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1. Il c.d. illecito endofamiliare e la responsabilità ex art 2043 c.c. 

 

La separazione per colpa, è stata prevista dal legislatore in relazione alle 

possibili responsabilità che possono gravare in modo più marcato su uno dei 

due coniugi. 

Si sente spesso parlare di separazione con addebito, che consiste nel 

riconoscimento da parte del giudice del “fallimento” del matrimonio per 

responsabilità di una delle parti. 

Un classico esempio è rappresentato dal marito fedifrago, al quale potrà essere 

addebitata la separazione se il tradimento è stata la causa della fine del 

rapporto. 

L’addebito non è una semplice e formale attribuzione di colpa, ne sono 

conseguenza precise ripercussioni di natura giuridica. 

Difatti sorge,  in questo modo, il diritto al risarcimento del danno del coniuge 

tradito, tuttavia il danno patito va provato; è quanto emerge dall’ordinanza n. 

4470 del 23 febbraio 2018, emessa dalla Corte di Cassazione, I sezione civile, 

che, ritenendo la dignità e l’onore dei coniugi quali diritti costituzionalmente 

protetti, riconosce la spettanza al risarcimento ove il comportamento di uno dei 

coniugi abbia cagionato nell’altro la lesione di questi diritti. 

Ciò che preme considerare è l’aspetto della risarcibilità del danno ovverosia la 

questione potrebbe essere la seguente: la mancata osservanza del precetto 

contenuto nell’art. 143 CC da parte del coniuge può comportare la 

configurabilità di una responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 CC? E 

l’azione risarcitoria potrà essere esperita nello stesso procedimento del 

divorzio? 

Orbene, se in dottrina le posizioni sono diversificate, nella giurisprudenza di 

merito e di legittimità si assiste ad un sempre più crescente favore per il 

riconoscimento del c.d. illecito endofamiliare, termine che allude, per 

l’appunto, all’illecito commesso da un familiare (coniuge o genitore) a danno di 

altro soggetto appartenente alla stessa cerchia domestica (coniuge o figlio). 

Una parte della dottrina (M. Finocchiaro e A. Zaccaria), nega l’ammissibilità 

dell ’illecito endofamiliare sulla base della considerazione che la normativa 

generale prevista dall’art. 2043 CC, sarebbe inapplicabile ai rapporti ricadenti 



 

 

nell’ambito del diritto di famiglia dato che in materia sono previsti dei rimedi 

specifici per l’ipotesi della violazione dei doveri coniugali, in primo luogo 

l’addebito della separazione che, come è noto, determina gravi conseguenze, 

soprattutto sul piano economico. 

In particolare, detta dottrina, con riferimento ad esempio al dovere di fedeltà, 

 sostiene che la sua violazione costituisce, in pratica, esercizio di un diritto di 

libertà, come tale inidoneo ad arrecare un danno che possa più propriamente 

considerarsi ingiusto, presupposto della tutela aquiliana ex art. 2043 CC.: in 

pratica la condotta tenuta in ossequio a quei doveri scaturenti dall’art. 143 CC, 

non sarebbe dotata del carattere della antigiuridicità. 

Di contrario avviso altra autorevole dottrina (S. Patti, P. Morozzo della Rocca, 

M. Bona, G. Facci, M. Dogliatti, P. Cendon e G. Sebastio) secondo la quale non 

può escludersi che il fatto dannoso conservi la sua rilevanza tipica, ai fini della 

applicazione della normativa sull’illecito civile, per il solo fatto che esso possa 

rilevare quale causa di cessazione del rapporto coniugale. 

La conferma di tale impostazione è fornita dalla Corte di Cassazione la quale, 

ad esempio, con sentenza 10/05/2005 n° 9810, ha affermato “che la 

violazione dei doveri nascenti dal matrimonio – laddove posta in essere 

attraverso condotte, che per la loro gravità si pongono come fatti di 

aggressione ai diritti fondamentali della persona – non 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 (come ad esempio la separazione con addebito) 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 del divorzio e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, 

sia quale fatto generatore di responsabilità aquiliana”. 

