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IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN FINLANDIA 

________________________________________ 

 

Informazioni generali 

Popolazione: 5.471.753 (al 27.3.2015, fonte: www.tilastokeskus.fi) 

Capitale: Helsinki 

Paese membro dell’UE dal: 01.01.1995 

Seggi al Parlamento europeo: n. 13 seggi 

Valuta: Euro   

PARTE GENERALE 

A) FONTI 

a)   Premessa 

Nella tradizione del c.d. Scandinavian welfarism, e, quindi, al pari di tutti i Paesi 

scandinavi, la tutela dell’integrità psico-fisica della persona rientra in Finlandia fra i 

compiti dello Stato ed è di conseguenza tendenzialmente perseguita e realizzata attraverso 

sistemi di natura assicurativa (obbligatori o meno). I segnali di ciò sono evidenti nel 

sistema normativo della responsabilità civile, che prevede sì una normativa di diritto 

privato a carattere generale (la Legge sul Risarcimento del Danno del 1974, di cui infra), 

che tuttavia, deve (tendenzialmente) lasciare il passo, per sua espressa previsione, ad una 

sempre più numerosa schiera di normative settoriali che, almeno nei casi più socialmente 

sensibili (per tutte, la normativa relativa alla responsabilità medica, agli infortuni sul 

http://www.tilastokeskus.fi/
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lavoro, sulla circolazione degli autoveicoli) sono state e tuttora sono (tendenzialmente) 

concepite come sistema, per così dire, chiuso e autosufficiente, con una propria disciplina 

(come detto, prevalente sulla disciplina generale) nonché proprie procedure di 

accertamento e la definizione delle fattispecie rientranti nella materia di riferimento.  

Completano il quadro degli organismi consultivi ad hoc (denominati in vario modo: "centri 

assicurativi", "commissioni consultive" e via discorrendo) interni al sistema, costituiti sia 

da esperti del settore in questione che da giuristi, cui in prima battuta devono o possono (e 

usualmente sono) demandate le divergenze tra danneggiato e assicuratore prima di 

coinvolgere l’autorità giudiziaria. 

A ciò si aggiunga che, nelle ipotesi di danno conseguente a reato, è lo Stato stesso a 

provvedere al risarcimento entro massimali determinati dalla legge e che sempre più ampio 

è il novero delle materie nelle quali, vuoi per legge o per applicazione giurisprudenziale, è 

prevista una responsabilità oggettiva. 

Occorre però avvertire che, sebbene settorialmente il sistema si sia evoluto (e sempre più 

tenda ad evolversi) nel senso sopra indicato, la normativa generale di cui alla Legge del 

1974 riveste tuttora un ruolo di primo piano nel sistema complessivo ivi essendo contenuti 

i principi fondamentali della materia, quale che sia il settore della fattispecie.  

In linea generale, il sistema finlandese viene definito dalla letteratura di settore come un 

compromesso tra esigenze di natura preventiva e di natura riparativa o compensativa, con 

segnalazione di una sempre più ampia preminenza di queste ultime. 

 

b)   Fonti sovranazionali e costituzionali 

Il diritto al risarcimento del danno alla persona in Finlandia ha le sue fonti primarie nella 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 

(firmata il 5 maggio 1989 e ratificata ed entrata in vigore il 10 maggio 1990) e nella 

Costituzione finlandese
1
. 

                                                           
1
 Suomen Perustuslaki (abbr.  ”PeL”) n. 731 dell’11 giugno 1999. 
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I fondamenti costituzionali del diritto al risarcimento sono contenuti nel Capo 2, §7 della 

Costituzione finlandese e nel riconoscimento del diritto alla libertà, all'intangibilità e alla 

sicurezza della persona nonché alla tutela della vita privata. 

 

c)  La Normativa interna generale: la Legge sul Risarcimento del Danno n. 412 del 1974 

Come anticipato la normativa generale in materia di diritto al risarcimento dei danni è 

contenuta nella Legge sul risarcimento del danno ("Vahingonkorvauslaki", di seguito, 

come comunemente abbreviata in Finlandia, VahL") n. 412 del 31 maggio 1974, entrata in 

vigore il 1° settembre del medesimo anno, e le successive modifiche. 

Trattasi di normativa tendenzialmente applicabile solo in via residuale.  Infatti, la stessa 

legge avverte al suo § 1 del Capo 1 che essa "non riguarda la responsabilità fondata su di 

un contratto ovvero prevista in altra legge". 

Ne consegue, da un punto di vista pratico, che l'interprete che si trovi a dovere applicare il 

diritto finlandese ad una determinata fattispecie, deve: 

(1)  verificare l'esistenza di una normativa specificamente dedicata al caso concreto (ad 

es. la normativa in tema di responsabilità da circolazione di autoveicoli); 

(2) verificare che essa contenga una specifica disciplina in tema di responsabilità per 

danni (nel nostro caso, extracontrattuali alla persona); 

(3) verificare se tale disciplina contenga un espresso richiamo alla VahL. 

Solo in mancanza di tali normativa o disciplina specifiche ovvero in caso di espresso 

richiamo della VahL, l'interprete può, in linea di principio, fare riferimento ad essa. 

Tuttavia i “confini” applicativi tra legge generale e leggi speciali non sono così netti; le 

espressioni “tendenzialmente” ed “in linea di principio” sono sopra utilizzate volutamente- 

in quanto: 

-la VahL contiene i principi sulla cui matrice si sono sviluppate e si applicano le discipline 

settoriali; 
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-vi sono, infatti, casi di richiamo espresso dei principi della VahL da parte della stessa 

legislazione speciale e laddove nulla è ivi previsto tale richiamo è implicito; 

-la giurisprudenza sia delle corti di merito che della Corte Suprema finlandesi (Korkein 

Oikeus, abbrev. KKO) applica la VahL ove la legge speciale non provveda, a volte 

espressamente e altre volte semplicemente applicandone i principi senza particolari 

riferimenti di legge e con la sola “stella polare” della ragionevolezza e giustizia del caso 

concreto. 

