
DANNO NON PATRIMONIALE 

 E DANNO PUNITIVO  

RISARCIMENTO INTEGRALE FRA PERSONALIZZAZIONE ED 
EQUITA’: VERSO IL  RISARCIMENTO PUNITIVO DEL DANNO ? 

 

 

Pesaro, 18 novembre 2016  

Avv. Annamaria Romeo – Foro di Latina  



 

QUANDO SI PARLA DI DANNI  NON PATRIMONIALI 

 

 

SEZIONI UNITE CASSAZIONE CIVILE  NOVEMBRE 2008 (N. 26972 E SEGUENTI)  

sulla scia di quanto già effettuato dalle sentenze gemelle del 2003 (nn. 8827 e 8828) 

 

LESIONE DI UN DIRITTO INVIOLABILE DELLA PERSONA, COSTITUZIONALMENTE PROTETTO, 

annoverando nel quadro costituzionale di tutela piena della persona 

• danno biologico (quale lesione del diritto costituzionale alla salute di cui all’art. 32 Cost.)  

• danni relativi alla perdita o compromissione del rapporto parentale per i casi di morte o grave 

invalidità del congiunto (lesione dei diritti inviolabili della famiglia di cui agli artt. 2, 29 e 30 

Cost.), 

• danni conseguenti alla violazione del diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, alla 

riservatezza, in quanto diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli 

artt. 2 e 3 Cost. 

 

PUNTO CENTRALE DELL’IMPIANTO MOTIVAZIONALE DELLA SENTENZA CASS. 26972/2008 –  

“Il RISARCIMENTO DEL DANNO alla persona deve essere INTEGRALE, nel senso che deve ristorare 

interamente il pregiudizio, ma non oltre(…) E’ compito del giudice accertare l’effettiva 

consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali 

ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla LORO INTEGRALE 

RIPARAZIONE”. 

 

 



   

Nell’ottica dell’integrale riparazione  del danno   

Deve considerarsi LA FUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE  

 

Che nel vigente ordinamento ha il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto 

che ha subito la lesione, mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a 

eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l'idea della 

punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine 

della sua condotta. 

MA NON PUÒ PIU’ ESSERE REALISTICAMENTE CIRCOSCRITTA AI SOLI FINI REINTEGRATORI 

dottrina che la giurisprudenza, negli ultimi decenni, hanno considerato l’opportunità di valorizzare 

ulteriori funzioni, concentrandosi in quei campi in cui il risarcimento del danno non poteva essere 

sovrapponibile al ristoro di una perdita tout court economica.  

Il danno alla persona è pertanto divenuto il terreno di ricerca preferito proprio in considerazione 

dell’insostituibilità del “bene salute”.  

 

Si è praticamente imposto di ricercare aspetti altri rispetto a quelli riparatori, quali la necessità di 

incidere sulla condotta del danneggiante o di sanzionare le sue azioni, qualora queste 

costituiscano fattispecie ritenute particolarmente gravi dall’ordinamento. 

  



Rispetto all’operazione di valorizzazione di funzioni diverse del  risarcimento del  danno non patrimoniale 

assume particolare importanza  

IL CONCETTO DI EQUITA’                   Cass. sez. III, 7.6.2011, n. 12408 

 

Ex art. 1226 c.c., si compone di due elementi:  

1. da un lato la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto , ed in particolare quelle che non 

sono prese i considerazione dalle tabelle milanesi 

•  la modalità della condotta  

•  le finalità dell’agire  

•  la lesione del bene della dignità umana,  

2. dall’altro la parità di trattamento tra i casi simili. 

 

la liquidazione equitativa del danno deve garantire l’adeguato apprezzamento delle 

conseguenze che ne sono derivate  

e se da un lato deve assicurare quindi che pregiudizi di natura identica, e che abbiano prodotto le 

medesime conseguenze, devono essere risarciti in misura identica, dall’altro deve garantire che 

situazioni differenti per gravità e conseguenze non debbano essere standardizzate e 

risarcite secondo i parametri prestabiliti che altrimenti diverrebbero simulacro di indennizzo 

e non di risarcimento. 

  



 

CASS. SEZ. III, 7.6.2011, N. 12408  

nella liquidazione del danno non patrimoniale, laddove vi siano effettive peculiarità, eccezionalità si 

può anche pervenire ALL’ABBANDONO/SUPERAMENTO DELLE TABELLE.  

