
 

 

 

 

Cassazione: le prove raccolte da un investigatore privato sono valide 

anche in causa di separazione con addebito 

 

La Cassazione, con la sentenza 11516 della I Sezione Civile, che ha confermato quanto stabilito 

nel merito dal Tribunale di Modena e dalla Corte d'Appello di Bologna, ha ribadito quanto 

sancito dalla stessa Corte nell'ambito dei rapporti lavorativi: "ove è consentito al datore di 

lavoro incaricare un'agenzia investigativa al fine di verificare le condotte illecite da parte dei 

dipendenti". "Nel contesto della materia familiare - scrivono i Giudici - parimenti il ricorso 

all'ausilio di un investigatore privato è ammesso". 

Secondo la Cassazione, inoltre, il materiale del detective privato prodotto in aula è valido. Si 

tratta, secondo i Giudici, "di dati del tutto oggettivi, non di mere deduzioni dell'investigatore 

privato incaricato".  



 

Anche soprattutto grazie all'attività dell'investigatore privato, è stato provato che la relazione 

extraconiugale fosse precedente alla domanda di separazione, presentata dall'adultera stessa. 

La Corte d'Appello ha ritenuto pertanto provata la relazione extraconiugale della donna, 

ritenendo detto tradimento la causa della definitiva rottura del rapporto personale fra i coniugi. 

A fronte dell'adulterio, dunque, il marito "ha assolto all'onere della prova su di lui gravante", 

mentre - conclude la Suprema Corte - "l'anteriorità della crisi matrimoniale" rispetto 

all'infedeltà, sostenuta dalla moglie, "non è stata positivamente accertata dalla corte di 

merito". 

In buona sostanza: il tradito deve dimostrare la prova del tradimento mentre il 

traditore, se ne ha l'interesse, per esempio nel caso in cui intenda richiedere un 

assegno di mantenimento, per evitare l'addebito, deve provare che l'adulterio 

sopravvenne in un contesto familiare già disgregato al punto che la convivenza 

era «mero simulacro». E per "contesto disgregato", puntualizza la Corte, non si 

intende l'abitudine di dormire in camere separate o qualche bisticcio. 

 

 

La foto qui riportata è puramente indicativa e non ha alcun riferimento all’attività espletata 

 

 


