
 

 

 
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile 

ISSN 2281-8693 
Pubblicazione del 3.9.2017 

La Nuova Procedura Civile, 4, 2017 
 

 
Editrice 

 

Comitato scientifico: 

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà 

Giurisprudenza)- Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – 

Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - 

Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell’associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio 

legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di 

diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio 

CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI 

(Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - 

Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) -  

Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO’ (Professore ordinario di 

diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla 

GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA 

(Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale 

civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere 

parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - 

Stefano SCHIRO’ (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, 

assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte 

Suprema di Cassazione) – Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore 

ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di 

Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). 
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1. La figura dei danni punitivi 

I danni punitivi1 non sono più contrari all’ordine pubblico secondo il recente 

pronunciamento delle Sezioni Unite2 del 5 luglio 2017. Dunque, per la prima 

volta viene confermata la possibilità di dare ingresso a sentenze straniere che 

comminano al danneggiante una sanzione esemplare, punitiva ma con dei 

limiti. Nessun cambiamento epocale sulla responsabilità civile per il momento, 

in quanto il danno punitivo entra dalla porta secondaria attraverso una 

rivisitazione o attenuazione della barriera del limite dell’ordine pubblico 

interno. Il risultato tuttavia non è trascurabile in considerazione delle diversità 

di sistemi di civil law e common law. 

La pronuncia, più precisamente, si innesta nell’ambito di uno dei temi più 

dibattuti e controversi della responsabilità civile: il tema dei compiti e funzioni 

da attribuire in un sistema ancorato stabilmente alla tradizione di civil law e 

quindi fondato sulla compensazione integrale dei danni3.  

La considerazione dell’aspetto funzionale dell’istituto della responsabilità civile 

ha sempre rappresentato un perno sul quale sviluppare qualsiasi ricostruzione 

dell’istituto della responsabilità civile. In particolare a lungo si è dibattuto sulla 

possibilità di dare ingresso nell’ordinamento ai c.d. punitive damages4 sino 

                                                 
1 Per un’analisi approfondita dell’istituto in oggetto v., orientativamente, THEL, SIEGELMAN, 

You do have to keep your promises: a disgorgement theory of contract remedies, 52 Wm. & 

Mary L. Rev. 1181 (2011); ENGLER, HEYMAN, The missing elements of contract damages, 

disponibile su http:ssrn.com/abstract=1931752; ROBERTS, Restitutionary disgorgement for 

opportunistic breach of contract and mitigation of damages, disponibile su 

http:ssrn.com/abstract=1152303; EISENBERG, The disgorgement interest in contract law, 105 

Mich. L. Rev. 599 (2006); BROOKS, The efficient performance hypothesis, 116 Yale L.J. 568 

(2006); SIEMS, Disgorgement of profits for breach of contract: A comparative analysis, 7 Edin. 

L. Rev. 27 (2004); WEINRIB, Punishment and disgorgement as contract remedies, in 

Symposium: Private law, punishment, and disgorgement, 78 Chi.-Kent. L. Rev. 3 (2003), 55 

ss.; MC CAMUS, Disgorgement for breach of contract: a comparative prospective, 36 Loy. L. A. 

L. Rev. 943 (2003); EDELMAN, Gain-based damages. Contract, tort, equity and intellectual 

property, Oxford e a., 2002. Nella letteratura italiana v. PARDOLESI P., Contratto e nuove 

frontiere rimediali. Disgorgement v. punitive damages, Bari, 2012, 53 ss. 
2  Cass. S.U., 5 luglio 2017, n. 16601. 
3 CALABRESI, GUIDO AND MELAMED, A. DOUGLAS, Property Rules, Liability Rules, and 

Inalienability: One View of the Cathedral, in Harvard Law Review, 1972, 1089; P.G. MONATERI, 

La responsabilità civile, Torino, 1998, 3 ss.. 
4 ROPPO, Responsabilità oggettiva e funzione deterrente. Note sparse, in Nuova Giur. civ. 

comm., 2008, 288 ss., PATTI, Il risarcimento del danno e il concetto di prevenzione, in La resp. 

Civ., 2009, 165 ss; PERLINGERI, Le funzioni della responsabilità civile, in Rass. Dir. civ., 2011, 

119 ss., MONATERI, La responsabilità civile, Torino, 1998, 19, ALPA, La responsabilità civile, 

Trattato di diritto civile, Milano, 1999, 132 ss., FRANZONI, Il danno risarcibile, Trattato della 

responsabilità civile, vol. 2, Milano, 2010, 734 ss.); SCIARRATTA, La Cassazione su astreinte, 

danni punitivi e (funzione della) responsabilità civile, in Dir. civ. cont., 7 luglio 2015; 

BUSNELLI, L’enigmatico ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata o 

“condanna punitiva”?, in Danno e resp., 2012, 585 ss.; PONZANELLI, Non riconoscimento dei 

danni punitivi nell’ordinamento italiano: una nuova vicenda in Danno e resp., 2009, 94 ss; Id., 

L’incostituzionalità dei danni punitivi grossly excessive, in Foro it., 1996, II c.421 ss; Id., I 

Punitive Damages nell’esperienza nordamericana in Riv. Dir. Civ.,  1983, I, 435 ss.; VIOLA, I 

danni punitivi nella responsabilità civile della pubblica amministrazione dopo la l. n. 69/2009, 

in Resp. Civ., 2010, 85 ss; SCALISI V., Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di 

una distinzione, in Riv. Dir. Civ., 6/2009, 657 ss; PARDOLESI P., Danni punitivi all’indice? in 

Danno e resp., 2007, 1126 ss; M. S. ROMANO, Danni punitivi: controllo giudiziale di un rimedio 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/danni-punitivi-ok-con-la-firma-delle-sezioni-unite/


 

 

all’intervento da ultimo delle citate sezioni Unite del 2017 che hanno 

riconosciuto la delibabilità delle sentenze straniere che riconoscono i danni 

punitivi. 

Ovviamente la questione si articola su due fronti. Il primo attiene alla 

monofunzionalità della responsabilità civile: se cioè essa abbia un’unica 

funzione, quella risarcitoria, o molteplici funzioni, non solo quella punitiva, ma 

anche ad esempio quella preventiva. Il secondo riguarda appunto la delibabilità 

delle sentenze straniere che riconoscono i punitive damages su cui sono 

intervenute le Sezioni Unite dando risposta positiva. Il primo aspetto sulle 

funzioni potrebbe a sua volta godere di una prima apertura valutando se le 

norme positive del nostro ordinamento non permettano già, o addirittura 

richiedano, indipendentemente da ogni teoria, una graduazione del 

risarcimento in base alla condotta del danneggiante. 

Non si può comprendere interamente la questione se non si conoscono le 

origini del sistema sanzionatorio di matrice anglosassone. Il risarcimento 

punitivo costituisce uno fra gli istituti più affascinanti ed al contempo 

controversi del diritto Privato dei Paesi di common law5.  

