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Danni punitivi
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Napoli, 2017; ID., Le direzioni della responsabilità civile tra ordine
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1. L’evoluzione della funzione della responsabilità ci-
vile.
I danni punitivi si traducono in una somma di danaro
che può essere riconosciuta all’attore in aggiunta al
risarcimento ottenuto a titolo compensativo, in ragio-
ne della particolare condotta del convenuto. I danni
punitivi sono inquadrati perlopiù nel genus delle pe-
ne private. Il nostro ordinamento conosce sia a livel-
lo codicistico sia nella legislazione speciale sanzioni
civili punitive, tendenzialmente nominate in lettera-
tura pene private, caratterizzate dalla finalità di pre-
venire l’inadempimento di obblighi indipendente-
mente dalla riparazione nei confronti delle conse-
guenze dannose (1). La funzione punitiva della pena
privata è infatti una costante concettuale dell’istituto,
finalizzata alla sanzione nei confronti del debitore
inadempiente, sı̀ che la penale è dovuta indipenden-
temente dal verificarsi del danno (2). L’elemento di
specialità che caratterizza i danni punitivi consiste
anzitutto nell’impossibilità di applicare in qualsiasi
circostanza l’istituto e di subordinarlo alla volontà
negoziale delle parti (a differenza del nostro ordina-
mento infatti, negli ordinamenti di common law non
è possibile inserire all’interno dei contratti delle pe-
nalty clauses) (3): la loro applicazione è quindi su-
bordinata esclusivamente alla discrezionalità del giu-
dice e delle giurie.
Le finalità dell’istituto sembrano dunque avvicinarsi
ai principi propri del diritto penale, in quanto lo sco-
po di questa voce risarcitoria non è esclusivamente
quello di ristorare il soggetto danneggiato in ragione
del danno subito, ma anche quello di ‘‘punire’’ e
scoraggiare il convenuto dal ripetere una condotta
simile. Utilizzando il principio in forza del quale a
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nessuno dovrebbe essere concessa la possibilità di
trarre profitto dal compimento di una condotta ille-
cita, si conferisce alla vittima dell’illecito l’opportuni-
tà di ottenere il vantaggio conseguito dal danneg-
giante. In tal modo, l’istituto non persegue solo l’o-
biettivo di combattere la realizzazione di profitti at-
traverso il compimento di atti illeciti, ma anche di
evitare che altri soggetti siano incentivati al persegui-
mento di comportamenti analoghi, allettati dal pro-
fitto che comunque ne ricaverebbero. Risulta eviden-
te che questo tipo di risarcimento può essere ricono-
sciuto esclusivamente all’interno di ordinamenti che
ammettano la nozione di polifunzionalità della re-
sponsabilità civile, in cui la responsabilità debba ga-
rantire non solo una funzione compensativa, ma an-
che una funzione sanzionatoria e deterrente (4).
La discussione intorno alla rilevanza dei cosiddetti
punitive damages nell’ordinamento giuridico italia-
no, attraverso l’impiego della delibazione di sentenze
straniere comminatorie dell’istituto, impone di com-
piere un’analisi sull’evoluzione delle funzioni della
responsabilità civile. La riflessione circa la polifun-
zionalità della responsabilità civile trova un campo
di applicazione pressoché sconfinato nell’ambito del-
la responsabilità extracontrattuale, mentre tende a
ridimensionarsi nell’ambito della responsabilità con-
trattuale, ove la funzione principale risulta essere
prevalentemente di natura compensativo-risarcito-
ria (5). Secondo la concezione tradizionale, accolta
già all’interno del codice civile del 1865 e fondata
sul dogma della funzione sanzionatoria, la responsa-
bilità civile, incentrandosi sulla persona del danneg-
giante, si configurava in presenza di un fatto ingiusto
(contra ius), caratterizzato da un atteggiamento po-
sto in essere con dolo o colpa dall’agente e determi-
nante un’offesa ad un diritto tutelato erga omnes da
norme primarie dell’ordinamento. La lesione del di-
ritto veniva cosı̀ sanzionata, secondo un meccanismo
simile a quello proprio del diritto penale, attraverso
la condanna del danneggiante al risarcimento del
danno. Tale concezione è stata tendenzialmente ac-
colta anche successivamente all’entrata in vigore del
codice del 1942, nonostante l’art. 2043 c.c. abbia for-
nito una descrizione della responsabilità aquiliana
non più basata sul danneggiante e sul tipo di condot-
ta posta in essere, bensı̀ fondata – in termini oggettivi
– sul danno (6). A partire dagli anni ‘60-’70 del se-
colo scorso cominciarono ad affermarsi correnti di
pensiero che progressivamente ampliarono la conce-
zione della responsabilità civile (7). La giurispruden-
za, in particolare, grazie alla pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 500/1999, ha affermato
poi il principio secondo il quale il carattere dell’in-
giustizia deve essere ricondotto al danno arrecato e,
a tal proposito, viene sviluppato il concetto che l’area
della risarcibilità risulti definita da una clausola ge-

nerale, espressa con la formula del danno ingiusto, in
forza della quale è risarcibile il danno che sia stato
inferto in mancanza di una causa di giustificazione
(non iure) e che si risolva in una lesione di un inte-
resse giuridicamente rilevante (contra ius).
Viene in questi termini riconosciuta all’art. 2043 c.c.
una funzione precettiva, la quale comporta l’eleva-
zione della norma stessa a norma primaria, attributi-
va di un diritto autonomo avente ad oggetto la ripa-
razione di un danno ingiustamente subito per effetto
di un’attività illecita altrui. È da queste premesse che
alla funzione sanzionatorio-risarcitoria, tipica della
responsabilità civile, viene ad aggiungersi una finalità
compensativo-riparatoria, in cui il risarcimento assol-
ve al compito fondamentale di restaurare la sfera
patrimoniale o non patrimoniale del soggetto che
ha subito la lesione, mediante l’attribuzione di una
somma di danaro che tenda ad eliminare le conse-
guenze del fatto dannoso.

