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Articoli e saggi

Superamento e riaffermazione del confine tra diritto 
pubblico e diritto privato. Il caso dei danni punitivi

Paolo Costa

«Tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza»
(Pascal, Pensieri)

Sommario: 1. Diritto pubblico e diritto privato nella tradizione giuridica occidentale. – 2. 
I danni punitivi. Aspetti generali. – 3. Il recepimento (ancora incerto) nell’ordina-
mento italiano. – 4. I problemi di diritto pubblico posti dalla fattispecie. – 4.1. Cir-
ca l’an debeatur. – 4.2. Circa il quantum debeatur. – 4.3. Circa il quomodo debeatur. 
– 5. Qualche conclusione.

1. Diritto pubblico e diritto privato nella tradizione giuridica occidentale

È universalmente riconosciuto che il diritto romano è all’origine della tra-
dizione giuridica occidentale. Tale affermazione vale senz’altro per il diritto pri-
vato romano, matrice del diritto europeo 1. Non altrettanto può dirsi, o almeno 
con altrettanta sicurezza, per il diritto pubblico romano. Il suo studio è stato più 
storico che dogmatico (i giuspubblicisti che vi si sono cimentati non hanno fatto 
tesoro della lezione di Emilio Betti). Salve poche eccezioni di natura concettuale 
(quale ad esempio la questione del conferimento dell’imperium per mezzo della – 
probabilmente mitica – lex regia de imperio 2) il tratto (pur di indubbia rilevanza) 

1 P. Lambrini, Strutture giuridiche romane e diritto privato europeo, Napoli 2019.
2 Sugli sviluppi e sulla fortuna, politica e giuridica, dell’idea di lex regia de imperio, B. Pio, Considerazio-

ni sulla “lex regia de imperio” (secoli XI-XIII), in B. Pio (a cura di) Scritti di storia medievale offerti a Maria Con-
siglia De Matteis, Spoleto 2011, 573-599. 
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del “costituzionalismo” romano che è giunto fino a noi è quello dell’etica repub-
blicana, rinnovato dagli autori classici del costituzionalismo moderno 3.

Eppure l’«attestazione più antica del modulo essenziale della normatività 
occidentale» si rinviene in un precetto penale, quello contenuto nel lapis niger 
(che reca «una sintetica descrizione della condotta vietata a cui segue come con-
seguenza l’indicazione della pena da irrogarsi»), e dunque in una norma giuspub-
blicistica 4. Distinguere tra diritto pubblico e diritto privato con riguardo ad un’e-
poca tanto arcaica del diritto europeo non ha ovviamente molto significato. La 
distinzione in questione ha natura scientifica, e mal si attaglia (per impiegare la 
filosofia storico-giuridica di Puchta 5) alle epoche «ingenue» degli ordinamenti. 
Sarà infatti la successiva definizione ulpianea 6 a segnare tutta la tradizione scien-
tifica europea. Già in essa, tuttavia, è facile rintracciare le difficoltà discretive che 
tutt’oggi agitano la teoria del diritto e la prassi interpretativa. 

Il passo di Ulpiano contiene invero due definizioni di diritto pubblico (e 
specularmente di diritto privato): una sostanziale e una formale 7. 

La definizione sostanziale è quella più celebre e maggiormente richiamata, 
anche solo implicitamente, in ogni introduzione istituzionale allo studio del dirit-
to 8. Poggia sulla distinzione tra l’utilitas di Roma (che in quanto tale è publica) e 
l’utilitas dei privati. 

La definizione formale, che passa maggiormente inosservata, si riferisce solo 
al diritto pubblico: «Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus con-
sistit». Indica non già una qualche utilitas bensì delle autorità formali (gli dei, i 
sacerdoti, i magistrati) e, implicitamente, le corrispondenti fonti del diritto (il fas, 
il diritto pontificale, il diritto pretorio). 

La ragione per la quale la definizione sostanziale di diritto pubblico (e la spe-
culare definizione di diritto privato) ricorre largamente nella riflessione teorica 
intorno alla summa divisio disciplinare è da rinvenirsi nella sua significativa cor-
rispondenza alla mentalità giuridica moderna: in particolare al concetto (rousse-

3 Il repubblicanesimo e i suoi principi stanno sullo sfondo – per fare un esempio pregnante – dell’intera 
riflessione montesquieana (U. Vincenti, La costituzione di Roma antica, Roma-Bari 2017, 107 e ss.; N. Bobbio, 
M. Viroli, Dialogo intorno alla repubblica, Roma-Bari 2001, 3 e ss.).