Molteplici sono gli appellativi utilizzati dai common lawyers per definire 

l’istituto. Tra essi, vindictive damages, smart money, retributory damages, 

added damages6. 

Le due espressioni più diffuse rimangono, comunque, punitive damages ed 

exemplary damages. I punitive damages sono lontani dalla concezione 

tradizionale tipica dei Paesi di civil law di limitare i compiti della responsabilità 

civile alla sola riparazione patrimoniale del danno cagionato al danneggiato. La 

nozione di punitive damages è nata in Inghilterra nel sec. XII, allorquando si 

manifestò fortemente la necessità di tutelare rapporti in relazione ai quali il 

sistema di common law non prevedeva il sorgere di alcun diritto o, anche se 

riconosceva uno specifico diritto, non lo tutelava in maniera adeguata. Il danno 

punitivo affonda le proprie radici, quindi, in un sistema giudiziario che non 

demarca la distinzione tra diritto civile e diritto penale, dove la condanna al 

risarcimento dei danni deve anche assolvere ad una funzione pedagogica: la 

condanna deve rappresentare un deterrente da utilizzare non solo nei confronti 

                                                                                                                                                                  
«a rischio», in Foro it., 1995, IV, 204; A. PALMIERI, Responsabilità da incidente nucleare: sul 

ruolo e i limiti dei danni punitivi, in Foro it., 1986, IV, 134; V. ZENO ZENCOVICH, Il problema 

della pena privata nell’ordinamento italiano: un approccio comparatistico ai «punitive 

damages» di «common law», in Giur. it., 1985, IV, 12. 
5 L. MOCCIA, Equity, in Digesto civ., vol. VII, Torino, 1991, p. 498 ss.; U. MATTEI, Common 

law. Il diritto anglo-americano, Torino, 1992, p. 35 ss.; P. PARDOLESI, Danni punitivi: 

frustrazione da “vorrei, ma non posso?”, in Riv. crit. dir. priv., 2007, p. 341 ss; P. SIRENA, Il 

risarcimento dei danni c.d. punitivi e la restituzione dell’arricchimento senza causa, in Riv. dir. 

civ, 2006, p. 531 ss.; F. BENATTI, Correggere e punire: dalla law of torts all'inadempimento del 

contratto, Milano, 2008, p. 130 ss. 
6 Williams v. Settle [1960] 1 W.L.R. 1072; Warner v. Southern Pacific Co. (1896) 113 Cal. 105; 

Summers ex rel. Dawson v St. Andrew's Episcopal School, Inc., 759 So. 2d 1203; Fowler 

Butane Gas Co. v Varner, 244 Miss. 130, 141 So. 2d 226, 233 (1962); CASTRONOVO, Del non 

risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, 

danno c.d. esistenziale, in Eur. Dir. Priv., 2008, 318. 



 

 

del condannato, ma anche nei confronti dell’intera comunità (la condanna 

«esemplare»). 

Negli Usa il principio dei punitive damages fu assunto a precedente giudiziario 

nel 1791, nel caso Coryell v. Colbought. È bene precisare che non tutti gli Stati 

membri degli USA danno ingresso ai danni punitivi. Alcuni Stati come la 

Louisiana, Massachussets, Nebraska e Washington non accettano i danni 

punitivi. La notorietà assunta dai punitive damages, nel corso degli anni, si 

deve al fatto che  tale strumento viene ampiamente sfruttato nell’ambito delle 

richieste di risarcimento inoltrate da consumatori nei confronti di grandi 

imprese. Uno dei casi precedenti  ad ampia diffusione mediatica è il caso del 

2007 Williams c. Philip Morris, nel quale a Philip Morris venne addebitata una 

condotta di aperta mala fede, poiché i rischi da fumo erano ampiamente noti 

alla società produttrice ma non erano mai stati resi noti al mercato. Nel 

processo americano questi danni sono assegnati dalla giuria, la quale è stata 

prevista in tali casi proprio a garanzia del convenuto, nel senso di sottrarlo 

all’arbitrio del giudice per affidarlo ad un giudizio dei suoi pari. 

 

2. Lo stato dell’arte prima dell’intervento delle Sezioni Unite  

Il dubbio sulla tesi della monofunzionalità della responsabilità civile ha da 

sempre posto l’interrogativo se sia possibile aprire concettualmente l’istituto a 

molteplici funzioni, non solo quella punitiva, ma anche ad esempio quella 

preventiva. 

Il dibattito nel circolo interno dei pronunciati delle Corti non ha offerto 

sicuramente ampio respiro negli anni nel timore di abbracciare l’esperienza 

tipica dei Paesi anglossassoni che nel riconoscere il danno punitivo talvolta 

determinano una commistione tra diritto penale e civile, tra diritto pubblico e 

privato. Quest’ultimo risulterebbe travolto dal danno punitivo con la potenziale 

esclusione dal mercato di imprese e con l’effetto nella non assicurabilità del 

rischio da parte delle Compagnie deputate. Il timore di tramutare l’illecito civile 

in uno strumento di ingerenza e regolamentazione nel mercato ha da sempre 

governato le scelte di indirizzo del legislatore che non ha assunto una posizione 

diretta e chiarificatrice sulla questione. L’incidenza potrebbe verificarsi anche 

indirettamente sul mercato attraverso l’autonomia privata escludendo o 

regolando la materia dell’illecito, ed è per questo che il codice civile nell’art. 

1229 pone un limite alle clausole di esonero della responsabilità. Un equilibrio 

sicuramente non stabile negli ultimi decenni, se si considera che sono 

molteplici gli indici normativi presenti nell’ordinamento italiano che hanno 

matrice punitiva introdotti dal legislatore. Indispensabile riscontro di questa 

descrizione è il panorama normativo che si è venuto componendo anche se 

l’elenco di “prestazioni sanzionatorie”, dalla materia condominiale (art. 70 disp. 

att. c.c.) alla disciplina della subfornitura (L. n. 192 del 1998, art. 3, comma 

3), al ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/danni-punitivi-ok-con-la-firma-delle-sezioni-unite/


 

 

2002,artt. 2 e 5), nonché l’originaria previsione della l. 349/86 (art. 18)7 sul 

danno ambientale (a ci è subentrato il T.U. ambientale d.lgs. 152/2006)  è  

lungo8. Il Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 152 del 2016), investito sulla 

                                                 
7 Non vi è dubbio che il sistema previgente dettato dall’art. 18 della l. 349 del 1986 si 

avvicinava alle finalità sanzionatorie descritte in virtù di alcune caratteristiche specifiche della 

disciplina dettata dal legislatore. In particolare l’art. 18, comma 6, prevedeva che:«Il giudice, 

ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l’ammontare in via 

equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario 

al ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento 

lesivo dei beni ambientali». La norma era intesa nel senso di consentire una condanna 

superiore all’effettivo danno prodotto ogni qualvolta ricorra un comportamento doloso o 

gravemente colposo ovvero ogni qualvolta vi sia stato un profitto maggiore. 
8 In tema di brevetto e marchio, il R.D. 29 giugno 1127, n. 1939, art. 86, e R.D. 21 giugno 

1942, n. 929, art. 66, abrogati dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha dettato a tal fine le 

misure dell'art. 124, comma 2, e art. 131, comma 2; il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 

206, art. 140, comma 7, c.d. codice del consumo, dove si tiene conto della "gravità del fatto"; 

secondo alcuni, l'art. 709 ter c.p.c., nn. 2 e 3, introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, per le 

inadempienze agli obblighi di affidamento della prole; l'art. 614 bis c.p.c., introdotto dalla L. 18 

giugno 2009, n. 69, art. 49, il quale contempla il potere del giudice di fissare una somma 

pecuniaria per ogni violazione ulteriore o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, "tenuto 

conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o 

prevedibile e di ogni altra circostanza utile"; il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 114, redatto 

sulla falsariga della norma appena ricordata, che attribuisce analogo potere al giudice 

amministrativo dell'ottemperanza." Ha considerato "le ipotesi in cui è la legge che direttamente 

commina una determinata pena per il trasgressore: come - accanto alle disposizioni penali 

degli artt. 388 e 650 c.p. - l'art. 18, comma 14, dello statuto dei lavoratori, ove, a fronte 

dell'accertamento dell'illegittimità di un licenziamento di particolare gravità, la mancata 

reintegrazione è scoraggiata da una sanzione aggiuntiva; la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 31, 

comma 2, per il quale il locatore pagherà una somma in caso di recesso per una ragione poi 

non riscontrata; l'art. 709 ter c.p.c., n. 4, che attribuisce al giudice il potere di infliggere una 

sanzione pecuniaria aggiuntiva per le violazioni sull'affidamento della prole; o ancora il D.L. 22 

settembre 2006, n. 259, art. 4, convertito in L. 20 novembre 2006, n. 281, in tema di 

pubblicazione di intercettazioni illegali. L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158, e, 

soprattutto, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 125, (proprietà industriale), pur con i limiti 

posti dal cons. 26 della direttiva CE (cd. Enforcement) 29 aprile 2004, n. 48 (sul rispetto dei 

diritti di proprietà intellettuale), attuata dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (v. art. 158) e la 

venatura non punitiva ma solo sanzionatoria riconosciuta da Cass. n. 8730 del 2011; il D.Lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58, art. 187 undecies, comma 2, (in tema di intermediazione finanziaria);  

il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (artt. 3 - 5), che ha abrogato varie fattispecie di reato previste 

a tutela della fede pubblica, dell'onore e del patrimonio e, se i fatti sono dolosi, ha affiancato al 

risarcimento del danno, irrogato in favore della parte lesa, lo strumento afflittivo di sanzioni 

pecuniarie civili, con finalità sia preventiva che repressiva". Entrambe le pronunce annettono 

precipuo rilievo alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 12, che prevede una somma aggiuntiva a 

titolo riparatorio nella diffamazione a mezzo stampa e al novellato art. 96, comma 3, c.p.c., 

che consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una "somma 

equitativamente determinata", in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo (nel processo 

amministrativo l'art. 26, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Nonchè l'art. 28 del d.lgs 

n. 150/2011 sulle controversie in materia di discriminazione, che dà facoltà al giudice di 

condannare il convenuto al risarcimento del danno tenendo conto del fatto che l'atto o il 

comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale 

ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il 

rispetto del principio della parità di trattamento. E ancora, si vedano l'art. 18 comma secondo 

dello Statuto dei lavoratori, che prevede che in ogni caso la misura del risarcimento non potrà 

essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto; il D.Lgs. n. 81 del 

2015, art. 28, comma 2, in materia di tutela del lavoratore assunto a tempo determinato e la 

anteriore norma di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, che prevede, nei casi di 

conversione in contratto a tempo indeterminato per illegittimità dell'apposizione del termine, 

una forfettizzazione del risarcimento.  



 

 

questione relativa all’art. 96 c.p.c., ha sancito la natura "non risarcitoria (o, 

comunque, non esclusivamente tale) e, più propriamente, sanzionatoria, con 

finalità deflattive" di questa disposizione e dell'abrogato art. 385 c.p.c.. Parte 

della dottrina ha sostenuto come la responsabilità civile ha già di per sé una 

valenza punitiva e l’elemento sanzionatorio può essere efficacemente ricavato 

dal combinato disposto degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c.9. 

Anche sul piano sociale, in alcune ipotesi di responsabilità civile per mass 

torts10 (disastro ambientale a titolo esemplificativo) è sorta l’esigenza di offrire 

tutele adeguate in quanto il sistema ancorato al risarcimento in forma specifica 

o alla monetizzazione del danno per equivalente monetario potrebbe in ogni 

caso risultare non sufficiente. Anzi, in talune fattispecie, come l’illecito 

ambientale potrebbe persino incentivare il soggetto inquinatore nella 

consapevolezza dell’assunzione di un rischio minore rispetto ai profitti. La 

mancanza di punitive damages è un’esigenza legata all’efficienza sociale di un 

sistema deterrente. Senza danni punitivi determinati convenuti seriali, come i 

giornali o le compagnie di assicurazione, o le banche, non potrebbero 

perseverare in talune condotte persino contrarie agli stessi principi posti dalla 

Cassazione. 

La lunga premessa si è resa necessaria per rimarcare come a parte la Corte di 

Cassazione (pronunce del 2007 e 201211) da tempo è sorta l’opinione che la 

responsabilità civile non abbia una sola funzione: quella risarcitoria. 

Nel 2007, la Cassazione aveva stabilito che “nel vigente ordinamento l’idea 

della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così 

come è indifferente la condotta del danneggiante. Alla responsabilità civile è 

assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto 

che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che 

tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. E ciò vale per qualsiasi 

danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, 

proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non solo 

sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale 

                                                 
9 M. FRANZONI, Civile e … Penale, in Resp. civ. prev., 2012, p.1831 ss. 
10 Solo in tempi recenti il diritto della responsabilità civile è stato impiegato per amministrare i 

danni diffusi cagionati da disastri di massa. Il modo in cui la responsabilità civile può 

intervenire nell’area dei mass torts (o délits à grande échelle, Massendelikten) è stato discusso 

soprattutto dalla dottrina americana. Si veda FLEMING, Mass Torts, General Report to the XIVth 

Int’l Congress of Comparative Law, Athens, 1994; RABIN, Tobacco Tort Litigation in the United 

States, in 17 Saggi centro studi e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma, 1995; 

PALMIERI, Vajont, Stava, Agent Orange. Il costo di scelte irresponsabili, Padova, 

1997; PONZANELLI, Mass Torts in the Italian System, Italian Nat’l Reports to the XIVth Int’l 