(1) In termini, CICERO, «Pena privata», in Digesto/civ., Agg.,
VIII, Torino, 2013, 480 ss.
(2) ZOPPINI, La pena contrattuale, Milano, 1991, 9.
(3) BENATTI, Correggere e punire. Dalla law of torts all’inadem-

pimento del contratto, Milano, 2008, 348.
(4) PONZANELLI, Danni punitivi: no grazie, FI, 2007, I, 1462.
(5) Di recente, in dottrina, GRONDONA, La responsabilità civile

tra libertà individuale e responsabilità sociale, Napoli, 2017, spec.
105 ss., e ID., Le direzioni della responsabilità civile tra ordine

pubblico e punitive damages, nota a Cass. S.U. 5-7-2017, n.
16601, NGCC, 2017, 1392; MALOMO, Responsabilità civile e fun-

zione punitiva, Napoli, 2017, 7 ss.
(6) BUSNELLI, La parabola della responsabilità civile, RCDP,
1988, 649 ss.; CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile3, Mi-
lano, 2006, passim.
(7) TRIMARCHI, «Illecito (diritto privato)», in Enc. dir., XX, Mi-
lano, 1970, 90; SCHLESINGER, La ‘‘ingiustizia’’ del danno nell’ille-

cito civile, J, 1960, 336; SACCO, L’ingiustizia del danno di cui

all’art. 2043, FP, 1960, I, 1420 ss.; RODOTÀ, Il problema della

responsabilità civile, Milano, 1964, 46 ss.

2. La delibazione di sentenze straniere che prevedano
la condanna al pagamento di una somma a titolo di
punitive damages.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel cor-
so del tempo in maniera univoca, escludendo che
possa essere riconosciuta alla responsabilità civile
nel nostro ordinamento una funzione punitivo-san-
zionatoria (8). Già nel 2007 infatti la Corte di Cassa-
zione aveva negato la delibazione di una sentenza
straniera comminatoria di danni punitivi, pronuncia-
ta da una Corte distrettuale statunitense nei confron-
ti di un produttore italiano per un danno causato da
un prodotto difettoso. L’orientamento era stato poi
successivamente confermato in una decisione del
2012 (9). Entrambe le decisioni si basavano sull’af-
fermazione del principio per cui, attesa la finalità
esclusivamente compensativa riconosciuta alla re-
sponsabilità civile, risulterebbe contraria all’ordine
pubblico una sentenza (nordamericana) di condanna
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al pagamento di una somma risarcitoria che, sebbene
non dichiaratamente punitiva, superi in modo rile-
vante la richiesta dell’attore – soggetto danneggiato
– senza che sia possibile individuare la causa giusti-
ficatoria dell’attribuzione patrimoniale.
Appare invece diversa la posizione assunta dalla
Corte di Cassazione in materia di danni conseguenti
alla violazione del diritto d’autore, ovvero di utilizzo
abusivo di immagini altrui. Di particolare interesse
risulta essere la giurisprudenza della Cassazione, an-
cora prima che venisse introdotta nell’ordinamento
la possibilità di chiedere la cosiddetta retroversione
degli utili, con riferimento al riconoscimento del di-
ritto per il danneggiato di ottenere un risarcimento
per danni ultracompensativi. La prima decisione (10)
è stata emessa in relazione ad una fattispecie di ille-
cito sfruttamento del diritto d’immagine, stabilendo
che la liquidazione sarebbe potuta essere determina-
ta «con riferimento agli utili presumibilmente conse-
guiti dall’autore dell’illecito». E cosı̀, qualora non
possano essere dimostrate specifiche voci di danno
patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al
pagamento di una somma corrispondente al compen-
so che avrebbe presumibilmente richiesto per conce-
dere il suo consenso alla pubblicazione, determinan-
dosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al
vantaggio economico conseguito dall’autore dell’ille-
cita pubblicazione e ad ogni altra circostanza con-
gruente con lo scopo della liquidazione. La nostra
giurisprudenza di legittimità ha quindi – nel 2015,
chiamata a vagliare la compatibilità con l’ordine pub-
blico italiano delle misure di astraintes previste dal-
l’ordinamento francese e belga – ammesso l’esecu-
zione delle sentenze straniere comminatorie di
astreintes, rimarcando tuttavia le differenze tra que-
ste ultime e i danni punitivi (11).
Successivamente lo scenario giurisprudenziale è ini-
ziato a cambiare. Con ordinanza n. 9978/2016 (12), la
prima sezione della Corte di Cassazione aveva rimes-
so all’esame del Primo Presidente, per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenu-
ta di particolare importanza, circa la riconoscibilità, o
meno, per contrasto con l’ordine pubblico interno,
delle sentenze straniere comminatorie di danni puni-
tivi. Con la successiva sentenza n. 16601/2017, le Se-
zioni Unite hanno – per cosı̀ dire – dato il via a una
visione ‘‘comunitarizzata’’ dell’ordine pubblico, tale
da consentire la delibazione di una sentenza straniera
recante una condanna per danni punitivi (13). Il
principio di diritto, oramai noto, recita che posto
che la responsabilità civile non ha solo il compito di
restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha
subito la lesione, ma persegue altresı̀ la funzione di
deterrenza e quella sanzionatoria, non può ritenersi
ontologicamente incompatibile con l’ordinamento
italiano l’istituto di origine statunitense dei risarci-

menti punitivi, dovendosi comunque verificare, ai fini
del riconoscimento di una sentenza straniera che sta-
tuisca in tal senso, che essa sia stata resa nell’ordina-
mento d’origine su basi normative che garantiscano
la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità
della stessa e i suoi limiti quantitativi.
Le ragioni che hanno portato al revirement sono,
schematicamente, tre (14): a) la diversa nozione di
ordine pubblico assunta (15); b) il mutamento inter-
venuto nella figura dei danni – rectius – risarcimenti
punitivi; c) il mutamento intervenuto nelle regole di
responsabilità civile.

(8) Fra le altre, Cass., 19-1-2007, n. 1183, FI, 2007, I, 1460.
(9) Cass., 8-2-2012, n. 1781, CorG, 2012, 1070, con nota di PAR-

DOLESI, La Cassazione, i danni punitivi e la natura polifunzionale

della responsabilità civile: il triangolo no!