Si tratta fondamentalmente di tutti i casi in cui:  

1) 1) il danno è stato cagionato intenzionalmente o con colpa grave preventivando magari il  

fardello risarcitorio standard;  

Come nel caso del naufragio della Concordia: le tabelle non tengono in considerazione l’elemento 

soggettivo perché sono predisposte per le fattispecie “normali” di colpa lieve e quindi non sono né 

adatte né coerenti con il trattamento sanzionatorio che merita l’illecito intenzionale  

ne il danno morale contenuto nelle tabelle include la lesione del bene “dignità” umana, che nel caso 

del naufragio è drammaticamente emerso dalla testimonianze dei naufraghi e dei soccorritori    

 

     2) non ci si può appiattire sul quel sistema definito in Cass. 9 giugno 2015, n. 11851 (relatore 

Travaglino) come “biocentrico”, sistema cioè che comanda di risarcire i danni morali e quelli 

esistenziali in proporzione alla misura del danno biologico (maggiore il danno biologico, maggiori danni 

morali ed esistenziali  

Gli automatismi percentuali del danno morale ed esistenziale (cd personalizzazione) mal si conciliano con quelle ipotesi, come lo 

stupro ad esempio, in cui a fronte di danni biologici fisici minimi o persino assenti vi siano ripercussioni morali ed esistenziale ben 

maggiori.  

 



 

PRECISAZIONI E CONFERME INTERESSANTI SONO FORNITE CON LA  

SENTENZA 1361/2014 DELLA S.C. (RELATORE SCARANO)  

 

Le tabelle non contemplano il danno morale inteso come pregiudizio all’integrità morale, 

comprensivo della compromissione della DIGNITÀ che prima fra tutte è lesa dagli illeciti 

intenzionali; pregiudizio, questo, considerato dal S.C. imprescindibile nella valutazione del danno 

morale.  

Si tratta di affermazione condivisibile purché la nozione di dignità venga applicata con il necessario 

rigore. 

Si pensi alle ipotesi di violenza sessuale che determini un lieve danno biologico. Qui la tabella 

milanese è del tutto inidonea 

Le tabelle giudiziali sul danno biologico sono infatti concepite sul presupposto di un determinato 

rapporto tra determinati tipi di danno, avendo riguardo alle fattispecie c.d. bio-centriche, vale a 

dire le ipotesi in cui l’intera sequenza dannosa prende avvio dalla (e ruota attorno alla) lesione 

dell’integrità psico-fisica. Ipotesi in cui la componente morale – ed anche esistenziale – è quella 

correlata alla lesione dell’integrità fisica. 

È chiaro quindi che le tabelle non hanno nulla da dire con riferimento alla componente morale – 

ed esistenziale – immediatamente correlata, non alla lesione fisica, ma alla lesione di altra 

prerogativa, come la dignità umana  



 

DUNQUE SE L’ASPIRAZIONE E’ QUELLA DI ASSICURARE UN RISTORO INTEGRALE  

DEL DANNO NON PATRIMONIALE CHE SIA EQUO E PERSONALIZZATO  

  

le categorie (o voci) devono prevalere  sulle tabelle 

• Ci dicono  se una data fattispecie rientri o meno nello spazio applicativo delle tabelle 

• Ci fanno capire dove, nelle tabelle, finisce il dato meramente convenzionale e dove inizia il dato 

equitativo.  

SONO LE TABELLE GIUDIZIALI CHE DEVONO ESSERE LETTE ALLA LUCE DELLE CATEGORIE E NON LE 

CATEGORIE A DOVER ESSERE LETTE ALLA LUCE DELLE TABELLE.  

E ciò è possibile se si colgono due aspetti  

• uno puramente convenzionale ossia il valore iniziale di riferimento, che una volta stabilito, non può 

che essere rigidamente osservato dagli operatori; 

• uno  non meramente convenzionale rispondente all’equità, determinato dal rapporto tra il valore 

iniziale di partenza e le poste utili alla personalizzazione del valore iniziale. 

QUESTO RAPPORTO DI PROPORZIONALITÀ RISPONDE  

AL FONDAMENTALE CRITERIO DI EQUITÀ 

Dovendo cedere  all’accertamento delle peculiarità del caso concreto. 



 

LE CATEGORIE ASSICURANO LA SALVAGUARDIA DELL’EQUITÀ  

NELL’IMPIEGO DELLE TABELLE 

 

Tanto che in altro passaggio importante della SENTENZA 1361/2014 DELLA S.C. (RELATORE SCARANO) 

si afferma L’INAMMISSIBILITÀ DI LIMITI MASSIMI TABELLARI.  

