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IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA in ESTONIA, LETTONIA, 

LITUANIA  

________________________________________ 

 

Informazioni generali – LITUANIA 

Popolazione: 2.902.000 abitanti (2015) 1 

Capitale: Vilnius 

Paese membro dell’UE dal: 01.05.2004 

Seggi al Parlamento europeo: n. 11 seggi 

Valuta: Euro   

 

Informazioni generali – LETTONIA 

Popolazione: 1.978.000 abitanti (2015) 2  

Capitale: Riga 

Paese membro dell’UE dal: 01.05.2004 

Seggi al Parlamento europeo: n. 8 seggi 

Valuta: Euro   

 

Informazioni generali – ESTONIA 

Popolazione: 1.313 milioni (2015) 3.  

Capitale: Tallinn. 

                                                           
1 Secondo quanto riportato dal database statistico della Lituania, nel mese di luglio 2015 la popolazione della 

Lituania era di 2.902 milioni di abitanti http://www.stat.gov.lt/.  

 
3 Secondo quanto riportato dal database statistico dell’Estonia, nel mese di luglio 2015 la popolazione 

dell’Estonia era di 1.313 milioni di abitanti http://stat.ee/en. 

http://www.stat.gov.lt/
http://stat.ee/en
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Paese membro dell’UE dal: 01.05.2004 

Seggi al Parlamento europeo: n. 6 seggi 

Valuta: Euro   

 

PARTE GENERALE 

A) FONTI 

A livello europeo 

A livello europeo le diverse fonti di responsabilità civile possono essere distinte come 

segue: 

Principi europei di responsabilità civile 

I principi del diritto europeo sulla responsabilità civile4 (i "Principi") sono stati elaborati 

dal Gruppo europeo sul diritto del risarcimento dei danni composto da studiosi di 

responsabilità civile nel 2005. I Principi riflettono anni di esperienza pratica accumulata e 

intendono servire come quadro di riferimento per una unica legislazione europea sulla 

responsabilità civile.  

I Principi prendono avvio da una norma fondamentale secondo cui un soggetto deve 

risarcire i danni a lui giuridicamente attribuibili, tale norma pone le basi giuridiche e quindi 

stabilisce le condizioni e la base principale per la responsabilità da illecito, stabilisce le 

regole per la tutela, per i casi in cui i responsabili sono più di uno e i rimedi.  

Sebbene i Principi non siano vincolanti, essi tuttavia costituiscono uno dei fondamenti 

teorici comuni per fornire ai tribunali norme armonizzate a livello europeo. I giudici 

Lituani hanno applicato tali Principi nelle proprie sentenze5. 

Direttive sulla responsabilità civile 

                                                           
4 European Group on Tort Law. http://www.egtl.org.  
5 Si vedano ad esempio le decisioni della Corte Suprema della Lituania: 12.04.2011, procedimento n. 3K-3-

77/2011; 7.02.2011, procedimento n. 3K-3-33/2011; Corte d’Appello della Lituania, decisione del 

18.10.2011, procedimento n. 2A-420/2011; ecc. 

http://www.egtl.org/
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La Direttiva più nota in questo settore è la Direttiva in materia di responsabilità per danno 

da prodotto difettoso6, pubblicata nel 1985, che ha creato un regime di responsabilità 

oggettiva per prodotti difettosi. I danneggiati possono quindi chiedere un risarcimento per 

quanto riguarda i prodotti difettosi messi in circolazione nel mercato interno. Il danno 

soggetto al risarcimento consiste o nella morte o in danni alla salute, incluso il danno non 

patrimoniale, o danni causati a cose di proprietà della persona lesa. 

La Direttiva per l’assicurazione degli autoveicoli7 riguarda specificamente gli incidenti 

stradali. La Direttiva obbliga tutti gli autoveicoli nell'UE a essere coperti da assicurazione 

obbligatoria per la responsabilità civile e prescrive un massimale minimo nei paesi dell'UE, 

quindi è una fonte significativa di risarcimento in tema di lesioni personali. 

I Paesi Baltici hanno attuato le direttive di cui sopra nella loro legislazione nazionale. 

