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145 DANNI PUNITIVI: NON SONO
ONTOLOGICAMENTE INCOMPATIBILI CON
L’ORDINAMENTO ITALIANO
Sez. Un. civ., 5 luglio 2017, n. 16601 - Pres. Rordorf - Rel. D’Ascola
Responsabilità civile - Funzioni - Deterrente e sanzionatoria - Sussistenza.
(L. 31 MAGGIO 1995, N. 218, N. 67; COST. ARTT. 23, 24, 25; C.P.C. ART. 363, COMMA 3; TFUE ART. 67; CARTA DI NIZZA
ART. 49)

1. Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare
la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione
di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile.
Danni - Risarcimento - Danni punitivi - Ordinamento italiano - Non incompatibilità - Ipotesi di condanna
- Tipicità - Ordinamento straniero - Previsione legislativa - Necessità.

2. Non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una
pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la
prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione,
unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.

[In argomento Cass. civ., 11 gennaio 2007, n. 1183; Cass. civ., 8 febbraio 2012, n. 1781]
La sentenza si legge per esteso in questa Rivista, 2017, 1198.
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DANNI PUNITIVI E DELIBAZIONE DI SENTENZA
STRANIERA: TURNING POINT «NELL’INTERESSE DELLA
LEGGE» (*)
di Antonio Briguglio
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito — mutando indirizzo rispetto a precedente orientamento della Suprema Corte — che una sentenza statunitense contenente condanna
ai punitive damages non è di per sé (« ontologicamente ») contraria all’ordine pubblico italiano. Condizioni afﬁnché tale conformità all’ordine pubblico possa essere affermata sono, tuttavia, che i
punitive damages comminati dalla sentenza straniera siano, nell’ordinamento di provenienza,
espressamente contemplati dalla legge (o da altra fonte equivalente) per casi speciﬁci e circoscritti, e siano prevedibili anche sul piano quantitativo in base a tale fonte normativa.
L’Autore esamina, oltre che la essenziale portata internazionalprivatistica, il particolare contesto
formale entro il quale tale importante pronuncia delle Sezioni Unite è stata emanata, e le conseguenze che derivano da tale contesto formale. Si tratta di pronuncia per così dire « astratta »
emanata in base all’art. 363, comma 3, c.p.c. Tale disposizione consente — com’è noto — che la
Suprema Corte, pur di fronte ad un ricorso inammissibile (nella specie il ricorso lo era anche perché
la sentenza statunitense non conteneva in realtà alcuna condanna ai punitive damages), possa
comunque « ﬁssare il principio di diritto » « nell’interesse della legge ».
L’Autore si occupa, poi, dei problemi concernenti la veriﬁca in concreto del contenuto della
sentenza straniera: se essa contenga o meno condanna ai punitive damages e se tale condanna
risponda ai requisiti di conformità all’ordine pubblico stabiliti ora dalle Sezioni Unite; della ripartizione dell’onere della prova in proposito e delle soluzioni da adottarsi nei casi dubbi; ed inﬁne
della possibilità che, in determinate ipotesi-limite, la sentenza straniera contenente condanna ai
punitive damages sia considerata tuttora contraria all’ordine pubblico anche ove quei requisiti apparentemente sussistano.
Conclude il commento l’augurio che la decisione delle Sezioni Unite non sia strumentalizzata dai
giudici di merito sul versante del diritto interno e cioè al di fuori del limitato ambito internazionalprivatistico.
Changing the Court’s earlier orientation, the Sezioni Unite of the Italian Corte di cassazione have decided that
a USA decision that contains a conviction to punitive damages is not, in itself (“ontologicamente”), contrary to
the Italian public policy. However there are certain of conditions to which this compliance with public policy can
be affirmed: the punitive damages imposed by the foreign judgement must be explicitly foreseen by the law (or by
another equivalent source) of original legal system for precise and restricted cases, and they must also be
foreseeable in their amount on the basis of the source that prescribes them.
Besides the essential content of the decision, the Author examines the particular formal contest in which this
important “overruling” of the Corte di cassazione has been released and the consequences that this formal
contest engenders.
The decision we are dealing with could be defined as an “abstract” decision issued in the basis of article 363,
paragraph 3 of the Italian Codice di Procedura Civile. This latest provision allows the Corte di Cassazione to

(*)

Contributo approvato dai Referee.
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announce a juridic principle “in the interest of the law” (“principio di diritto nell’interesse della legge”) even
when it deals with an appeal which is not admissible (in this concrete case the pleading could not be admitted also
because the USA decision did not actually contain a conviction to punitive damages).
The Author then deals with the problems concerning the concrete verification of the content of the foreign
judgment: if it does or not contain a conviction to punitive damages and whether or not the conviction responds
to the conformity conditions imposed by the Sezioni Unite. The Author deals moreover with the repartition of the
burden of proof and with possible solutions to adopt to solve doubtful cases. Lastly, the Author examines the
possibility for the foreign decision containing punitive damages to be still considered, in some marginal hypothesis, not compatible with the Italian public policy even when it apparently respects the conditions the Corte di
Cassazione imposes.
As a conclusion to the comment, the hope that the decision of the Sezioni Unite shall not be misused by the Italian
judges on the side of domestic law, namely, outside the limited area of the recognition of the foreign judgement.