(10) Cass., 16-5-2008, n. 12433.
(11) Cass., 15-4-2015, n. 7613, GI, 2016, 562, con nota di MENDO-

LA, Astreinte e danni punitivi. In dottrina, rimando a DELLACASA,
Punitive damages, risarcimento del danno, sanzioni civili: un pun-

to di vista sulla funzione deterrente della responsabilità aquiliana,
CeI, 2017, 1142.
(12) Cass., ord. 16-5-2016, n. 9978, CorG, 2016, 909, con nota di
SCOGNAMIGLIO, I danni punitivi e le funzioni della responsabilità

civile, e GI, 2016, 1854, con nota di DI MAJO, Riparazione e

punizione nella responsabilità civile.
(13) In argomento, diffusamente v. GRONDONA, La responsabilità
civile tra libertà individuale e responsabilità sociale, cit., 105 ss. La
sentenza delle Sezioni Unite è edita in GI, 2017, 1787, con nota
di DI MAJO, Principio di legalità e di proporzionalità nel risarci-

mento con funzione punitiva; NGCC, 2017, 1392; DResp, 2017,
419 ss.; CorG, 2017, 1042, con nota di CONSOLO, Riconoscimento

di sentenze, specie USA e di giurie popolari, aggiudicanti risarci-

menti compensativi o comunque sovracompensativi, se in regola

con il nostro principio di legalità; Dir. merc. assic. e finanz., 2017,
407, con nota di VENCHIARUTTI, Le Sezioni unite enunciano: i

«punitive damages» non sono incompatibili con l’ordinamento

italiano.
(14) PONZANELLI, Polifunzionalità tra diritto internazionale priva-

to e diritto privato, DResp, 2017, 435.
(15) In argomento, MALOMO, Responsabilità civile e funzione

punitiva, cit., 83.

3. Origini e funzioni dei punitive damages.
La nozione di punitive damages è nata in Inghilterra
durante il corso del XII secolo, con lo scopo di tute-
lare adeguatamente i soggetti che avessero subito un
danno causato da una condotta nei confronti della
quale l’ordinamento di common law non prevedeva
il sorgere di uno specifico diritto o, comunque, il
riconoscimento di una tutela proporzionata. L’istitu-
to, alle origini della sua applicazione, poteva altresı̀
essere utilizzato al fine di tutelare determinate situa-
zioni che in concreto risultavano irrisarcibili.
Dandone una prima, sintetica definizione, può affer-
marsi che i danni punitivi si traducono in una somma
di danaro che, durante il corso di un procedimento
civile, può essere riconosciuta all’attore – soggetto
danneggiato – in aggiunta al risarcimento ottenuto
a titolo compensativo, in ragione della particolare
condotta del convenuto, il quale abbia commesso
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un fatto con dolo o colpa grave. In relazione al tipo di
condotta, negli ordinamenti anglosassoni in generale
e soprattutto negli Stati Uniti, ove i danni punitivi
hanno trovato un ampio terreno di applicazione, si
fa riferimento alla law of torts.
Dal punto di vista terminologico, i danni punitivi
hanno subito diverse variazioni a seconda del perio-
do storico nel quale hanno trovato applicazione e
soprattutto del paese di origine: sono stati infatti de-
finiti retributory damages, added damages, vindictive
damages o smart money. Certamente gli appellativi
più diffusi risultano essere exemplary damages in In-
ghilterra e punitive damages negli Stati Uniti. Dal
punto di vista della traduzione, è opportuno precisa-
re che è oramai diffuso (16) l’adattamento alla lingua
italiana dell’istituto in ‘‘danni punitivi’’; il termine
‘‘damage’’ negli ordinamenti anglosassoni viene però
più propriamente utilizzato per indicare la nozione di
risarcimento, per cui risulta più opportuno riferirsi
all’istituto con l’espressione ‘‘risarcimenti puniti-
vi’’ (17). Ed in effetti, negli ordinamenti anglosassoni
molto spesso si fa riferimento ai damages per indica-
re la somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento
cui è tenuto l’autore dell’illecito (the sum of money
the law imposes for a breach of some duty or viola-
tion of some right).

(16) CASTRONOVO,Del non risarcibile aquiliano: danno meramen-

te patrimoniale, c.d. perdita di chance, danni punitivi, danno c.d.

esistenziale, EDP, 2008, 318.
(17) V. ora GRONDONA, La responsabilità civile tra libertà indivi-

duale e responsabilità sociale, cit., 105 ss.

4. (Segue). Il perimetro di applicazione.
Nell’ambito degli ordinamenti di common law si è
ritenuto opportuno in un primo momento applicare
l’istituto dei danni ‘‘esemplari’’ al fine di riparare i
danni che non avessero delle caratteristiche patrimo-
niali, in modo tale da garantire al danneggiato un
risarcimento compensativo adeguato rispetto al dan-
no morale subito. In quest’ottica, i danni punitivi
hanno dunque subito un’involuzione a risarcimenti
compensativi, adoperati prevalentemente per tutela-
re i soggetti che potessero ottenere esclusivamente
dei risarcimenti irrisori come conseguenza di un dan-
no morale alla persona. Alle origini della loro appli-
cazione, i danni punitivi venivano classificati come
smart money. Nella più risalente giurisprudenza
americana, si era soliti distinguere tra ‘‘determinate’’
e ‘‘indeterminate damages’’, facendo rientrare nella
prima categoria i danni determinabili da un punto di
vista quantitativo, nella seconda i danni non calcola-
bili tra cui certamente anche i danni non patrimonia-
li. Solamente in seguito alla maturazione dell’elabo-
razione teorica della fattispecie del danno non patri-
moniale, i danni punitivi vennero nuovamente ricon-
dotti alla loro principale funzione. Nella casistica giu-