4 U. Vincenti, Linguaggio normativo, voce in Enc. Dir., Annali, VII, 2014, 669, 670.
5 W. Wilhelm, Metodologia giuridica del XIX secolo, tr. it. Milano 1974, 91.
6 D.1.1.1.2.
7 «La partizione teorizzata da Ulpiano è basata sui concetti di struttura (-organizzazione) e di funzione 

(-utilità), mentre il tradizionale concetto di atto (-fonte), pur presente, assume un valore diverso rispetto alle 
precedenti teorizzazioni. Il diritto pubblico, dunque, si basa sulla struttura (-organizzazione) tripartita della cosa 
romana, secondo la distinzione in ciò che è sacro, sacerdoti e magistrati; mentre il diritto privato si basa sulla 
funzione (-utilità) verso i singoli», F. Vallocchia, Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano, in 
Rivista italiana per le scienze giuridiche, 2016, 7, 419, 420.

8 «Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae 
spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim».
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auiano) di interesse generale, fonte e matrice della legittimità di ogni decisione 
pubblica, che svolge ancora una funzione fondamentale nelle costituzioni con-
temporanee. Probabilmente ciò ha comportato una rilettura retrospettiva del pas-
so di Ulpiano, inducendo a considerare ciò che allo «statum rei Romanae spectat» 
come sinonimico di publica utilitas, ed entrambe le locuzioni come sinteticamen-
te riconducibili a quella di «benessere dello Stato». Ciò ha lasciato filologicamente 
sullo sfondo l’ultimo periodo del passo ulpianeo e il relativo richiamo a concetti 
formali (circostanza comprensibile anche in considerazione del carattere storica-
mente segnato delle autorità pubbliche citate da Ulpiano). 

Sin da principio, dunque, il confine tra i due rami della scienza giuridica 
appare incerto. È un’incertezza che accompagna la storia giuridica occidentale e 
che si ripropone anche nella sincronia degli ordinamenti positivi. 

Dal punto di vista diacronico, il confine – è noto – conosce forse la sua mas-
sima evanescenza in epoca medievale. È l’epoca in cui i dispositivi concettuali del 
diritto privato vengono impiegati anche per la costruzione delle teorie giuspub-
blicistiche 9; è l’epoca dello stato patrimoniale, nel quale i poteri giuspubblicistici 
sono trasmessi attraverso atti tipicamente privatistici e le gerarchie sociali edifica-
te per il tramite di titoli obbligatori 10.

Il confine viene ripristinato con nettezza nella modernità. Le teorie della 
sovranità e le loro concretizzazioni storiche (nell’assolutismo prima e nella rivolu-
zione francese poi) de-feudalizzano la società e introducono la distinzione fra Sta-
to e società civile, premessa della nascente economia di mercato e del suo diritto 11. 

Il confine resta tuttavia evanescente sul piano sincronico. 
È noto che la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato è assai meno 

marcata negli ordinamenti di common law rispetto a quelli di civil law, come con-
ferma, peraltro, il principio dell’unità della giurisdizione proprio dei primi 12. 

Ma a ben vedere, ricorrendo al criterio sostanziale dell’interesse generale, il 
confine non è del tutto netto neppure all’interno degli stessi sistemi di civil law. 
Sono significativi in questo senso i rilievi formulati da Vincenzo Arangio-Ruiz: 
«Sembra dunque che, per stabilire l’appartenenza di una norma all’una o all’altra 

9 Sul punto, commentando il trasferimento dogmatico dal diritto privato al diritto pubblico operato 
da Althusius, O. von Gierke osserva: «accogliere la dottrina pubblicistica in un sistema di diritto civile non è 
in sé una particolarità di Althusius. I metodici si erano attenuti alla prassi di tutta la letteratura esegetica dopo 
la Glossa, di includere cioè nell’ambito del diritto civile, sull’esempio del Corpus Juris, l’esame di questioni di 
diritto pubblico. Soltanto pochi cercavano di separare dal diritto privato il diritto pubblico, come disciplina a sé 
stante: di regola lo si faceva rientrare negli schemi del diritto privato e preferibilmente nel diritto delle persone» 
(Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche, tr. it. Torino 1974, 58).