Sommario 1. La svolta internazionalprivatistica adottata nell’« interesse della legge ». — 2.
Overruling (per altro atteso e non sconvolgente) e pronuncia « astratta » ex art. 363, comma 3, c.p.c. —
3. I due addendi del principio di diritto: compatibilità ontologica fra punitive damages e ordine pubblico, e controlimiti. — 4. Le questioni aperte: veriﬁche « di fatto » anche presuntive sulla portata della
sentenza straniera (nonché con riguardo ai controlimiti); oneri delle parti; sopravvivenza di casi di
incompatibilità assoluta a prescindere dai controlimiti. — 5. No a strumentalizzazioni extra DIP.

1. LA SVOLTA INTERNAZIONALPRIVATISTICA ADOTTATA
NELL’« INTERESSE DELLA LEGGE »
Nel mentre colleghi assai acuti si vanno affaccendando (già e fin dai commenti alla pensosa
ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite da parte della Sez. I, n. 9978/2016 (1)) e si
affaccenderanno a chiosare — su fronti ideologicamente variegati — i contenuti internazionalprivatistici come pure i presupposti teorico generali dell’inversione di indirizzo completatasi con la pronuncia della Suprema Corte in epigrafe, provo, quasi in a nutshell, ad
occuparmi anzitutto della forma di quest’ultima, e cioè dell’involucro motivazionale e decisorio in cui quei contenuti e presupposti le Sezioni Unite hanno questa volta potuto e
voluto racchiudere. Ne scaturirà, inevitabile, qualche considerazione sul contenuto che
ancora non c’è o non è esplicitato e che andrà ricostruito pro futuro sul piano internazionalprivatistico (quello che c’è — su tale piano — mi sembra al postutto alquanto scontato),
nonché un brevissimo cenno alle strumentalizzazioni contenutistiche extra DIP che non
devono assolutamente darsi.
(1)
V., salvo altri, a proposito di questa SCOGNAMIGLIO, I danni punitivi e le funzioni della responsabilità civile, in
Corr. giur., 2016, 909 ss.; nonché CONSOLO-BARONE, Postilla minima di messa a giorno a BARONE, Punitive damages:
multiplo risarcimento sanzionatorio-deterrente o iper-ristoro solo cautelativo?, in Giur. it., 2017, 1359 ss.; e in
questa Rivista, 2016, le riflessioni di SCOGNAMIGLIO, Principio di effettività, tutela civile e danni punitivi (1120); e di
QUARTA, Illecito civile, dannii punitivi e ordine pubblico (1159).
Quanto alla sentenza delle Sezioni Unite in epigrafe v. ora CONSOLO, Riconoscimento di sentenze, specie Usa e di
giurie popolari, aggiudicanti risarcimenti punitivi o comunque sopracompensativi, se in regola con il nostro
principio di legalità (che postula tipicità e financo prevedibilità e non coincide pertanto con il, di norma presente,
due process of law), in Corr. giur., 2017, 1050; e SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e
giudizio, in questa Rivista, 2017, 1109.
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Della forma per così dire letteraria, intendo giusletteraria o di quel genere di giusletteratura cui appartiene la sentenza a valenza nomofilattica, non può che dirsi bene: chiarezza,
conseguenzialità ad eleganza coniugate sotto l’ombrello (raro) della sintesi; e quando la
discorsività densa della nostra Suprema Corte in cattedra riesce ad essere relativamente
sintetica e chiara nessuno può rimpiangere gli oracolari attendu francesi.
Quanto alla forma giuridico-processuale — e per ciò che attiene alla risposta al terzo
motivo del ricorrente (2), quello concernente i «danni punitivi» ed il loro rapporto conflittuale o meno con l’ordine pubblico sostanziale italiano da verificarsi (art. 64 della legge sul
DIP n. 218/1995) nell’ambito del procedimento di riconoscimento ed esecuzione di sentenza straniera — essa è quella prevista dall’art. 363, comma 3, c.p.c., e cioè del principio di
diritto e retrostante motivazione confezionati d’ufficio dalla Suprema Corte nell’«interesse