Sotto altro profilo, occorre notare che la VahL, nonostante la denominazione generica -che 

appare riferirsi al diritto risarcitorio in generale- si applica in linea di principio alla sola 

responsabilità extracontrattuale. 

Tuttavia, come per i rapporti con la legislazione speciale, in realtà, anche la demarcazione 

tra i principi che si applicano in ipotesi di responsabilità extracontrattuale e contrattuale è 

tutt’altro che netta nella pratica. Infatti, l'esame della giurisprudenza rivela come i principi 

della VahL, da un lato, non sempre vengano applicati in ipotesi di responsabilità 

tipicamente extracontrattuale e, dall'altro lato, vengano richiamati anche in ipotesi di 

responsabilità contrattuale e ciò, in estrema sintesi, in ossequio a considerazioni di ordine 

equitativo. 

Più in concreto, in particolare che KKO si è spesso trovata e tuttora si trova, a fini di 

giustizia del caso concreto (id est, di garantire un risarcimento al danneggiato) nella 

necessità di "eludere" una norma fortemente limitativa del riconoscimento del relativo 

diritto, vale a dire il § 1 del Capo 5 della VahL secondo cui il danno di natura economica 

non connesso ad un pregiudizio alla persona o ad un bene materiale (c.d. "danno 

economico puro") è risarcibile esclusivamente in ipotesi di reato, abuso di autorità ed in 

presenza di "ragioni particolarmente gravi". 

Da ciò qualificazioni e/o considerazione degli elementi della fattispecie strumentali 

all’applicazione di principi astrattamente previsti per la sola responsabilità contrattuale e, 

come detto, alla legittimazione del danneggiato al risarcimento di un danno che, in 

applicazione rigorosa dei principi di responsabilità extra-contrattuale, non sarebbe 

risarcibile.  



5 
 

Occorre specificare, peraltro, che quanto appena riferito (doverosamente, per completezza) 

non tocca direttamente il tema che ci occupa, la giurisprudenza di cui si è detto essendosi 

formata principalmente in relazione a fattispecie "di confine" o c.d. (in Finlandia) "zone 

grigie", id est di difficile o problematica qualificazione. 

Le sopra esposte precisazioni in merito al campo di applicazione e alla residualità sono 

importanti perché mostrano come la VahL rappresenti senz'altro la normativa da cui 

prendere le mosse per comprendere il sistema finlandese del risarcimento del danno alla 

persona in generale e del danno non patrimoniale alla persona in particolare (soprattutto a 

seguito della importante riforma di cui alla Legge n. 509/2004 entrata in vigore il 1° 

gennaio 2006).  

E' nella VahL, infatti, che ritroviamo i principi fondamentali poi ripresi (sia pure, in alcuni 

casi, per dettarne una disciplina derogativa) dalle leggi speciali settoriali; è ai principi della 

VahL che giurisprudenza e letteratura finlandesi si rivolgono nelle ipotesi in cui la legge 

speciale non dispone o dispone in modo ambiguo; è, infine, con riferimento alla specifica 

normativa della VahL in tema di danni alla persona che il 16 giugno 2006 è stato costituito, 

nell'ambito del Ministero della Giustizia, un Comitato consultivo sul danno alla persona, 

con compiti di monitoraggio della prassi giudiziaria ed elaborazione e predisposizione 

(sulla base di tale prassi) di suggerimenti (il primo è del 2008) circa la determinazione del 

quantum debeatur nelle ipotesi di danno non patrimoniale previste dalla VahL stessa 

(dolore, sofferenza e altro pregiudizio temporanei, pregiudizio permanente e sofferenze, 

come previsti dal Capo 5). 

 

B) PRINCIPI FONDAMENTALI 

Il risarcimento del danno ha funzione riparatoria e non punitiva.  

Il sistema della responsabilità civile finlandese poggia sui noti pilastri della colpa, del 

nesso di causalità e dell’ingiustizia del danno. 

Il principio dell’integrale risarcimento del danno vuole che la situazione del danneggiato 

sia rispristinata nello status quo ante, con onere di non aggravare il danno arricchimento e 

divieto di arricchimento. 
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Eccezioni alla regola dell’integrale risarcimento sono rappresentate da alcuni risarcimenti 

“standardizzati”, quali quello per perdita di guadagno in favore del minore di 18 anni 

(Capo 5 §2b), dai massimali previsti per il risarcimento diretto da parte dello Stato quello 

dovuto dallo Stato in relazione all’occorrenza di un reato
2
 nonché dalle norme in base alle 

quali, nelle fattispecie non dolose, il giudice può ridurre o adeguare l’importo risarcitorio 

se irragionevole, tenuto conto, fra l’altro, delle condizioni patrimoniali del danneggiante. 

La determinazione del quantum debeatur del pregiudizio non patrimoniale è puramente 

equitativa e rimessa alla discrezionalità del Giudice.  

 

PARTE SPECIALE  

A) DANNO DA LESIONE (in particolare da inc. stradale) 

 

I) VAHL  -  Il danno risarcibile ed il “quantum debeatur” nella normativa generale 

Come anticipato, in relazione alle ipotesi di applicabilità della VahL -e, quindi, si 

ribadisce, di responsabilità per danni non disciplinate da leggi speciali- dal 2006 il Giudice 

finlandese può avvalersi
3
 delle dei c.d. suggerimenti (così letteralmente denominati) della 

Commissione Consultiva sul Danno alla Persona (di seguito la “Commissione”), 

costituita nell’ambito del Ministero della Giustizia il 16 giugno 2006, con compiti di 

monitoraggio della prassi giudiziaria in materia ed elaborazione e, appunto, 

predisposizione (sulla base di tale prassi) di suggerimenti non vincolanti sulla 

determinazione del quantum debeatur nelle ipotesi di danno c.d. immateriale e da 

sofferenze previste dalla VahL
4
.  