Congress of Comparative Law, Milano, 1994, 61; ID., Mass tort nel diritto italiano,  in RCP, 

1994, 173; GIUSSANI, Le mass tort class actions negli Stati Uniti d’America, in RCDP, 1988, 331 

ss. Sul disastro del Vajont cfr. Enel spa c. Comune di Vajont, Cass. 19 giugno 1996, n. 5650, 

in DR, 1996, 693, commento V. Colonna; sul caso «Haven» cfr. Int’l Oil Pollution Compensation 

Fund c. Com. Varazze, App. Genova 30 marzo 1996, in DR, 1996, 720, nota di Balestra; 

nonché cfr. PONZANELLI, Fumo passivo e tutela nei luoghi di lavoro, in DR, 1997, 176. 
11 Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, in Foro It., 2007, I, 1460; in Corriere Giur., 2007, 4, 497, 

con nota di Fava; in Danno e Resp., 2007, 11, 1125, con nota di Pardolesi. E anche Cass., 8 

febbraio 2012, n. 1781, Foro It., 2012, I, 1449. 



 

 

dell’obbligato, ma occorre altresì la prova dell’esistenza della sofferenza 

determinata dall’illecito, mediante l’allegazione di concrete circostanze di fatto 

da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi in re 

ipsa”12. 

Ciò nonostante, nonostante il consolidato trend13 proteso alla conferma della 

nostra responsabilità civile su posizioni esclusivamente compensative, il 

Supremo collegio14, con due decisioni ravvicinate nel tempo (la prima in tema 

di illecito sfruttamento del diritto d’immagine e la seconda concernente la 

violazione del diritto d’autore) aveva aperto qualche spiraglio nel 2012, la 

Cassazione sembrava aver precluso ogni possibilità di cittadinanza 

nell’ordinamento italiano ai punitive damages15. 

In particolare, quest’ultimo arresto della Cassazione aveva lasciato il segno 

poichè aveva trovato parere favorevole della Corte territoriale alla delibazione 

in quanto  nella decisione nordamericana, non veniva indicato il titolo per la 

concessione di questa somma risarcitoria, che superava di gran lunga (quasi di 

venti volte) quanto richiesto dalla parte danneggiata. Inoltre, nessun 

riferimento veniva poi fatto, direttamente o indirettamente, alla figura dei 

danni punitivi. 

Il maggior importo riconosciuto dalla Corte Americana, in assenza di richiamo 

al danno punitivo poteva trovare titolo nella considerazione di altre componenti 

personali di danno, insite nella giovane età del soggetto, nella consistente e 

permanente diminuzione della sua capacità lavorativa, nel pregiudizio di tipo 

biologico e di relazione sociale. In tale circostanza i giudici di legittimità 

avevano chiuso ogni margine di apertura stabilendo che “ in assenza di ogni 

indicazione circa i criteri adottati per raggiungere il risarcimento concesso nella 

decisione si impedisce di verificare se la sentenza dia, o non, ingresso a voci di 

danno non ammesse dal sistema italiano”. 

Il nodo cruciale per provare a dare ingresso ai danni punitivi si è quindi 

incentrato sin da subito sul procedimento di delibazione delle sentenze 

                                                 
12 Nel 2007, la Suprema Corte,  aveva negato la delibazione di una sentenza pronunciata dalla 

Corte distrettuale della contea di Jefferson (nella quale veniva richiesto un risarcimento per 

danni puntivi di un milione di dollari nei confronti del produttore italiano del casco protettivo 

che nel momento della collisione, per un difetto di progettazione e costruzione della fibbia di 

chiusura, si era staccato dal capo della vittima). 
13 Trend -si noti- la cui dissonanza rispetto alle aperture dimostrate da altri Giudici europei non 

può essere sottaciuta: la Prima Sezione ricorda infatti che in Germania, Spagna e Francia si è 

già ritenuto che la valutazione debba essere fatta caso per caso, limitando l'ingresso (rectius, 

la riconoscibilità) delle sentenze straniere di danno punitivo solo alle ipotesi in cui la misura 

della sanzione sia eccessiva. 
14 Cass., 11 maggio 2010, n. 11353, in Foro it., 2011, I, 540; Cass., 15 aprile 2011 n. 8730, in 

Foro it., 2011, I, 3073. 
15 Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781 cit. La Cassazione nella fattispecie nega la delibazione della 

sentenza pronunciata dalla Corte Suprema del Massachussets (nella quale veniva richiesto un 

risarcimento di ben cinque milioni di dollari - lievitato fin oltre gli otto milioni di dollari in virtù 

di un tasso di interesse assai elevato - nei confronti di una società italiana produttrice di un 

macchinario difettoso per i danni arrecati ad un lavoratore). 



 

 

straniere di cui alla l. 218/95 a fronte del quale la Cassazione ha anteposto 

quale barriera il limite dell’ordine pubblico interno. 

Il nostro sistema della responsabilità civile - come quello francese - si basa sul 

principio riparatorio, non sanzionatorio. 

I punitive damages, dunque, assolvono a un compito tradizionalmente affidato, 

in molti ordinamenti giuridici, alle norme del diritto penale e rappresentano un 

formidabile punto di contatto, anzi di fusione, tra il diritto privato e il diritto 

pubblico. Una visione unitaria che stride con il nostro ordinamento dove viene 

rimarcata la diversa finalità perseguita dalla responsabilità civile rispetto a 

quella penale che di recente vede smarcarsi persino le regole di accertamento 

del nesso causale. 

Risulta evidente come l’ammissibilità di una figura quale il danno punitivo, 

proprio perché ipotesi eccezionale non suscettibile di applicazione analogica in 

altre fattispecie, rimanga circoscritta nel nostro ordinamento alla necessità di 

un’esplicita previsione di legge. Ulteriore critica mossa nei confronti dei danni 

punitivi è l’eccessivo arricchimento del danneggiato. Sembrerebbe configurarsi 

un’ipotesi di violazione del principio compensatio lucri cum damno, laddove la 

prestazione risarcitoria, nel suo ammontare, superi l’entità del danno stesso, 

eludendo il principio per cui il risarcimento del danno deve adempiere la sua 

funzione ripristinatoria dello status quo ante. 

Tra le argomentazioni contrarie la Cassazione pone attenzione anche alla 

diversità del sistema giudiziario esistente con gli Stati Uniti. Si palesa secondo i 

giudici di legittimità il rischio che il convenuto si ritrovi a pagare una somma 

che supera il danno subito dalla vittima, in ragione della gravità della sua 

condotta, senza le dovute garanzie processuali. Strettamente connesso al dato 

soggettivo risulta essere l’elemento caratterizzante i danni punitivi: la giuria. 