10 Come hanno ben evidenziato i celebri studi di G. Tabacco, Dai re ai signori: forme di trasmissione del 
potere nel Medioevo, Bollati Boringhieri, Torino 2000. 

11 O. Brunner, La “casa come complesso” e l’antica “economia” europea, saggio raccolto e tradotto in O. 
Brunner, Per una nuova storia costituzionale e sociale, a cura di P. Schiera, Milano 2000, 133. 

12 A. Pizzorusso, Sistemi giuridici comparati, Milano, 1998, 218 e ss.
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delle due branche, si debba considerare se essa sia posta nell’interesse della collet-
tività come tale o nell’interesse degli individui. Un criterio che, se a primo aspetto 
pare decisivo, non si può tuttavia accogliere senza qualche delucidazione: infatti il 
concetto stesso del diritto, come complesso di norme avente per iscopo la conser-
vazione e il perfezionamento di una società, esclude che ne facciano parte dispo-
sizioni prive d’interesse sociale; mentre per converso non vi è norma posta nell’in-
teresse collettivo dalla quale i singoli non traggano un vantaggio, talvolta inesti-
mabile (si pensi alle norme che organizzano la costituzione politica, o a quella che 
vieta l’omicidio)» 13.

Si sono mostrati dogmaticamente più solidi i tentativi di definire l’ambito 
del diritto pubblico assumendo un criterio formale. Rilevante il contributo teorico 
di Carl Friedrich von Gerber, il quale ha scorto il nucleo del diritto pubblico nel-
la costruzione dogmatica dello Stato quale persona giuridica sovrana 14 e nel relati-
vo sistema dei «diritti pubblici» (declinati quali Reflexenrechte) 15. Non è un caso se 
nel lessico giuridico tedesco il diritto pubblico venga chiamato anche Staatsrecht. 

Al di là delle distinzioni teoriche che si muovono sul piano del sistema ester-
no, è da dire che, se si ha riguardo al concreto del nostro ordinamento interno (ma 
altrettanto può dirsi per larga parte degli ordinamenti europei), la distinzione tra 
istituti privatistici ed istituti pubblicistici discende in larga parte dalla loro ricon-
ducibilità a tradizioni dogmatiche (fatte di concetti e di principi) sviluppatesi in 
modo distinto (diversamente da quanto accadeva ai tempi di Ulpiano, in epoca 
moderna e contemporanea il diritto pubblico ha sviluppato a sua volta un com-
plesso apparato dogmatico). È la sussunzione sotto i concetti dell’una o dell’al-
tra dogmatica che consente di classificare gli istituti, di coglierne le ibridazioni, di 
orientare la ricerca di soluzioni legislative e giurisprudenziali. Al netto della dog-
matica, ogni reazione dell’ordinamento sarebbe, indistintamente, «atto coattivo»; 
e la diversità tra sanzioni dileguerebbe nella notte scura del positivismo 16.  

13 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1994, 29.
14 «Nella personalità dello Stato si trova il punto di partenza e il nucleo di tutto il diritto pubblico; dal 

riferimento ad essa dipendono, al tempo stesso, la possibilità e il criterio informatore di un sistema scientifi-
co, di un sistema cioè ispirato ad un’idea unitaria», C.F. von Gerber, Diritto pubblico, tr. it. Milano, 1971, 97.

15 Ibidem, 43, 44.
16 «In questo punto la dottrina pura del diritto continua la tradizione della teoria positivistica del dirit-

to del secolo XIX. Essa sostiene che in una proposizione giuridica, a una determinata condizione è unito come 
conseguenza l’atto coattivo dello stato, cioè la pena e l’esecuzione forzata civile e amministrativa e che, solo per 
questo, il fatto condizionante viene qualificato come illecito e quello condizionato come conseguenza dell’ille-
cito», H. Kelsen, Dottrina pura del diritto, tr. it. Torino 1952, 66. In questa prospettiva, non avrebbe evidente-
mente senso riflettere, ad esempio, sul problema della pena privata (cfr. in proposito E. Moscati, Note minime 
su pena e colpa nel diritto privato, in Giust. civ., 2016, 3).
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Tutto questo dice della natura in fondo dialettica della distinzione tra dirit-
to pubblico e diritto privato; distinzione ciclicamente superata e riaffermata 17. 
È una dialettica più tipica dei sistemi di civil law, meno pragmatici di quelli di 
common law e nei quali la dimensione dogmatica (ereditata dalla tradizione della 
scientia iuris) è un tratto irrinunciabile. Non di rado tale dialettica conosce nuove 
tensioni: basti citare, da ultimi, i problemi posti dalla nuova lex mercatoria e più 
in generale dal diritto della globalizzazione. La grande dicotomia «sta diventando 
ormai un confine di facile trapasso» 18. 

