
La responsabilità nelle relazioni familiari: l’illecito endofamiliare, l’evoluzione della 

giurisprudenza in questi ultimi anni, l’argomento presentato dall’avv. Alessandra 

Caldini. L’illecito endofamiliare  prima della riforma del diritto di famiglia 

(1975)era caratterizzata da una struttura gerarchica che vedeva l’uomo come 

figura centrale e ne conseguiva una assenza totale di considerazione – nonche’ di 

tutela –nei confronti dei singoli componenti il nucleo familiare se non nell’ambito 

del diritto penale, con una chiusura del risarcimento dei danni dovuti agli obblighi 

dei doveri coniugali.                                                                                                                      

Dopo la riforma del diritto di famiglia si ha una trasformazione del concetto di 

famiglia con l’affermarsi della concezione di privatizzazione della famiglia, intesa 

come comunità, fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti e sempre 

più vicina a quanto delineato dalla Carta Costituzionale (art.2-29-30). Queste 

nuove leggi stabiliscono una tutela veloce, tramite giudice civile, per 

atteggiamento di violenza psicologica, effettiva ed altro  su di un familiare con un 

allontanamento e soprattutto con un risarcimento del danno. I tipi di illecito 

endofamiliare  sono tre: illecito nei rapporti personali tra i coniugi, nei rapporti tra 

genitori e figli e nei rapporti nella convivenza more uxorio e responsabilità civile. 

Nel primo caso ad esempio,  la differenza tra addebito della separazione e 

risarcimento del danno, la violazione degli obblighi di lealtà,  informazione e  

buona fede prima delle  nozze, la violazione dell’onore e dignità del coniuge, la 

violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale, la violazione del diritto di 

immagine e riservatezza del coniuge e il mobbing familiare, la responsabilità per 

lesione della paternità e per uso illegittimo del cognome dell’ex-marito. Nel 

secondo caso, la violazione dell’obbligo di assistenza materiale, morale ed 

educativa, il riconoscimento non veritiero della paternità. Nell’ultimo caso, i danni 

provocati al convivente da terzi e la violazione degli obblighi familiari nella 

convivenza.                                                                                                                           

Queste nuove istituzioni della giurisprudenza hanno molto  interessato i presenti 

con gli esaurienti  casi di giudizio della Cassazione, presentati dalla relatrice. 
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