della legge» nonostante l’inammissibilità del ricorso. Possibilità questa introdotta dalla
novella del 2009 a rivitalizzare il tradizionale e cartaceo ricorso del P.G. nell’interesse della
legge, e della quale la Suprema Corte ha fatto fino ad ora un uso per forza di cose parco e
però più frequente e perfino più fantasioso di ciò che poteva immaginarsi.
Le Sezioni Unite dicono giustamente inammissibile il terzo motivo del ricorrente (3)
(perché ineccepibile, e comunque non censurabile ex art. 360, comma 5, nella nuova
versione e direi perfino nella vecchia versione, era il riscontro fattuale della Corte d’Appello
adita per la delibazione: la sentenza statunitense non condannava affatto a punitive damages, bensì recepiva e riversava a carico del garante una transazione fra garantito e danneggiato; già questo poteva bastare ad escludere lo spauracchio della «condanna punitiva»; ma
per di più la stessa transazione, pur tacitando tuzioristicamente ogni pretesa risarcitoria del
danneggiato «comprese quelle per punitives damages» — circostanza questa ben considerata e tutt’altro che ignorata dalla Corte d’Appello —, non includeva alcuna quantificazione
di importo a titolo «punitivo» né comunque palesava abnormità concreta del ristoro, poco
più di un milione di dollari, rispetto al pregiudizio alla salute presumibilmente subito, di
guisa che anche volendo — ed a mio avviso con notevoli difficoltà logiche — superare la
cennata separazione di piani, non poteva comunque dirsi che la condanna a carico del
garante, recettiva di quella transazione, andasse pur indirettamente intesa come inglobante
punitive damages).
Detto ciò, le Sezioni Unite, altrettanto giustamente quanto ovviamente, intendono la
lettera dell’art. 363, comma 3 («il principio di diritto può essere pronunciato anche d’ufficio
quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la
questione decisa è di particolare importanza ») nel senso che la pronuncia «nell’interesse
della legge» possa darsi anche quando solo un motivo — e non l’intero ricorso (ad esempio
per vizio di forma) — sia dichiarato inammissibile, e con riferimento a quel solo motivo (ci
mancherebbe!).
E pronunciano dunque nell’interesse della legge invertendo la rotta rispetto a Cass. n.
(2)
I primi due motivi sono decisi nel merito dalle stesse Sezioni Unite con chiaro e condivisibile governo della
dimensione dell’ordine pubblico anche processuale, a fronte del (ritenuto a quello conforme) assetto, pur sensibilmente diverso da ciò che è a noi consueto, di un rapporto di garanzia.
(3)
Profilo questo non segnalato dalla Sezione Prima remittente (non è dato sapere se inavvertitamente ovvero
per politesse connessa alla rimessione che si voleva neutra rispetto alla opzione ex art. 363 da riservarsi alle
Sezioni Unite).
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1183/2007 (4) ed a Cass. n. 1781/2012 (5) ed affermando che «nel vigente ordinamento alla
responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del
soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza
e quella sanzionatoria della responsabilità civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi ».
Insomma — tale la portata di questa prima parte del principio di diritto fissato ex art.
363, comma 3, e corrispondente all’overruling (da molti atteso e caldeggiato, da qualche
altro temuto) rispetto al precedente orientamento sporadicamente riscontrabile anche in
alcune giurisprudenze continentali — una sentenza americana che commini danni punitivi
non è incompatibile con l’ordine pubblico interno-internazionale italiano in virtù di una
asserita radicale estraneità al nostro sistema ed ai suoi principi generali della funzione
anche sanzionatoria, ed ultronea rispetto alla semplice (e monofunzionale) «restaurazione
della sfera patrimoniale del danneggiato», della responsabilità civile.