Codice civile Europeo 

Un ulteriore tentativo di armonizzare il diritto civile Europeo è la creazione di un codice 

comune Europeo di diritto civile. La risoluzione del Parlamento europeo8 che chiede la 

creazione di questo codice è stata adottato nel 1989, ma i lavori sono ancora in corso, 

sebbene esista una bozza. 

Il codice civile europeo comprende disposizioni sugli illeciti in cui l'obiettivo primario è la 

stesura di una legge unitaria dei contratti. La bozza stabilisce i principi fondamentali della 

responsabilità extracontrattuale, determina ciò che deve essere definito come danno, 

responsabilità per danno, nesso di causalità, le basi giuridiche per la tutela e i rimedi legali, 

e la coesione del codice civile europeo con il diritto nazionale. Le norme armonizzate di 

diritto europeo per la responsabilità civile possono probabilmente migliorare la protezione 

dei diritti del danneggiato e i rimedi legali per il recupero delle somme a titolo di danno. 

Tuttavia, molti restano scettici circa la praticabilità di un tale progetto9, o a causa delle 

                                                           
6 OJ L 210, 7.8.1985, p. 29–33. 
7 OJ L 263, 7.10.2009, p. 11–31. 
8 OJ C 158/400, 26.03.1989. 
9 HONDIUS, E., Towards a European Civil Code: The Debate Has Started. European Review of Private 

Law 455, 1997 (5). 
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divergenze tra i sistemi nazionali, o a causa del fatto che l’armonizzazione giuridica può, o 

deve, essere raggiunta con mezzi diversi dal codice10.  

In attesa della codificazione di un Codice Civile Europeo, la responsabilità civile rimane in 

gran parte regolata dalle leggi nazionali. 

A livello nazionale 

Lituania 

La Costituzione della Repubblica della Lituania11 prevede una norma fondamentale 

secondo cui il risarcimento dei danni patrimoniali e morali inflitti ad una persona è stabilito 

dalla legge (art. 30 (2)). Il nucleo delle norme sulla responsabilità civile è contenuto nel 

codice civile della Repubblica della Lituania12 (CC della Lituania) (Art. 6.263-6.291).  

Lettonia 

I diritti al risarcimento in caso di violazione dei diritti della persona quali diritti umani 

fondamentali sono tutelati dalla Costituzione della Repubblica della Lettonia13. Il 

quadro di riferimento e i principi del risarcimento per lesioni personali (tra cui ad esempio 

i danni patrimoniali, come le spese per il trattamento medico, così come il risarcimento per 

la perdita potenziale di reddito e i danni non patrimoniali, il cui importo è determinato 

discrezionalmente del giudice) sono previste nel Codice Civile della Repubblica della 

Lettonia14 (Art 1635, 2347 -. 2351).  

Estonia 

La Costituzione della Repubblica di Estonia contiene una norma fondamentale secondo 

cui ogni persona ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali che lui 

o lei abbia sofferto a causa della condotta illecita altrui (art. 25). Le norme centrali sulla 

responsabilità civile sono stabilite nella Legge sulle Obbligazioni dell’Estonia (LOA 

dell’Estonia) (Art. 1043-1067)15.  

                                                           
10 BUSSANI, M., Before and beyond a European Civil Code. Towards a European Civil Code. Trier: 

Academy of European Law, 2002, p. 109. 
11 Valstybės Žinios, 1992, No 33-1014. 
12 Valstybės Žinios, 2000, No 74-2262.  
13 Latvijas Vēstnesis, 1993, No. 43. 
14 Ziņotājs, 1992, No. 4. 
15 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/516062015006/consolide/current. 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/516062015006/consolide/current
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Normative speciali a livello nazionale 

Lituania 

Sono previste leggi speciali che sono applicate quando il danneggiato è coperto dalla 

previdenza sociale (o altra assicurazione obbligatoria). Ad esempio, se il soggetto è un 

lavoratore dipendente, di solito l’assicurazione copre gli infortuni e le malattie 

professionali, e le prestazioni assicurative sono pagate dal datore di lavoro. In caso di danni 

subiti dal dipendente a seguito di un incidente sul lavoro, il danno patrimoniale è calcolato 

in base alla Legge speciale sulla previdenza sociale degli infortuni sul lavoro e malattie 

professionali16. Un'altra legge speciale è la Legge sulle pensioni di previdenza sociale 

statale17 e con riferimento agli incidenti automobilistici è rilevante la Legge 

sull’assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile con riferimento all’uso 

di automobili18.  