risprudenziale, il dato che emerge inizialmente è che
i giudici avevano la possibilità di applicare l’istituto
valutando caso per caso, senza doversi attenere a dei
criteri particolari e specifici, purché però sussistesse-
ro due presupposti: la gravità della condotta del sog-
getto convenuto danneggiante e l’entità del danno
subita dall’attore, fosse essa proveniente da una le-
sione di tipo patrimoniale o di tipo morale. Più spe-
cificamente, i primi casi risalenti alla giurisprudenza
inglese, videro l’applicazione da parte dei giudici del-
l’istituto per offese che investivano direttamente
aspetti di carattere non patrimoniale: si trattava di
ipotesi di arresto e perquisizione illegale che ledono
i principi fondamentali dell’onore e della libertà per-
sonale.
Il percorso storico dell’istituto ha avuto evoluzioni
simili anche all’interno dell’ordinamento giuridico
statunitense. Agli inizi del XVIII secolo, i punitive
damages venivano adoperati dal giudice tendenzial-
mente con lo scopo di ristorare le perdite causate dai
danni non patrimoniali, non essendo ancora stata
tracciata in maniera lineare una definizione precisa
della fattispecie. Ed in questo senso, l’istituto assu-
meva delle caratteristiche ‘‘paracompensative’’. Gra-
zie all’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale delle
cosiddette ‘‘non pecuniary losses’’, i danni punitivi
retrocedettero alla loro funzione principale, punitiva
e deterrente, e vennero ampliamente applicati quale
strumento di protezione dei consumatori e della col-
lettività in generale nei confronti delle grandi società
e imprese commerciali. L’elemento che contraddi-
stingue questo tipo di controversie è dunque riscon-
trabile nel comune obbiettivo, di reprimere il potere
economico e contrattuale delle grandi società com-
merciali in danno delle proprie controparti (c.d. busi-
ness torts). Successivamente, i modelli dei due ordi-
namenti si allontanarono. Il modello inglese rimase
fermo all’applicazione originaria dell’istituto, mentre
il modello statunitense continuò ad evolversi verso
nuove applicazioni, che saranno recepite anche in
altri ordinamenti di common law.

5. L’elemento soggettivo.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, il conve-
nuto deve avere agito con ‘‘malice’’, termine che ne-
gli ordinamenti anglosassoni viene utilizzato per in-
dicare il dolo in generale, la premeditazione nella
commissione del fatto e l’intenzionalità consapevole
di un atto illecito; oppure che abbia agito con gross
negligence, ossia con colpa grave. Per quanto riguar-
da invece l’elemento oggettivo, non è richiesto alcun
limite alla gravità del danno subito, mentre la con-
dotta posta in essere dal danneggiante va qualificata
come riprovevole e censurabile (outrageous con-
duct). Orbene, secondo una definizione universal-
mente accettata, «punitive damages may be awarded
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for conduct that is outrageous, because of the defen-
dant’s evil motive or his reckless indifference to the
rights of others. In assessing punitive damages, the
trier of fact can properly consider the character of
the defendant’s act, the nature and extent of the
harm to the plaintiff that the defendent caused or
intended to cause and the wealth of the defendant».
Si evince, anzitutto, che per l’attore non è sufficiente
riuscire a dimostrare che la condotta sia stata posta in
essere con semplice negligenza, bensı̀ con evil motive
or reckless indifference to the rights of others, ossia
con intento maligno o imprudente, e indifferenza nei
confronti di diritti altrui. Essendo pacifica la nozione
di dolo, merita invece qualche chiarimento ulteriore
la ricostruzione del significato di reckless indifferen-
ce. Si distingue tra varie forme di reckless indifferen-
ce: in particolare tra reckless disregard e deliberate
indifference. Ricorrerebbe, dunque, reckless disre-
gard quando l’agente pur non essendo effettivamente
a conoscenza delle conseguenze della propria con-
dotta fails to appreciate the dangers his actions pose
because of his reckless temperament, or because of
the adnormality favorable results of previous con-
duct of the same sort. Ricorrerebbe, infine, delibera-
te indifference per i diritti altrui quando l’agente is
aware both that his conduct creates an unresonable
risk of physical harm to another, ma ciononostante
decide comunque di porre in essere la condotta.
L’analisi dell’elemento soggettivo richiesto per la
compensazione di danni punitivi negli ordinamenti
di common law, permette di intuire che non possa
esistere, all’interno del nostro ordinamento, una fi-
gura simile di danno. L’importanza dell’elemento
soggettivo è sminuita nella giurisprudenza nordame-
ricana, che nelle cause concernenti la responsabilità
oggettiva da prodotto difettoso, i cosiddetti casi di
strict liability, ha stabilito che nelle ipotesi in cui l’at-
tore non abbia la possibilità di provare l’elemento
soggettivo in tutte le sue componenti, possa comun-
que ottenere la compensazione dei danni punitivi,
offrendo una prova specifica tendente a dimostrare
la particolare coloritura soggettiva della condotta del
soggetto produttore. Si può affermare che attualmen-
te nell’ordinamento di common law le varie compo-
nenti della condanna pecuniaria inflitta al responsa-
bile di un illecito civile si distinguono sulla base dello
scopo che perseguono, ovvero tra risarcimenti con
finalità restitutoria o riparatoria (compensatory da-
mages) e somme integrative con finalità solo simbo-
lica o addirittura punitiva e deterrente (non compen-
satory damages).
I punitive damages rappresentano una forma di ri-
sarcimento pieno, in cui le esigenze di giustizia del
caso singolo prendono il sopravvento per divenire
una condanna esemplare per l’intera comunità e vol-
ta al perseguimento di tre obiettivi principali: punire

in modo esaustivo l’offensore per la sua condotta
malevole (anche per non far scaturire fenomeni di
giustizia privata); ricompensare la parte lesa con
una somma che è superiore e ulteriore rispetto al-
l’importo previsto per il solo risarcimento e idonea
a ‘‘premiarla’’ per l’impegno dimostrato nell’affer-
mare un proprio diritto; perseguire una finalità edu-
cativa, cercando di distogliere il colpevole e la collet-
tività dal tenere comportamenti socialmente dannosi
laddove la minaccia del solo risarcimento possa esse-
re inadeguata rispetto all’offesa subı̀ta e alla riprove-
volezza della condotta tenuta dal danneggiante.