                                                           
2
 Ma va specificato che la legge che lo prevede non esclude che il danneggiato agisca per il residuo ai sensi 

della VahL. 
3
 Soprattutto a seguito di sentenze della Corte Suprema che ne hanno sancito la legittimità di fonte, sia pure 

non vincolante e da cui il Giudice può discostarsi per particolari motivi, quali, ad es. l’efferatezza dell’atto. 
Cfr. KKO 2012-100 sia per la “legittimazione” delle line-guida della Commissione che per un caso di 
discostamento dalle stesse. 
4
 Cfr. il sito del Ministero della Giustizia finlandese http:// 

oikeusministerio.fi/fi/index/ministerio/neuvottelu-
jalautakunnat/henkilovahinkoasiainneuvottelukunta.html.  
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Precedentemente alla predisposizione dei primi suggerimenti nel 2008 sono state di 

pressoché costante applicazione analogica le “tabelle” elaborate in materia di danno da  

circolazione stradale
5
 e di infortuni sul lavoro

6
. 

Inabilità temporanea 

Il Capo I della versione 2014
7
 dei suggerimenti della Commissione è dedicato 

all’inabilità temporanea, con l’indicazione di 13 gruppi di lesioni all'integrità psico-fisica, 

con relativa denominazione e descrizione e l'indicazione di una "forbice" tra un importo 

minimo ed un importo massimo di cui si suggerisce la liquidazione in favore del 

danneggiato. 

Per fare qualche esempio, si rinvengono una forbice €0-€200 per una lievissima ferita ed 

una €12.000-€25.000 per un trauma cranico grave. 

Il risarcimento deve essere liquidato secondo criteri oggetti i principali dei quali sono la 

natura e la gravità del danno. 

Per natura del danno si intende come esso si manifesta, la diagnosi medica della lesione o 

della malattia, che è riportata in relazione a ciascun suggerimento della Commissione con 

riferimento alla codificazione ICD-10 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
8
 

La gravità è valutata secondo tre criteri: la natura delle cure necessarie, la durata delle 

medesime e la durata del pregiudizio temporaneo 

Invalidità permanente 

Il Capo II dei suggerimenti della Commissione è dedicato alle invalidità permanenti, con 

un sistema a "doppio binario": 

per le invalidità permanenti funzionali "non lievi", si fa diretto riferimento -con 

trascrizione tout-court gli importi – ad una tabella contenente gli importi monetari calcolati 

                                                           
5
  Linee-guida elaborate dalla Commissione Consultiva sul Danno da Viabilità, istituita in relazione 

all'applicazione della Legge sulla Assicurazione della viabilità del 26 giugno 1959, n. 279. 
6
 Linee-guida di cui alla Legge sull’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro del 20 agosto 1948, n. 608, 

ora riformata. 
7
 La più recente al momento in cui si scrive, pubblicata il 3 ottobre 2014. 

8
 “ICD-10” è abbreviazione di International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems, 10th Revision (Ginevra 1992), ovvero la decima revisione della classificazione internazionale delle 
malattie e connessi problemi alla salute, utilizzata in Finlandia dal 1° gennaio 1996. 
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utilizzando le classificazioni ed i criteri di calcolo previsti dalle norme e regolamenti in 

tema di circolazione di autoveicoli (di seguito “Tabelle Viabilità”) e di infortuni sul lavoro 

e malattie professionali (di seguito “Criteri Infortuni e Malattie”)
9
 per l’anno 2014, 

applicate a soggetti di anni 18
10

. Ne tratteremo negli specifici paragrafi.  

Occorre tuttavia però considerare che -al momento in cui si scrive – i suggerimenti della 

Commissione sul danno permanente (2014) devono essere -e certamente saranno- 

modificate, dal momento che, nel frattempo, sono state pubblicate le Tabelle Viabilità 

datate 2016 ed i Criteri Infortuni e Malattie datate 2015. 

Di conseguenza, i valori dell’attuale documento della Commissione devono essere 

comparativamente come segue: 

Tabella Viabilità 2014/2016: min. €3.550/3.560, max. €106.500/106.800; 

Tabella Infortuni e Malattie 2014/2015: min. €4.804/4.850, max. €250.657/253.075;
11

 

per le invalidità permanenti estetiche e funzionali "lievi", i suggerimenti riprendono il 

metodo analitico e a “forbice” utilizzato per le inabilità temporanee. 

Si rinvengono, dunque, quali esempi di suggerimenti di liquidazioni per danno estetico, 

forbici di €0-€300 per cicatrici “praticamente invisibili” e di €6.000-€15.000 per cicatrici 

“evidenti” sul viso e, in relazione alle permanenti funzionali lievi, forbici di €300-€700 per 

modificazioni dei tessuti del labbro e di €1.000-€3.000 per lievi problemi motori o dolori 

alle articolazioni. 

                                                           
9
 Il lettore avrà certamente notato l’uso nel testo dei termini “Tabelle” per gli incidenti stradali e “Criteri” 

per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  Le due leggi hanno optato per sistemi differenti di 
calcolo dell’importo da risarcire – o che si suggerisce come risarcimento: sistema degli incidenti stradali 
prevede direttamente un import monetario in relazione ad una determinate classe di danno, laddove 
l’importo risarcitorio per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali deve essere calcolato tenendo 
conto, in aggiunta ed in relazione alla medesima classificazione dei danni, un importo-base (che nella 
legislazione riformata era costituito dal minimo salariale) ed un moltiplicatore per ciascuna classe di danno. 
Peraltro, sia la legge sugli incidenti stradali che quella sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si 
limitano a riferirsi alle classi di danno da 1 a 20 senza alcuna specificazione in merito al contenuto delle 
medesime, dal momento che quest’ultimo è oggetto di altro provvedimento, vale a dire un regolamento del 
Ministero del Consiglio, attualmente il n. 768/2015. 
10

 In particolare, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di genere femminile. 
11

 Si precisa che gli importi indicati riguardano risarcimenti una tantum. Nei sistemi relativi alla circolazione 
degli autoveicoli e agli infortuni e le malattie professionali vi sono dettagliate regole per le ipotesi di 
risarcimento periodico e per l’adeguamento degli importi in caso di modificazione dello stato di salute del 
danneggiato. Così come il Giudice può essere adito a tali fini nelle ipotesi non rientranti nei campi di 
applicazione elle leggi speciali.   
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Il pregiudizio personale non patologico:  le “sofferenze” 

Il Capo III dei suggerimenti del Comitato riguarda le c.d. "sofferenze", così denominate 

in generale le conseguenze in termini esistenziali e morali conseguente della violazione di 

diritti fondamentali. 