Lettonia 

Vi sono alcuni campi in cui il risarcimento, gli importi e gli organismi/fondi (che hanno 

l'obbligo di risarcire per conto della parte responsabile per le lesioni) sono stabiliti da una 

legge speciale: ad esempio la Legge sui diritti dei pazienti19, la Legge sulla previdenza 

sociale obbligatoria in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali20, la Legge 

sul contratto d'assicurazione21, la Legge sull’assicurazione obbligatoria per la 

responsabilità civile dei proprietari di veicoli a motore22, la Legge sulla previdenza 

sociale23 e altre. 

Estonia 

Come in Lituania, anche in Estonia sono presenti leggi speciali che sono applicate quando 

una persona lesa è coperta dalla previdenza sociale (o altra assicurazione obbligatoria). Ad 

esempio, se il soggetto è lavoratore dipendente, è normalmente coperto dall’assicurazione 

sanitaria, in cui le prestazioni assicurative sono a carico del Fondo di assicurazione 

                                                           
16 Valstybės Žinios, 2003, No. 114-5114. 
17 Valstybės Žinios, 2005, No. 71-2555. 
18 Valstybės Žinios, 2007, No. 61-2340. 
19 Latvijas Vēstnesis, 2009, No. 205. 
20 Latvijas Vēstnesis, 1999, No. 48/49. 
21 Latvijas Vēstnesis, 1998, No. 188/189. 
22 Latvijas Vēstnesis, 2004, No. 65. 
23 Latvijas Vēstnesis, 1997, No. 274/276.  
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sanitaria Estone, l'assicurazione sanitaria solidale è regolata dalla Legge Estone 

sull’assicurazione sanitaria24. 

Un'altra legge speciale è la Legge sull'assicurazione statale. La responsabilità civile 

derivante dai danni causati dall'uso di un veicolo è regolato dalla Legge sulle 

assicurazioni per i veicoli25. 

 

B) PRINCIPI FONDAMENTALI 

I PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO  

Secondo la normativa dei Paesi Baltici, l’obbligo al risarcimento dei danni è di natura 

compensativa. I danni punitivi non esistono come categoria distinta di danni26. Dal 

momento che parte del risarcimento riguarda i danni per lesioni personali, i danni 

compensativi cercano di ristabilire la vittima finanziariamente, fisicamente ed 

emotivamente nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato 

l'evento dannoso. I danni compensativi si dividono in due categorie: patrimoniali (che 

compensano la persona lesa per perdite monetarie) e non patrimoniali (che compensano la 

persona lesa per i danni immateriali). 

I Paesi Baltici applicano il principio del risarcimento integrale (restitutio in integrum). Lo 

scopo della legge sul danno è il pieno risarcimento del danno subito con riferimento sia 

alla perdita patrimoniale sia alla perdita non patrimoniale. 

Tuttavia, il principio della restitutio in integrum non può essere oggettivamente applicato 

nella massima misura possibile per quanto riguarda i danni non patrimoniali, perché tali 

danni non possono essere misurati con precisione in termini monetari. I danni non 

patrimoniale sono una offesa spirituale, che può essere valutata e compensata 

materialmente solo a determinate condizioni; molto spesso il danno morale inflitto, come 

l’offesa morale subita da un soggetto, non può in generale essere restituito, perché è 

                                                           
24 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530062015007/consolide. 
25 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506012015001/consolide. 
26 Secondo quanto emerge dalla giurisprudenza Lettone sul punto, nei casi in cui la violazione dei diritti sia 

stata perpetrata con modalità pericolose per la società, nel determinare l’ammontare del risarcimento non 

patrimoniale, deve essere preso in considerazione il fine preventivo della compensazione. 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530062015007/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506012015001/consolide
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impossibile restituire la condizione emozionale che esisteva prima che l’offesa spirituale 

avesse luogo. La legge, pertanto, prevede solamente la soddisfazione monetaria per 

assicurare che la vittima sia compensata per il dolore morale/fisico, ecc. nel modo più equo 

possibile. Di conseguenza, è compito della Corte determinare un compenso in denaro equo 

per qualsiasi offesa (ad esempio la sofferenza, sia fisica o morale, o la morte) sostenuta27. 