6. Gli exemplary damages in Inghilterra.
I danni esemplari, comunemente nominati nell’ordi-
namento anglosassone, nascono in Inghilterra nel
1763 in seguito a due leading cases, Wilkes v. Wood
e Huckle v. Money. Per la prima volta la giuria con-
dannò il convenuto al pagamento di una somma di
denaro, che non soltanto svolgeva per il danneggiato
una funzione compensativa, ma che altresı̀ era desti-
nata a punire il danneggiante e aveva lo scopo di
scoraggiare l’intera comunità dalla reiterazione di
comportamenti simili. La funzione dell’istituto suc-
cessivamente si consolida e si perfeziona, venendo
cosı̀ applicata per circa due secoli, nell’accezione di
reazione dell’ordinamento ad una condotta del con-
venuto che per le sue caratteristiche si rende merite-
vole di punizione, con finalità principale di sanzione
e di deterrenza. A partire dal leading case Rookes v.
Barnard, per la prima volta vengono introdotti dei
limiti all’applicazione dei danni esemplari. Le novità
apportate dal caso in esame furono principalmente
due. La prima consiste nella distinzione tra exempla-
ry damages ed aggravated damages, i primi di natura
propriamente punitiva, con finalità cioè retributiva e
deterrente, i secondi, invece, dal carattere puramente
compensativo, potendosi definire come una sub-spe-
cie di risarcimento del danno morale-psichico, volta a
compensare la parte danneggiata per l’ulteriore ag-
gravamento del danno patito che si determina per
effetto delle caratteristiche particolarmente deplore-
voli della condotta del convenuto. La seconda novità
consiste nella tipizzazione delle tre categorie di casi
nei quali soltanto è consentita la condanna al risarci-
mento esemplare: a) casi in cui la condotta lesiva sia
posta in essere da un pubblico ufficiale e si caratte-
rizzi come arbitraria, oppressiva o incostituzionale;
b) casi in cui il danneggiante ponga in essere la con-
dotta lesiva sulla base del calcolo che il profitto rea-
lizzato supererà il risarcimento eventualmente dovu-
to al danneggiato a titolo compensativo (wrongdoing
for profit); c) tutte le ipotesi in cui il rimedio del
risarcimento esemplare sia espressamente previsto
dalla legge.
La già citata distinzione tra aggravated damages e
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exemplary damages servı̀ a rimarcare la natura com-
pensativa dei primi e più propriamente punitiva dei
secondi. Per un lungo periodo, in concreto fino al
1964, furono applicati esclusivamente aggravated da-
mages. Nella maggioranza dei casi la ratio decidendi
della sentenza non era riconducibile al principio pu-
nitivo in campo risarcitorio, quanto invece a quello
compensatorio nei confronti dell’aggravamento della
lesione subita dall’attore per effetto delle caratteri-
stiche della condotta posta in essere dal convenuto.
Nel noto caso Boome v. Cassell, il collegio, chiamato
a decidere su un caso di diffamazione a mezzo stam-
pa, pacificamente rientrante nella categoria di aggra-
vated damages, criticò la sentenza Rookes v. Barnard.
In particolare, la netta distinzione tra exemplary da-
mages ed aggravated damages, anche se perfetta-
mente delineata dal punto di vista teorico, si rivelava
di difficile applicazione pratica, non essendo affatto
semplice distinguere tra il risarcimento che venga
accordato con finalità puramente compensative, per
riflettere l’aggravamento della lesione subita dal dan-
neggiato come conseguenza della condotta del con-
venuto, e quello che venga invece a configurare una
pretesa punitiva nei confronti della condotta del dan-
neggiante.
Con riferimento alla categoria enunciata sopra sub
b), comprendente quelle condotte in cui l’autore ab-
bia posto in essere un calcolo in base al quale possa
prevedere che il profitto atteso dal risultato della
condotta supererà l’eventuale risarcimento dovuto
al danneggiato a titolo compensativo, va osservato
che l’ordinamento inglese interviene attraverso lo
strumento punitivo, ribadendo che tort does not
pay, cosı̀ neutralizzando, con finalità di deterrenza,
il profitto (o l’aspettativa di profitto) del convenuto.
Analizzando la casistica appartenente a questa cate-
goria, è possibile suddividere la stessa in due sotto-
categorie: quella della diffamazione a mezzo stampa
e quella dell’unlawful eviction, ossia delle turbative,
delle molestie e del vero e proprio spoglio operati dal
proprietario nei confronti dell’inquilino allo scopo di
riacquistare la disponibilità dell’immobile e farne un
uso maggiormente profittevole rispetto a quello pre-
cedente.
Con riferimento alle ipotesi in cui il risarcimento
esemplare è espressamente previsto da una disposi-
zione di legge, l’ipotesi più importante è quella pre-
vista dal Copyright, Designs and Patents Act del 1988.
Le disposizioni in esame consentono al giudice, in
caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
di liquidare in favore del danneggiato un danno ulte-
riore (additional damages), avuto riguardo della gra-
vità della violazione e ai benefici che sono derivati al
suo autore. Per lungo tempo si è però discusso circa il
significato dell’espressione ‘‘additional damages’’ e
sul fatto se essa possa essere considerata o meno