Infatti, una volta verificata, ad opera della corte, l’esistenza dei presupposti 

per la concessione dei danni punitivi, spetta alla valutazione discrezionale della 

giuria la parola decisiva sulla concessione e sul relativo ammontare. La giuria 

può diventare una delle cause principali dell’eccessiva estensione delle regole 

della responsabilità civile e della deriva pericolosa dell’applicazione di punitive 

damages. Così dando ingresso al danno punitivo nel nostro ordinamento un 

soggetto condannato anche in sede penale rischierebbe di superare ogni 

criterio di proporzionalità della sanzione inflitta accettabile dal sistema. Su tale 

ultimo aspetto, legato al raffronto tra sistemi giudiziari gli interrogativi 

rimangono irrisolti. Il processo italiano, in caso di ammissione dei punitive 

damages pone il convenuto nel possibile arbitrio del giudice ? Il processo 

italiano privo di giuria può ritenersi meno garantista di quello americano ? La 

controllabilità della motivazione della decisione può assicurare una maggiore 

tutela dei diritti ? 

Tali interrogativi non sembrano condurre ad una risposta pacifica e al tempo 

stesso non consentono di individuare un motivo fondante il muro eretto dalla 

giurisprudenza nei confronti dei danni punitivi. Si pensi all’art. 96, 3º comma, 

c.p.c. concernente la responsabilità da lite temeraria a carico della parte che 



 

 

abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e che, per 

questo, può essere condannata al pagamento, a favore della controparte, di 

una somma equitativamente determinata, a prescindere dalla prova del danno 

patito, solo in ragione dell’assunzione di un contegno processuale scorretto16. 

In tal caso la decisione è rimessa al giudice. 

Non meno trascurabili, invece, sembrano le criticità che possono emergere in 

senso tecnico sul piano processuale in tema di danni punitivi, laddove si tende 

ad un avvicinamento tra sanzione tipica dell’area del diritto penale e 

risarcimento civile. 

Innanzitutto, in diritto civile, il danno è provato anche tramite gli strumenti 

delle presunzioni e le regole della responsabilità oggettiva; contra, in diritto 

penale, questo non avviene, altrimenti si rischierebbe l’incostituzionalità. In 

diritto civile, proseguendo, si risarcisce il danno conseguenza  e non già il 

danno evento. Diversamente, in diritto penale, è configurabile il danno evento. 

La deterrenza nella responsabilità civile, attuata tramite la punizione 

monetaria, potrebbe determinare una possibile incostituzionalità: è lo Stato, 

infatti, l’unico soggetto titolare di una potestà punitiva, legittimato a 

intervenire con le sanzioni criminali, e, la legge penale, l’unica a poter 

introdurre una sanzione penale, ex artt. 25, 2º comma, Cost. e 23 Cost., che 

prevede la riserva di legge per ogni ‘‘prestazione personale o patrimoniale’’. 

In conclusione, la giurisprudenza italiana, e in genere i giudici di civil law, 

insistono nel rimarcare nel merito, oltre che sulla diversità di sistemi sul piano 

comparatistico, un profilo che rimane indigeribile ossia quello della 

giustificabilità della somma corrisposta a titolo di risarcimento punitivo. 

Le difficoltà di metabolizzare l’idea di un risarcimento (anche) punitivo non 

hanno impedito una riflessione sulle funzioni della responsabilità civile di 

recente rievocata, ed anzi apertamente condivisa, dalla sentenza della Cass., 

SS.UU., 22 luglio 2015, n. 15350; quest’ultima, dal canto suo, ed al di là della 

soluzione dello specifico problema dalla stessa affrontato, e cioè, com’è noto, 

la risarcibilità del c.d. danno tanatologico, ha posto una volta di più l’accento 

sull’aspetto funzionale del rimedio aquiliano17. In particolare i giudici di 

legittimità a proposito di risarcibilità del cd. danno tanatologico, hanno ribadito 

che ‘‘i danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono 

conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli 

consistenti nell’evento lesivo, in sè considerato’’ e bisogna registrare ‘‘l’ormai 

                                                 
16 La Corte costituzionale con la sentenza del 23 giugno 2016, n. 152 (nota di Marino, 

Condanna al pagamento di una somma alla parte vittoriosa anziché all’Erario: norma 

incostituzionale?, in Dir. e Giust., fasc. 30, 2016, 1) che, nel rigettare la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 96, 3º comma, c.p.c. promossa dal tribunale di Firenze, ha 

qualificato questa forma di responsabilità come sanzionatoria – con finalità deflattive – 

piuttosto che risarcitoria. L’obiettivo della norma e` quello di punire ‘‘le condotte di quanti 

abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini 

dilatori. 
17 Cass., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, in Corr. Giur., 2015, 10, 1206, di F.D. BUSNELLI, 

Tanto tuonò che ...non piovve. Le Sezioni Unite sigillano il “sistema”. 



 

 

compiuto superamento della prospettiva originaria secondo la quale il cuore del 

sistema della responsabilità civile era legato a un profilo di natura soggettiva e 

psicologica, che ha riguardo all’agire dell’autore dell’illecito e vede nel 

risarcimento una forma di sanzione analoga a quella penale, con funzione 

deterrente’’18. 

L’insufficienza delle concezioni tradizionali di ordine pubblico e responsabilità 

civile sono ulteriormente messe in risalto da una seconda pronuncia del 2015 

della Cassazione19 la quale ha affermato la non confliggenza, con l’ordine 

pubblico interno, dell’istituto di cui all’art. 1385 bis, 1º comma, del Code 

judiciarie belga, vale a dire dell’astreinte comminata dal giudice di prime cure 

di Bruxelles. 

 Si tratta, di una condanna accessoria, condizionale e discrezionale del debitore 

a pagare una certa somma al creditore per tutto il tempo in cui non adempia 

agli obblighi stabiliti. Secondo i giudici di legittimità l’astreinte, così intesa, 

riecheggia a pieno i tratti della misura introdotta dal legislatore italiano, 

nell’art. 614 bis c.p.c.  

In tale occasione, la Cassazione prendeva atto del progressivo 

ridimensionamento del suo ruolo di ‘barriera di salvaguardia avverso l’ingresso 

di valori estranei all’ordine giuridico nazionale. Anche dal contesto europeo 

giunge il chiaro invito ad una lettura di apertura verso valori che siano, sì, 

costituzionalmente rilevanti, ma più trasversali. A tal proposito l’art. 34 Reg. 

CE 22 dicembre 2001, n. 44 (oggi dell’art. 45, 1º comma, lett. a), Reg. 

1215/2012), esclude il riconoscimento del provvedimento straniero solo nei 

casi di ‘‘manifesta’’ contrarietà all’ordine pubblico”. 

Un punto di avvicinamento tra gli ordinamenti europei e il sistema dei tort 

americano dunque non sembra impraticabile. É interessante notare che anche 

in alcuni Stati Europei l'argomento è stato affrontato. Il Bundesgerichtshof 

(Corte di Cassazione della Repubblica Federale Tedesca), in una recente 

sentenza (BGH, 4 giugno 1992, in BGHZ 118, 312 (340)) ha avuto l'occasione 

di precisare che l'esecuzione di una sentenza straniera (nel caso di specie degli 

Stati Uniti) contenente condanna ai c.d. "danni punitivi" non è di per sé 

contraria all'ordine pubblico internazionale, in quanto è possibile che in tal 

modo possono essere compensati danni immateriali. 

