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Rivelare un tradimento, comunicare al coniuge tradito la propria
relazione, diﬀondere il fatto tra estranei è reato.
Rubare il marito a una donna non è reato. Da un lato, infatti, l’infedeltà non è un
illecito penale ma solo civile. Dall’altro lato, tale illecito vale solo per le persone
sposate e non per i terzi che ben potrebbero intromettersi in una relazione tra due
persone senza per questo violare la legge. L’obbligo di fedeltà, del resto, vale solo
per moglie e marito e non per gli estranei la cui libertà sessuale è tutelata dalla
legge.
Ci sono però dei casi in cui l’amante può essere denunciata. E ciò succede, il più
delle volte, quando è animata da propositi di vendetta. Ad esempio: cosa rischia
l’amante che rivela la relazione al coniuge tradito o che la diﬀonde in
pubblico?
La questione è stata oggetto di diverse pronunce da parte della giurisprudenza.
Vediamo quando l’amante può essere denunciata.

Denunciare l’amante che entra in casa
Una ormai storica sentenza della Corte di Appello di Cagliari [1] ha condannato
l’amante per violazione di domicilio per essere entrata in casa del partner sposato
quando il coniuge di questi era assente. La mancanza di consenso da parte del
detentore dell’immobile – non importa se non ne sia anche il proprietario formale –
integra il delitto in questione e può costare una condanna penale.

Denunciare l’amante che si vendica
Rivelare la propria relazione al coniuge del proprio amante è reato. Inviargli
messaggi o chiedergli un appuntamento per svelargli tutto costituisce un illecito
penale. Secondo la giurisprudenza, si può sporgere una querela per il reato di
molestie. Che di certo non è un reato particolarmente grave ma peserà comunque
sulla fedina penale dell’imputato e, dall’altro lato, lo obbligherà a pagare un
avvocato per difendersi.
In un caso recentemente deciso dalla Cassazione [2], è stata condannata una
donna che, tramite WhatsApp, aveva inviato alla moglie tradita immagini che
testimoniano, in maniera inequivocabile, la concretezza della relazione avuta col
marito fedifrago.
A ﬁnire sotto processo è una donna, Franca – nome di fantasia –. A farla ﬁnire sotto
accusa sono alcuni Sacrosanta, secondo i giudici, la condanna per l’amante
ritenuta colpevole di molestia ai danni della donna sposata.

Denunciare l’amante che rivela la
relazione
L’amante che si conﬁda con un’amica e le comunica la propria relazione con un
uomo sposato non è responsabile di alcun reato né di un illecito civile. Ma può
essere querelata per diﬀamazione se il suo comportamento si ripete con almeno
due persone. E questo perché, così facendo, mina all’onore e alla reputazione del
coniuge tradito e del traditore. Si può sporgere la querela entro 3 mesi da quando
si è venuti a conoscenza del comportamento.
Secondo la Cassazione [3], rivelare in pubblico che una persona tradisce il coniuge

è reato di diﬀamazione. Difatti tali informazioni, anche se fondate, mettono alla
berlina sia il traditore che il tradito. Si crea cioè un danno alla reputazione di
entrambi i coniugi e della famiglia stessa.

Si possono chiedere i danni all’amante?
Come anticipato in apertura, al di fuori dei reati appena elencati, non si può
chiedere all’amante il risarcimento dei danni per aver sfasciato il proprio
matrimonio e per aver magari inferto una profonda ferita ai ﬁgli. E, del resto,
secondo la giurisprudenza, neanche il coniuge traditore deve risarcire il
danno al tradito a meno che la relazione adulterina sia avvenuta in modo
plateale, dinanzi a tutti, da incidere sulla reputazione di quest’ultimo. Fuori da
questo caso isolato (isolato perché, di solito, i tradimenti si consumano in segreto),
il traditore va incontro a due sole conseguenze:
la perdita della possibilità di chiedere il mantenimento, qualora ne avesse
avuto diritto per via delle sue condizioni economiche disagiate;
la perdita dei diritti ereditari sull’ex.

Approfondimenti
Quando fare l’amante di persone sposate è reato
“Denunciare” un’amante per risarcimento danni morali