2. OVERRULING (PER ALTRO ATTESO E NON SCONVOLGENTE)
E PRONUNCIA « ASTRATTA » EX ART. 363, COMMA 3, C.P.C.
Non sono affatto convinto che la pronuncia, nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., sia
sempre adatta ad esplicitare un overruling né da parte della Sezioni Unite né tanto meno da
parte della Sezione semplice (dal punto di vista della Corte, invece, quella pronuncia mi
pare particolarmente vocata ad illuminare dictum normativo nuovo ed equivoco, a confermare giurisprudenza non chiara, a risolvere contrasti evidenti o questioni interpretative
nuove, ad orientare per tempo sul territorio nazionale la soluzione di un contenzioso seriale
dipendente essenzialmente o anche da questioni di puro diritto).
L’overruling mediante principio di diritto fissato ex art. 363 non desta preoccupazioni
quando l’inammissibilità del ricorso sia data da ragioni formali e/o la quaestio iuris sia
davvero pura ed astraibile dalla concretezza di un qualsivoglia caso reale e perciò atta ad
essere risolta con un dictum anch’esso astratto (ad esempio la classica questione di scelta
fra due o più possibili significati di sintagma normativo oggettivamente polisenso). Altrimenti preferirei sommessamente che la Suprema Corte, pur di fronte ad occasione ghiotta,
sapesse attendere per l’overruling una vicenda concreta autenticamente evidenziata da un
ricorso ammissibile da accogliere o da respingere mutando giurisprudenza, con pronuncia
dunque più chiara ed anche e se del caso più riduttivamente leggibile; mentre la pronuncia
«astratta» ex art. 363 rischia — non sempre, per vero, ma può accadere — di risultare troppo
ampia e generale e perciò all’occorrenza meno chiara di fronte a nuovi casi concreti.
Insomma una cosa è se la Suprema Corte dice ex art. 363: «la quaestio iuris A si pone
pienamente in questa vicenda concreta e mutando giurisprudenza la risolvo nel modo X
piuttosto che Y, sebbene il ricorso depositato fuori termine non me lo consentirebbe», altra
cosa è se la Corte (come è qui accaduto) dice: «muto giurisprudenza risolvendo nel senso X
piuttosto che Y la quaestio iuris A, sebbene quest’ultima neppure si ponga nel caso concreto visto che il presupposto ed escludente accertamento di fatto del giudice di merito non
Vedila fra l’altro in Foro it., 2007, 1460 ss., con nota di PONZANELLI, Danni punitivi. No, grazie.
Vedila fra l’altro in Corr. giur. 2012, 1059, con nota di PARDOLESI, La Cassazione, i danni puniti e la natura
polifunzionale della responsabilità civile.
(4)
(5)
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è qui ammissibilmente sindacato nel ricorso». Il maggior quoziente di astrattezza della
pronuncia ex art. 363 nel secondo esempio mal si presta, tendenzialmente, a scardinare la
pregressa giurisprudenza, perché più si presta in futuro a nuove controsterzate o aggiustamenti del tiro.
Sul tema particolare dei rapporti fra punitive damages ed ordine pubblico quale ostacolo alla delibazione sarebbe stato, poi, ben più significativo se la nuova e più accurata
meditazione delle Sezioni Unite si fosse esercitata, invece che di fronte ad un caso «fittizio»
in cui i punitive damages in realtà non vi erano e l’importo in gioco, dell’ordine del milione
di Euro, era comunque tollerabile e tangibilmente tutt’altro che esorbitante rispetto alla
tipologia del grave pregiudizio alla incolumità fisica, di fronte ad un caso «reale» ed evidente di overcompensation e numericamente nell’ordine delle decine o centinaia di milioni
di dollari, di guisa che, al di là della teoria generale circa il carattere mono o polifunzionale
della responsabilità civile, fossero drammaticamente messe in gioco, sul piano subliminale
e fors’anche su quello tecnico-giuridico, le esigenze dell’ordine pubblico economico.
La rimeditazione ne sarebbe sortita per così dire rafforzata e soprattutto (e vedi in
proposito anche oltre) probabilmente più estesa in ordine a profili processuali e sostanziali
di maggior problematicità e pregnanza rispetto alla pur utile correzione di rotta ora realizzata solo in punto di principio.
Vi è da dire per altro che quest’ultima era nell’aria ed è molto difficile non condividerla
al livello macrosistematico che le è proprio, ed è perciò che le Sezioni Unite non hanno
inteso accantonare l’occasione pur «astratta» (qui i danni punitivi non ci sono o almeno così
ci dice insindacabilmente la Corte d’Appello, ma supponendo che ci siano vi indichiamo per
lo meno il binario di massima per la soluzione della questione internazionalprivatistica, in
modo che all’occasione possiate dibattere su altri e più complessi profili «caso per caso»
piuttosto che incolonnarvi sul semplicistico binario morto del precedente orientamento).