come un’anticipazione dei risarcimenti punitivi. Un
più recente riferimento normativo può ritrovarsi al-
l’interno del Crime and Courts Act del 2013: si tratta
di un provvedimento composto da una serie di dispo-
sizioni, tra cui, precisamente sotto il titolo di Publis-
hers of news-related material, compaiono norme in
materia di risarcimento del danno e spese di lite
con riferimento a cause derivate dalla pubblicazione
di notizie giornalistiche. Lo strumento rimediale del
risarcimento esemplare entra in causa con lo scopo di
ristabilire il rispetto di alcuni canoni deontologici che
dovrebbero guidare gli organi di stampa nell’eserci-
zio delle loro funzioni.
Le condizioni affinché possa configurarsi una simile
fattispecie sono le seguenti: a) che la condotta del
convenuto manifesti un deliberato o sprezzante disin-
teresse per i diritti dell’attore e che la stessa possa
essere qualificata come oltraggiosa; b) che la condot-
ta sia meritevole di punizione per le sue caratteristi-
che; c) che gli altri rimedi disponibili risultino inade-
guati a punire giustamente la condotta del convenu-
to.
Da ultimo, pare opportuno analizzare quali debbano
essere i criteri e i confini entro i quali la discreziona-
lità del giudice o della giuria può operare con riferi-
mento al quantum del risarcimento: a) il canone di
moderazione è un criterio di notevole importanza
introdotto dal legislatore a seguito di una serie di
pronunce e deliberazioni della giuria ritenute ecces-
sivamente sproporzionate rispetto all’intento puniti-
vo cui si dovrebbe mirare nell’applicazione del rime-
dio. La prassi antecedente al 1990, era infatti quella
di condannare il convenuto a dei risarcimenti esem-
plari che avevano ad oggetto somme eccessivamente
elevate. Il successivo intervento legislativo ha cercato
di mitigare questo modus operandi, introducendo la
possibilità per il giudice d’appello di modificare il
quantum liquidato dalla giuria in primo grado. L’o-
biettivo primario di questa operazione fu quello di
uniformare, per quanto possibile, il regime dei risar-
cimenti esemplari, cosı̀ come era già avvenuto in altri
settori del contenzioso, come ad esempio quello delle
personal injuries; b) il secondo canone di cui la giuria
e il giudice devono tenere conto è inerente ai mezzi
economici a disposizione del convenuto: risulta evi-
dente infatti che la condanna al pagamento di una
somma di denaro a titolo punitivo non può che essere
proporzionata alla disponibilità economica effettiva
del destinatario della stessa; c) nella liquidazione del
risarcimento esemplare si dovrà tenere conto anche
dell’ipotesi in cui l’attore sia già stato soddisfatto, a
livello compensativo, in toto, ossia se effettivamente
sia stato risarcito, secondo quanto gli spetta, in ma-
niera proporzionale rispetto al danno subito; d) l’ul-
timo criterio è relativo all’eventuale presenza di una
molteplicità di danneggianti: l’ordinamento inglese
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accoglie in questa ipotesi la regola della responsabi-
lità solidale tra i coautori. Il danneggiato al quale sia
stato riconosciuto il diritto al risarcimento potrà dun-
que pretendere l’intero ammontare della somma da
ciascuno dei coobbligati in solido, salvo il diritto di
regresso di colui che abbia pagato per l’intero nei
confronti degli altri coautori. La medesima soluzione
viene adottata nelle ipotesi di risarcimento esempla-
re.

7. I punitive damages negli Stati Uniti.

La figura dei punitive damages, seppur nata in In-
ghilterra, si trasferisce verso la metà del 1800 negli
Stati Uniti, ove trova un ampio terreno di applicazio-
ne e una maggiore diffusione. L’istituto trova all’in-
terno dell’ordinamento giuridico statunitense una at-
tenta e ampia disciplina normativa, che può rinvenir-
si all’interno del Restatement (second) of Torts, para-
grafo 908. All’interno del paragrafo 908 sono conte-
nute la definizione e le finalità dei punitive damages:
«(1) Punitive damages are damages, other than com-
pensatory or nominal damages, awarded against a
person to punish him for his outrageous conduct
and to deter him and others like him from similar
conduct in the future. (2) Punitive damages may be
awarded for conduct that is outrageous, because of
the defendant’s evil motive or his reckless indifferen-
ce to the rights of others. In assessing punitive dama-
ges, the trier of fact can properly consider the cha-
racter of the defendant’s act, the nature and extent of
the harm to the plaintiff that the defendant caused or
intended to cause and the wealth of the defendant».
Dalla definizione emergono alcuni dati fondamenta-
li. Concettualmente è posta una distinzione tra il dan-
no punitivo e i compensatory damages e i nominal
damages, sottolineando la natura ultracompensativa
del primo; sotto il profilo funzionale, la definizione fa
riferimento alle nozioni di punizione e deterrenza. Il
2º comma fa invece riferimento a quello che viene
considerato il requisito fondamentale per l’applica-
zione del rimedio: si tratta dell’elemento soggettivo
della condotta illecita, definita come outrageous. Ri-
spetto allo standard richiesto dall’ordinamento, si fa
riferimento in questo caso ad una condotta che si
distingue per apparire scandalosa, oltraggiosa e ca-
ratterizzata da un particolare status mentale che può
essere ricompreso tra il dolo intenzionale, inteso co-
me volontà di arrecare il danno, e la volontà di assu-
mersi il rischio del danno (assoluta indifferenza del-
l’autore della condotta).
La definizione, infine, suggerisce i tre principali fat-
tori che devono guidare la discrezionalità del giudice
nell’applicazione del rimedio e nella sua determina-
zione: a) la gravità della condotta illecita; b) la natura
e l’ampiezza del danno effetto della condotta; c) la