La previsione dei c.d. danni punitivi di cui all’art. 709 ter c.p.c. (introdotto dalla 

legge 54/2005 sull ’affidamento condiviso) costituirebbe un argomento ulteriore 

a favore dei sostenitori dell’illecito endofamiliare laddove viene previsto che il 

genitore, responsabile di  “gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino 

pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di 



 

 

affidamento”, può essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti del 

figlio o dell’altro coniuge. 

 

2. La risarcibilità del danno derivante dalla violazione dell’obbligo di 

fedeltà alla luce dell’art. 2059 c.c. 

 

Nella giurisprudenza più recente, attraverso una lettura costituzionalmente 

orientata dell’art. 2059 CC, prevale l’opinione che riconosce la risarcibilità del 

danno derivante dalla violazione dell’obbligo di fedeltà sempreché tale 

violazione sia avvenuta tramite condotte idonee a determinare una lesione dei 

diritti fondamentali della persona. 

A tal riguardo, appare eloquente una nota sentenza della Cassazione 

(15/09/2011 n° 18853) secondo cui  “se l’obbligo di fedeltà viene violato in 

costanza di matrimonio, la sanzione tipica prevista dall’Ordinamento è 

costituita dall’addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa 

violazione si ponga come causa determinante della separazione tra coniugi, 

non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sé ad integrare una 

responsabilità risarcitoria del coniuge che l’abbia compiuta né tantomeno del 

terzo, che al suddetto obbligo è del tutto estraneo”. 

In questo senso,” laddove risulti che la violazione dei doveri coniugali abbia 

provocato, nell’ambito della sfera del soggetto danneggiato, la lesione di 

interessi meritevoli di tutela risarcitoria come ad esempio la fedeltà, per le sue 

modalità, abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti 

dell’offesa, di per sé insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano 

concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente 

bene costituzionalmente protetto”. 

Nella fattispecie concreta, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento danni a 

favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione 

extraconiugale del marito, ampiamente pubblica e quindi particolarmente 

frustrante. 

Su tale lunghezza d’onda si attesta Cass. 17/01/2012 n° 610 la quale, 

ribadendo i suesposti principi ed ammettendo la risarcibilità dei danni non 

patrimoniali subiti a causa della violazione dell’obbligo di fedeltà, tuttavia è 



 

 

stata costretta a respingere la domanda in quanto la vittima dell ’illecito, nella 

specie la moglie, non aveva dimostrato che l’adulterio del marito era stato tale 

da determinare una lesione alla integrità psico-fisica della medesima ovvero 

dei suoi fondamentali diritti. 

La Corte Regolatrice è nuovamente intervenuta di recente in subiecta materia 

con la decisione 23/02/2018 n° 4470, la quale ha ribadito che “i doveri 

derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e la relativa violazione, ove 

comporti una lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli 

estremi dell’illecito civile e dare luogo ad una autonoma azione volta al 

risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 CC”. 

Ma attenzione, in quanto i pregiudizi, nella fattispecie esaminata dalla S.C. 

attinenti i diritti inviolabili della dignità e dell’onore, costituendo un danno 

conseguenza devono essere specificatamente allegati e provati non potendosi 

considerare in re ipsa. 

Pertanto, i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio non trovano rimedio solo 

nelle ipotesi previste dal diritto di famiglia e, in particolare, nell’addebito della 

separazione, atteso che è possibile configurare in tali casi un illecito civile che, 

conseguentemente, può esporre all’obbligo del risarcimento dei danni sia 

patrimoniali, che non patrimoniali. Tale risarcimento è dovuto 

indipendentemente dalla mancata pronuncia di addebito in sede di separazione 

giudiziale o dalla declaratoria di separazione consensuale. 

Tuttavia, sempre secondo quanto sostenuto dalla Cassazione, così come 

avviene nella generalità dei casi, il conseguente preteso diritto al risarcimento 

del danno deve essere specificamente allegato e provato. 

