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Il risarcimento del danno endofamiliare 
 
L’operatività dello strumento risarcitorio tra familiari in generale è stata riconosciuta solo recentemente 
dalla dottrina (ex multis et in primis, cfr. PATTI, Famiglia e responsabilità civile, Milano, 1984, passim) e dalla 
giurisprudenza, che hanno man mano abbandonato quella tradizionale idea che escludeva la rilevanza 
risarcitoria della violazione di doveri specificamente coniugali o genitoriali in ragione della specialità del 
diritto di famiglia. 
 
Il definitivo approdo della responsabilità civile all’interno delle mura domestiche è stato reso possibile, per 
un verso, dal progressivo affermarsi della privatizzazione della famiglia, intesa come luogo di promozione, 
sviluppo e tutela della personalità individuale (ex art. 2 Cost.) e, per altro verso, dalla graduale apertura 
degli ambiti di tutela aquiliana alle lesioni di interessi non patrimoniali. 
 
Del resto, ancorché il comportamento colposo derivante dalla violazione dei doveri coniugali trovi sanzione 
dopo la riforma del diritto di famiglia nella addebitabilità della separazione, non può non osservarsi come la 
funzione sanzionatoria dell’addebito sia, per un verso, solo eventuale e, per altro verso, poco afflittiva, 
coinvolgendo il coniuge eventualmente più debole e non facendo sorgere in capo a questo alcun obbligo di 
dare. 
 
Se non si ammettesse, infatti, la risarcibilità dell’illecito endofamiliare, il comportamento lesivo in ambito 
familiare potrebbe non condurre ad una equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale 
subìto da un coniuge, anche qualora questo coinvolga interessi esistenziali costituzionalmente protetti, 
 
Ad oggi, così, a fronte di condotte poste in essere in violazione degli obblighi coniugali e genitoriali, ai tipici 
strumenti di tutela propria del sistema familiare (separazione, addebito e sequestro dei beni) è ammesso 
affiancare il rimedio generale di tutela di cui all’art. 2043 c.c., specie a fronte di lesioni che si ripercuotano 
sui diritti fondamentali della persona in ambito familiare; ci si vuol riferire alle ipotesi di risarcimento del 
danno c.d. endofamiliare che, già nel nome, richiama la sussistenza necessaria di un rapporto di natura 
familiare o “para-familiare” che leghi danneggiante e danneggiato già prima del compimento dell’illecito. 
 
Le fattispecie accolte in detta espressione sono così accumunate da una caratteristica soggettiva degli 
autori, piuttosto che da una specificità degli illeciti: se i comportamenti sarebbero generalmente 
qualificabili come produttivi comunque di un danno ingiusto, è la qualità di familiare a determinare la 
specificità dell’illecito in quanto i comportamenti tenuti, oltre ad essere generalmente illeciti, si compiono 
anche in violazione degli specifici obblighi discendenti dallo status soggettivo di coniugi o di genitori (in tal 
senso c’è da chiedersi se le ipotesi di risarcimento del danno endofamiliare non possano estendersi anche 
ai conviventi di fatto in quanto, se l’illecito è caratterizzato dalla violazione degli specifici obblighi che 
discendono dal matrimonio e se i conviventi more uxorio, seguendo spontaneamente i paradigmi del 
mantrimonio per definizione sono tali se sempre  spontaneamente ne  vanno assumendo i medesimi 
doveri, può dedursi che anche la violazione di questi obblighi spontaneamente assunti possa integrare la 
fattispecie, così come la violazione di un rapporto contrattuale di fatto può  determinare responsabilità 
contrattuale). 
In dottrina non si omette di sottolineare come la giurisprudenza abbia coniugato la violazione di obblighi 
contrattuali con la responsabilità aquiliana, precisando che i comportamenti incriminati rilevano 
esclusivamente se intercorrenti tra familiari. 
La fondatezza dell’assunto poggia, del resto, nella “sistematica assoluzione del terzo che pur aveva 
concorso con il coniuge infedele nel produrre il pregiudizio dichiarato risarcibile”. 
 



Volendo così ripercorrere l’iter seguito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, tradizionalmente, 
come già affermato, veniva esclusa nel nostro ordinamento la rilevanza risarcitoria della violazione di 
doveri specificamente coniugali o genitoriali; ciò, del resto, non significa escludere l’illiceità delle violazioni 
lesive dei diritti della personalità all’interno della famiglia (artt. 556-574 c.p. – delitti contro la famiglia), in 
quanto, se penalmente accertate, giustificano la risarcibilità civile ex artt. 185 c.p.  e 2059 c.c. 
Orbene, una prima cauta apertura verso l’ammissibilità dell’illecito endofamiliare si segnala a metà degli 
anni ’90, allorquando la S.C., escludendo la rilevanza “aquiliana” dell’addebito della separazione “di per sé 
considerato”, ha subordinato la risarcibilità di eventuali danni alla “ricorrenza dell’illecito ipotizzato dalla 
clausola generale di responsabilità” di cui all’art. 2043 c.c. (Cass. 26  maggio 1995 n. 5866); in quella 
occasione, la S.C. aveva ipotizzato di poter configurare la risarcibilità di eventuali o ulteriori danni derivanti 
dalla violazione di doveri coniugali, qualora i fatti che avessero giustificato l’addebito della separazione, 
avessero altresì integrato l’illecito civile. 
L’orientamento in parola è stato definitivamente confermato nel 2000 dal S.C. ed esteso anche ai casi di 
violazione dei doveri genitoriali, riconoscendo il diritto del figlio ad ottenere il risarcimento del danno 
(Cass. 7 giugno 2000 n. 7713). 
Per tal via, lee specifiche sanzioni derivanti dalla violazione delle regole proprie del sistema familiare 
vengono a perdere quel tradizionale connotato di esclusività affiancandosi ad esse l’applicabilità di rimedi 
più generali. 
A ciò segue nel 2005, un mutamento di indirizzo della S.C. a partire dal quale la medesima Corte ha 
costantemente affermato l’ammissibilità della responsabilità civile endofamiliare (Cass. 10 maggio 2005 n. 
9801), intesa come voce entro cui ricomprendere una varia casistica riconducibile alla lesione dei diritti che 
la persona può vantare già nella vita comune di relazione e che è, pertanto, foriera di un danno risarcibile. 
 