A titolo di esempio si rinvengono qui forbici di €200-€500 per la violazione di un ordine di 

protezione ed €10.000-€30.000 per rapporti sessuali di lunga durata con minori ovvero 

anche singoli rapporti con bambini “molto piccoli”. 

Infine, il Capo IV dei suggerimenti della Commissione riguarda il danno da morte di un 

congiunto: €2.000-€11.000 per la morte di un figlio; €2.000-€15.000 per la morte di un 

genitore; €2.000-€8.000 per la morte di un germano ed €3.000-€11.000 per la morte di un 

coniuge (o equiparato). 

I suggerimenti della Commissione prevendono in conclusione 131 pagine di spiegazioni 

circa il metodo utilizzato per l'esame della giurisprudenza rilevante nonché indicazioni 

operative per l'applicazione delle tabelle. 

Congiunti del leso 

Ai sensi della VahL i congiunti della vittima di un danno personale (genitore, figlio, 

coniuge, altri soggetti equiparabili e particolarmente "vicini" alla vittima così come 

soggetti beneficiari di sostentamento) possono “per particolari ragioni” avere il diritto al 

risarcimento delle spese e della perdita di guadagno determinati dalla prestazione delle 

cure necessarie alla vittima, così come di qualsiasi altra perdita necessaria alla guarigione e 

alla riabilitazione del congiunto.  Il tutto sino alla stabilizzazione delle condizioni del 

danneggiato. 

 

II)   normative SPECIALI 

Numerose sono le leggi settoriali che prevedono una propria disciplina in tema di 

responsabilità per danni alla persona, prevalente -ove derogativa- rispetto alla VahL.  
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Coerentemente con la concezione fortemente assistenziale del Paese, è previsto un 

risarcimento del danno -sino ad un determinato massimale- da parte dello Stato in caso di 

reato ed in settori sensibili, quali la responsabilità per la circolazione di autoveicoli o la 

malpractice medico-sanitaria, il concreto ristoro dei danni avviene (e può solo avvenire, 

prevalendo la norma speciale) su base oggettiva e per via assicurativa
12

.  

Si evidenziano di seguito i tratti rilevanti delle normative più significative. 

Il risarcimento del danno da parte dello Stato 

Ai sensi della Legge sul Danno da Reato
13

, "il danno cagionato ad una persona fisica o ad 

una amministrazione ereditaria mediante reato è risarcito dai fondi statali" (Capo 1, §1). 

La legge prevede comunque dei seguenti massimali all’ammontare che lo Stato si obbliga a 

risarcire (ad es. nel caso di lesioni, per dolore, sofferenze e altro pregiudizio temporaneo € 

12.000; per sofferenze, per reati contro l’autodeterminazione sessuale e in genere la libertà 

personale € 9.400 ma se la vittima minorenne max. € 16.000, oltre a massimali di diarie per 

perdite di guadagno, etc.). 

In ogni caso, è previsto un massimale «generale» di € 61.000 per il danno personale e il 

danno-sofferenza. 

Non è previsto, dunque, alcun risarcimento da fondi statali per danni non patrimoniali 

sofferti dai congiunti in caso di morte. 

La domanda deve essere inviata per iscritto alla Tesoreria dello Stato
14

 entro 3 anni dal 

passaggio in giudicato della sentenza o 10 anni da commissione del reato. 

La Legge sull’Assicurazione della Viabilità
15

 

La normativa prevede la risarcibilità del danno personale o materiale conseguente alla 

circolazione di veicoli a motore, in via oggettiva, salvo lo scontro tra autoveicoli. 

                                                           
12

 Christian von Bar, Non-Contractual Obligation in Nordic Countries: a European’s Perspective, Stockholm 
Institute for Scandinavian Law, 1957-2010, pag. 16 rileva che si tratta di una canalizzazione de facto del 
sistema risarcitorio per la via assicurativa, non obbligatoria e non negatoria ma alternativa alla tutela 
privatistica, alla quale il danneggiato può ricorrere vuoi in toto vuoi per ciò che concerne il danno non 
coperto dal sistema. 
13

 Rikosvahinkolaki (abbr. "RikVL") del 29 dicembre 2005, n. 1204 e succ. mod.  
14

 Che ha un potere di esame e valutazione della domanda, senza automatismi di sorta. 
15

 Liikennevakuutuslaki (abbr. "LiikVakL") del 26 giugno 1959 n. 279 e succ. mod. 
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Per quanto concerne la risarcibilità del danno, la legge contiene un espresso richiamo alla 

normativa (generale) di cui alla VahL, ma con esclusione espressa della risarcibilità del 

danno permanente di "modesta entità" e senza richiamo alla risarcibilità delle “sofferenze” 

(esistenziali/morali). 

Sotto il profilo del danno patrimoniale, sono risarcite le spese di cura, per medicinali e per 

la riabilitazione nonché la perdita di guadagno.  

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, una Commissione sul Danno da Viabilità
16

 

ha il compito di fornire pareri ai danneggiati, ai beneficiari, ai contraenti, agli assicuratori e 

alle Corti e di predisporre suggerimenti sull’applicazione della normativa e sui 

risarcimenti,  

ciò che ha fatto predisponendo delle linee-guida e delle tabelle per la determinazione del 

quantum.  

Per l’invalidità temporanea è prevista una tabella con 6 classi di lesioni:  

(1) “modeste”: non risarcibili
17

;  

(2) “lievi”: €200-€1.200;  

(3) “più serie di lievi”: €1.200-€3.800;  

(4) “serie”: €3.800-€9.000;  

(5) “molto serie”: €9.000-€20.900;  

(6) “particolarmente serie”: da un minimo di €20.900 senza indicazione di un massimo.  

Le invalidità permanenti, come accennato, seguono il medesimo sistema previsto per gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali (le 20 classi di danno) ma la concreta 

determinazione del quantum spetta al Centro di Assicurazione della Viabilità
18

 .  