Nell’ordinamento italiano, di recente il confine tra diritto pubblico e dirit-
to privato è stato messo nuovamente alla prova dall’affacciarsi della fattispecie dei 
cosiddetti danni punitivi. 

2. I danni punitivi. Aspetti generali

Si ha danno punitivo quando il danneggiante venga condannato, con fina-
lità appunto punitive, al pagamento in favore del danneggiato di una somma che 
ecceda nel quantum la misura compensativa (ossia quella commisurata al danno 
effettivamente causato).

La «fattispecie» (è questo un termine che appare più appropriato rispetto 
a quello di «istituto», in considerazione della funzione para-penalistica che vie-
ne ad essa riconosciuta) ha matrice anglosassone. La si ritrova nel diritto inglese, 
nell’ambito dei torts, a partire almeno dal XVIII secolo 19. Prende tuttavia mag-
giore consistenza teorica e pratica, e diviene nota anche al di fuori dei sistemi di 
common law, in virtù dei suoi sviluppi statunitensi. 

Se si ha riguardo alla sua evoluzione, emerge che la figura dei danni puniti-
vi non si fonda esclusivamente sul generico disvalore della condotta del danneg-
giante (e dunque su di un aspetto meramente soggettivo). Sono tenuti altresì in 
considerazione – soprattutto ai fini della deterrenza – l’oggettivo arricchimento 
che la condotta dannosa ha procurato a quest’ultimo 20 (anche in modo indipen-

17 La divisione tra diritto pubblico e diritto privato può essere considerata – come voleva Norberto Bob-
bio – una dicotomia teorica (idonea a «dividere un universo in due sfere, congiuntamente esaustive, nel sen-
so che tutti gli enti di quell’universo vi rientrano nessuno escluso, e reciprocamente esclusive, nel senso che un 
ente compreso nella prima non può essere contemporaneamente compreso nella seconda», N. Bobbio, La gran-
de dicotomia: pubblico/privato, in Stato, governo, società, Torino, 1995, 3 ss.). E nondimeno la celebre distinzio-
ne tra «diritto privato» (inteso quale ambito del diritto statale) e «diritto dei privati» (inteso quale diritto gene-
rato dalla naturale giuridicità del pluralismo sociale) formulata da W. Cesarini Sforza ha relativizzato nuova-
mente, in pieno Novecento, la «grande dicotomia» (W. Cesarini Sforza, Il diritto dei privati, Milano, 1963). 

18 B. Sordi, Verso la grande dicotomia. Il percorso italiano, in Quaderni fiorentini, 2016, 45, 209.
19 F. Benatti, Correggere e punire. Dalla law of torts all’inadempimento del contratto, Milano, 2008, 1 e ss.
20 Ciò è evidente nella giurisprudenza in materia di product liability (ivi, 35).
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dente rispetto ai danni subiti dall’altra parte: nella determinazione del quantum, 
altrimenti detto, la vicenda è riguardata anche ex parte debitoris e non solo ex par-
te creditoris), nonché le ripercussioni di ordine sociale e di mercato della stessa. In 
questa prospettiva, il danno punitivo si presta a considerazioni di analisi econo-
mica del diritto e di politica del diritto 21. In ragione di tale dimensione sistemica, 
esso appare come una fattispecie quasi gemellare all’istituto dell’azione di classe, 
dacché «i punitive damages, al pari delle class actions, sono finalizzati anche a ren-
dere più accessibile l’accesso alla giustizia» 22. 

Ciò dà conto di come la fattispecie sia connotata da una dimensione super-
individuale, che attinge sicuramente il livello degli interessi collettivi, ma può giun-
gere finanche a quello dell’interesse generale (eccedendo in questo modo il mero 
rilievo privatistico). Anche per questo, nell’ordinamento statunitense essa ha fin da 
subito ingenerato questioni di ordine costituzionale. Le principali hanno riguarda-
to il rispetto della double jeopardy clause e della void-for-vagueness doctrine 23. 