3. I DUE ADDENDI DEL PRINCIPIO DI DIRITTO: COMPATIBILITÀ ONTOLOGICA FRA PUNITIVE DAMAGES E ORDINE PUBBLICO, E CONTROLIMITI
Ridotta all’osso la questione era appunto se avallare o disattendere un pregresso avviso,
indubitabilmente conclamato da ultimo da Cass. n. 1183/2007 e da Cass. n. 1781/2012,
secondo cui «nel vigente ordinamento l’idea della punizione e della sanzione è estranea al
risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante », sicché una
condanna risarcitoria straniera nella quale fosse comunque riscontrabile (giudizio, secondo
entrambe quelle pronunce, eminentemente fattuale e riservato al giudice del merito) una
qualsivoglia componente sovracompensativa e punitiva doveva considerarsi in iure non
riconoscibile in Italia perché contraria al nostro ordine pubblico (nel caso deciso da Cass. n.
1183/2007 sempre di caschi da moto difettosi si trattava e l’importo della condanna, a fronte
della gravissima lesione e poi della morte del danneggiato, era sempre dell’ordine di circa
un milione di dollari, importo che in quel caso la Corte d’Appello aveva considerato corrispondente a puntive damages sia perché ritenuto eccessivo sia perché non giustificato in
alcun modo nella pronuncia straniera in base a criteri compensativi).
Non ci voleva molto a scardinare il frettoloso e troppo drastico (comunque la si pensi in
linea generale) presupposto teorico e sistematico di quell’orientamento: che al nostro vi-
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gente sistema della responsabilità civile sia radicalmente estranea ed anzi repellente «l’idea della punizione».
Né ci voleva molto a rendersi conto che la spiegazione di Cass. n. 1183/2007, nel senso
del carattere compensativo e non «sanzionatorio o punitivo» della clausola penale o del
risarcimento dei danni morali o non patrimoniali, rappresentava alquanto puerile battaglia
contro i mulini a vento dall’esito scontato, e che gli esempi pur ragionevolmente circoscritti
desumibili dal vigente sistema, che denotano la natura polifunzionale ed all’occorrenza
anche «sanzionatoria» «dell’istituto della responsabilità civile», sono ben altri: quelli accuratamente enumerati ed analizzati ora, senza pretesa di esaustività, dalla sentenza che si
annota sulla scia degli inventari tracciati dalla ordinanza di rimessione n. 9978/2010 nonché
da Cass. n. 7613/2015 (6).
Sicché appunto la conclusione a livello di principio di diritto (o meglio della prima e più
agevole parte del principio di diritto fissato) — «che l’istituto di origine statunitense del
risarcimento dei danni punitivi non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento
italiano » e che dunque l’incorporarsi dichiarato o presumibile in sentenza straniera di
condanna a danni punitivi non comporta di per sé («ontologicamente» appunto) la non
riconoscibilità, come sarebbe invece e per altre ragioni quanto a sentenza straniera che
condannasse il danneggiante a pene corporali pur simboliche (qualche ora di salutare
gogna con esposizione al semplice pubblico dileggio) — era prevedibile e perfino ovvia;
come del tutto tralaticio era di per sé e nel suo manicheismo l’orientamento precedente
(basti pensare — fuor da ogni scherzo — alla astratta impossibilità di differenziare in base
ad esso, in termini di non coercibilità interna per via delibatoria ostandovi l’ordine pubblico,
fra il caso della condanna a punitive damages in qualsiasi misura anche di qualche migliaio
di dollari ed appunto la ipotetica condanna ad una pena corporale).
Se le Sezioni Unite si fossero fermate qui, si sarebbe ovviamente corso il rischio (opposto) di una apertura indiscriminata a condanna straniera quale che fosse il suo contenuto ed
il suo percorso di overcompensation punitiva.
Una seconda parte del principio di diritto — quella construens ed indicante i c.d.
controlimiti (7) — era doverosa ed inevitabile, si direbbe, proprio in una pronuncia ex art.
363 perché su tematica di particolare importanza, ed anch’essa è giustificata da accurata
motivazione delle Sezioni Unite.
Sennonché proprio questa seconda parte — resa ex art. 363 nell’occasione di un caso
concreto che nessuno spunto offriva a proposito dei controlimiti e semmai solo si prestava
all’aut-aut in punto di vertice sul quale si è giocato l’overruling — è per forza di cose ancora
più accademica, generale ed astratta ed aperta perciò a puntate successive — caso per caso
— di non semplice decifrazione.
Ciò che lo stesso consapevole relatore delle Sezioni Unite non manca di ammettere: «il
caso di specie, che neppure comporta pronuncia a risarcimenti punitivi, non offre il destro
per ulteriori approfondimenti, che la casistica potrà incaricarsi di vagliare » (singolare
(6)
Rilevo per incidens che quest’ultima — chiamata a verificare la compatibilità con l’ordine pubblico delle
astreintes di diritto belga — se pur utile in termini generali e di predisposizione « ambientale » all’overruling ora
realizzatosi, non lo anticipava affatto. Come quella stessa motivazione finiva, sebbene ellitticamente, per riconoscere, le astreintes hanno effetti « punitivi » e sovracompensativi solo preterintenzionali ed in realtà funzione di
coazione indiretta al ristoro compensativo in forma specifica o al ristoro compensativo tout court.
(7)
Secondo l’efficace espressione utilizzata da CONSOLO, Riconoscimento di sentenze, cit.
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destino quello che tocca all’invenzione del legislatore moderno, realizzatasi con l’art. 363,
comma 3, sul tronco di una invenzione antica e poi inutile: esser disancorata dall’esigenza
concreta di accogliere o respingere un ricorso, ma doversi in qualche modo ancorare ad un
ricorso concreto, e non eccedere troppo dall’impianto tonale di quest’ultimo, onde non
volgersi in trattato o meglio in «direttiva» da Corte Suprema del vecchio socialismo reale).
Ecco dunque la seconda parte del principio di diritto:
«Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tale
genere [e cioè una condanna ai punitive damages] deve però corrispondere alla condizione
che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la
tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi,
dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero
e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico ».
Subito prima di fissare il principio, e nell’ultima parte della articolata motivazione, il
relatore effettua, per completezza e saggio sforzo di concretezza, una rapida rassegna di dati
rinvenuti oltre Atlantico a dimostrazione di un trend evolutivo verso una sempre maggiore
tipizzazione e predeterminazione qualitativa e quantitativa dei punitive damages, potendo
così concludere che, nonostante la prudente indicazione generale dei controlimiti, «non è
dunque puramente teorica la possibilità che viene schiusa con la revisione giurisprudenziale che le Sezioni Unite stanno adottando ». Insomma: possono senz’altro e concretamente immaginarsi plurimi casi di condanne statunitensi incorporanti punitive damages che
rispondano ai requisiti di prevedibilità e tipicità normativa stabiliti dalle Sezioni Unite
(seconda parte del principio di diritto) e che troveranno ingresso in sede delibatoria, ove
prima avrebbero trovato invece la porta sbarrata dalla affermata ontologica incompatibilità
fra danni punitivi e ordine pubblico italiano (ormai smentita dalla prima parte del principio
di diritto).
Per il resto — e considerato oltretutto che i danni punitivi non sono certo solo statunitensi — dovrà vedersi caso per caso (appunto gli «ulteriori approfondimenti che la casistica potrà incaricarsi di vagliare »).