situazione economico-patrimoniale del danneggian-
te.
Quanto all’elemento soggettivo, è richiesto un parti-
colare stato mentale che, sul piano morale, sia indi-
cativo dell’alto grado di colpevolezza e, sul piano
giuridico, sia qualificabile in termini di mala fede:
in genere le Corti tendono a considerare unitamente
i due requisiti, distinguendo però tra condotta mera-
mente dolosa (intentional harm), condotta caratteriz-
zata dalla consapevole assunzione del rischio (inten-
tional risk taking) e infine condotta caratterizzata da
colpa grave o gravissima (gross negligence). Certa-
mente la distinzione tra le tre tipologie di condotta
può apparire lineare da un punto di vista teorico, ma
nella pratica non sempre si riesce a distinguere l’una
dall’altra fattispecie, specialmente per quanto con-
cerne le prime due categorie; è rilevabile come la
terza tipologia di condotta, riferendosi a ipotesi ca-
ratterizzate esclusivamente da colpa grave, possa far
venire meno la giustificabilità dell’imposizione del
risarcimento punitivo.
Un ulteriore fattore che incide sull’applicabilità del
risarcimento punitivo è la sua subordinazione ad una
domanda principale, volta ad ottenere il persegui-
mento di un rimedio diverso ed ulteriore. La doman-
da con la quale si chiede al giudice la condanna ad un
risarcimento punitivo non si configura infatti come
domanda autonoma, ed è per questo che, per essere
accolta, dovrà essere proposta unitamente a una do-
manda di condanna ad una somma di danaro a titolo
di compensatory damages o, più semplicemente, di
nominal damages. A differenza di quanto accade nel-
l’ordinamento inglese, invece, sono considerati im-
muni da una condanna al risarcimento punitivo gli
enti pubblici territoriali e lo Stato, in quanto l’impo-
sizione di un simile risarcimento si tradurrebbe in
un’imposizione ai singoli contribuenti incolpevoli.
È opportuno ora analizzare i criteri che devono es-
sere rispettati nella determinazione del quantum del
risarcimento punitivo. Sul piano federale, la Corte
Suprema degli Stati Uniti è intervenuta dettando
principi e linee guida da rispettare e a cui devono
conformarsi le discipline normative dei singoli Stati.
Il primo caso nel quale la Corte fu chiamata a valu-
tare la costituzionalità del risarcimento punitivo è
Browning-Ferris Indus. of Vt., Inc v. Kelco Disposal:
la disposizione invocata come parametro del giudizio
di costituzionalità fu la cosiddetta ‘‘excessive fines
clause’’ riportata all’VIII emendamento, che vieta
l’imposizione di pene eccessive (Excessive bail shall
not be required, nor escessive fines imposed, nor
cruel and unusual punishments inflicted). Sulla base
dell’argomentazione secondo cui il principio in esa-
me non può essere applicato ad un risarcimento ri-
chiesto in un giudizio civile, in quanto lo Stato non ha
alcun potere o alcun titolo sullo stesso, la Corte si
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pronunciò nel senso dell’inapplicabilità, implicita-
mente recando il presupposto in forza del quale il
risarcimento punitivo non può rientrare nella catego-
ria dei risarcimenti state-sanctioned, amministrata
dal diritto penale. Nonostante il rigetto della questio-
ne, i giudici della Corte Suprema non esclusero la
possibilità di un ripensamento nell’ipotesi di una pro-
posizione futura della medesima questione.
La Corte Suprema, in occasione della questione di
legittimità sollevata durante il corso del procedimen-
to Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip, in
merito alla cosiddetta ‘‘due process clause’’, riportata
al XIV emendamento, affermò il principio di diritto
secondo cui un risarcimento punitivo è suscettibile di
oltrepassare il limite costituzionalmente garantito, al-
la luce della due process clause, qualora dall’analisi
del diritto interno statale e dalla considerazione di
come esso sia stato applicato al caso concreto, emer-
ga che la discrezionalità operata dal giudice o dalla
giuria non sia stata dettata da criteri muniti di un
certo grado di oggettività o che il diritto processuale
statale non preveda un rimedio in forza del quale il
condannato possa contestare l’ammontare della som-
ma. Il risultato di quanto stabilito dalla Corte fu che
anche nelle ipotesi in cui venisse liquidata da parte
del giudice o della giuria una somma sproporzionata
a titolo di danno punitivo, essa non poteva superare
la linea dell’incostituzionalità giacché risultava adot-
tata con dei criteri oggettivi. Nel caso Honda Motor
Co v. Oberg la Corte Suprema ‘‘affinò’’ i principi e i
criteri entro i quali doveva essere contenuto il quan-
tum del risarcimento punitivo, al fine di evitare qual-
siasi tipo di liquidazione arbitraria. Certamente, il
leading case che consentı̀ alla Corte di modificare
definitivamente l’aspetto sostanziale della due pro-
cess clause e di dare il via ad una nuova casistica
giurisprudenziale costituzionale in materia di danni
punitivi fu il caso BMW of North America v. Go-
re (18) («Punitive damages may properly be imposed
to further a State’s legitimate interests in punishing
unlawful conduct and deterring its repetition»). Per
la prima volta, dichiarando incostituzionale il quan-
tum del risarcimento punitivo liquidato, si definı̀ con
precisione e sistematicità quali devono essere i criteri
e i limiti sostanziali entro i quali il risarcimento a
titolo punitivo può essere liquidato. Nello specifico,
con la sentenza vennero enunciati tre guideposts vol-
ti a presiedere alla valutazione di conformità del ri-
sarcimento punitivo: a) il grado di reprensibilità della
condotta illecita; b) il rapporto tra il danno attuale o
potenziale subito dall’attore e il quantum liquidato a
titolo punitivo; c) il rapporto tra la somma stabilita a
titolo punitivo e le eventuali sanzioni civili o penali
stabilite per condotte simili.
Nel caso Philip Morris v. Williams, la Corte restrinse
ulteriormente il campo di applicazione dei risarci-

menti punitivi e ne limitò l’eccessiva e sproporziona-
ta liquidazione. Nel caso di specie infatti la Corte
definı̀ la regola secondo la quale è in contrasto con
la due process clause di cui al XIV emendamento la
liquidazione di una somma a titolo punitivo adottata
nei confronti del convenuto che, con la sua condotta,
abbia arrecato un danno a soggetti terzi ed estranei
al procedimento. Tale prassi fu ritenuta, infatti, una
violazione del diritto alla difesa del convenuto che,
con riferimento al danno arrecato, non è in grado di
provare in giudizio dei fatti che possano escludere la
sua responsabilità.

(18) PONZANELLI, L’incostituzionalità dei danni punitivi ‘‘grossly

excessive’’, FI, 1996, II, 421.