Le questioni sono sorte, evidentemente, per via del sovrapporsi in una 
medesima fattispecie della concettualità giusprivatistica e di quella giuspubblici-
stica. La funzione lato sensu sanzionatoria dei danni punitivi sbriglia una quantità 
di problemi che nascono proprio dalle necessità di pensare una “pena” in un con-
testo sostanziale e processuale di tipo privatistico. In un sistema di common law, 
che assegna un ruolo marginale al confine dogmatico tra diritto pubblico e dirit-
to privato e che poggia essenzialmente sul diritto giurisprudenziale, tali proble-
mi possono trovare soluzione attraverso il pragmatismo giudiziario. In un ordina-
mento di civil law quale quello italiano, contrassegnato dalla doppia anima del-
la legalità e della dogmatica, il mero pragmatismo non sembra essere sufficiente. 

3. Il recepimento (ancora incerto) nell’ordinamento italiano

Per il tramite dell’istituto della delibazione della sentenza straniera, la fatti-
specie dei danni punitivi si è affacciata anche nel nostro ordinamento. Il riferimen-

21 Ivi, 94.
22 «È opinione diffusa che i punitive damages siano una componente importante nell’affermazione del-

le class actions nel sistema nordamericano. Questo convincimento sembrerebbe fondato: i danni punitivi sono 
frequentemente concessi nelle ipotesi di mass tort litigations, ambito nel quale anche le class actions si sono dif-
fuse. Diversa è la loro origine, ma simili sono divenute le ragioni di policy alla base della loro applicazione», F. 
Benatti, Danni punitivi e “class action” nel diritto nordamericano, in Analisi giuridica dell’economia, 1, 2008, 
231. L’autrice precisa tuttavia come «i due istituti siano tra loro autonomi ed indipendenti e come il rappor-
to fra punitive damages e class actions sia complesso e non ancora risolto» (231); e che l’esperienza statuniten-
se «dimostra che i punitive damages non sono essenziali nel funzionamento delle class actions, ma solo che esse 
potrebbero essere uno strumento per una più efficiente e giusta applicazione dei danni punitivi nelle ipotesi di 
mass tort liability» (240).

23 F. Benatti, Correggere e punite, cit., 61 e ss. 
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to è alla sentenza 5 luglio 2017, n. 16601, della Sezioni unite della Corte di cassa-
zione, di delibazione di tre sentenze statunitensi in materia di responsabilità civile. 

La decisione in parola interessa limitatamente a quei profili che testimonia-
no delle difficoltà dogmatiche di cui si è detto sopra.

La Corte di cassazione si è intestata lo spazio argomentativo per un lungo 
e articolato obiter dictum 24. Il Collegio si è soffermato a vagliare – in conformità 
alle disposizioni e ai principi del diritto internazionale privato – la non contrarie-
tà della figura dei danni punitivi all’ordine pubblico. Su di un piano molto gene-
rale, la conclusione è stata nel senso della non contrarietà. Ciò dacché, secondo 
la Corte, la funzione della responsabilità aquiliana, alla luce dello sviluppo dei 
principi generali dell’ordinamento, non può più dirsi meramente risarcitoria. Si 
tratterebbe piuttosto di un istituto «polifunzionale», dal cui spettro normativo 
non può escludersi a priori la funzione “punitiva”. Tale funzione tuttavia, pro-
prio in quanto tale, richiede il rispetto di alcuni principi riferibili all’ordine pub-
blico interno ed internazionale 25, dai quali discenderebbe – in sintesi estrema – la 
necessità che la figura del danno punitivo sia fatta oggetto di una disciplina legale 
che ne faccia una fattispecie scripta et stircta.

La decisione della Corte di cassazione è stata salutata forse con troppo entu-
siasmo. È difficile parlare di apertura ai danni punitivi. Se ne afferma la non con-
trarietà di principio all’ordine pubblico; ma nella sostanza si rinvia alla legge per 
la configurazione della fattispecie. E, occorre aggiungere, la legge dovrebbe anche 
affrontare le non poche questioni giuspubblicistiche involte 26. 

4. I problemi di diritto pubblico posti dalla fattispecie

Le questioni giuspubblicistiche poste dalla fattispecie dei danni punitivi 
rigurdano l’an, il quantum e il quomodo debeatur.

