possa essere ritenuto responsabile per avere indotto il coniuge al tradimento, salvo che,
come tuttavia non avviene nel caso in esame, il coniuge sia persona incapace di assumere libere ed
autonome determinazioni circa la gestione dei propri rapporti personali".
Tuttavia è opportuno segnalare l'esistenza di una corrente minoritaria, proposta dalla giurisprudenza
di merito romana, che  si pone in una via intermedia. In un caso, assai noto, di un marito tradito,
titolare di una importante impresa commerciale, che citò in giudizio l'amante della moglie, suo ex
dipendente,  per  sentirlo  condannare  al  risarcimento  dei  danni  patrimoniali  e  morali  derivanti
dall'adulterio. A sostegno della domanda l'attore affermava di aver subito un notevole decremento
del patrimonio dell'azienda riconducibile alla condotta adulterina oltre al fatto di essere venuto a
conoscenza che l'amante era in realtà il padre naturale del suo figlio legittimo. Il Tribunale di Roma,
seppure in concreto non ravvisasse i  danni  morali  o patrimoniali  reclamati  da Artù,  in astratto
affermò  che  sia  possibile  riconoscere  la  responsabilità  di  Lancillotto  per  induzione
all'inadempimento dell'obbligo di fedeltà poichè non vi è dubbio che il soggetto che induce o istiga
Ginevra  ad  avere  con  sé  relazioni  sessuali  contribuisce  e  coopera,  col  suo  comportamento,  a
produrre il fatto lesivo dell’obbligo di fedeltà, concorrendo così Ginevra stessa nella violazione di
tale obbligo. In tale contesto, il comportamento del terzo estraneo al rapporto matrimoniale, che



Elena Falletti, ricercatore in diritto privato comparato, Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza (VA)

induce la moglie di altri all’adulterio, può qualificarsi come ingiusto ed integra – qualora sia doloso
o colposo e causativo di danno – la figura dell’illecito aquiliano, in quanto lesivo di interessi che,
dal  nostro ordinamento e nell’attuale momento storico,  sono ritenuti  meritevoli  di  tutela.  (Trib.
Roma, 17 settembre 1989).
Il giudice di legittimità non aiuta a risolvere definitivamente la questione poichè afferma che "la
mera  titolarità  di  un  rapporto  familiare  non può essere  considerata  sufficiente  a  giustificare  la
pretesa  risarcitoria,  occorrendo  di  volta  in  volta  verificare  in  che  cosa  il  legame  affettivo  sia
consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a
comprometterne lo svolgimento” (Cass. S. U. 1 luglio 2002, n. 9556). 
Nonostante  l'autorevole  opinione  sentenziata  dalla  Suprema  Corte,  chi  scrive  ritiene  che  sia
pienamente condivisibile l'orientamento seguito dai giudici veneti con la sentenza in epigrafe in
ossequio alla libera autodeterminazione di ciascuno sulle proprie azioni e sul massimo rispetto della
tutela della libertà personale. 