Ed è principalmente questo il ragionamento che ha indotto la dottrina prima e la giurisprudenza poi ad 
ammettere l’applicabilità del generale rimedio risarcitorio anche agli illeciti endofamiliari, garantendo per 
tal via una risposta certa ed equa a fronte di violazioni gravi che coinvolgano un diritto inviolabile della 
persona costituzionalmente protetto. 
Ci si vuol riferire, nella specie, a:  

- quella pluralità di comportamenti che siano lesivi della dignità e dell’onore o della reputazione di 
un coniuge, come ad esempio la violazione dell’obbligo di fedeltà: la giurisprudenza specie di 
merito ribadisce, però, l’irrilevanza risarcitoria della “infedeltà semplice”, riconoscendo la 
risarcibilità quando questa è così grave da offendere la dignità del coniuge, ossia quando le 
modalità siano appunto offensive e lesive della dignità, del riserbo e della rispettabilità del coniuge, 
negando, al contempo la responsabilità del terzo “concorrente”, non essendo questi tenuto ad 
astenersi dall’interferire nella vita familiare altrui (App. Brescia 5 giugno 2007; Trib. Brescia, 14 
ottobre 2006; Trib. Milano, 7 marzo 2002);  

- ovvero che siano lesivi della persona stessa e della sua integrità psicofisica, potendosi sanzionare 
sia i comportamenti violenti (Trib. Milano, 7 marzo 2002); 

- ovvero che siano discriminatori o sleali e che abbiano ad incidere sulla sfera psichica del soggetto 
leso, come nel caso di tenere il coniuge all’oscuro della propria impotenza (Casss. 10 maggio 2005 
n. 9801), o dello stato di gravidanza causato da altri (App. Milano, 12 aprile 2006); in questi casi si 
ricorre all’espressione mobbing familiare, facendosi ancora riferimento alle condotte tese a 
screditare o mortificare o ledere la dignità dell’altro (App. Torino, 21 febbraio 2000);  

- ovvero ancora ai casi di mancata assistenza materiale nei confronti di un coniuge o della prole 
(Trib. Firenze, 13 giugno 2006): situazioni, queste, che per certo trovano rimedio nella richiesta di 
addebito, ma che giustificano l’ulteriore richiesta risarcitoria. 
 

Nei rapporti genitori-figli si registrano:  
- comportamenti omissivi, di completo disinteresse, lesivi del diritto alla identità del figlio (App. 

Bologna, 10 maggio 2004; Trib. min. L’Aquila, 8 luglio 2007; Trib. Venezia, 30 giugno 2004); 
- ovvero i danni arrecati alla sfera patrimoniale del figlio per non aver potuto godere questi del 

mantenimento, dell’istruzione e dell’educazione che il genitore inadempiente avrebbe dovuto 
garantirgli (Cass. 7 giugno 2000 n. 7713); 



- ovvero comportamenti volti ad ostacolare gli incontri con l’altro genitore e che integrano una 
lesione dei diritti del genitore e del figlio (Trib. Monza 5 novembre 2004). 

 
Tutto ciò precisato, deve pur sempre considerarsi il monito di Arturo Carlo Jemolo che rappresentava la 
famiglia come un’isola che il mare del diritto potesse solo lambire ma non sommergere, con ciò 
evidenziando ad un tempo la specialità e la complessità del sistema-famiglia. 
Questa considerazione induce a riflettere su come, per certo, siano individuabili ipotesi di illecito che 
possono giustificare pretese risarcitorie e nelle quali la condizione di familiare può anche costituire una 
aggravante, ma del pari, taluni comportamenti nel sistema-famiglia devono considerarsi ammissibili, come 
ad esempio quelli anche coercitivi volti alla protezione dei minori. 
Così, se per un verso, non c’è dubbio che le percosse, la diffamazione, il danneggiamento dei beni, il 
comportamento persecutorio, la costrizione al rapporto sessuale, ecc. integrano gli estremi dell’illecito e 
determinano danni risarcibili, per altro verso, certi comportamenti in famiglia non costituiscono illecito, 
non solo sul piano giuridico, ma prima ancora nel comune apprezzamento: una parola di troppo, l’uso dei 
beni dell’altro senza autorizzazione, o l’esercizio di un diritto e l’adempimento di un dovere, un bacio 
rubato, uno scappellotto ai figli, il controllo della posta, del telefono e del computer dei minori. 
In questa ipotesi è evidente come la questione sia di misura intesa in chiave valutativa come continenza 
dei poteri rispetto ai diritti e ai doveri e come congruenza dei mezzi rispetto alla realizzazione degli 
interessi altrui sacrificati: in tale prospettiva, la violazione sarà misurabile in termini di abuso del diritto, con 
conseguente ricorso ai paradigmi di cui agli artt. 330 e 333 c.c., nonché di cui all’art. 709 ter c.p.c.; del pari, 
le ipotesi lesive che comportano illecito endofamiliare potranno trovare tutela risarcitoria e consentire il 
ricorso agli ordini di protezione contro gli abusi familiari. 
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