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NOTA A SENTENZA 
 
 
 

Sull’ammissibilità nel nostro ordinamento del 
cosiddetto “danno punitivo”  

 
(Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 16601 del 5 luglio 2017) 

 
A cura di Paolo Cagliari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: La presente nota ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere 
professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. 



 
 
 

 
 
 

Foglio n.2 

 
Con la sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno defi-
nitivamente sdoganato la figura del danno punitivo, ritenendola ammissibile anche nel nostro or-
dinamento. 
 
Nel caso di specie, i giudici di legittimità sono stati chiamati a vagliare la correttezza della decisio-
ne con cui la corte di appello aveva accordato, ai sensi delle norme di diritto internazionale priva-
to, riconoscimento a tre sentenze pronunciate da corti americane nelle quali, secondo la società ri-
corrente, era stato liquidato un danno punitivo, in contrasto con l’ordine pubblico italiano. 
Pur escludendo che, in realtà, le sentenze straniere contenessero condanne aventi carattere puniti-
vo (per effetto della mancata indicazione di regole o criteri di liquidazione del danno tali da esclu-
dere la natura parzialmente sanzionatoria dell’importo liquidato, ovvero dell’abnormità della liqui-
dazione, nella quale, dunque, sarebbe ravvisabile una componente sanzionatoria), i supremi giudi-
ci hanno colto l’occasione per pronunciarsi sulla questione relativa all’ammissibilità, nel nostro 
ordinamento, della figura del danno punitivo, oggetto di esteso dibattito dottrinale che da tempo 
sollecitava un intervento chiarificatore da parte della giurisprudenza. 
Ne è risultata un’inversione di rotta rispetto ai precedenti di legittimità che si erano occupati del 
tema, visto che sia Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183, sia, successivamente, Cass. civ., 
Sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781, avevano sancito l’estraneità dell’idea di punizione e di sanzione al 
sistema della responsabilità civile e del risarcimento del danno, ravvisandone l’unica funzione nel-
la restaurazione della sfera patrimoniale del soggetto leso. 
Già con la pronuncia n. 9100 del 6 maggio 2015, del resto, le stesse Sezioni Unite, in tema di re-
sponsabilità degli amministratori, avevano messo in luce la compatibilità con i principi generali del 
nostro ordinamento della funzione sanzionatoria del risarcimento del danno, in considerazione 
degli interventi normativi che hanno via via attribuito al sistema risarcitorio un tale connotato, ac-
canto a quello (comunque preponderante) compensativo-riparatorio. 
In questo senso, sono stati reputati indice della volontà del legislatore di superare la tradizionale 
ritrosia ad accordare un carattere lato sensu punitivo alla condanna risarcitoria: 

- gli artt. 124, comma 2 e 131, comma 2, d.lgs. 30/2005 (che, in tema di brevetto e mar-
chio, hanno preso il posto degli abrogati artt. 86 r.d. 1939/1927 e 66 r.d. 929/1942); 

- l’art. 140, comma 7, d.lgs. 206/2005 (in materia di tutela dei consumatori); 
- l’art. 709-ter, n. 1), n. 2) e n. 4), c.p.c. (in materia di inadempimento degli obblighi di af-

fidamento della prole); 
- l’art. 614-bis c.p.c. (che contempla il potere del giudice di fissare una somma di denaro 

per ogni violazione ulteriore o ritardo nell’esecuzione di un provvedimento giudiziale); 
- l’art. 114 d.lgs. 104/2010 (che attribuisce analogo potere al giudice amministrativo in se-

de di ottemperanza); 
- l’art. 18, commi 2 (che, in caso di licenziamento del lavoratore, prevede, in ogni caso, la 

misura minima del risarcimento in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione glo-
bale di fatto) e 4 (che, a fronte dell’accertamento dell’illegittimità di un licenziamento di particola-
re gravità, scoraggia la mancata reintegrazione con una sanzione aggiuntiva), dello statuto dei la-
voratori; 