Si riconosce perciò implicitamente che con i “danni punitivi” è possibile 

perseguire aspetti non estranei all'ordinamento giuridico tedesco. Finalmente 

nel 2016,  si è aperto uno spiraglio per i danni punitivi. Avverso il 

riconoscimento ed esecuzione in Italia di tre sentenze pronunciate e passate in 

giudicato negli Stati Uniti d’America, la Cassazione20 trae le conseguenze di 

                                                 
18 SCOGNAMIGLIO, Il danno tanatologico e le funzioni della responsabilità civile, in Resp. Civ. e 

Prev., Fasc. 5, 2015, 1430;  LIPARI, Danno tanatologico e categorie giuridiche, in Riv. Crit. Dir. 

Priv., 2012, 523 e segg. 
19 Cass., 15 aprile 2015, n. 7613. 
20 Cass., ord. interloc., 16 maggio 2016, n. 9978 in Corr. Giur., 7, 2016, p. 909 con nota di C. 

Scognamiglio, I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile. 



 

 

molteplici indici normativi e giurisprudenziali che evidenziano un’evoluzione del 

sistema di responsabilita civile e con ordinanza interlocutoria investono le 

Sezioni Unite sullo spinoso tema dei danni punitivi. 

 

3.L’ordinanza interlocutoria e la spinta verso un coraggioso 

renvirement 

La vicenda processuale prende avvio da un caso di opposizione di una parte 

(società italiana) al riconoscimento dell’efficacia di tre sentenze statunitensi in 

tema di reintegrazione patrimoniale (refusione di costi e spese) che  

riconoscevano danni punitivi a un motociclista che aveva subito danni per un 

difetto del casco prodotto da una società con sede in Italia. La società 

statunitense (a favore dell’esecutività) aveva corrisposto al danneggiato una 

somma in via transattiva, che includeva dunque anche una parte di quanto 

chiesto dal danneggiato a titolo di danni punitivi, chiedendo e ottenendo negli 

USA la condanna dell’altra parte alla refusione dei costi.  La società che aveva 

pertanto effettuato la reintegrazione patrimoniale aveva chiesto l’esecuzione 

delle pronunce, ma l’azienda produttrice del casco si era opposta. Quest’ultima 

contestava pertanto l’esecutività delle sentenze, che veniva ugualmente 

riconosciuta in sede di delibazione dalla Corte territoriale poiché considerate in 

linea con l’ordine pubblico interno, ai sensi e nei limiti dell’art. 64, lett. g), della 

l. 31.5.1995, n. 218. 

Della questione veniva dunque investita la Cassazione con tre motivi di censura 

che in realtà sono riconducibili tutti alla presunta incompatibilità dei danni 

punitivi con l’ordine pubblico interno. Tre sono le argomentazioni che, ad 

avviso della I sez. civ., dovrebbero indurre a rimeditare la posizione assunta 

dalla Cassazione nel 2007 e ribadita nel 201221. 

In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha compiuto una progressiva 

evoluzione nell’interpretazione del principio di ordine pubblico, inteso 

originariamente come espressione di un limite riferibile all’ordinamento 

giuridico nazionale, costituito dal complesso dei principi che, tradotti in norme 

inderogabili o da queste desumibili, informano l'ordinamento giuridico e 

concorrono a caratterizzare la struttura etico-sociale della società nazionale in 

un determinato momento storico. Successivamente, si è ritenuto che l’indagine 

sulla conformità all'ordine pubblico andasse riferita all'ordine pubblico interno 

se la sentenza da riconoscere riguardava cittadini italiani e all'ordine pubblico 

internazionale se riguardava (soltanto) cittadini stranieri; nella giurisprudenza 

più recente prevale il riferimento all’ordine pubblico internazionale, da 

intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti 

l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su 

esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi 

ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello 

sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria. 

                                                 
21 Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183 cit.; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781 cit.. 



 

 

Questa evoluzione del concetto di ordine pubblico segna un progressivo e 

condivisibile allentamento del livello di guardia tradizionalmente opposto 

dall’ordinamento nazionale all'ingresso di istituti giuridici e valori estranei, 

purchè compatibili con i principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla 

Costituzione, ma anche dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione Europea e, indirettamente, dalla Convenzione 

Europea dei diritti dell'uomo. Il dialogo tra le fonti interne e sovrannazionali 

ancor prima che tra le Corti impone di tener conto del diritto europeo. il testo 

del considerando n. 32 del Regolamento Roma II sulla legge applicabile alle 

obbligazioni extracontrattuali sancisce la mera ‘‘possibilità’’ (dunque non 

l’obbligo) di disapplicare una legge sostanziale straniera che prevede l’istituto 

dei danni punitivi, in forza della clausola di riserva dell’ordine pubblico.  

Per contro, la proposta di regolamento (COM/2003/ 0427 def.) al suo art. 24, 

rubricato ‘‘Danni e interessi non aventi carattere risarcitorio’’, stabiliva che 

«l’applicazione di una disposizione della legge designata dal presente 

regolamento che conduca ad attribuire danni e interessi non aventi carattere 

risarcitorio, quali danni o interessi esemplari o punitivi, è contraria all’ordine 

pubblico comunitario». La differenza sussistente tra il tenore della proposta e 

quello del testo finale del Reg. Roma II indicherebbe che l’istituto non è, di per 

sè, ossia per il solo fatto di avere natura deterrente, contrario all’ordine 

pubblico europeo. 

In altri termini, l’ordine pubblico non si identifica con quello esclusivamente 

interno, poichè, altrimenti, le norme di conflitto sarebbero operanti solo ove 

conducessero all'applicazione di norme materiali aventi contenuto simile a 

quelle italiane, cancellando la diversità tra i sistemi giuridici e rendendo inutili 

le regole del diritto internazionale privato. In tal modo la sentenza straniera 

potrà essere riconosciuta in Italia se compatibile con i principi fondamentali del 

nostro ordinamento, tra i quali sono da includere quelli consacrati dalla Carta 

dei diritti fondamentali dell’UE e dalla CEDU. La progressiva riduzione della 

portata del principio di ordine pubblico, tradizionalmente inteso come clausola 

di sbarramento alla circolazione dei valori giuridici - cui tende, invece, il 

sistema del diritto internazionale privato - è coerente con la storicità della 

nozione e trova un limite soltanto nella potenziale aggressione del prodotto 

giuridico straniero ai valori essenziali dell'ordinamento interno, da valutarsi in 

armonia con quelli della comunità internazionale. 