Il ristoro del pregiudizio alla persona non tollera astratte limitazioni massime (e ciò vale anche per le 

tabelle legali). insomma, di nuovo, l’ultima parola non spetta alle tabelle ma all’EQUITÀ, INTESA COME 

ADEGUATEZZA, PROPORZIONE E PARITÀ DI TRATTAMENTO 

L’EQUITÀ PREVALE SULLE TABELLE 

È la subordinazione delle tabelle alle categorie e all’equità a garantire che le tabelle – strumenti 

preziosi per il perseguimento di obiettivi di prevedibilità, certezza e funzionalità del sistema – non 

divengano strumenti di iniquità.  

IL MODELLO IDEALE DI RIFERIMENTO?  

AD OGNI DANNO DEVONO CORRISPONDERE UNA CONDANNA ED UN RISARCIMENTO INTEGRALE 

cosa che evidentemente non rappresenta un elemento costante SOPRATTUTTO  perché i processi sono notoriamente 

lunghi e costosi, dall’esito incerto, elementi questi in grado di incidere sulla disponibilità del danneggiato a 

rinunciare all’azione ovvero ad accettare risarcimenti inferiori alla soglia dell’integralità: ed evidentemente è il 

danneggiante che resiste all’azione civile, ad avvantaggiarsi di detti difetti del sistema. 

  



 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA CIVILE 

CON SENTENZA N.3505 DEL 23 FEBBRAIO 2016 
Interviene sulla scia del tentativo di scardinare il sistema tabellare  

  

 

Ed in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale afferma  

 

Qualora il giudice, al fine di soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, 

proceda alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle “tabelle” 

predisposte dal Tribunale di Milano, nell’effettuare la necessaria personalizzazione di esso in base 

alle circostanze del caso concreto, può certamente superare i limiti minimi e massimi degli 

ordinari parametri previsti dalla cd. tabella milanese. 

 

Ciò può avvenire peraltro solo quando la specifica situazione presa in considerazione non rientri 

nell’ambito dell’ordinario ma si caratterizzi  per la presenza di circostanze di cui il parametro 

stesso non possa aver già tenuto conto; in tal caso il giudice deve dare adeguatamente conto in 

motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate. 

 
«qualora il giudice, al fine di soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla 

liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in applicazione delle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano è 

tenuto ad esplicitare, in motivazione, se e come abbia considerato tutte le circostanze del caso concreto per assicurare 

un risarcimento  integrale del pregiudizio subito da ciascun danneggiato»  (Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17 aprile 2013; 

nel medesimo senso, ancor più di recente, si veda Sez. 3, Sentenza n. 21782 del 27 ottobre 2015). 

 

http://www.iclouvell.com/corte-suprema-di-cassazione-sezione-terza-civile-sentenza-n-3505-del-23-febbraio-2016/
http://www.iclouvell.com/corte-suprema-di-cassazione-sezione-terza-civile-sentenza-n-3505-del-23-febbraio-2016/
http://www.iclouvell.com/corte-suprema-di-cassazione-sezione-terza-civile-sentenza-n-3505-del-23-febbraio-2016/
http://www.iclouvell.com/corte-suprema-di-cassazione-sezione-terza-civile-sentenza-n-3505-del-23-febbraio-2016/
http://www.iclouvell.com/corte-suprema-di-cassazione-sezione-terza-civile-sentenza-n-3505-del-23-febbraio-2016/
http://www.iclouvell.com/corte-suprema-di-cassazione-sezione-terza-civile-sentenza-n-3505-del-23-febbraio-2016/
http://www.iclouvell.com/corte-suprema-di-cassazione-sezione-terza-civile-sentenza-n-3505-del-23-febbraio-2016/


MA LA PERSONALIZZAZIONE ED IL SUPERAMENTO  DEI PARAMETRI TABELLARI  

NON SONO SUFFICIENTI A VALORIZZARE  TUTTE LE CIRCOSTANZE DEL CASO CONCRETO  

Il sistema attuale non potrà mai permettere  un’adeguata considerazione del costo sociale creato 

dal danneggiante senza adeguati correttivi 

 

IL MIGLIORE STRUMENTO DI DETERRENZA E RISARCIMENTO 

Si ha quando il danneggiante è consapevole del fatto che dovrà farsi carico in maniera certa di 

TUTTE le conseguenze prodotte 

Ciò è possibile già con il riconoscimento dei DANNI AGGRAVATI DALLA CONDOTTA  

• sono il correttivo ottimale rispetto al risarcimento del danno,  

• mirano “ristabilire una situazione di «risarcimenti perfetti» in assenza di dispersione 

nell’implementazione, o di altri fattori di disturbo quali costi processuali o di altro genere”, 

(ove per dispersione dell’implementazione si intende il fatto che solo la metà dei consumatori 

danneggiati faccia azione contro l’impresa) 

• annullano drasticamente gli illeciti benefici del danneggiante  

• sono un ottimo strumento rispetto ad una politica di contenimento del costo sociale degli 

incidenti. 