 

3. L’azione di divorzio e quella di risarcimento danni possono essere 

richieste nello stesso giudizio cumulativamente? 

 

Nell’instaurare un procedimento di separazione tra due coniugi, è possibile 

chiedere l’addebito all’altro coniuge quando, come detto, la fine del rapporto 

sentimentale è causato ad esempio dall ’infedeltà dell’altro coniuge, 

dall’abbandono del tetto coniugale, dalla mancanza di rapporti affettivi o da 

maltrattamenti.  



 

 

La Cassazione ha affermato che ai fini dell’addebito della separazione è 

necessario dimostrare che la violazione dei doveri coniugali è intervenuta 

prima della crisi matrimoniale e che non ne sia stata la conseguenza. 

Inoltre è possibile chiedere un risarcimento dei danni al coniuge che ha 

provocato la separazione: oltre al fatto di perdere il mantenimento, egli può 

essere condannato, appunto, ad un risarcimento del danno in favore del 

coniuge che ha subito il tradimento ad esempio. 

Tale risarcimento però non può essere chiesto nello stesso giudizio per 

mancanza di connessione. Dovrà essere instaurato un giudizio ordinario mirato 

alla richiesta del risarcimento.  

Vi sono, tuttavia, alcune pronunce giurisprudenziali che hanno ammesso il 

risarcimento del danno nello stesso giudizio in cui è stata pronunciata la 

separazione con l’addebito, ciò per motivi di economia processuale in quanto è 

più veloce accertare i fatti all’interno di un unico giudizio piuttosto che 

instaurare due giudizi separati. 

Appare interessante la soluzione prospettata da un parte della dottrina che, 

senza forzare il dato normativo e la perentorietà delle ragioni di connessione 

imposte dagli artt. 31 e 40 c.p.c, consentirebbe di realizzare le sacrosante 

esigenze di economia processuale: ovvero, lo schema processuale 

consisterebbe nel trattare congiuntamente le domande fino alla fase decisoria 

allorché interverrebbe la separazione delle stesse da parte del giudice, in modo 

che la fase istruttoria sui fatti comuni sarebbe unica senza alterare il regime 

processuale imposto dalla legge. 

Vi è giurisprudenza che sostiene l’ammissibilità del cumulo tra domanda di 

addebito e domanda di risarcimento. In particolare, secondo la giurisprudenza 

romana (v. Corte App. Roma 12 maggio 2010 in Resp. civ. e prev., 2012, 12, 

866), «è ammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, 

proposta in un giudizio di separazione, allorché la richiesta risarcitoria sia 

fondata sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e sul 

richiesto addebito della separazione per la condotta del marito». La Suprema 

Corte sembra convalidare questo orientamento. Secondo i giudici della Prima 

Sezione possono (…) sicuramente coesistere pronuncia di addebito e 

risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, 



 

 

radicalmente differenti. L’affermata coesistenza (nella stessa sentenza) di una 

decisione sull’addebito e una decisione sul risarcimento, implicitamente impone 

che si svolga tutto l ’accertamento all’interno di un unico procedimento. 

Tuttavia, va sottolineato come l’azione di addebito e l’azione di risarcimento 

del danno soggiacciono a riti procedimentali differenti questo ne fa conseguire 

come l’ipotesi del cumulo sia da scartare. 

In linea di principio, secondo un costume pretorile ampiamente condiviso, nel 

giudizio di separazione personale dei coniugi, la trattazione congiunta di 

entrambe le cause con il rito ordinario (causa di separazione e causa 

ordinaria), ammessa dall'art. 40, terzo comma, c.p.c. riguarda solo le ipotesi di 

connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche le 

ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo 

dalla volontà delle parti (Cass. civ., 29 gennaio 2010 n. 2155).  