4. LE QUESTIONI APERTE: VERIFICHE « DI FATTO » ANCHE
PRESUNTIVE SULLA PORTATA DELLA SENTENZA STRANIERA
(NONCHÉ CON RIGUARDO AI CONTROLIMITI); ONERI DELLE
PARTI; SOPRAVVIVENZA DI CASI DI INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA A PRESCINDERE DAI CONTROLIMITI
Questi a mio avviso i problemi più rilevanti da affrontare in tale scenario del caso per caso,
o se si vuole della concreta operatività del nuovo principio e degli inerenti controlimiti nei
futuri giudizi delibatori.
a) Varrà sempre la pregressa affermazione secondo cui l’accertamento del contenuto
effettivo della condanna straniera, e cioè se essa incorpori punitive damages, è accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione se non nei limiti, oggi vieppiù ristretti, del
nuovo art. 360, n. 5?
Direi di sì: non vi sono ragioni per mutare d’avviso, né le odierne Sezioni Unite smentiscono quella affermazione ma anzi la convalidano.
A questo punto anche il riscontro concreto, positivo o negativo, circa la tipicità e prevedibilità, secondo l’ordinamento straniero, della condanna sovracompensativa è attratto a
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quel giudizio di fatto, con possibile intromissione della Suprema Corte solo marginalmente
ampliata dal sempre ondivago suo approccio alla sfera della interpretazione del diritto
straniero.
In questa prospettiva il portato pratico più rilevante della sentenza in epigrafe mi
sembra in ciò che mentre prima il controinteressato alla delibazione (nella frequente
imperscrutabilità della sentenza straniera in quanto tale soprattutto se dettata senza motivazione da giuria, e se nessun decisivo supporto veniva dagli atti processuali) aveva tutto
l’interesse a documentare, in punto di diritto straniero, il carattere «punitivo» della condanna e la sua riconducibilità a previsioni legislative o giurisprudenziali di punitive damages in relazione al caso concreto, perché ciò era di regola sufficiente all’«ontologico» rifiuto
di delibazione, oggi così facendo il controinteressato rischierebbe in molti casi di servire su
di un piatto d’argento anche il positivo riscontro del rispetto dei controlimiti (tipicità e
prevedibilità) e perciò della piena rispondenza della sentenza all’ordine pubblico.
b) Può giungersi in via presuntiva alla verifica che la sentenza straniera incorpora
punitive damages?
Ancor qui la risposta è perdurantemente positiva. Certo sono neutri, ai fini della inferenza presuntiva, «l’assenza nella pronuncia straniera di esplicito rinvio all’istituto del
punitive damages» (che la Corte d’Appello di Torino, poi censurata sul punto da Cass., 8
febbraio 2012, n. 1781, aveva considerato invece decisiva nel senso della non riscontrabilità
di condanna punitiva e che le odierne Sezioni Unite incidenter considerano di per sé non
decisiva anche all’inverso ed al fine di presumere il carattere anche punitivo della condanna (8)) ed a fortiori l’assenza di motivazione (sul punto è invece un tantino equivoca proprio
Cass. n. 1781/2012). Altri indici non possono essere invece trascurati (la trascuratezza come
totale pretermissione di fatto costitutivo secondario potrebbe rilevare anche ex art. 360, n.
5 nuova versione ed alla stregua della lettura pur abbastanza severa che le Sezioni Unite
hanno già reso di tale nuova versione). Proprio il caso Ruffinatti deciso da Corte d’Appello
di Torino e poi da Cass. n. 1781/2012 esibiva un esempio preclaro: la manifesta sproporzione fra il risarcimento richiesto ed il risarcimento aggiudicato (20 volte il primo). La Cassazione tuttavia non parve valorizzare adeguatamente tale elemento, censurando sì per vizio
di motivazione il mancato riscontro di punitive damages (riscontro allora, in diritto, da solo
bastevole al rifiuto di riconoscimento), ma preferendo rimproverare in proposito al giudice
di merito la non considerazione della sproporzione fra la condanna straniera ed i «criteri
risarcitori interni»; il che pare, oltre che in rotta di collisione con lo spirito delle ultime
Sezioni Unite che qui si annotano, anche illogico, dovendo semmai contare la sproporzione
fra la condanna ed i normali criteri di risarcimento compensativo utilizzati nel sistema
straniero.
c) La motivazione delle Sezioni Unite declina con opportune specificazioni, oltre che
richiamando gli artt. 23 e 25 Cost. e 7 CEDU (accento forte sul primo), i controlimiti, e cioè
i requisiti di conformità all’ordine pubblico italiano di sentenza straniera contente condanna ai danni punitivi.
«Deve esservi una legge o simile fonte » [i.e.: giurisprudenza assurta a pari rango
nell’ordinamento di provenienza] che abbia autorizzato il giudice a pronunciare quella
(8)
« Carattere » — si legge in motivazione — « che non si può presumere sol perché manchi nella sentenza (...)
una chiara distinzione delle componenti del danno ».