Infine, i Paesi Baltici non prevedono alcun risarcimento unitario per lesioni personali, o, in 

alternativa, un metodo con diverse voci per la valutazione del danno per il risarcimento di 

lesioni personali. 

Il danno deve essere dimostrato28. L'onere della prova spetta alla parte lesa (attore). Le 

perdite pecuniarie sono generalmente dimostrate portando prove dei costi subiti per cure 

mediche, assistenza supplementare, aumento delle spese sostenute a causa della 

menomazione fisica, perdita effettiva di reddito, perdita di futuro aumento di reddito e altri 

danni. Qualora l'importo del danno non possa essere provato dalla parte con precisione, è 

valutato dal tribunale “con equità e coscienza” (ex aequo et bono), anche se deve essere 

provata la “concretezza” del danno subito. 

Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, in teoria questi danni sono costituiti da due 

elementi - il dolore e la sofferenza. Tuttavia, in pratica essi sono assegnati come una 

singola somma forfettaria, non suddivisa in voci specifiche. 

Nella valutazione dei danni non patrimoniali concessi, i tribunali hanno grande 

discrezione. La valutazione del danno non patrimoniale è fatta secondo il principio di 

equità. Fattori rilevanti sono: l'estensione e la durata del trattamento medico necessario; la 

misura in cui l’attore sarà in grado di convivere con quello che è successo, e il grado di 

colpa/dolo del danneggiante. 

Il risarcimento del danno che deve essere corrisposto da parte dai regimi di previdenza 

sociale o, per esempio, dai fondi di assicurazione dei veicoli ha una valutazione specifica. I  

                                                           
27 Si vedano ad esempio le decisioni della Corte Suprema Lituana: 8.11.2013, procedimento n. 3K-3-

553/2013; 26.03.2003, procedimento n. 3K-3-371/2003; decisione della Corte Suprema Estone  27.09.2005, 

procedimento n. 3-2-1-81-05. 
28 Secondo quanto stabilito dalla Legge della Lettonia, il danno non patrimoniale è presunto quando l’offesa 

integri una fattispecie di reato diretta a ledere la vita, salute, morale, inviolabilità di genere, libertà, onore, 

dignità oppure diretta contro la famiglia o minori; negli altri casi deve essere provata. 
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danni sono stabiliti dalla legge nazionale29. 

Nell’interazione tra illecito e previdenza sociale, tuttavia, alcune regole sono importanti. In 

primo luogo, quando i regimi di previdenza sociale o i regimi assicurativi non sono 

progettati per fornire il risarcimento integrale, si applica il diritto sulla responsabilità civile. 

Ciò significa che la persona lesa può far valere direttamente il proprio diritto nei confronti 

del danneggiante. In secondo luogo, la legge non permette che lo stesso danno sia risarcito 

due volte. Pertanto, gli importi ricevuti dal danneggiato da parte dell’assicurazione o della 

previdenza sociale sono deducibili da una domanda di risarcimento avanzata in base al 

diritto sulla responsabilità civile30. In terzo luogo, il fondo di previdenza sociale o 

l’assicuratore, dopo aver pagato il risarcimento alla persona offesa, ha diritto di regresso 

nei confronti del danneggiante (con alcune eccezioni31). 

 

 

 
                                                           
29 Ad esempio in Estonia la legge sull’assicurazione degli autoveicoli (art. 32) prevede che: 

(1) L'assicuratore paga alla parte lesa un risarcimento forfettario per danni non alle cose derivanti da danni 

causati alla loro salute o da lesioni personali a loro causati, a seconda della gravità del danno alla salute o 

delle lesioni personali e delle altre circostanze. Se il danno alla salute o le lesioni fisiche della parte lesa sono 

di diverso grado di severità, il risarcimento del danno non alle cose è pagato sulla base della categoria più 

grave di danni alla salute o lesioni personali. 

 (2) Al momento del risarcimento del danno non alle cose derivante da danni causati alla loro salute o da 

lesioni personali causati ad una persona, tra gli altri è preso in considerazione il grado di severità del danno 

alla salute e delle  lesioni personali, la gravità del disturbo funzionale e la durata del trattamento e la perdita 

della capacità al lavoro. 