                                                           
16

 “Liikennevahinkolautakunta”. Vd. nota 6. 
17

 Secondo le linee-guida del Centro di Assicurazione della Viabilità si tratta di quelle lesioni che (a) non 
richiedono ricovero ospedaliero; (b) migliorano nell’arco di 1-2 settimane senza conseguenze; (c) 
determinano una incapacità lavorativa non superiore a 2 settimane. Tale è il sistema descrittivo utilizzato 
anche per le altre ipotesi.  
18

 Liikennevakuutuskeskus, abbrev. “LVK”. 
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Come anticipato, attualmente i valori medi per soggetto di anni 18 coprono un range da un 

minimo di €3.560 per le lesioni di Classe 1 ad un massimo €106.800 per le lesioni di 

Classe 20.
19

 

L’attuale disciplina è oggetto di un progetto di riforma che dovrebbe entrare in vigore nel 

2017. 

La Legge sul Danno al Paziente
20

 

Anche la normativa sulla c.d. malpractice medica è di matrice assicurativa. 

La normativa di riferimento è quella generale della VahL e, in quanto applicabile, della 

normativa sull’Assicurazione della Viabilità, ma il nesso causale è valutato in modo più 

elastico, sufficiente essendo la “verosimiglianza” che il danno sia conseguenza delle 

cure
21

, ed il quantum è determinato in base al sistema classificatorio in uso per il ristoro del 

danno da infortuni sul lavoro e malattie professionali.
22

  

E’ responsabilità fondata sulla colpa in ipotesi quali danni conseguenti ad analisi e cure 

ovvero l'omissione delle stesse ovvero alla somministrazione i farmaci (in ambito 

sanitario), che presuppongono un errore, a sua volta valutato con il metro della evitabilità 

da parte del professionista competente nel proprio campo. Al contrario, i danni conseguenti 

a difetti di strumentazione, le infezioni, i danni da incendi e incidenti ricadono in un 

ambito di responsabilità oggettiva. E’, peraltro, prevista la risarcibilità del danno c.d. 

abnorme, occorso nonostante l’azione professionalmente corretta e determinante gravi ed 

imprevedibili lesioni e malattie permanenti (intesi come almeno di classi 7-8 della 

classificazione del relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali) ovvero la 

morte.  

E’ risarcito esclusivamente il danno c.d. personale (patrimoniale e non patrimoniale), con 

una franchigia di €200. Pertanto, fra gli altri, è escluso il danno da c.d. sofferenze. 

 

                                                           
19

 Cfr. nota 8: gli importi indicati riguardano risarcimenti una tantum, salvi gli importi risarcitori periodici ed 
i relativi meccanismi di adeguamento.   
20

 Potilasvahinkolaki (abbr. "PotVahL") del 25 luglio 1986 n. 585 e succ. mod.  
21

 § 2 PotVahL e cfr. Anna Hurmerinta, Syy-yhteys potilasvahingossa (“Il nesso causale nel danno al 
paziente”, n.d.t.), Acta Legis Turkuensia 1/2012, pag. 38 (Edilex 2012). 
22

 Cfr. par. 5.2 supra. 
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La Legge sugli Infortuni sul Lavoro e sulle Malattie Professionali
23

 

Come si deve ad una normativa previdenziale di un paese a welfare accentuato, il danno 

patrimoniale è risarcito in maniera estremamente ampia: ristoro di tutte le spese necessarie 

e giustificate per cure e riabilitazione, della perdita di guadagno, pensioni di invalidità 

nonché ristoro delle spese funerarie e pensioni alla moglie ed ai figli in caso di morte, 

diarie e via discorrendo, in ossequio al principio dell’integrale risarcimento. 

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, è prevista la risarcibilità dell’invalidità 

permanente conseguente ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale ma 

non l'inabilità temporanea, che, pertanto dovrà essere risarcita in base alla normativa 

generale della VahL. 

Premessa espressamente la necessità di un “verosimile nesso causale di natura medica"
24

, il 

calcolo del quantum risarcitorio per invalidità permanente è basato (a) su di una 

classificazione delle lesioni in classi da 1 a 20 in base alla loro natura e gravità, 

attualmente prevista dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 768/2015; (b) sull’età e 

l'aspettativa di vita del danneggiato, rilevata su base statistica; (c) su di un importo-base 

indicato dalla legge stessa
25

 e (d) su moltiplicatori associati a ciascuna classe di danno, 

anch’essi indicati dalla legge medesima
26

. Il risultato del calcolo è pubblicato ogni anno 

dal Centro per il Risarcimento delle Assicurazioni sugli Infortuni
27

  in forma di tabella che 

consente l’individuazione dell’importo del risarcimento sulla base dell’età del danneggiato 

e la classe di danno. Come anticipato, attualmente i valori medi relativi a soggetti di anni 

18 coprono un range da un minimo di €4.850 per le lesioni di Classe 1 ad un massimo di 

€253.075 per le lesioni di Classe 20.
28

 

 

 

                                                           
23

 Työtapaturma- ja Ammattitautilaki (abbr. "TyTAL") del 24 aprile 2015 n. 459, in vigore dal 1° gennaio 
2016. 
24

 Peraltro in continuità con la prassi che, tuttavia, non era stata codificata. 
25

 Prima della recente riforma, tale importo-base era costituito dal minimo salariale, laddove attualmente 
consiste -almeno sulla base del dato letterale della legge – in un importo indipendente dal salario minimo, 
attualmente 12.440 (TyTal, §86). 
26

 Da 1,15 per la Classe 1 a 60 per la Classe 20, Capo 11 §§ 83-87. 
27

 "Tapaturmavakuutuskeskus", abbr. "TVL" 
28

 Vd. nota 8: gli importi indicati riguardano risarcimenti una tantum, salvi gli importi risarcitori periodici ed i 
relativi meccanismi di adeguamento.   
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Altre ipotesi (Cenni) 

Una disciplina della responsabilità per danno alla persona è prevista da svariate altre leggi 

che, in misura maggiore o minore, richiamano i principi sopra descritti.  