24 Di obiter si tratta, appunto: la decisione poggia invece su di una motivazione dirimente in fatto (la 
circostanza che nulla lascia intendere che le sentenze di cui si richiedeva il riconoscimento contemplassero, oltre 
al risarcimento dei danni compensativi, anche quello per danni punitivi). Per tale ragione la pronuncia è stata 
considerata una «sentenza-principio» (M. Grondona, La polifunzionalità della responsabilità civile e l’ubi consi-
stam ordinamentale dei “risarcimenti punitivi”, in Politica del diritto, 2018, 1, 47).

25 Sul complesso intreccio, nel diritto internazionale privato, tra diritto pubblico interno, internazionale 
e sovranazionale, F. Angelini, Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi fondamentali nelle 
relazioni interordinamentali, Padova, 2007, 103 e ss.

26 In questo senso M. Franzoni, Danno punitivo e ordine pubblico, in Riv. dir. civ., 2018, 1.
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4.1. Circa l’an debeatur

L’articolo 2043 del Codice civile ha tutta l’indeterminatezza e l’atipicità di 
una clausola generale. Ma la natura – che si vorrebbe punitiva – dei danni in que-
stione (rectius: della relativa condanna ad una prestazione patrimoniale) richiede 
che la loro configurabilità in concreto sia predeterminata in astratto dalla legge 
con un sufficiente grado di determinatezza, in analogia iuris con i principi sanciti 
dagli articoli 23 e 25 della Costituzione. 

Una simile norma di legge non è rinvenibile. A ben vedere, potrebbe rinve-
nirsi, all’opposto, finanche un divieto di rango super-primario. La Direttiva (UE) 
2020/1828 in materia azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi 
dei consumatori (in corso di recepimento 27) esclude esplicitamente – al fine di 
evitare le distorsioni di mercato indotte dall’«abuso del contenzioso» 28 – l’applica-
zione di risarcimenti a carattere punitivo. L’ambito di applicazione è quello delle 
azioni di classe nei confronti dei professionisti, che rappresentano tuttavia i casi 
più significativi di danno punitivo e l’evoluzione quasi naturale della fattispecie. 

Recita il punto 42 del Considerando: «La presente direttiva non dovreb-
be consentire l’imposizione di risarcimenti a carattere punitivo nei confronti del 
professionista che ha commesso la violazione, a norma del diritto nazionale». Il 
principio è molto chiaro; se non fosse per l’impego del condizionale da parte del 
legislatore europeo, si sarebbe indotti a considerarlo self executing. In ogni caso, 
il legislatore italiano non potrà non tenerne debito conto ai sensi del comma 1 
dell’articolo 117 della Costituzione 29. 

Occorre inoltre domandarsi se il principio risarcitorio rappresenti un vin-
colo costituzionale all’ingresso nel nostro ordinamento del danno punitivo. La 
Corte costituzionale, nella decisione 23 marzo del 2016, n. 152, ha giudicato 
legittima, da parte sua, una fattispecie comunemente considerata un’ipotesi di 
danno punitivo (la condanna della parte soccombente per responsabilità aggra-
vata ai sensi dal terzo comma dell’artico 96 del Codice di procedura civile). Si 
trattava tuttavia di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, con finalità 

27 Cfr. legge n. 127 del 2022 ("Legge di delegazione europea 2021"), allegato A.
28 «È importante garantire il necessario equilibrio tra migliorare l’accesso dei consumatori alla giustizia 

e fornire adeguate garanzie per i professionisti al fine di evitare l’abuso del contenzioso, che ostacolerebbe inde-
bitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l’abuso del ricorso ad azioni 
rappresentative, il riconoscimento di risarcimenti a carattere punitivo dovrebbe essere evitato, mentre dovreb-
bero essere stabilite norme su determinati aspetti procedurali, quali la designazione e il finanziamento degli enti 
legittimati», (punto 10 del Considerando).

29 Sul danno punitivo nella Direttiva europea sulle azioni rappresentative, P. Mezzanotte, Class action e 
Costituzione: dimensione metaindividuale dei diritti e ruolo della giurisdizione, in Nomos, 2022, 1, 15.
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di deterrenza modulate non irragionevolmente dal legislatore nell’esercizio della 
sua discrezionalità 30, e di cui non è comunque esclusa la finalità compensativa 31. 