 (3) Nel caso di una richiesta di danno non alle cose derivante da danni alla salute o lesioni personali causati 

ad una persona, si presume che l'ammontare del danno non patrimoniale sia: 

 1) in caso di danni minori alla salute o di lesioni personali minori, 100 euro; 

 2) in caso di danni minori alla salute o di lesioni personali minori di gravità media, 350 euro; 

 3) in caso di danni alla salute più gravi o lesioni personali più gravi di gravità media, 1500 euro; 

 4) in caso di danni alla salute gravi o lesioni personali gravi, 2600 euro; 

 5) in caso di danni alla salute molto gravi o lesioni personali gravissime, 3000 euro; 

 6) in caso di danni alla salute particolarmente grave o lesioni personali particolarmente gravi, 3200 euro. 
30 I pagamenti di assicurazioni volontarie non sono inclusi nella quantificazione del danno risarcibile, art. 

6.290 (2) del Codice Civile della Lituania. 
31 Per esempio, in virtù dell’art. 6.290 (3) nei casi in cui i premi assicurativi per conto del soggetto leso siano 

pagati dalla medesima persona che ha causato il danno, l’autorità di previdenza sociale che ha pagato gli 

indennizzi assicurativi, non ha diritto di regresso (ad esempio nella previdenza professionale, nel caso di 

danno causato al dipendente con polizza assicurativa e indennizzi assicurativi pagati dal datore, l’autorità di 

previdenza sociale che abbia risarcito i danni al lavoratore non ha diritto di regresso nei confronti del datore).  
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PARTE SPECIALE  

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

Lituania 

L'importo per il risarcimento dei danni non patrimoniali concesso in Lituania, è di circa 

10.000 euro. La capacità lavorativa gioca in questi casi un ruolo significativo. Più alta è la 

capacità lavorativa persa, più alto sarà l'importo dei danni non patrimoniali. Nei casi di 

negligenza medica per un infortunio di minore gravità alla salute, l'importo erogato è di 

circa 1.000 euro, ma l'importo medio premio per danni non patrimoniali in casi di 

negligenza medica è di circa 3.000 euro. Per quanto riguarda gli illeciti derivanti da reati, 

in caso di gravi danni alla salute, il danno non patrimoniale generalmente aumenta, ed è di 

circa 18.000 euro. In caso di morte, l'area dell'ammontare risarcito del danno non 

patrimoniale deve essere ampliata e va da 7.000 a 15.000 euro. Come verrà detto in 

seguito, il criterio principale da considerare è quanto fossero stretti i legami tra i parenti e 

la persona deceduta. Nel caso di morte di un figlio, come mostra la giurisprudenza, i 

tribunali tendono ad assegnare importi superiori rispetto a quelli che essi stessi 

stabiliscono, ad esempio, per gli anziani. 

 

Lettonia 

Secondo la prassi giurisprudenziale lettone, i risarcimenti per il danno non patrimoniale 

relativi a incidenti automobilistici ammontano a sono circa 11.000 euro. L'importo versato 

alle vittime dipende dal grado di lesione, nonché dalle eventuali complicanze. Nei casi di 

diffamazione, il risarcimento del danno non patrimoniale va da 500 a 5.000 euro. Nel caso 

di negligenza medica, non è possibile identificare il premio medio pagato per il danno non 

patrimoniale a causa del fatto che incidenti e complicanze possono differire 

significativamente l'uno dall'altro. Per le lesioni lievi si risarcisce a partire da 500 euro, 

mentre nel caso di invalidità della vittima si risarcisce fino a 50,000 euro. 
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Estonia 

In Estonia, nel caso di decesso la somma risarcita per il danno non patrimoniale va da 

6.500 euro a 30.000 euro, in casi di negligenza medica da 640 a 12.800 euro. Non ci sono 

statistiche speciali sulle somme risarcite per il danno non patrimoniale negli altri casi, ma 

comunque, in base ai dati precedentemente menzionati, le somme sono leggermente 

superiori. 

 

Danno patrimoniale 

Lituania  

Per quanto riguarda le voci di danno patrimoniale risarcibili, queste consistono in spese per 

la cura della salute, e perdita di reddito32, sia nei casi di invalidità temporanea che 

permanente. 