 



 

Ma certamente la spinta maggiore in termini di deterrenza per il danneggiante  

È data dal DANNO PUNITIVO  

Che a rigore, si dovrebbe tradurre con 'risarcimento punitivo' (o 'esemplare') 

giacché nel linguaggio giuridico anglosassone damage, al singolare, indica il danno 

mentre damages, al plurale, il risarcimento. L'espressione punitive damages è usata negli Stati 

Uniti,  mentre nel Regno Unito si preferisce parlare di exemplary damages 

La finalità dell'istituto giuridico a cui si fa riferimento,  di derivazione degli ordinamenti di 

common law, è quello di affiancare il normale risarcimento quando questo è ritenuto insufficiente 

allo scopo di: 

 PUNIRE L'AUTORE DELL'ILLECITO; 

 FUNGERE DA EFFICACE DETERRENTE nei confronti di altri potenziali trasgressori (e dello stesso 

autore dell'illecito, che potrebbe reiterarlo); 

 PREMIARE LA VITTIMA PER L'IMPEGNO PROFUSO NELL'AFFERMARE IL SUO DIRITTO giacché, in questo 

modo, ha contribuito anche al rafforzamento dell'ordine legale; 

 RISTORARE LA VITTIMA PER IL PREGIUDIZIO SUBITO. 

Da questo punto di vista la miglior traduzione dell’istituto in parola può essere certamente quella di 

RISARCIMENTO (DANNO) ESEMPLARE, poiché la funzione più rilevante e ricercata non è 

appunto quella di punire, ma di fungere da esempio per i consociati.  

 



I DANNI PUNITIVI  

mirano a sanzionare l’autore della condotta in modo esemplare affinché́ se ne eviti la 

reiterazione 

 

IL RICONOSCIMENTO DEL MAGGIORE RISARCIMENTO 

E LA DETERMINAZIONE DELLA SUA ENTITÀ  

SONO rimessi alla discrezionalità del giudice sulla base del metro equitativo, che poi nei Paesi dove è 

già applicato ha il nostro stesso fondamento – sebbene con spettro decisamente ampio - ossia la necessità  

di adeguare il caso singolo ad un equo ristoro, qualora la sua determinazione sia difficilmente 

rilevabile o qualora, facendo riferimento ad un criterio standard, questo si riveli insufficiente. 

In Italia, secondo una autorevole giurisprudenza di legittimità (cfr Cass.SS.UU., 19 gennaio 2007, n. 

1183): “L’idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è 

indifferente la condotta del danneggiante”. Pertanto, quale che sia il grado di riprovevolezza della 

condotta, la gravità della violazione ed il vantaggio conseguito attraverso la condotta contra legem, il 

danno risarcibile verrà rapportato esclusivamente alla perdita effettivamente sofferta dalla vittima.  

 

MA NEL TEMPO SI È AVUTA PIÙ DI UNA CONFERMA DELLA POSSIBILE APPLICAZIONE DI MECCANISMI 

SANZIONATORI ANALOGHI A QUELLI DEL DANNO PUNITIVO ANCHE NEL NOSTRO ORDINAMENTO. 

 



 

Il timore - e soprattutto la certezza - di dover far  fronte ad un 

 

 RISARCIMENTO PUNITIVO è un forte deterrente per il danneggiante  
 

Viceversa ove  il danneggiante  non preveda d’essere chiamato a rispondere di tutti i pregiudizi 

derivanti dalla propria attività, ove potenzialmente pericolosa per una massa elevata di utenti 

indifesi, ma solo di quei costi che solitamente vengono risarciti in base ad automatismi tabellari ove 

dal calcolo costi-benefici vi sia uno sbilanciamento a favore dei secondi,  deciderà di portare 

ugualmente a compimento la sua attività, anche se pericolosa e rischiosa per i consociati  

 