⎪ P. 1 6 0 4

responsabilità civile e previdenza – n. 5 – 2017

giurisprudenza
DANNI PUNITIVI

145

condanna sulla scorta di basi normative adeguate per «tipicità » di situazioni («precisa
perimetrazione della fattispecie » come recita la motivazione ovvero «tipicità della ipotesi
di condanna » come, con espressione equivalente, si esprime il formale principio di diritto),
e per «prevedibilità » e cioè «puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili » (così ancora la motivazione).
In base a quali oneri e/o poteri rispettivi (de iure o de facto) si perverrà — nel giudizio
delibatorio — ad una tale verifica (9)?
La rilevabilità d’ufficio in sede delibatoria della contrarietà all’ordine pubblico non
risolve ovviamente del tutto il problema perché comporta pur sempre che si decida sugli atti
del giudizio delibatorio e che le parti contrapposte alleghino, e consente semmai rafforzativamente che la Corte d’Appello ricorra a tutti gli strumenti utili ed anche officiosi di
indagine sul diritto straniero (10).
Che poi l’onere di dimostrare la contrarietà all’ordine pubblico finisca «formalmente»
per gravare sull’opponente può anche dirsi (11), ma solo nel senso generale che ove non
emergano, neppure grazie al riscontro officioso, profili di contrarietà della pronuncia straniera all’ordine pubblico, a quella va dato ingresso.
Il problema concreto è però stabilire cosa accada se, dimostrato in via diretta o presuntiva che la sentenza incorpora condanna a danni punitivi, permanga il dubbio o la totale
incertezza — nonostante l’esercizio dei poteri informativi anche officiosi del giudice ed i
contrapposti (o neppure tentati) sforzi delle parti in punto di documentazione ed asseverazione del diritto straniero di provenienza — circa i due requisiti di tipicità e prevedibilità
normativa.
E qui è ben chiaro che ciò che può presumersi (dandosi altrimenti, nella sostanza, la
stura a riesame del merito) è la conformità della condanna punitiva all’ordinamento di
provenienza. Non può invece a mio avviso presumersi che nell’ordinamento di provenienza la base normativa della irrogazione dei punitive damages corrisponda sempre ai canoni
di tipizzazione puntuale e puntuale prevedibilità quantitativa.
Dalla prima presunzione e dalla impossibilità della seconda scaturisce invariabilmente
che in dubio occorrerà assumere che l’ordinamento straniero consente indiscriminatamente la condanna punitiva affidandola ad una discrezionalità giudiziale (12) non vincolata o per
lo meno non vincolata secondo i canoni richiesti dalle Sezioni Unite.
Del resto, onerare anche solo de facto della prova negativa circa la non sussistenza di
previsioni di legge straniera o altra fonte equivalente che tipizzano e rendono prevedibili
anche quantitativamente i danni punitivi parrebbe elementarmente contrario al buon senso ed ai principi. In definitiva — e sempre salve le possibilità di indagine e riscontri officiosi
trattandosi di ordine pubblico — l’opponente dovrà allegare e dimostrare che si tratta di
condanna a danni punitivi, ma ricadrà sul richiedente la mancata dimostrazione della
sussistenza, secondo il diritto straniero, dei requisiti di tipicità e prevedibilità. Ed è questo il
(9)
CONSOLO, op. cit., par. 4, già immagina, ed a ragione, « che molto dipenderà da più o meno credibili, mai
agevoli comunque, perizie giuridiche sull’ordinamento di provenienza ».
(10)
Un cenno in tal senso è anche nella motivazione qui annotata.
(11)
Così sempre CONSOLO, op. loc. cit.
(12)
Del singolo giudice, non della giurisprudenza come fonte di common law (che è cosa ovviamente diversa,
ma la diversità potrà essere in singoli casi concreti ben sottile e foriera di riflessioni dubitative tutte da intraprendere).
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residuo ed indiretto, quanto secondo me inevitabile, cascame della contrarietà ontologica
fra danni punitivi ed ordine pubblico.
d) Vi è ancora spazio — «caso per caso» appunto ed all’occorrenza mediante coinvolgimento in concreto, sobrio e non biecamente protezionistico, dell’ordine pubblico economico nazionale — per un diniego di riconoscimento a sentenza recante condanna a punitive
damages, pur rispettosa dei requisiti di tipicità e prevedibilità?
Forse sì. A me il principio di diritto dalle Sezioni Unite pare in proposito sostanzialmente neutro, ma pur indicativo di una stretta strada verso una porta ancor più stretta, nel suo
riferirsi finale agli «effetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico ».
E la porta stretta è dischiusa, in motivazione, dal richiamo all’art. 49 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione ed al principio di «proporzionalità» che deve presiedere a qualunque condanna risarcitoria compensativa come sovracompensativa, con ulteriore cenno
della motivazione medesima alla perdurante rilevanza di una verifica di «proporzionalità
tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo e tra quest’ultimo e la
condotta censurata ».
Insomma: vi è probabilmente, non esplicitato nel formale principio di diritto, un ulteriore controlimite e requisito del tutto indipendente da tipicità e prevedibilità (fuori da casi
dunque in cui la manifesta sproporzione sia indice già e di per sé di non prevedibilità nel
quantum).
Eventualmente rafforzato da altri richiami costituzionali (artt. 2, 3 e 41), esso potrà
comportare il diniego di riconoscimento quando le conseguenze e cioè gli effetti esecutivi in
Italia della condanna punitiva straniera di importo macroscopico ed esorbitante sarebbero
talmente pregiudizievoli per il condannato da risultare palesemente sproporzionati (13), in
relazione al loro effetto ed alla condotta, perfino rispetto alla intentio sanzionatoria dell’ordinamento di provenienza, da far apparire cioè la concretizzazione di quella intentio nella
sentenza come sanzione totalmente irragionevole e perciò neppure riconoscibile come tale
(si rammenti che secondo le Sezioni Unite è la «proporzionalità » a rendere «riconoscibile
la natura della sanzione/punizione »).
È ovvio che così — pur in casi davvero limite, verosimilmente implicati non da migliaia
o milioni, ma da centinaia o migliaia di milioni di dollari di condanna — si apre un considerevole margine di discrezionalità del giudice della delibazione (già occasionalmente
esercitato da altri giudici continentali).
Ma questo a me pare inevitabile quando si tratta di giustapporre ordine pubblico ed
effetti concreti della sentenza straniera; quel che pure è il più moderno, condivisibile ed
insieme ristretto profilo di confronto riservato al giudice della delibazione.
Insomma: non (più) ontologicamente incompatibili col nostro ordine pubblico i danni
punitivi, ma est modus in rebus, così come saggiamente assunto dall’ormai famoso considerando n. 32 del Regolamento «Roma II» (n. 864 dell’11 luglio 2007) (14) in materia di legge
applicabile alle obbligazioni aquiliane, il quale — come dicono le Sezioni Unite — non è per
(13)
CONSOLO, op. cit., par. 3 in fine, per casi simili sollecita invece, al giudice italiano della delibazione, la
utilizzazione della « valvola » indiretta dell’art. 64, lett. a), l. n. 218/1995, e cioè il controllo (particolarmente rigido)
sul criterio attributivo della potestas iudicandi adoperato dal giudice straniero.
(14)
« Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati
membri possano applicare deroghe basate sull’ordine pubblico e sulle norme di applicazione necessaria. In
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quanto qui interessa «parametro decisivo », ma esprime comunque una non trascurabile
linea di tendenza nel senso di un sempre possibile contrasto «caso per caso» e di una
doverosa cautela dei giudici europei.