La giurisprudenza del Tribunale di Milano si è, pertanto, in genere, pronunciata 

in senso contrario al cumulo tra risarcimento e addebito (v. Tribunale di 

Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 

11 marzo 2009, n. 3318). Secondo l’orientamento milanese, è inammissibile la 

domanda proposta nel procedimento di separazione personale, volta a ottenere 

il risarcimento del danno non patrimoniale. La tesi in esame muove dal 

presupposto che l’art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso 

processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi 

qualificate di connessione. In particolare il comma 3 della richiamata norma 

disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 

36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l’applicazione del rito 

speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. La tesi in commento 

conclude, pertanto, affermando che è esclusa la proposizione di domande 

connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e 

soggette a riti diversi; di conseguenza si reputa esclusa la possibilità di un 

simultaneus processus nell’ambito dell ’azione di separazione – soggetta al rito 

speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni,  

pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, 

«trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto 

autonome e distinte dalla domanda principale» (v. Trib. Milano, Sez. IX civ., 10 



 

 

febbraio 2009, n. 1767). Il filone ‘milanese’ è seguito anche dagli altri giudici 

del distretto (v. Trib. Monza, sentenza 1 dicembre 2008, n. 3270: «non è 

ammissibile, nell’ambito del giudizio di separazione tra coniugi, la domanda di 

risarcimento danni ex art. 2043 c.c.»; v. Trib. Varese, sez. I civ., sentenza  4 

gennaio 2012: nel processo di separazione, è esclusa la possibilità di un 

simultaneus processus nell’ambito dell ’azione di separazione – soggetta al rito 

speciale – con quella di risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, 

trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto 

autonome e distinte dalla domanda principale. Di contrario avviso è quella 

giurisprudenza che, invece, sostiene l’ammissibilità del cumulo tra domanda di 

addebito e domanda di risarcimento. In particolare, secondo la giurisprudenza 

romana (v. Corte App. Roma 12 maggio 2010 in Resp. civ. e prev., 2012, 12, 

866), «è ammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, 

proposta in un giudizio di separazione, allorché la richiesta risarcitoria sia 

fondata sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e sul 

richiesto addebito della separazione per la condotta del marito». La recente 

decisione della Suprema Corte, qui in commento, sembra convalidare l ’ultimo 

orientamento. Secondo i giudici della Prima Sezione possono (…) sicuramente 

coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i 

presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti.  

L’affermata coesistenza (nella stessa sentenza) di una decisione sull’addebito e 

una decisione sul risarcimento, implicitamente impone il simultaneus 

processus, anche se nel caso deciso, la questione dell’ammissibilità del cumulo 

non era sub iudice poiché mai sollevata ed affrontata nei gradi di merito. In 

realtà, l’adesione all’uno o all’altro modulo processuale è idoneo ad incidere sui 

tempi di definizione del giudizio di separazione: il thema decidendum è, infatti, 

morfologicamente ed ontologicamente diverso. 

Non è ovviamente esatto affermare che accertati i presupposti per l  'addebito 

sussistono quelli per il risarcimento o viceversa.  

Nell’un caso la prova volge lo sguardo al rapporto causale tra la violazione di 

un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia; nel 

secondo caso, la prova si dirige verso l’esistenza di un danno che si ponga in 

rapporto causale rispetto ad una condotta dolosa o colposa di uno dei coniugi.  



 

 

Si vuol dire che l ’ingresso della domanda risarcitoria, nel giudizio di 

separazione, può potenzialmente allungare i tempi di definizione della lite 

familiare, tempi che l’introduzione del rito speciale aveva proprio il fine di 

contenere.  

Né varrebbe citare la decisione parziale sulla sola separazione, poiché ciò che 

causa danno alla famiglia disgregata ed ai minori coinvolti è, in generale, il 

fatto che i genitori (o meri coniugi) continuino ad assumere le vesti formali dei 

litiganti, l’uno contro l’altro, nel gioco delle parti processuali (attore e 

convenuto).  

D’altro canto, il principio del giusto processo (111 Cost.) suggerirebbe di 

evitare la proliferazioni di più giudizi (separati e tra le stesse parti) in favore di 

un unico processo, gestito in tempi celeri.  