E' certamente questo il caso del processo a carico di Francesco Schettino che vede 

come responsabile civile il colosso economico Costa Crociere S.p.A., le cui 

corresponsabilià  sono legate ad una mera logica del risparmio sui costi della sicurezza, 

della formazione e della massimizzazione dei guadagni, 
 

a discapito del passeggero che avverso tale comportamento è del tutto indifeso, imporre all’agente 

un peso risarcitorio maggiore rispetto all’importo che risulterebbe dalle tabelle – maggiore in 

quanto prende in considerazione voci che le tabelle non contengono – potrebbe essere l’unica 

strada per garantire che le attività socialmente inefficienti e pericolose siano disincentivate, 

offrendo al contempo un risarcimento che possa dirsi “veramente” integrale. 



La discussione sul punto deve considerare la più recente apertura in dottrina, nelle 

norme di legge ed in giurisprudenza   

 

DOTTRINA 
 

Con riferimento al formante accademico il fatto che l’accademia Torinese (Monateri), quella 

Triestina (Cendon) e anche quella bolognese (Franzoni) siano apertamente favorevoli al 

riconoscimento dei danni punitivi si ritiene possa essere una spinta da enfatizzare. Anche 

molte altre scuole sono favorevoli, ed hanno con più o meno vigore sposato la causa, e persino 

quegli autori che si mostrano più restii ad allargare le maglie del risarcimento si sono dimostrati 

possibilisti a fronte della introduzione normativa dell’art. 96 cpc nel nostro sistema, e insistere sul 

punto potrebbe favorire de iure condendo l’atteso  progresso di tutela. 

 

NORME DI LEGGE  

 

Con riferimento ai formanti legali è possibile individuare numerosi settori in cui, ben al di la del 

dogma dell’equivalenza tra dolo e colpa, si riconosce l’appesantimento del fardello risarcitorio in 

considerazione della gravità del danno e delle modalità della condotta e dei fini perseguiti. 

 



LA VOLUNTAS LEGIS IN ALCUNI SETTORI SEMBRA DEPORRE PROPRIO PER   

UNA FUNZIONE SANZIONATORIA E DETERRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO 

 

1. L’art. 125 del d.l. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) il cui III comma recita: “in 

ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della 

violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale 

risarcimento”.  La vittima dell’illecito ha la possibilità di ottenere un risarcimento basato non già 

sulla perdita subita, ma sui profitti realizzati dalla controparte in virtù del compimento dell’atto 

contra legem.; si tende a colmare le lacune che si verificano laddove il vantaggio economico 

conseguito è di gran lunga superiore al danno subito dal titolare del diritto. 

2. l’art. 12 della legge n. 47/1948 (legge sulla stampa), l’art 4 del d.l. 22 settembre 2006 

n. 259 convertito in legge 20 novembre 2006 n. 281 recante disposizioni urgenti per il 

riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche e l’art.187 undecies II comma 

Testo Unico delle Finanze Si tratta di ipotesi in cui a venire in rilievo sono l’elemento soggettivo, 

la gravità della violazione ed il profitto per la cui realizzazione la condotta illecita è stata posta in 

essere 

3. gli artt. 709 ter numeri 1 e 4, con la introduzione del cd. danno endofamiliare e l’art. 

96 cpc .  

 

 



GIURISPRUDENZA  
 

Quando tutto sembrava confermare la ‘cristallizzazione’ della nostra responsabilità civile su posizioni 

esclusivamente compensative, il Supremo collegio si è reso protagonista di un inaspettato cambio di rotta 

proprio  

“con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall’autore dell’illecito”  

E’ IL NOTO CASO THYSSENKRUPP (Cass. 1 marzo 2010 n.11353)  

SI liquida il risarcimento in un’accezione punitivo/sanzionatoria 
(ossia conferendo alla vittima la possibilità di ‘colpire’ l’autore della condotta contra legem in quello che 

potrebbe rivelarsi il suo tallone d’Achille poiché lo espone al rischio di dover riversare il guadagno derivante 

dalla sua attività)  

 

A SEGUIRE ALTRE ESEMPLARI PRONUNCE, tra  cui  

• Trib. Rovereto, 29.12.2013 prende in esame l'ultima proposizione dell'art. 3 comma 1 del decreto 

Balduzzi, secondo cui "Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene 

debitamente conto della condotta di cui al primo periodo", e cioè al rispetto delle linee guida e buone 

pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Secondo il Tribunale, "la necessità di tenere debitamente 

conto [...] del fatto che il medico in colpa si sia attenuto ad accreditate linee guida, se ricondotta 

nell'ambito di una ben circoscritta fattispecie di responsabilità civile da reato, può essere agevolmente 

spiegata come un'apertura da parte del legislatore alla POSSIBILE FUNZIONE SANZIONATORIA 

CHE, COME È NOTO, TROVA PROPRIO IN QUEST'AMBITO LA SUA APPLICAZIONE PRIVILEGIATa, con 

superamento dell'ingiustificata totale chiusura talvolta espressa nella giurisprudenza di 

legittimità".  