A ben vedere, il problema sostanziale da prendere in considerazione, diver-
so ed ulteriore rispetto all’osservanza del principio di legalità e all’uso ragionevo-
le della discrezionalità legislativa, è quello della compatibilità dei danni punitivi 
con il principio solidaristico. Tale principio dà fondamento costituzionale a for-
me di giustizia distributiva, ulteriori rispetto a quelle della giustizia commutativa. 
Ogni forma di giustizia distributiva discendente dal principio solidaristico deve 
avere una dimensione pubblica, trattandosi di un principio che poggia su «l’origi-
naria connotazione dell’uomo uti socius» 32 (l’articolo 2 della Costituzione parla di 
solidarietà «politica, economica e sociale»). Ciò non accade per i danni punitivi. I 
relativi importi sono destinati al danneggiato, unitamente agli importi relativi ai 
danni compensativi. Di qui l’evidente problema di natura costituzionale: un’ipo-
tesi di solidarietà che si fa indistinguibile da una commutatività ultra titulo e che 
dunque si risolve in un rapporto giuridico tra privati, senza che si configuri alcu-
na forma di redistribuzione finalizzata all’uguaglianza sostanziale 33. 

4.2. Circa il quantum debeatur

Un problema di base normativa si presenta anche per il quantum debeatur. 
Nel nostro ordinamento non è rinvenibile un parametro legale di quantificazio-
ne di possibili danni punitivi. Al giudice non resterebbe che operare in via equita-
tiva ai sensi dell’articolo 1226 del Codice civile 34. Un’eventuale legge in materia 

30 «La motivazione, che ha indotto i redattori della novella a porre «a favore della controparte» l’intro-
dotta previsione di condanna della parte soccombente al «pagamento della somma» in questione, è, infatti, plau-
sibilmente ricollegabile – e non è mancato, in dottrina, chi l’ha così ricollegata – all’obiettivo di assicurare una 
maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella con-
danna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, 
che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubbli-
co» (punto 4.4 del Considerato in diritto).

31 «L’istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente fina-
lità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch’essa da una temeraria, o comunque 
ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l’an o il 
quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell’art. 
96 cod. proc. civ.» (ibidem).

32 Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75.
33 M. Maggiolo, Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo, in Riv. dir.civ., 2015, 92.
34 In dottrina si è sostenuto che sia proprio l’indeterminatezza del quantum debeatur a produrre il mas-

simo effetto deterrente (per M. Grondona, «un tasso non irrilevante d’imprevedibilità del quantum, assolve, o 
almeno può assolvere, proprio a quella funzione deterrente, che, unitamente alla funzione punitiva, connota 
il nostro istituto», La polifunzionalita della responsabilità civile e l’ubi consistam ordinamentale dei “risarcimenti 
punitivi”, cit., 76). È una tesi che affonda in ragioni di politica del diritto, ma che non risolve il problema costi-
tuzionalistico di principio. 
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dovrebbe definire criteri maggiormente prevedibili; non è però facile immaginare 
quali (dovrebbero superare il test costituzionale della ragionevolezza).

4.3. Circa il quomodo debeatur 

I problemi relativi al quomodo debeatur sono principalmente tre: quali garan-
zie processuali siano necessarie per il convenuto; come impedire la violazione del 
principio del ne bis in idem, quando (ed è il caso più frequente in materia di dan-
ni punitivi) i possibili danneggiati siano molti e dunque le domande di condan-
na potrebbe essere plurime; come destinare le somme imputate a titolo di danni 
punitivi, se esse non corrispondono ad un danno effettivamente patito dell’attore. 

La natura para-penalistica dei danni punitivi pone il problema delle garanzie 
processuali volte al relativo accertamento. Innanzi alla loro afflittività, in partico-
lare, ci si potrebbe domandare se le modalità di formazione della prova proprie del 
processo civile siano adeguate e sufficienti; o se, piuttosto, occorrano per il conve-
nuto garanzie ulteriori (quelle che in ambito processual-penalistico vengono chia-
mate garanzie cognitive) al fine di approssimare il più possibile la verità storica.

Inoltre, se il danno in questione ha natura punitiva, esso, per un ricono-
sciuto principio di civiltà giuridica 35, non potrebbe essere comminato più volte 
al danneggiante. Il problema non è di semplice soluzione. Se si prevedesse espres-
samente la sua liquidabilità limitatamente al primo attore (o comunque ad un 
numero limitato di attori), si creerebbe il rischio di windfalls 36. Il primo risarci-
to (o gruppo di risarciti) otterrebbe una cifra sproporzionata; gli altri danneggia-
ti non ne otterrebbero alcuna. Una soluzione potrebbe essere la previsione del-
la class action quale condizione di azionabilità della richiesta di danni punitivi. È 
questa tuttavia una soluzione che porrebbe non trascurabili questioni di costitu-
zionalità. È stato condivisibilmente rilevato come non sia semplice configurare le 
modalità di adesione alla class action (né attraverso opt-in né attraverso opt-out) 
senza incidere comunque sull’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale 37.