Ma quivi la soluzione è già vitale e legislativa e risiede nell’art. 40 c.p.c. di cui 

si è detto. 

Tuttavia la giurisprudenza predominante, e gli orientamenti ultimamente 

espressi ritengono sia inammissibile il cumulo delle due domande nello stesso 

rito. 

Si ritiene, difatti che , trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo 

parzialmente per causa petendi, possono essere ricondotte alla previsione di 

cui all’art. 33 c.p.c. esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di 

connessione per “subordinazione” o “forte”. 

Inoltre, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei 

doveri matrimoniali (art.143 c.c.) proposta dalla parte ricorrente nei confronti 

del coniuge, nell’ambito del giudizio di separazione o divorzio, fa discutere 

perché attiene alla possibilitа di ammettere un simultaneus processus tra 

domande soggette a riti diversi: quello camerale, per l’azione di separazione o 

divorzio; quello ordinario, per il risarcimento dei danni.  

Tale problema si è posto anche a proposito di altre domande, sempre soggette 

a rito ordinario, proposte simultaneamente a quella di separazione o divorzio 

ma le conclusioni cui è giunta la recente giurisprudenza sembrano riservare 

alla domanda di risarcimento dei danni una diversa considerazione rispetto alle 

altre. 



 

 

Per quanto riguarda, ad esempio, le domande di scioglimento della comunione 

di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di 

somme, la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che l’art. 40 c.p.c. 

consenta nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, 

soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35, 

36), cosм escludendo la possibilità di proporre più domande connesse 

soggettivamente ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 133 c.p.c. e soggette a riti 

diversi. E poiché, come si è detto, il giudizio di separazione o divorzio segue il 

rito camerale, ne deriva che deve escludersi la possibilità del simultaneus 

processus, trattandosi di domande non accessorie e non legate dal vincolo di 

connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o 

divorzio (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660). Come afferma la prevalente 

giurisprudenza, il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali, ex art. 31 

c.p.c., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell’art. 

40  comma 3, nel testo novellato dalla l. n. 353 del 1990, sussiste allorché 

l’una, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulti obiettivamente 

in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all’altra, nel senso che il 

petitum e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, 

non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati 

su quelli della causa principale. Una tale situazione processuale non si verifica 

fra la domanda di separazione o divorzio e quelle di scioglimento della 

comunione legale, di restituzione e pagamento di somme, di divisione dei beni, 

poiché, da un lato, non è lecito assegnare a queste ultime il ruolo di domande 

accessorie – in quanto sia dal punto di vista giuridico, sia, soprattutto, da 

quello pratico, non possono considerarsi meno importanti rispetto alla prima – 

e, dall’altro, non ricorre alcuna dipendenza sostanziale, dal momento che la 

domanda di scioglimento della comunione legale, o quella di restituzione e 

pagamento di somme, o quella di divisione dei beni, non postulano la richiesta 

di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ben potendo 

la parte proporre tali domande una volta passata in giudicato la sentenza di 

separazione o divorzio (Cass. 17 maggio 2005 n. 10356). 

Non sembra, però, che il medesimo principio possa essere applicato anche alla 

domanda che ha ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni discendenti 



 

 

dalla violazione dei doveri matrimoniali (fedeltа, assistenza morale e materiale, 

coabitazione, collaborazione, art.143 c.c.). Che dalla violazione di tali doveri 

possa derivare al coniuge un danno patrimoniale e non, è principio ormai 

consolidato in giurisprudenza.  

Si ritiene, infatti, che la loro violazione è la conseguenza di comportamenti così 

gravi, da configurare aggressione ai diritti fondamentali della persona (fra i 

quali rientra anche il diritto alla sessualità) facendo sorgere il diritto dell’altro 

coniuge al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza che 

possa ritenersi che la violazione di siffatti obblighi trovi la propria sanzione 

nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quali la separazione, il 

divorzio, l’addebito, l’assegno di divorzio, ecc.(Cass. 10 maggio 2005 n. 9801). 