 

MA UN  APERTO RICONOSCIMENTO GIURISPRUDENZIALE DEL «RISARCIMENTO  PUNITIVO»   

ATTRAVERSO L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DELLA    

RESPONSABILITA’ AGGRAVATA DALLA CONDOTTA 

 

 

TRIBUNALE DI TORINO – IV SEZ. CIVILE n. 4007/2015  del 1 giugno 2015  

(Dott.ssa  Anna Castellina) 

che  ha  riconosciuto un risarcimento ultra tabellare ai familiari di Vito Scafidi, lo studente rimasto 

ucciso nel novembre del 2008, a 17 anni, nel crollo di un controsoffitto al liceo Darwin di Rivoli 

(Torino):  mostra grandissimo rispetto verso Vito Scafidi ed i suoi cari, che rifiutando le offerte con cui 

li si voleva tacitare, sono andati a processo facendo si che fosse resa una sentenza storica.  

RISARCISCE UN DANNO SVINCOLATO DAI MASSIMI TABELLARI  

 

La giurisprudenza di merito apre alla TESI SECONDO CUI MAGGIORE È L’INTENSITÀ DELL’ELEMENTO 

SOGGETTIVO (GRAVITÀ DEL DOLO O DELLA COLPA) MAGGIORE SARÀ IL PREGIUDIZIO SUBITO DALLA 

VITTIMA (DA ALLEGARE E PROVARE) E QUINDI MAGGIORE IL RISARCIMENTO DOVUTO, con 

conseguente inammissibilità di limiti massimi al risarcimento del danno alla persona e riconoscimento 

di una funzione sociale del risarcimento  

LE TABELLE RISARCITORIE POSSONO RIGIDAMENTE VALERE SOLO  PER I CASI STANDARD. 

 

 

 

 



 

TRIBUNALE DI TORINO – IV SEZ. CIVILE n. 4007/2015  del 1 giugno 2015  

pur ribadendo il noto principio di “unitarietà”  

 

per cui «il danno deve essere risarcito in tutte le sue componenti, ma “non oltre” 

(Cassazione, Sezioni Unite n. 26972 del 2008), non essendo consentite duplicazioni 

risarcitorie (Cassazione 10527/2011 citata che richiama Cassazione 6 aprile 2011 n. 

7844)» con riferimento al danno “biologico”, “esistenziale” o “morale”. 

 

HA SOTTOLINEATO  

 

come si sia «ripetutamente affermata la NECESSITÀ DELL’APPORTO DI CORRETTIVI 

AI FINI DELLA COSIDDETTA PERSONALIZZAZIONE DEL RISTORO CHE CONSENTA DI 

PERVENIRE ALLA RELATIVA DETERMINAZIONE IN TERMINI MAGGIORMENTE 

CONGRUI, SIA SUL PIANO DELL’EFFETTIVITÀ DEL RISTORO DEL PREGIUDIZIO CHE DI 

QUELLO DELLA RELATIVA PEREQUAZIONE – NEL RISPETTO DELLE DIVERSITÀ PROPRIE DEI 

SINGOLI CASI CONCRETI – SUL TERRITORIO NAZIONALE (CASSAZIONE N.2228 DEL 

2012)».  



 

Per il Tribunale di Torino - la necessità DELL’APPORTO DI CORRETTIVI AI FINI DELLA 

COSIDDETTA PERSONALIZZAZIONE DEL RISTORO 

 

«può comportare anche il superamento dei limiti massimi in presenza di situazioni di fatto che si 

discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie sia per elementi non considerati ai fini 

dell’elaborazione delle tabelle sia per il peculiare atteggiarsi nel caso concreto di quelli viceversa 

valutati…laddove il limite massimo dei parametri tabellari di base o il limite di oscillazione (in 

difetto e a fortiori) in aumento dei medesimi si configuri come non superabile, LA DETERMINAZIONE 

DELL’AMMONTARE DI RISARCIMENTO PUÒ INVERO RISULTARE NON CONGRUA IN RIFERIMENTO AL 

CASO CONCRETO, IN QUANTO IRRAGIONEVOLE E SPROPORZIONATA PER DIFETTO (CASSAZIONE N. 