La terza questione rinvia preliminarmente al problema dell’an debeatur: 
il danno punitivo, in quanto distinto ed ulteriore rispetto ad un risarcimento 
espressione di un mero principio di giustizia commutativa, deve conformarsi al 
principio solidaristico.

35 Art. 4, prot. 7, CEDU; art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea.
36 F. Benatti, Danni punitivi e “class action” nel diritto nordamericano, cit., 232 e ss.
37 P. Mezzanotte, Class action e Costituzione: dimensione metaindividuale dei diritti e ruolo della giuri-

sdizione, cit, 25 e ss.
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Una configurazione costituzionalmente conforme della fattispecie richiede-
rebbe forse che le somme versate al danneggiato a titolo di danni punitivi non 
siano considerate una voce risarcitoria (non vi è un legame funzionale con il dan-
no patito uti singulo) ma piuttosto un profitto (si tratterebbe di un’indubbia locu-
pletatio, ancorché – in quanto disposta per via giurisdizionale – non iniusta), con 
quanto potrebbe seguirne in termini di trattamento fiscale 38.  

In alternativa, la questione potrebbe essere risolta affermando la natura 
risarcitoria dei danni punitivi. A tal fine occorrerebbe fondare questi ultimi non 
più su basi oggettive (ossia le argomentazioni sistemiche che conducono all’anali-
si economica del diritto e alla politica del diritto) bensì su basi soggettive (il par-
ticolare disvalore della condotta del danneggiante), facendo pesare diversamente 
– ad esempio – il dolo rispetto alla colpa e in generale la diversa intensità dell’e-
lemento soggettivo 39. Anche questa ipotesi esigerebbe però non pochi ripensa-
menti della dogmatica privatistica. Ci si allontanerebbe dalla natura patrimonia-
le della responsabilità aquiliana per imboccare la strada della «moralizzazione» del 
diritto privato 40.

5. Qualche conclusione

La considerazione sinottica degli svariati problemi e delle molte antino-
mie che porrebbe un recepimento della fattispecie generale del danno punitivo 
nell’ordinamento italiano suggerisce prudenza. Anche laddove si addivenisse ad 
un simile recepimento, i principi costituzionali a cui la fattispecie dovrebbe con-
formarsi la allontanerebbero dall’originario modello statunitense e forse ne com-
prometterebbero la specificità. Per altro, la Direttiva (UE) 2020/1828 lascia pen-
sare che tale recepimento non avverrà a breve.

Viene allora da domandarsi se le questioni sostanziali sottese alla figura dei 
danni punitivi (in sé senz’altro meritevoli di essere prese in considerazione) non 
possano trovarne una risposta in una diversa sedes materiae.

Abbandonando i rimedi privatistici per spostarsi decisamente nell’ambito 
del diritto pubblico, il legislatore potrebbe sanzionare in via amministrativa con-
dotte maliziose, in grado di generare sul mercato profitti ingiusti, attraverso la 
normativa in materia di tutela della concorrenza o in materia di responsabilità 

38 Negli Stati Uniti, alcuni Stati hanno previsto che una quota degli importi corrisposti a titolo di dan-
ni punitivi vengano destinati a soggetti pubblici (M. Maggiolo, Microviolazioni e risarcimento ultracompensati-
vo, cit., 107).

39 Come già accade, ad esempio, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, in materia 
di quantificazione del danno nell’ambito della responsabilità medica.

40 E. Moscati, Note minime su pena e colpa nel diritto privato, cit., 548 e ss.



Paolo Costa104

amministrativa delle persone giuridiche. Agli istituti del diritto privato dovrebbe 
essere lasciata la soluzione dei casi che non attingano il livello sistemico (sociale 
o di mercato), ad esempio ricorrendo al (già ampio) novero delle voci di danno 
patrimoniale e non patrimoniale. 

In questo modo, molte delle questioni sollevate dalla figura dei danni punitivi 
troverebbero forse più agevole soluzione: senza mettere ancora una volta in discus-
sione il confine, per sua natura già incerto, tra diritto pubblico e diritto privato.
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