Si segnala una tendenza all'ampliamento delle ipotesi (legislative o giurisprudenziali) di 

responsabilità oggettiva o fondata su di un obbligo di diligenza, prudenza o perizia 

"accentuato". Così, per fare alcuni esempi, nei settori del trasporto su rotaie, degli 

aeromobili, degli impianti elettrici e nucleari, delle armi, della tutela dell'ambiente, della 

gestione, manutenzione e riparazione di strade e simili, così come in generale dei servizi al 

pubblico, dell’organizzazione di eventi pubblici, del danno da prodotto. 

 

III  )  La consulenza tecnica 

Le perizie di parte possono avere una valenza in fase stragiudiziale, ma, soprattutto nelle 

ipotesi di assicurazione obbligatoria, la perizia dell’assicuratore e la relativa 

quantificazione non sono “negoziabili” e per far valere eventuali erronee valutazioni circa 

la classe di danno ed il quantum offerto dall’assicuratore non vi è altro sistema che quello 

dei ricorsi “interni” alle Commissioni competenti e, successivamente, alle Corti e alla 

Corte Suprema. 

Avanti le Corti, le parti, dal canto loro, possono presentare liberamente proprie consulenze 

tecniche aventi valore di testimonianze. 

Ai sensi del § 34 del Capo 17 del codice di procedura civile finlandese
29

 il Giudice si 

avvale di un consulente tecnico quando ciò sia necessario in relazione alle “regole di 

esperienza che richiedono particolari conoscenze e sulla loro applicazione alle circostanze 

emerse nell’ambito della controversia”. 

Di fatto, il Giudice finlandese è in concreto peritus peritorum più di quanto accada in Italia 

e dispone una consulenza d’ufficio in casi particolarmente complessi, nei quali non è 

infrequente che le parti forniscano più di una consulenza di parte fra loro contrastanti, ma 

ugualmente verosimili. 

                                                           
29

 Oikeudenkäymiskaari, “OK”. L’intero Capo 17 dedicato all’istruzione probatoria è stato riformato nel 
2015. 
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Quali consulenti d’ufficio, è frequente il ricorso del Giudice –e della Corte Suprema- a 

consulenze di autorità
30

 e istituzioni del settore sulle quali, in definitiva, poggiano le 

sentenze. 

 

B) DANNO DA MORTE  

Il danno da morte nella Legge sul Risarcimento del Danno (VaHL)  

Ai congiunti sono risarcibili le spese funerarie ed il danno da sofferenze per la morte del 

congiunto, conseguente a «dolo o grave negligenza» a condizione che «la condanna sia 

considerata ragionevole tenuto conto (1) del rapporto di vicinanza tra la persona deceduta e 

chi pretende il risarcimento, (2) della natura dell’atto e (3) delle altre circostanze». 

Il Capo IV dei suggerimenti della Commissione è dedicato al risarcimento del danno da 

sofferenze per la morte di un congiunto e prevede i seguenti importi:  

€2.000 - €11.000 per la morte di un figlio;  

€2.000 - €15.000 per la morte di un genitore;  

€2.000 - €8.000 per la morte di un germano ed  

€3.000 - €11.000 per la morte di un coniuge (o equiparato). 

Si evidenzia che ai sensi della VahL “il diritto al risarcimento per il dolore e le sofferenze 

nonché per altro pregiudizio temporaneo, per il pregiudizio permanente e per le sofferenze 

si estingue, qualora il danneggiato muoia prima della richiesta di risarcimento del danno” 

(Capo 7, §3). 

 

 

 

                                                           
30

 In particolare, la Valvira, l’Autorità Nazionale per il Benessere e la Salute, cfr. Anna Hurmerinta, cit. e 
Timo Saranpää,  “Whiplash-Vammat Vahingonkorvaus- ja Todistusoikeudellisena Ongelmana (“Il colpo di 
frusta come questione risarcitoria e probatoria”, n.d.r.), Defensor Legis 5/2006 (Edilex 2006). 
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PRESCRIZIONE E  
ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE 
 

A) PRESCRIZIONE 

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di 3 anni dal momento in cui il 

danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza (a) del pregiudizio e (b) del 

soggetto che ne deve rispondere
31

. Non è rilevabile d’ufficio. 

E’ altresì previsto un termine c.d. assoluto di prescrizione pari a 10 anni decorrenti dal 

fatto o dall’atto dannosi e decorsi i quali il diritto al risarcimento si estingue anche nel caso 

in cui il pregiudizio non si fosse ancora manifestato. 

Il termine decennale si applica al diritto al risarcimento del danno da c.d. sofferenze 

(esistenziali/morali)
32

, mentre non si applica, per espressa previsione legislativa, al diritto 

al risarcimento del danno c.d. personale, id est - oltre ai danni patrimoniali– il danno alla 

salute determinabile con strumenti medico-legali
33

. 

 

B) ADR 

Il procedimento per ottenere un risarcimento del danno ai sensi della legge generale, la 

VahL, è di competenza delle Corti ordinarie: le Corti Distrettuali (Käräjäoikeus) in primo 

grado, le Corti d’Appello (Hovioikeus) in secondo grado e la Corte Suprema (Korkein 

Oikeus) quale ultima istanza.  

                                                           
31

 Legge sulla prescrizione del credito (Laki velan vanhentumisesta, abbr. VanhL 15 agosto 2003 n. 728 
entrata in vigore il 1° gennaio 2004, § 7, 1 comma, parte terza. 
32

 Cfr. KKO 2005:55 e 2005:54. 
33

 In considerazione del fatto che le conseguenze dannose in taluni casi possono manifestarsi anche a molti 
anni di distanza. 
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Quest’ultima è organo di legittimità ma anche competente ad emettere pronunce 

pregiudiziali ai fini di uniformità di interpretazione ed applicazione della legge, 

formalmente non vincolanti ma di fatto seguite dalle corti territoriali. 

Un tentativo di conciliazione deve essere esperito dal Giudice nella fase c.d. preparatoria
34

. 

Una legge specifica
35

 prevede una mediazione “giudiziale”, autonoma o su invito del 

Giudice della fase preparatoria (e non oltre la stessa) nonché la disciplina per l’esecutività 

delle conciliazioni esterne. 