17879 DEL 2011), E PERTANTO SOTTO TALE PROFILO NON INTEGRALE (CASSAZIONE N. 1361/2014)». 

 

L PRINCIPIO DI EQUITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO 

«impone dunque al contempo di NON ATTRIBUIRE UNA VALENZA INCREMENTATIVA A SITUAZIONI 

‘NORMALI’ COMUNI A TUTTI I CASI ANALOGHI E GIÀ PRESUNTIVAMENTE CONSIDERATE NEL 

LIQUIDARE LA COMPONENTE MORALE ED ESISTENZIALE, MA DI VALORIZZARE LE PECULIARITÀ 

PROPRIE DEL CASO CONCRETO, tenendo anche conto di quegli stessi parametri indicati nella 

relazione esplicativa (nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi 

ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed 

intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta)». 



 

PER IL TRIBUNALE DI TORINO – IV SEZ. CIVILE n. 4007/2015  del 1 giugno 2015  

in tema di liquidazione del danno non patrimoniale 

 

si è rilevato dunque che «la STRAORDINARIETÀ DELLA TRAGEDIA e il contesto in cui è avvenuta 

(crollo in un’aula scolastica di un controsoffitto e dei tubi di ghisa ivi abbandonati) non sono privi 

di rilievo nella loro incidenza sull’entità del danno patito dai congiunti e dunque proprio 

nell’ambito della finalità riparatoria o compensativa che compete al risarcimento civilistico».  

Secondo il Tribunale, poi, anche L’«ENORME (…) RISONANZA MEDIATICA» della tragedia e la sua 

già sottolineata «enorme incidenza, anche per il suo impatto sociale, sulla opinione pubblica 

attribuiscono (…) nel suo complesso quell’eccezionalità che in base alla citata giurisprudenza NON 

SOLO GIUSTIFICA MA RENDE DOVEROSO L’ADEGUAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE AL CASO 

CONCRETO» 

 

STRAORDINARIETÀ DELLA TRAGEDIA ed ECCEZIONALI CIRCOSTANZE DI ATTENZIONE 

MEDIATICA che sono certamente assimilabili all’evento del naufragio Concordia che, 

anche a livello processuale, ha attratto l’interesse di tutto il mondo 

 



TRIBUNALE DI TORINO – IV SEZ. CIVILE n. 4007/2015  del 1 giugno 2015  

 

Richiamando l’orientamento della Cassazione Civile (sentenza n. 20292/2012)  

 

secondo cui «la relativa quantificazione (del danno non patrimoniale, ndr) debba essere 

TANTO PIÙ ELEVATA QUANTO PIÙ GRAVE RISULTI IL VULNUS ALLA SITUAZIONE SOGGETTIVA 

TUTELATA DALLA COSTITUZIONE INFERTO AL DANNEGGIATO, e tanto più articolata quanto 

più esso abbia comportato un grave o gravissimo, lungo o irredimibile sconvolgimento della 

qualità e della quotidianità della vita stessa». 

AFFERMA  

«l’eccezionalità ed unicità del caso (…), rilevanti in termini di intensità della 

sofferenza, di incapacità di superare il trauma per un evento percepito come 

ingiusto ed assurdo e di drammaticità dello sconvolgimento esistenziale, GIUSTIFICA 

UN PARIMENTI ECCEZIONALE INCREMENTO DEI MASSIMI TABELLARI CHE SI RITIENE 

CONGRUO NELLA MISURA DEL 50%» 



IL LIMITE DA SUPERARE E’ DATO DAL CONCETTO DI ORDINE PUBBLICO  

 

TRADIZIONALMENTE INTESO COME CLAUSOLA DI SBARRAMENTO ALLA CIRCOLAZIONE DEI VALORI 

GIURIDICI  CUI TENDE, INVECE, IL SISTEMA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO  

 

In questa prospettiva, non dovrebbe considerarsi pregiudizialmente contrario a valori essenziali 

della comunità internazionale (e, quindi, all'ordine pubblico internazionale) l'istituto di origine 

nordamericana dei danni non risarcitori, aventi carattere punitivo 

 

una statuizione di tal genere potrebbe esserlo, in astratto, solo quando la liquidazione sia 

giudicata effettivamente abnorme, in conseguenza di una valutazione, in concreto, che tenga 

conto delle "circostanze del caso di specie e dell'ordinamento giuridico dello Stato membro del 

giudice adito" (è in tal senso il Considerando 32 del regolamento CE 11 luglio 2007, n. 864, 

sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali) . 