  

Più complesso è, però, come detto, stabilire se tale domanda possa o meno 

essere proposta nell’ambito del giudizio di separazione o divorzio. 

La risposta al quesito dipende anche dalla qualificazione del rito applicabile.  

Come è noto, a seguito delle recenti riforme, i procedimenti di separazione e 

divorzio, sebbene introdotti con ricorso e caratterizzati da una prima fase a 

cognizione sommaria dinanzi al Presidente del Tribunale, si sviluppano poi nella 

fase a cognizione piena secondo il rito ordinario, di cui sono richiamate le 

relative disposizioni e di cui sono pertanto applicabili le relative decadenze e 

preclusioni. 

Dunque se le domande di separazione e divorzio sono soggette a rito speciale, 

il simultaneus  processus con domande soggette a rito ordinario può avvenire 

solo nei limiti di cui all’art. 40, comma 3, c.p.c., ovvero solo in presenza di una 

connessione ex artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.; al contrario, se le domande di 

separazione e divorzio sono soggette a rito ordinario, il coniuge può sempre 

proporre, nell’ambito di tali procedimenti, qualsiasi domanda soggetta a rito 

ordinario, anche solo soggettivamente connessa, come, ad esempio, quella 

avente ad oggetto lo scioglimento della comunione, la restituzione di beni, di 

somme, l’accertamento di proprietà . 

La giurisprudenza di legittimità, si è più volte pronunciata nel senso della 

specialità del rito dei procedimenti contenziosi di separazione e divorzio 

soprattutto perché in appello trova applicazione il rito camerale che costituisce 



 

 

una significativa deviazione rispetto al rito ordinario, che da sola è sufficiente 

ad attrarre i procedimenti di separazione e divorzio nell’alveo dei procedimenti 

soggetti a rito speciale.  

Dunque non può dubitarsi che a tali procedimenti debba applicarsi il rito 

speciale non solo in appello ma anche in primo grado con la conseguente 

inammissibilità della proposizione di domande soggette a rito ordinario al di 

fuori delle ipotesi di connessione qualificata.   

A tale conclusione sembra doversi pervenire in considerazione dell’art. 335 

c.p.c., secondo cui tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la 

stessa sentenza debbono essere riunite, anche di ufficio, in un solo processo. 

 La norma rende inapplicabile in secondo grado la regola di cui all’art. 40, 

comma 3, c.p.c., ovvero il divieto di cumulare in un unico processo domande 

soggette a rito diverso fuori dai casi di connessione ex artt. 31, 32, 34, 35 e 36 

c.p.c., ed impone nel secondo grado di giudizio il simultaneus processus tra le 

domande decise con la stessa sentenza. 

Le due domande devono quindi essere proposte separatamente anche se la 

cosiddetta "causa petendi" è in parte la stessa. 

Pertanto la natura squisitamente procedimentale della questione, esaminando 

l’ articolo 40 del codice di procedura civile, fa comprendere come il cumulo 

nello stesso processo di domande soggette a riti diversi potrà aversi solo ed 

esclusivamente, come detto, in presenza di ipotesi qualificate di connessione 

cd. 'per subordinazione' o ‘forte'". 

Da questo si deduce come la connessione tra la domanda di risarcimento danni 

e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione 

dell'art. 33 codice di procedura civile - trattandosi di causa tra le stesse parti e 

connesse solo parzialmente per causa petendi - rimanendo pertanto esclusa 

una ipotesi di connessione forte. 

Ne consegue che le due domande non possono essere proposte nel medesimo 

giudizio e, pertanto, nel rito istaurato con domanda volta a chiedere la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’azione per chiedere il 

risarcimento del danno è inammissibile. 

 

 

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/la-causa-petendi.asp
https://www.studiocataldi.it/codiceproceduracivile/codiceproceduracivile.asp
https://www.studiocataldi.it/codiceproceduracivile/codiceproceduracivile.asp
https://www.studiocataldi.it/guide_legali/procedura-civile/la-causa-petendi.asp
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