5. NO A STRUMENTALIZZAZIONI EXTRA DIP
Un’ultima notazione forse ipocondriaca, ma la prudenza non è mai troppa.
Le Sezioni Unite hanno inteso essere perfino puntigliose — salvo il necessario elenco de
iure (rigorosamente) condito delle ipotesi di danni punitivi all’italiana al fine di giustificare
la «non incompatibilità ontologica» — nel limitare il loro insegnamento foss’anche implicito al solo ed esclusivo piano internazionalprivatistivo.
Ed opportunamente il primo (a mia notizia) annotatore della sentenza (15) sottolinea che
«l’onda lunga di diritto interno può e deve attendere: essa pone una equazione le cui
principali variabili sfuggono al compito della giurisprudenza. Esigono tipicamente un
accorto legislatore, con piena, ritrovata, legittimazione democratica ».
Già il relatore, dal canto suo, rileva altrettanto accuratamente: «si può comprendere
perché mai, perfino nello stesso ambito temporale, ritornino (Sez. Un. n. 15350/2015)
dinieghi circa la funzione sanzionatoria e di deterrenza della responsabilità civile. Essi
risalgono alla esigenza di smentire sollecitazioni tese ad ampliare [sul versante interno] la
gamma risarcitoria in ipotesi prive di adeguata copertura normativa ».
La rima baciata saggiamente garantista fra relatore ed annotatore sollecita in controluce
un pessimistico timore: che la giurisprudenza di merito (o scheggia extravagante della
medesima) profitti di qualche espressione decontestualizzata, e tratta fuori dal limitato
ambito DIP, della prudente motivazione delle Sezioni Unite proprio per lanciarsi in derive
pretorie e creative di nuovi danni punitivi all’italiana. Insomma qualcosa di simile al «parla
la Cassazione: se lei ha i jeans non è reato » di certi nostri cronisti d’antan (16). Sol che il
travisamento del cronista pseudo-giudiziario è ben meno pericoloso del travisamento del
giudice avventuriero. Confidiamo che lo stesso accento forte delle Sezioni Unite sui controlimiti in prospettiva DIP scoraggi simili avventure in prospettiva domestica, ed all’occorrenza e se possibile indirizzi l’eventuale e tutt’altro che urgentemente necessario legislatore.
Auspicato ciò, deve dirsi che la pronuncia delle Sezioni Unite non può esser neppure del
tutto minimizzata sul piano sistematico, né la sua colta motivazione può esser ridotta ad un
mero eccesso di zelo di fronte ad un problema internazionalprivatistico in fondo modesto; e
per ciò stesso occorrerà doppia cautela avverso sue possibili strumentalizzazioni (17).
particolare, l’applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento che abbia l’effetto
di determinare il riconoscimento di danni non risarcitori aventi carattere esemplare o punitivo di natura
eccessiva può essere considerata contraria all’ordine pubblico del foro, tenuto conto delle circostanze del caso di
specie e dell’ordinamento giuridico dello Stato membro del giudice adito ».
(15)
CONSOLO, op. cit., par. 4.
(16)
Puntualmente imitati, per altro, proprio nel nostro caso da cronisti di oggi: si vedano gli improvvidi titoli de
Il Sole 24 ore on line: « Danni punitivi come negli USA » oppure « Le Sezioni Unite accolgono i danni punitivi
nell’ordinamento italiano »; (ben più cauti e corretti, per vero e more solito, i testi degli articoli).
(17)
Anch’esse, invece, già alle viste se Andrea ZOPPINI (e non un qualunque e pur valoroso cronista de Il Sole)
così conclude il suo pezzo di commento alla sentenza (sempre su Il Sole on line, Una tappa che ridefinisce i confini
del danno): « Se a oggi, tali principi sono stati affermati espressamente con riguardo al riconoscimento interno
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In primo luogo le Sezioni Unite avrebbero potuto mutare giurisprudenza in dimensioni
puramente internazionalprivatistica: anche ammesso che non vi siano nel nostro sistema
esempi positivi di condanna risarcitoria sovracompensativa e punitiva, ciò non basta, nella
palese assenza del coinvolgimento di valori fondanti, ad opporre alla soluzione giudiziale
esotica la barriera all’ordine pubblico. Tanto rilevato nessuna presupposta indagine sistematica di diritto civile interno le Sezioni Unite avrebbero dovuto compiere e molto minore,
per non dire pari a zero, sarebbe stato il rischio della strumentalizzazione.
Ma ammettiamo pure che questa assai moderna soluzione internazionalprivatistica
«pura» fosse per altre ragioni difficile da intraprendere (vi erano però spunti sufficienti sia
nella ordinanza di rimessione sia in Cass. n. 7613/2015 sulle astreintes). Ammettiamo
dunque che fosse essenziale, o più facile o più «liquido», ai fini dell’overruling scardinare
il presupposto «civilistico» di Cass. n. 1183/2007.
C’era però davvero bisogno di dire nel principio di diritto che «sono interne al sistema »
[dalla responsabilità civile «nel vigente ordinamento »] «la funzione di deterrenza e quella
sanzionatoria della responsabilità civile »? (ove è ovvio che — neutra la funzione di deterrenza comune pressoché ad ogni effetto giuridico — ciò che preoccupa è la «funzione
sanzionatoria» nel senso di non compensativa del danno (18)).
O non si poteva forse dire meglio — con più rispondenza alla cauta motivazione ed
all’obiettivo immediatamente e limitatamente internazionalprivatistico — che «non sono
occasionalmente estranee al sistema ecc. ... »?
E quel che è in proposito scolpito ed eternato (si fa per dire) nel formale principio di
diritto è o no sufficientemente controbilanciato — in guisa di scudo verso le strumentalizzazioni — dal ben più significativo e cauto passaggio motivazionale sulla «curvatura»?
(«ciò non significa che l’istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa
curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati »; e — mi auguro fortemente e soprattutto —
neppure avventurose interpretazioni analogiche di norme di legge vigente che, ancora
eccezionalmente, contemplano condanne sovracompensative, e neppure rifluenze extra
ordinem della alternativa dolo/colpa sulla liquidazione risarcitoria).
Vedremo. E la Suprema Corte — anche nelle sue giornate normali e fuor dall’aria
fastosa delle Sezioni Unite e da quella rarefatta del 363 — saprà sorvegliare.

di provvedimenti resi da giudici stranieri, pare che quest’ultimo passaggio non possa che stimolare, per
legislatore e interprete, una rinnovata riflessione sulle traiettorie che potranno di qui in avanti esser assunte
dalla responsabilità civile ».
(18)
Proprio su quel passo del principio di diritto si basa la conclusione propulsiva (e per me preoccupante) di
Zoppini cui mi riferisco nella nota precedente.
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