 

Analoghe indicazioni provengono dal diritto comparato: 

• LA CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE TEDESCA (24 gennaio 2007, in JZ, 2007, 1046)  

• IL TRIBUNALE SUPREMO SPAGNOLO (13 novembre 2001, n. 2039/1999)  

hanno ritenuto che le pronunce contenenti statuizioni di condanna ai danni punitivi non siano 

automaticamente contrarie all'ordine pubblico. 

• CORTE DI CASSAZIONE FRANCESE (7 novembre 2012, n. 11-23871, e 1 dicembre 2010 n. 90-

13303)  

contrari all'ordine pubblico solo se liquidati in misura realmente eccessiva. 



Da qui, per la nostra Cassazione, le ragioni di un ripensamento del nostro sistema, 

che impone la remissione della questione alle Sezioni Unite. 
 

QUANDO SI PARLA DI DANNI PUNITIVI …ORA  

ORDINANZA 16 MAGGIO 2016 N. 9978 – I SEZIONE DELLA SUPREMA CORTE 
   

ha  rimesso al Primo Presidente, per assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di 

massima di particolare importanza della riconoscibilità, o meno (per contrasto con l’ordine 

pubblico), delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi – PUNITIVE DAMAGES -  

RILEVANDO “EVOLUZIONE DELLA INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO DI ORDINE PUBBLICO” nella 

giurisprudenza di legittimità e un “PROGRESSIVO E CONDIVISIBILE ALLENTAMENTO DEL LIVELLO 

DI GUARDIA” tradizionalmente opposto dall’ordinamento nazionale all’ingresso di istituti 

giuridici e valori estranei. 

Ad avviso dell’estensore dell’ordinanza, non dovrebbe considerarsi pregiudizialmente contrario a 

valori essenziali della comunità internazionale (e quindi all’ordine pubblico) l’istituto di origine 

nordamericana dei danni non risarcitori aventi carattere punitivo “se non quando la 

liquidazione sia giudicata effettivamente abnorme”. 

 

Discostandosi dal leading case n. 1183/2007 – peraltro innescato da una vicenda identica a quella 

sottesa all’ordinanza che si segnala (responsabilità per prodotti difettosi in relazione ad un casco 

motociclistico) – nonchè dall’altro precedente n. 1781/2012, L’ORDINANZA DUBITA CHE LA 

FUNZIONE COMPENSATIVA SIA DAVVERO L’UNICA ATTRIBUIBILE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

http://dirittocivilecontemporaneo.com/wp-content/uploads/2016/05/Cass.-ord.-16-maggio-2016-n.-9978.pdf


 

CONCLUDENDO  

E’ sempre più pressante l’esigenza dei consociati , degli interpreti e dei giuristi di 

ravvisare  nella   RESPONSABILITÀ CIVILE  

 

Non più soltanto la funzione compensativa a presidio di una quantificazione per così dire NEUTRA del 

risarcimento come sistema di governo dei rapporti intersoggettivi e degli scambi tra privati  

La responsabilità civile ha infatti da sempre avuto più funzioni della responsabilità 

extracontrattuale, dovendosi quindi propendere per la COESISTENZA DI PIÙ SCOPI E SISTEMI 

RISARCITORI A SECONDA DELLA POLITICA SOCIALE PERSEGUITA NEL DATO TEMPO 

 

E’ evidente che questo è il tempo DI INVESTIRE NELLA SICUREZZA 

ed allora per valorizzare il danno in alcune fattispecie occorre abbandonare definitivamente la 

paura che governa il principale deterrente alla possibile applicazione del danno cd. punitivo nel 

nostro sistema  ovverosia  

il COSTO SOCIALE DERIVANTE DAL RISCHIO  

che qualcuno ci possa guadagnare ed altri indebitamente rimetterci  

 

PERCHÉ FINORA QUEL RISCHIO È RIMASTO A CARICO DEL DANNEGGIATO ED VANTAGGIO  DEL 

DANNEGGIANTE CHE NE HA FATTO - ESSO SI’ – FONTE DI GUADAGNO!  

                 Avv. Annamaria Romeo 
 

. 