- l’art. 31, comma 2, l. 392/1978 (che pone a carico del locatore che sia receduto per una 
ragione poi non riscontrata l’obbligo di pagare una somma); 

- l’art. 4 d.l. 259/2006 (in tema di pubblicazione di intercettazioni illegali); 
- gli artt. 158 r.d. 633/1941 e 125 d.lgs. 30/2005 (in materia di proprietà industriale); 
- l’art. 187-undecies, comma 2, d.lgs. 58/1998 (in tema di intermediazione finanziaria); 
- gli artt. da 3 a 5 d.lgs. 7/2016 (che hanno abrogato varie fattispecie di reato previste a tu-

tela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio e, in presenza di fatti dolosi, hanno affiancato 
al risarcimento del danno irrogato in favore della parte lesa lo strumento afflittivo delle sanzioni 
pecuniarie civili, con finalità sia preventiva che repressiva); 



 
 
 

 
 
 

Foglio n.3 

- l’art. 12 l. 47/1948 (che prevede una somma aggiuntiva a titolo riparatorio nella diffama-
zione a mezzo stampa); 

- l’art. 96, comma 3, c.p.c. (che consente la condanna della parte soccombente al paga-
mento di una somma equitativamente determinata in funzione sanzionatoria dell’abuso del pro-
cesso) e l’art. 26, comma 2, d.lgs. 104/2010 (che dispone analogamente per il processo ammini-
strativo); 

- l’art. 28 d.lgs. 150/2011 (riguardante le controversie in materia di discriminazione); 
- l’art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (in materia di tutela del lavoratore assunto a tempo de-

terminato e, in precedenza, l’art. 32, commi 5, 6 e 7, l. 183/2010); 
- l’art. 70 disp. att. c.p.c. (in materia condominiale); 
- l’art. 3, comma 3, l. 192/1998 (in materia di subfornitura); 
- gli artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 (in materia di ritardato pagamento nelle transazioni com-

merciali). 
 

Sotto altro profilo, la natura non esclusivamente risarcitoria (e, dunque, anche sanzionatoria) della 
responsabilità civile trova un riscontro anche nella giurisprudenza costituzionale (vengono citate, 
in questo senso, Corte cost., 11 novembre 2011, n. 303, che, riferendosi alla materia laburistica, ha 
chiarito come la novella di cui alla l. 183/2010 abbia introdotto un criterio di liquidazione del 
danno diretto ad approssimare l’indennità onnicomprensiva al danno potenzialmente sofferto, 
senza ammettere la detrazione dell’aliunde perceptum, facendole, così, assumere una chiara valenza 
sanzionatoria e Corte cost., 23 giugno 2016, n. 152, che ha sancito la natura non esclusivamente 
risarcitoria ma, più propriamente, sanzionatoria dell’art. 96 c.p.c. e dell’abrogato art. 385 c.p.c.). 
Tenuto conto di ciò, le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che, in quanto sia rinvenibile, sia 
nell’ordinamento italiano sia in quello straniero, un referente normativo nel quale la condanna a 
risarcimenti punitivi possa trovare ancoraggio (visto il principio, desumibile dall’art. 23 Cost. e 
propositivo di una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali, per cui ogni imposi-
zione di prestazione personale esige un’intermediazione legislativa), una tale pronuncia non potrà 
considerarsi illegittima, a condizione, peraltro, che vi sia una precisa perimetrazione della fattispe-
cie (tipicità), una puntualizzazione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili (prevedibilità) e 
proporzionalità tra risarcimento riparatorio-compensativo e risarcimento punitivo, nonché tra 
quest’ultimo e la condotta censurata (per rendere riconoscibile la natura della sanzio-
ne/punizione). 
Di qui il principio di diritto per cui, nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è asse-
gnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poi-
ché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile; 
non è, quindi, ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei risarcimenti 
punitivi, fermo restando che l’efficacia di una sentenza che contenga una simile pronuncia di con-
danna deve trovare fondamento in una base normativa che garantisca la tipicità delle ipotesi di 
condanna, la prevedibilità della stessa e i suoi limiti quantitativi. 

 

 


