
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lo scorso 16 maggio 2016 la 
prima sezione della Corte di 
Cassazione ha rimesso al Primo 
Presidente la questione, defi-
nita “di massima e particolare 
importanza”, relativa alla am-
missibilità dei punitive dama-
ges affinché ne valuti la even-
tuale assegnazione alle Sezioni 
Unite Civili. 
 
La vicenda 
L’ordinanza in esame prende le 
mosse da un ricorso avverso la 
pronuncia del 3 gennaio 2014 
resa dalla Corte di Appello di 
Venezia di concessione della ef-
ficacia esecutiva ad una sen-
tenza della District Court of Ap-
peal of the State of Florida 
(USA). 
 
La predetta sentenza condan-
nava una società italiana pro-
duttrice di accessori da moto a 
manlevare una società statuni-
tense sua distributrice di quan-
to quest’ultima aveva ricono-
sciuto in via transattiva ad un 
consumatore finale in virtù dei 
danni che questi aveva patito a 
causa della difettosità dei pro-
dotti realizzati dalla società ita- 
 

liana. 
 
La particolarità nasce dalla cir-
costanza che l’importo ricono-
sciuto in via transattiva era sta-
to quantificato dal danneggiato 
anche tenendo conto dei danni 
punitivi, come noto previsti ed 
ammessi nel sistema risarcito-
rio americano. 
 
La Corte di Appello veneta ave-
va concesso l’efficacia esecutiva 
argomentando come nel caso 
di specie non risultasse che fos-
sero stati risarciti dei danni pu-
nitivi in quanto la sentenza 
straniera si era limitata a con-
dannare la società italiana a 
manlevare la propria distribu-
trice dell’importo della transa-
zione da quest’ultima corrispo-
sto al danneggiato, senza speci-
ficare di quali danni si trattasse. 
 
Con tre separati motivi di ricor-
so, la ricorrente impugnava la 
delibazione della Corte di Ap-
pello di Venezia per aver questa 
attribuito efficacia esecutiva a 
statuizioni, a suo dire, in palese 
contrasto con l’ordine pubblico 
e che dunque non potrebbero  

trovare ingresso in Italia ai 
sensi dell’art. 64, lett. g), L. 
218/1995 di diritto interna-
zionale privato. 
 
I giudici della Cassazione si 
sono concentrati sul diritto di 
cittadinanza nell’ordinamento 
italiano dei punitive damages, 
rimettendo la questione al 
Primo Presidente della Corte 
di Cassazione affinché ne va-
luti l’assegnazione alle Sezioni 
Unite Civili. 
 
Il concetto di ordine pubblico 
Il Collegio rimettente intra-
prende il proprio ragionamen-
to partendo dal concetto di 
ordine pubblico che la legge di 
diritto internazionale privato 
italiano mira a tutelare e dalla 
sua evoluzione nel corso degli 
anni. 
 
In passato, infatti, si aveva ri-
guardo ad un concetto di or-
dine pubblico interno, inteso 
come un complesso di principi 
generali che caratterizzano la 
struttura etico-sociale della 
società in un determinato 
momento storico. 
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Attualmente prevale il riferi-
mento all’ordine pubblico in-
ternazionale, inteso come il 
complesso dei principi fon-
damentali che caratterizzano 
l’ordinamento interno in un 
determinato periodo storico, 
ma fondati su esigenze di tu-
tela dei diritti fondamentali 
dell’uomo comuni ai diversi 
ordinamenti e desumibili in-
nanzitutto dai sistemi di tutela 
approntati a livello sovrana-
zionale. 
 
Il concetto così rivalutato 
dell’ordine pubblico non do-
vrà impedire l’ingresso di una 
pronuncia in presenza di una 
mera incompatibilità della 
norma straniera con l’assetto 
normativo interno, quando 
questo rappresenti una delle 
possibili modalità di attuazio-
ne del programma costituzio-
nale e sia la conseguenza della 
scelta discrezionale del legi-
slatore ordinario in un deter-
minato momento storico. 
 
Sulla base delle predette valu-
tazioni il Collegio ritiene che 
l’ingresso dei danni punitivi 
non possa essere in astratto 
considerato come contrario  
 
 
 

all’ordine pubblico interna-
zionale salvo nei casi in cui la 
sua liquidazione sia giudicata 
effettivamente abnorme. 
 
La giurisprudenza interna 
Nell’ordinanza interlocutoria 
del 16 maggio il Collegio dà 
conto di una nutrita giuri-
sprudenza di legittimità che 
si è sempre mostrata contra-
ria all’introduzione dei danni 
punitivi e assertiva della na-
tura riparatoria / compensa-
tiva del risarcimento anziché 
punitiva / deterrente. 
 
Tale giurisprudenza, dal pun-
to di vista metodologico, 
sancisce come debba negarsi 
ingresso ad una decisione 
straniera anche solo ove vi 
sia un dubbio dell’esistenza 
di una condanna ai punitive 
damages. 
 
Dal punto di vista sostanzia-
le, la giurisprudenza interna 
afferma come sia “incompa-
tibile con l’ordinamento ita-
liano l’istituto dei danni pu-
nitivi” (Cass. n. 1183/2007). 
Altrimenti “vi sarebbe un ar-
ricchimento senza una causa 
giustificatrice” (ribadisce  
 
 
 

Cass. n. 1781/2012). 
 
I dubbi del Collegio rimettente 
Nonostante i precedenti con-
trari richiamati, il Collegio si 
chiede: 

 se non possa recuperar-
si la categoria del c.d. “illecito 
civile” cui si riconnette la fun-
zione preventiva o deterrente 
del rimedio risarcitorio quale 
strumento più adeguato per la 
tutela dei diritti fondamentali 
della persona; 

 se sia corretto continua-
re ad opporre categorie e con-
cetti di diritto interno a statui-
zioni risarcitorie straniere; 

 se la funzione del rime-
dio risarcitorio si elevi al rango 
di un valore costituzionale es-
senziale e imprescindibile del 
nostro ordinamento, rispetto al 
quale non sarebbe consentito 
neppure al legislatore ordinario 
di derogarvi. 

 
Inoltre, la prima sezione della 
Corte di Cassazione rammenta 
come si debba considerare: 

(i) che lo scopo del giudizio 
delibatorio sia solo quello 
dell’introduzione di una sen-
tenza straniera nell’ambito di 
uno specifico rapporto giuridico  
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con limitata incidenza sul 
piano del diritto interno; 

(ii) che l’evoluzione del-

la  tecnica di tutela della re-

sponsabilità civile si sta 

connotando anche di fun-

zione sanzionatoria / deter-

rente. 

Tale evoluzione sarebbe il 
segno della dinamicità o po-
lifunzionalità del sistema 
della responsabilità civile 
nella prospettiva della globa-
lizzazione degli ordinamenti 
giuridici in senso transnazio-
nale. 
 
 Conclusioni 
È certamente attualissima la 
questione rimessa al Primo 
Presidente della Corte è sarà 
interessante osservare se  

egli deciderà di attribuirne la 
decisione alle Sezioni Unite.  
 
Nelle sue considerazioni dovrà 
tuttavia tener conto della re-
cente sentenza delle Sezioni 
Unite n. 15350/2015 la quale 
ha ribadito che la funzione del 
risarcimento è di natura reinte-
gratoria / riparatoria e non san-
zionatoria / di deterrenza. 
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