Secondo i dati del Ministero della Giustizia relativi all’anno 2014
36

 la durata media di un 

procedimento civile di primo grado, non sommario o cautelare o di volontaria 

giurisdizione, è stata tra i 10 e i 12 mesi, la durata di un procedimento di appello di circa 6 

mesi e in Corte Suprema sono occorsi circa 5 mesi per una decisione circa l’ammissibilità 

di un ricorso e circa 21 mesi per una decisione sul ricorso ammesso. 

Nelle ipotesi rientranti nell’ambito di applicazione della normativa speciale sulla 

circolazione degli autoveicoli e sulla malpractice medica, il danneggiato insoddisfatto 

dall’esame e valutazione della fattispecie da parte dell’assicuratore può rivolgersi -e in 

genere si rivolge- a specifiche commissioni dei ricorsi
37

, prima di adire l’autorità 

giudiziaria ordinaria
38

.  

Le Commissioni sono previste dalla legge e composte da giudici, professori, giuristi in 

genere, medici ed esperti delle relative discipline. Il procedimento ha una durata di circa 6 

mesi. 

                                                           
34

 A grandi linee, il processo civile ordinario finlandese è strutturato in una fase c.d. preparatoria 
(“Valmistelu”), condotta da un Giudice, ed una c.d. “trattazione principale” (“Pääkäsittely”), condotta da un 
collegio di tre Giudici. Come espressamente previsto dalla legge sul processo (Capo 5, § 17 dell’OK), la 
“preparazione” deve consentire al Collegio la trattazione della controversia in unica udienza.       
35

 29/04/2011, n. 394. 
36

 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2014 (Dati sul lavoro delle Corti per l’anno 2014, n.d.r.), 
Oikeusministeriö (Ministero della Giustizia, n.d.r.). 
37

 Per la circolazione stradale Liikennevahinkolautakunta (Commissione per il Danno da Circolazione, n.d.r.), 
per la malpractice medica Potilasvahinkolautakunta (Commissione per il Danno del Paziente, n.d.r.). 
38

 Il ricorso al Giudice è contro la decisione dell’assicuratore, non della Commissione, che riveste carattere 
di mera raccomandazione. 
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L’insoddisfazione per quanto concerne le valutazioni in tema di infortuni sul lavoro e 

malattie professionali deve essere manifestata ad una commissione dei ricorsi
39

, che nel 

2014 ha fornito le proprie indicazioni in un arco di tempo tra i 6 e i 12 mesi. Tali 

indicazioni sono impugnabili avanti la Corte delle Assicurazioni, Vakuutusoikeus (durata 

media nel 2014, 13,1 mesi)
40

 e la procedura è quella prevista per le controversie 

amministrative, con ultima istanza l’Alta Corte Amministrativa, Korkein Hallinto Oikeus 

(durata media nel 2014, 11,3 mesi)
41

. 

Carlo I. Cremonesi, avvocato in Milano-Helsinki, Ville Pönkä, University of Helsinki 

 

APPENDICE 

Per il Vs. Stato di appartenenza, si chiede di indicare gli importi generalmente liquidati in 

tre casi tipo, specificando se gli importi vengono liquidati in base ad equità, 

tabelle/raccolte giurisprudenziali o sono importi predeterminati per legge. 

morte istantanea della vittima primaria causata da incidente stradale -  

importo liquidato per il SOLO danno non patrimoniale ai congiunti indicati: 

morte di ragazzo di 15 anni   

ai due genitori e alla sorella convivente di anni 17. 

morte di uomo di 40 anni   

alla moglie di anni 40, figlio di 15 anni e figlia di anni 17. 

morte di donna di 70 anni   

                                                           
39

 Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta (Commissione dei ricorsi per le questioni infortunistiche, 
n.d.r.). 
40

 Vd. nota 36 
41

 Vd. nota 36 
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al marito di anni 70, figlio non conv con famiglia, figlia non conv. senza 

famiglia 

 

FINLANDIA 

 

Linee-guida e tabelle del Comitato Consultivo sul danno alla persona (istituito con Legge 

16.6.2004 n. 513 e operante quale organo del presso il Ministero della Giustizia) sui danni 

risarcibili per dolore, sofferenza e altro pregiudizio temporanea, per pregiudizio 

permanente e sofferenze ai sensi del Capo 5 della Legge sul Risarcimento del Danno: 

 

 

SOFFERENZA DETERMINATA NEI PARENTI DALLA MORTE DI UN 

CONGIUNTO 

1.1 Morte di un figlio    2.000 – 11.000 € 

 Risarcimento da assegnare al genitore per le sofferenze conseguenti alla morte di un 

figlio 

1.2 Morte di un genitore    2.000 – 15.000 € 

 Risarcimento da assegnare ad un figlio per le sofferenze conseguenti alla morte di 

un genitore 

1.3 Morte di un fratello / sorella   2.000 – 8.000 € 

 Risarcimento per le sofferenze conseguenti alla morte di un fratello o sorella 

1.4 Morte del coniuge (matrimonio o unione registrata) o convivente 

        3.000 – 11.000 € 

 Risarcimento per le sofferenze conseguenti alla morte di un coniuge o convivente 
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Nel diritto finlandese la morte di una persona può legittimare al risarcimento del danno da 

sofferenze, alle seguenti condizioni: 

(a) la morte occorra in conseguenza di dolo o colpa grave; e 

 

(b) la condanna è considerate ragionevole, tenuto conto: 

 

a. la relazione tra la vittima ed il soggetto che chiede il ristoro; 

 

b. la natura dell’atto o dell’omissione; 

 

c. di eventuali altre circostanze rilevanti. 

Non è richiesta prova o altro elementi di natura medico-legale e la liquidazione 

dell’ammontare monetario è lasciata al giudice, il quale, in linea di principio, non è 

vincolato da precedenti giurisprudenziali o tabelle predeterminate, con l’unico obbligo di 

motivazione della determinazione stessa. 