In seconda battuta viene in rilievo la comparazione con Spagna (Slovenia) e 

Francia, laddove i punitive damages non sono stati considerati, per ciò solo – 

ossia a causa della loro funzione deterrente –, contrari all’ordine pubblico22. 

In terzo luogo, la Cassazione dopo aver esaurito le argomentazioni di natura 

comparatistica, entra nel merito del diritto interno sulle funzioni da attribuire 

                                                 
22 Corte suprema della Repubblica di Slovenia, ord. 29 maggio 2013, DR 2014, 18; Cour de 

cassation, 1 ch., 18 dicembre 2010, N. 0913303, RD n. 6/2011, 10 febbraio 2011, 423; Sala 

de lo Civil, decisione del 13 novembre 2001, ricorso n. 2039/1999, ECLI:ES:TS:2001:1803A 

www.poderjudicial.es/search/: ricerca per estremi della decisione. 



 

 

alla responsabilità civile. Secondo gli ermellini, risulta fondato il dubbio se la 

funzione riparatoria-compensativa, seppur prevalente nel nostro ordinamento, 

sia davvero l’unica attribuibile al rimedio risarcitorio e se sia condivisibile la tesi 

che ne esclude, in radice, qualsiasi sfumatura punitiva-deterrente. E 

soprattutto, si dovrebbe dimostrare che la funzione del rimedio risarcitorio, 

attualmente configurato in termini esclusivamente compensatori, assurga al 

rango di un valore costituzionale essenziale e imprescindibile del nostro 

ordinamento. Nel ragionamento seguito dai giudici della Suprema Corte è il 

segno della dinamicità o polifunzionalità del sistema della responsabilità civile, 

nella prospettiva della globalizzazione degli ordinamenti giuridici in senso 

transnazionale, che invoca la circolazione delle regole giuridiche, non la loro 

frammentazione tra i diversi ordinamenti nazionali. Tale evoluzione è 

testimoniata da numerosi indici normativi che segnalano la già avvenuta 

introduzione, nel nostro ordinamento, di rimedi risarcitori con funzione non 

riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria. In tal senso a titolo 

esemplificativo depongono l’art. 96 c.p.c. che prevede la condanna della parte 

soccombente al pagamento di una “somma equitativamente determinata”, in 

funzione sanzionatoria dell'abuso del processo ovvero l’art. 709 ter c.p.c. in 

base al quale, nelle controversie tra i genitori circa l'esercizio della 

responsabilità genitoriale o le modalità di affidamento della prole, il giudice ha 

il potere di emettere pronunce di condanna al risarcimento dei danni, la cui 

natura assume sembianze punitive. L’elenco delle fonti come si è avuto già 

modo di delineare nel presente contributo è lungo. 

D’altronde, la funzione anche afflittiva del risarcimento del danno non 

patrimoniale non era estranea ai lavori preparatori del codice civile23. 

L’ordinanza interlocutoria dunque conclude sulla constatazione che al di là 

dell’orientamento espresso sin qui dalla Cassazione sussiste un dato di fatto: il 

sistema della responsabilità civile non ha una valenza meramente 

compensativa. Talvolta esso svolge anche una funzione preventiva. Ne 

consegue che l’istituto dei danni punitivi, in questo momento storico, non può 

essere considerato contrario all’ordine pubblico sic et simpliciter secondo il 

ragionamento seguito dalla Cassazione che ha inteso rimettere la questione 

alle Sezioni Unite. 

 

4. Le Sezioni Unite aprono il varco ai danni punitivi. 

Le Sezioni Unite, decidendo con sentenza 5 luglio 2017 n. 16601, hanno 

stabilito che non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano 

l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi24. È opportuno, 

precisare, sin da subito, che non siamo in presenza di una piena, completa ed 

incondizionata adesione al modello anglosassone con l’abbandono della 

                                                 
23 BUSNELLI, Tanto tuono ` che ... non piovve. Le Sezioni Unite sigillano il ‘‘sistema’’, in Corr. 

Giur., 2015, 1206. 
24 Cass., 5 luglio 2017, n. 16601, in Quotidiano giuridico, 2017, PONZANELLI G., Le Sezioni 

Unite sulla delibazione di sentenze straniere di condanna a danni punitivi. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/danni-punitivi-ok-con-la-firma-delle-sezioni-unite/


 

 

funzione tipica compensativa attribuita all’illecito aquiliano dalla tradizione di 

civil law.  

Le Sezioni unite – con la segnalata sentenza – hanno esaudito l’auspicio 

proveniente dall’ordinanza di rimessione ed hanno, in modo diretto, 

riconosciuto l’insussistenza di un’ontologica incompatibilità con l’ordinamento 

italiano dell’istituto di origine statunitense dei cc.dd. “risarcimenti punitivi” ma 

limitatamente è bene sottolineare al riconoscimento delle sentenze straniere. 

Secondo i giudici di legittimità, accanto alla preponderante e primaria funzione 

compensativo riparatoria dell'istituto (che immancabilmente lambisce la 

deterrenza) è emersa una natura polifunzionale, che si proietta verso più aree, 

tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o 

dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva. 

Le Sezioni unite pongono in risalto come la funzione riparatoria-compensativa, 

seppur prevalente nel nostro ordinamento, non può (più) costituire l’unica 

attribuibile al rimedio risarcitorio, in tal senso dovendosi ritenere superata la 

tesi che ne escludeva, in radice, qualsiasi attitudine a svolgere anche una 

funzione “punitiva-deterrente”. Giovano a favore non solo gli indici normativi 

evidenziati, ma altresì la sussistenza di un riscontro, anche a livello 

costituzionale (di cui si è dato cenno), della cittadinanza nell’ordinamento di 

una concezione polifunzionale della responsabilità civile, la quale risponde ad 

un’esigenza di effettività della tutela che, in numerosi casi, rischierebbe di 

essere sacrificata se si aderisse ad un’angusta concezionale monofunzionale. 

Secondo le Sezioni Unite, il nuovo approccio ermeneutico non condurre 

l’interprete a ritenere che l'istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza al 

punto da imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono 

liquidati. 

Alla luce di queste aperture, le Sezioni Unite provano a delineare i limiti entro i 

quali i danni punitivi possano essere ammessi nell’ordinamento italiano. In 

primo luogo, la necessità di trovare una “copertura” legislativa, in forza degli 

artt. 23-25 della Costituzione che sanciscono che: «nessuna prestazione 

personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge», oltre a 

consacrare l’intangibilità del diritto di difesa e il principio di legalità. 

Inoltre, alla luce del processo di integrazione fra ordinamento interno 

dell’Unione Europea, il limite dell’ordine pubblico non è più tanto una tecnica di 

difesa della coerenza interna dell’ordinamento, ma strumento per verificare la 

compatibilità delle novità provenienti da uno Stato straniero con i valori tutelati 

dalla Costituzione, dai Trattati e dalla Carta di Nizza. 