8. La nuova natura, preventiva e punitiva, della re-
sponsabilità civile.
Il principio di ordine pubblico si traduceva secondo
l’interpretazione tradizionale nel complesso di principi
fondamentali che caratterizzano la struttura etico-so-
ciale della comunità nazionale in un determinato mo-
mento storico, e nei principi inderogabili immanenti
nei più importanti istituti giuridici. Il concetto ha su-
bito nel tempo una progressiva evoluzione da parte
della giurisprudenza di legittimità, la quale, nelle de-
cisioni più recenti (19), si è riferita prevalentemente
alla nozione di ordine pubblico internazionale (o tran-
snazionale) (20), al fine di dare rilevanza ai valori
fondamentali dell’ordinamento interno fondati su esi-
genze di tutela dei diritti essenziali dell’individuo co-
muni ai diversi sistemi giuridici e desumibili da dichia-
razioni o convenzioni sovraordinate rispetto alla legi-
slazione ordinaria (21). Oggi, la nozione di ordine
pubblico coincide con i principi supremi desumibili
dalla Costituzione, nonché dai Trattati fondativi e dal-
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
e, indirettamente, dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo. L’ordine pubblico
diviene progressivamente veicolo di promozione della
ricerca dei principi comuni agli Stati membri, in rela-
zione ai diritti fondamentali (22). Le Sezioni Unite
hanno esteso la nuova concezione di ordine pubblico
al settore della responsabilità aquiliana, con ciò age-
volando l’ingresso nel nostro ordinamento di istituti
giuridici e di valori estranei alla cultura giuridica ita-
liana. L’ordine pubblico rappresenta uno sbarramento
al riconoscimento di sentenze straniere in Italia, solo
quando il diritto in riferimento contrasti con quei prin-
cipi fondamentali della Costituzione e, più in generale,
con il complesso di valori ricavabili dalle fonti inter-
nazionali e europee.
La nuova fisionomia dei danni punitivi è in grado di
rispettare i principi di proporzionalità e di legalità, in
un’ottica ormai distante dai verdetti americani che
per tanti anni si erano presentati irragionevolmente
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eccessivi. Le Sezioni Unite hanno affermato che la
riconoscibilità di sentenze americane che liquidano
danni punitivi è, sostanzialmente, subordinata al sod-
disfacimento dei seguenti requisiti: a) di legalità. Il
principio sancito dall’art. 25, 2º co., Cost., dall’art. 7
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
nonché dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea, rappresenta un canone
fondamentale del nostro ordinamento e, come tale,
è ascrivibile alla nozione di ordine pubblico interna-
zionale; b) di proporzionalità. La somma liquidata a
titolo di risarcimenti punitivi, dovrà essere propor-
zionata rispetto alla riprovevolezza del comporta-
mento tenuto dal condannato, in modo da adempiere
all’assunta funzione dell’istituto di generalprevenzio-
ne. La proporzionalità deve esservi anche tra la som-
ma liquidata a titolo riparatorio-compensativo e
quella liquidata a titolo punitivo; c) della prevedibi-
lità. Poiché i danni punitivi hanno natura essenzial-
mente sanzionatoria, occorre che l’autore del com-
portamento riprovevole sia in grado di conoscere ex
ante quali sono i limiti quantitativi della sanzione che
gli verrà irrogata. Al fine della delibazione di una
sentenza straniera contenente una condanna ai danni
punitivi, secondo le Sezioni Unite è dunque necessa-
rio che ricorrano simultaneamente tutti e tre i requi-
siti appena delineati.
Ulteriore ragione che ha condotto al mutamento del-
l’orientamento giurisprudenziale è riconducibile alla
polifunzionalità delle regole della responsabilità civi-
le. Attraverso la constatazione della presenza, in di-
versi settori dell’ordinamento giuridico, di numerose
figure aventi funzioni punitive e deterrenti, la Supre-
ma Corte ha rivalutato la portata anche sanzionato-
ria della responsabilità civile. La lunga lista di norme
offerta nell’ordinanza interlocutoria del 2016, per-
mette di sottolineare la presenza nell’ordinamento
di disposizioni che sottolineano la funzione puniti-
vo-sanzionatoria e preventivo-deterrente della re-
sponsabilità aquiliana, rafforzandone la tipica funzio-
ne compensativa. A titolo esemplificativo, le Sezioni
Unite fanno riferimento all’art. 96, 3º co., c.p.c., riba-
dendo che tale figura non ha natura meramente ri-
sarcitoria, come confermato, peraltro, da una recente
pronuncia della Corte costituzionale (23), ma più
propriamente sanzionatoria, traducendosi in una san-
zione d’ufficio e, in ciò, trovando delle evidenti ana-
logie con l’istituto dei danni punitivi (24). La norma
fa, infatti – precisa la Consulta –, riferimento alla
condanna al «pagamento di una somma», segnando
cosı̀ una netta differenza terminologica rispetto al
«risarcimento dei danni», oggetto della condanna di
cui ai primi due commi dell’art. 96 c.p.c. Ancorché
inserita all’interno del predetto art. 96, la condanna
di cui all’aggiunto suo terzo comma è testualmente (e
sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto

della «pronuncia sulle spese di cui all’articolo 91»; e
la sua adottabilità «anche d’ufficio» la sottrae all’im-
pulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la fina-
lizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o
non è, comunque, esclusivamente) quello della parte
stessa, e si colora di connotati innegabilmente pub-
blicistici (25).
A completamento di un quadro che avvalora la tesi
della natura anche preventiva e punitiva della re-
sponsabilità civile, l’arresto delle Sezioni Unite cita
due decisioni della Consulta (26), che hanno avuto
modo di chiarire come in diversi settori dell’ordina-
mento giuridico, tra cui certamente quello processua-
le civilistico, si riscontri la valenza sanzionatoria. La
funzione punitiva è confermata all’interno di alcune
norme che prevedono espressamente un quantum
risarcitorio superiore alla perdita effettivamente su-
bita dal soggetto danneggiato. Si pensi al caso di
interessi dovuti per il ritardo nel pagamento dei de-
biti derivanti da transazioni commerciali o alla disci-
plina della locazione di immobili urbani ad uso diver-
so da quello abitativo. O si pensi, ancora, a fattispe-
cie normative quali gli artt. 129 bis c.c. e 709 ter c.p.c.,
in materia di diritto di famiglia (27), oppure all’art.
614 bis c.p.c. Senza tacere che già all’interno del co-
dice civile, una lettura ‘‘originarista’’ dell’art. 2059
c.c., oggi dimenticata, permetterebbe ove recuperata
di sottolineare la natura anche sanzionatoria e puni-
tiva della responsabilità civile.
Considerata, quindi, l’evoluzione della responsabilità
civile, la pronuncia delle Sezioni Unite ha ritenuto
che siano ormai maturi i tempi per un giudizio di
compatibilità con il nostro ordinamento dei punitive
damages. La pronuncia è inoltre destinata ad avere
delle significative ricadute anche in riferimento all’in-
terpretazione della clausola dell’ordine pubblico in-
ternazionale. Se, infatti, non è ontologicamente in-
compatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di
origine statunitense dei danni punitivi, allora l’ulte-
riore quesito riguarda se il giudice italiano, nell’ipo-
tesi in cui venga chiamato a decidere su una contro-
versia risarcitoria pendente in Italia, il cui merito sia
disciplinato dalla legge sostanziale straniera, possa
applicare tale legge e liquidare un risarcimento a
titolo di punitive damages, purché nel rispetto dei
requisiti di tipicità, proporzionalità e prevedibilità.
La proporzionalità non va intesa come mera equiva-
lenza economica, ma in un controllo sull’eccessivo e
ingiustificato squilibrio normativo ed economico del
regolamento alla luce dei valori normativi e degli
interessi, anche non patrimoniali, in concreto coin-
volti (28).
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ma e quindi l’afflittività della sanzione. Presupposto costitutivo
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