Abbiamo specificato “in linea di principio” in quanto di fatto i giudici finlandese fanno 

riferimento a determinati suggerimenti e tabelle, quantomeno quali “punti di partenza” 

(non vincolanti, c.d. “soft law”). 

Nel case-study in esame, può e deve farsi riferimento a quanto segue: 

(1) i paragrafi (§§) 4a e 6 del Capo 5 della Legge sul Risarcimento del Danno 

31.05.1974 n. 412 (“Vahingonkorvauslaki”), che prevede il diritto di determinati 

soggetti di chiedere il risarcimento per le sofferenze in caso di morte di una persona 

vicina. Ai sensi della legge 412/1974, legittimati al risarcimento per danno da 

morte sono I genitori, I figli, i coniugi e soggetti assimilati (anche solo conviventi 

more uxorio) e altri soggetti che provino di essere stati particolarmente vicini alla 

vittima; 

 

(2) il paragrafo (§) 3 del Capo 7 della legge 412/1974, ai sensi del quale il diritto al 

risarcimento del danno per dolore, sofferenze e altro pregiudizio temporaneo così 

come per danno permanente e sofferenze (non collegate a patologie) si estingue 

qualora il danneggiato muoia prima che di avere formulato la richiesta risarcitoria. 

Gli eredi possono proseguire l’azione instaurata dal danneggiato prima della morte;  

 

(3) i suggerimenti e le tabelle previsti dalla Commissione per il Danno alla Persona 

presso il Ministero della Giustizia, costituita con legge 513/2004. Questa 

Commissione dal  2008 ha sviluppato e pubblicato e continua a sviluppare e 

pubblicare suggerimenti e tabelle relative, inter alia, al danno in caso di morte. 

Il fondamento dei suggerimenti è costituito dalla giurisprudenza delle Corti 

finlandesi. Pertanto, gli importi monetari previsti dalla Commissione ben possono 

essere considerati quali “importi generalmente liquidati” in caso di morte, come 

previsto dal quesito. Nel contempo, può affermarsi che i suggerimenti e le tabelle 

della Commissione, quantomeno nella prima edizione, sono basati sull’equità (nel 
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suo significato di “giustizia del caso concreto”), in quanto sino al 2007 nessuna 

legge o suggerimento o tabella prevedeva, per il danno da morte, nemmeno un 

“puntoo di partenza” per i giudici finlandesi.  

Occorre precisare che le Corti finlandesi possono utilizzare, come di fatto avviene, 

determinati suggerimenti e tabelle previsti specificamente, ad esempio, per gli incidenti 

stradali, ma essi non prevedono alcunché per quanto concerne il risarcimento del danno 

non patrimoniale conseguente a morte. Né specifiche tabelle sono previste in relazione alla 

responsabilità medica. 

Questo scritto non tiene conto di quanto previsto in materia di incidenti sul lavoro e 

relative assicurazione, che prevedono il risarcimento del danno da morte del lavoratore, in 

forma di pensione sia in favore del coniuge e assimilate che dei figli.   

Con riferimento al quesito: 

 

(1) “morte del figlio di anni 15 (in conseguenza sia di incidente stradale che di 

responsabilità medica): risarcimento del danno NON patrimoniale ai genitori e 

alla sorella di anni 17 ancora conviventi”. 

Le tabelle della Commissione suggeriscono un risarcimento per sofferenze come 

segue: 

(a) da € 2.000 a € 11.000 ai genitori per la morte di una figlia o di un figlio; 

 

(b) da € 2.000 a € 8.000 a sorelle / fratelli. 

 

Caso: Corte Suprema 2002:124 – in conseguenza di atto violento una persona 

cadeva in acqua e decedeva. Erano accordati risarcimenti pari ad € 3.000 in favore 

del padre, € 5.000 in favore della sorella, mentre nulla era accordato in favore del 

fratello a causa della “distanza”, non solo fisica, tra lo stesso e la vittima.  

  

(2) “morte di un padre di anni 40 (in conseguenza sia di incidente stradale che di 

responsabilità medica): risarcimento per danno NON patrimoniale alla moglie 

coetanea, al figlio di anni  15 e alla figlia di anni 17”. 

Moglie: da € 3.000 a € 11.000; 

Figlia / figlio: da € 2.000 a € 15.000. 

Caso: Corte Suprema 2002:83 – veicolo condotto da uomo in stato d’ebbrezza 

investiva una bicicletta, il cui conducente decedeva: ai figli minorenni erano 

accordati risarcimenti pari a € 12.000 e € 8.300 e alla moglie un risarcimento pari a 

€ 3.300. 
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(3) “morte di una nonna di anni 70 (in conseguenza sia di incidente stradale che di 

responsabilità medica): risarcimento del danno NON patrimoniale al marito 

coetaneo, ad un figlio non convivente e con famiglia e ad una figlia che vive da 

sola”. 

Marito: da € 3.000 a € 11.000; 

Figlia / figlio: da € 2.000 a € 15.000. 

 

Da notare che particolare attenzione è stata posta nei ragionamenti della Corte Suprema 

alla capacità del soggetto minorenne di percepire la sofferenza in caso di morte del padre 

e/o della madre. In alcune pronunce nulla è stato accordato ai bambini che, ad opinione 

della Corte, erano troppo giovani per avere percezione di una sofferenza quale quella 

derivante dalla perdita di una persona vicina. Il ragionamento ha sollevato più di una 

critica, potendo il medesimo applicarsi, ad esempio, al caso di genitori sofferenti di 

demenza o simili. 

 

Come sopra indicato, le tabelle e I suggerimenti della Commissione sul danno alla Persona 

sono basati su precedenti giurisprudenziali i quali, a loro volta, almeno sino al 2000, 

possono dirsi avere applicato un metro di giudizio fondato sull’equità.  

 

I suggerimenti della Commissione si riferiscono espressamente alla normativa “generale” 

sul risarcimento del danno, id est la legge 412/1974, oltre che, per quanto concerne 

l’incapacità permanente, ai suggerimenti e alle tabelle di cui alla normativa sugli incidenti 

stradali e sugli incidenti sul lavoro e sulle malattie professionali. 

A cura di Carlo Ilmari Cremonesi 

con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM) 