Pertanto, conclude la Corte, ciò che conta è se l’istituto della cui ammissibilità 

si discute sia in contraddizione con i valori e le norme dell’ordinamento italiano 

ed europeo. Nel caso dei danni punitivi, qualora sia rispettato il principio di 

legalità (che impone la tipicità dell’illecito) e inoltre la sanzione sia prevedibile 

e proporzionata alla condotta del danneggiante, l’ammissibilità dei danni 

punitivi non è «ontologicamente incompatibile» con il nostro ordinamento. Le 



 

 

Sezioni Unite vanno oltre ponendo l’accento sull’evoluzione della nozione di 

ordine pubblico cogliendo le sollecitazioni provenienti dall’ordinanza 

interlocutoria. 

Da complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-

sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei 

principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici è divenuto il 

distillato del sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a 

quello della legislazione primaria, sicchè occorre far riferimento alla 

Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti 

fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi 

dell'Unione Europea dall'art. 6 TUE (Cass. 1302/13). 

L’effetto principale recato dal recepimento e dall’interiorizzazione del diritto 

sovranazionale non è la riduzione del controllo avverso l'ingresso di norme o 

sentenze straniere che possono "minare la coerenza interna" dell'ordinamento 

giuridico. A questa storica funzione dell’ordine pubblico si è affiancata, con 

l’emergere e il consolidarsi dell'Unione Europea, una funzione di esso 

promozionale dei valori tutelati, che mira ad armonizzare il rispetto di questi 

valori, essenziali per la vita e la crescita dell’Unione. 

Il rapporto tra l’ordine pubblico dell'Unione e quello di fonte nazionale non è di 

sostituzione, ma di autonomia e coesistenza. Le Sezioni Unite ne traggono 

riprova dall'art. 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), 

il quale afferma che "l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonchè dei diversi ordinamenti 

giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri". 

Pertanto a fungere da parametro decisivo non basta il confronto tra le reazioni 

delle corti dei singoli Stati alle novità provenienti da uno Stato terzo, o da un 

altro stato dell'Unione; nè lo è un'enunciazione possibilista come quella, 

proprio in tema di danni non risarcitori, contenuta nel Considerando n. 32 del 

reg. CE 11 luglio 2007 n. 864. 

La sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato 

dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina 

Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, 

come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un 

organismo, inverano l'ordinamento costituzionale. In conclusione, superato 

l’ostacolo connesso alla natura della condanna risarcitoria, l’esame va portato 

sui presupposti che questa condanna deve avere per poter essere importata 

nel nostro ordinamento senza confliggere con i valori che presidiano la 

materia, valori riconducibili agli artt. da 23 a 25 Cost.. 

Ciò significa che nell’ordinamento straniero (non per forza in quello italiano, 

che deve solo verificare la compatibilità della pronuncia resa all’estero) deve 

esservi un ancoraggio normativo per una ipotesi di condanna a risarcimenti 

punitivi. Il principio di legalità postula che una condanna straniera a 

"risarcimenti punitivi" provenga da fonte normativa riconoscibile, cioè che il 



 

 

giudice a quo abbia pronunciato sulla scorta di basi normative adeguate, che 

rispondano ai principi di tipicità e prevedibilità. Deve esservi insomma una 

legge, o simile fonte, che abbia regolato la materia "secondo principi e 

soluzioni" di quel paese, con effetti che risultino non contrastanti con 

l’ordinamento italiano. Ne discende, secondo l’orientamento delle Sezioni 

Unite,  che dovrà esservi precisa perimetrazione della fattispecie (tipicità) e 

puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità). 

 

 

5. Scenari futuri per i punitive damages. 

Alla luce delle argomentazioni svolte dalle Sezioni unite è possibile tracciare 

due prime considerazioni. La prima è che essendo chiari i presupposti di 

ammissibilità, vi saranno meno dubbi sulla delibazione di sentenze straniere 

che prevedano danni punitivi. In secondo luogo, emerge con chiarezza il ruolo 

del legislatore che ha la possibilità  di ampliare l’ambito di applicazione di tali 

fattispecie. Si pensi anzitutto a quelle ipotesi in cui a essere lesi siano una 

grande platea di persone (fumo, difetti di beni di consumo largamente diffusi –

 c.d. mass torts). 

L’apertura concettuale ai danni punitivi incontra ancora un limite accettabile.  

Infatti, la polifunzionalità, ha sempre bisogno di una intermediazione legislativa 

per cui il giudice italiano, anche alla luce dell’evoluzione subita dai punitive 

damages, in assenza di una norma ad hoc è sempre vincolato dal generale 

principio dell’integrale riparazione del danno. I toni trionfalistici all’indomani 

delle Sezioni Unite non devono indurre a ritenere che nelle aule di giustizia le 

liquidazioni dei danni subiranno da parte dei giudici delle accentuazioni 

soggettive alla luce di quanto espresso. La delibazione di sentenze straniere di 

condanna di danni punitivi non può certo equivalere al riconoscimento di una 

generale figura risarcitoria punitiva. 

Lo stato dell’arte all’indomani delle Sezioni Unite, presenta un quadro alquanto 

instabile. Si è passati da un sistema di rigido diniego della riconoscibilità dei 

danni punitivi, ad un metodo casistico, in cui è affidato all’autorità giudiziaria 

(la Corte d’appello adita  ai sensi dell’art. 67 L. n. 218/ 95) il delicato compito 

di determinare, volta per volta e secondo la giustizia del caso concreto, se i 

danni punitivi liquidati dalla sentenza straniera  abbia un ancoraggio normativo 

da consentire l’ingresso. 

La sentenza straniera dovrà essere ancorata a una dato normativo che 

permetta la tipicità delle ipotesi di condanna, la loro prevedibilità e i limiti di 

natura quantitativa al risarcimento stesso. La valutazione sulla precisa 

perimetrazione della fattispecie (tipicità) e puntualizzazione dei limiti 

quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità) va coordinata con la 

massima delle Sezioni unite “la sentenza straniera che sia applicativa di un 

istituto non regolato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata 



 

 

dalla disciplina europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di 

quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle 

parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale”. In 

conclusione non è facile prevedere quali scenari futuri avranno i danni punitivi. 

L’unica certezza è che con estrema curiosità l’interprete attenderà i pronunciati 

delle Corti di merito in tema di delibazione delle sentenze straniere. In secondo 

luogo, non può dubitarsi che per un’applicazione su larga scala servirebbe un 

intervento normativo, visto che ogni imposizione personale esige una 

intermediazione legislativa. Tuttavia, non può non porsi l’interrogativo, in 

attesa che il legislatore prenda posizione, sui potenziali scenari che si 

verificheranno a seguito del progressivo ingresso di sentenze straniere che 

contengono danni punitivi. A quel punto sarebbe auspicabile un dialogo tra le 

Corti che potrebbe portare a rivedere le funzioni da attribuire alla 

responsabilità civile. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


