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RIASSUNTO. Il tema dei punitive damages (e specialmente la questione della compatibilità, oppure 

non, di una sentenza nordamericana che li contempli con l’ordine pubblico italiano) è della massima 

importanza. L’ordinanza interlocutoria del 16 maggio 2016, n. 9978, prefigurava un radicale 

revirement della giurisprudenza italiana (in precedenza nettamente contraria all’esecuzione in Italia 

delle pronunce nordamericane), ma sarebbe stato meglio evitarlo, tra l’altro prendendo spunto da 

una insuperata sentenza del Bundesgerichtshof. 

Nel 2017, le Sezioni Unite della Cassazione, con una sentenza tutto sommato condivisibile, molto 

ben argomentata e scritta in modo pregevole, si sono pronunciate sì per un revirement, ma assai 

“moderato” (se non addirittura per un trompe-l’œil). 

Tale sentenza si è caratterizzata per l’adozione di una nozione di ordine pubblico internazionale, sia 

pure evoluta rispetto a quella più tradizionale, relativamente ampia. La medesima nozione è stata 

poi confermata e al tempo stesso precisata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 

2019 sulla maternità surrogata. Nonostante che non manchino in dottrina e anche nella stessa 

giurisprudenza ricostruzioni e accenti differenti, sembra pertanto che il diritto vivente italiano sia 

destinato a conservare una nozione di ordine pubblico internazionale contenente una non 

trascurabile potenzialità difensiva delle più importanti specificità normative nazionali, ciò che pare 

in linea di massima da approvare. 

 

CASO PRATICO. Una società italiana è condannata, negli Stati Uniti d’America (precisamente, in 

Florida), a pagare una somma complessiva di poco superiore a 1.500.000 dollari a una società 

nordamericana al fine di manlevare quest’ultima, la quale aveva pagato una cifra di poco inferiore a 

un motociclista che aveva subito danni alla persona nell’ambito di un incidente accaduto durante 

una gara, a causa di un vizio del casco prodotto dalla società italiana e rivenduto dalla società 

nordamericana. 

Il motocilista aveva precedentemente proposto, anche a titolo di punitive damages (espressione, 

questa, da preferirsi alla diffusissima traduzione italiana, letterale ma «decettiva» [C. Granelli], 

danni punitivi), alla società nordamericana (peraltro coinvolgendo pure la società italiana e 

permettendone l’intervento nelle trattative), il pagamento in parola nell’ambito di una transazione, 

prontamente accettata da quest’ultima, che aveva poi corrisposto la somma concordata e però anche 

ottenuto alcune pronunce nordamericane in cui si sanciva, come già accennato, l’obbligo di 

manleva in capo alla società italiana. 

Di tali pronunce è chiesto il riconoscimento in Italia, che la Corte d’appello di Venezia concede, 

precisando, tra l’altro, che la condanna della società italiana trovava titolo non nell’obbligo di 

risarcimento del danno in favore del motociclista danneggiato, ma nell’obbligo di manleva verso la 

società americana, senza alcun riguardo ai punitive damages.  

La società italiana, però, ricorre per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la somma pagata dalla 

società americana corrispondeva a quella indicata nella proposta transattiva del danneggiato, a 
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soddisfazione della pretesa risarcitoria anche con riguardo ai punitive damages; e che pertanto tale 

voce doveva intendersi comunque presente anche nelle successive pronunce di manleva, che pure 

non vi avevano fatto esplicito riferimento, con la conseguenza che il riconoscimento di dette 

pronunce in Italia avrebbe dovuto negarsi, per contrasto con il «principio di ordine pubblico circa la 

natura esclusivamente compensatoria del rimedio risarcitorio, in presenza di un quantum abnorme 

rispetto ai parametri italiani, che ne evidenziava la natura punitiva e sanzionatoria». 
 

Cass., Sez. Un., 5 luglio 2017, n. 16601 

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. Non è quindi 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. 

 

Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193 

In tema di riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, la 

compatibilità con l’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 64, comma 1º, lett. g), della l. n. 218 del 1995, 

deve essere valutata non solo alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli 

consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si 

sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell’interpretazione fornitane dalla 

giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel 

diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, 

quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico. 

Il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato 

accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità 

surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di 

surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma 6º, della l. n. 40 del 2004, qualificabile 

come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità 

della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti 

prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal 

legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la 

possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri 

strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma 1º, lett. d), 

della l. n. 184 del 1983. 
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