La prima categoria di danni - spese per la cura della salute - comprende i costi di 

trattamenti medici, le spese sostenute per nutrimento supplementare, farmaci, protesi, cura 

della persona lesa, l'acquisizione di mezzi di trasporto specializzato, costi per la fisioterapia 

e altre spese necessarie per la riabilitazione della salute. Il danno è risarcito in via integrale 

se la persona lesa dimostra l’esistenza, necessità e ammontare del danno33. Secondo la 

giurisprudenza, anche le spese mediche attese possono essere concesse, a condizione che il 

richiedente dimostri la necessità e la legittimità del trattamento medico previsto e che tale 

trattamento sia effettuato nel breve periodo34. 

La seconda categoria di danni - la perdita di reddito - tiene conto della perdita effettiva di 

guadagno e della perdita continua fino al periodo in cui perdura la perdita. Rientrano nella 

categoria di reddito non solo i guadagni da lavoro, ma i redditi, per esempio, da attività 

commerciali o da remunerazione dei diritti di proprietà intellettuale. 

Trattando della perdita di reddito, è opportuno sottolineare che secondo la giurisprudenza 

Lettone la persona lesa deve essere risarcita a prescindere dal fatto che lui / lei sia stato o 

                                                           
32 Art. 6.283 del Codice Civile Lituano.  
33 Si vedano ad esempio le decisioni della Corte Suprema Lituana: 19.03.2013, procedimento n. 3K-3-

151/2013; 29.03.2012, procedimento n. 3K-3-127/2012. 
34 Si vedano ad esempio le decisioni della Corte Suprema Lituana: 30.04.2012, procedimento n. 3K-3-

202/2012; 13.02.2012, procedimento n. 3K-3-13/2012. 
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meno impiegato, o avesse qualche altra fonte di reddito il giorno in cui ha subito il danno. 

Il criterio essenziale è la certezza di ottenere guadagni tenendo conto dell'età della vittima, 

informazioni generali, ecc.35. Per la valutazione del danno in questo caso i tribunali di 

solito si riferiscono ai dati statistici del governo, come il salario minimo dello Stato, il 

reddito medio. 

In sintesi per il danno patrimoniale da lesioni personali (morte esclusa), si può affermare 

che i tribunali permettono solo il vero risarcimento del danno effettivamente subito dalla 

persona lesa. Pertanto, per ottenere il risarcimento il danno deve essere certo, personale e 

deve seguire la violazione di un legittimo interesse. 

Lettonia 

Ai sensi del diritto civile (art. 2347), se una persona infligge una lesione personale a 

un'altra persona attraverso un'azione illecita causata con dolo o colpa, detta persona deve 

risarcire l'altra persona delle spese di trattamento medico e, oltre a queste e a discrezione 

del tribunale, anche della potenziale perdita di reddito. 

Si applica il principio del risarcimento integrale, come in Lituania. Le spese per i 

trattamenti medici e la perdita di reddito sono calcolate secondo gli stessi principi applicati 

in Lituania. 

Secondo la legge sull’assicurazione obbligatoria per responsabilità dei proprietari di veicoli 

a motore, la somma assicurata a titolo di assicurazione obbligatoria è: 

1) risarcimento per danni a persone – fino a un massimo di 5.000.000 euro, 

indipendentemente dal numero delle vittime; 

2) per danni causati alle cose - fino a 1.000.000 di euro, indipendentemente dal numero di 

terze parti. 

Estonia 

L'articolo 130 (1) LOA dell’Estonia stabilisce che, nel caso di un obbligo di risarcimento 

derivante da danni alla salute o lesioni personali causati ad una persona, la persona 

obbligata deve risarcire la persona offesa per le spese derivanti da tali danni o lesioni, tra 

                                                           
35 Si vedano ad esempio le decisioni della Corte Suprema Lituana: 06.04.2007 procedimento n. 3K-3-

87/2007; 22.09.2003, procedimento n. 3K-3-889/2003.  
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cui le spese derivanti dalle aumentate esigenze della persona lesa, e i danni derivanti 

dalla incapacità totale o parziale al lavoro, compresi i danni derivanti da una 

diminuzione del reddito o deterioramento del futuro potenziale economico della persona 

lesa. 

Le spese per la cura della salute, come in Lituania, comprendono i costi dei trattamenti, 

le spese sostenute per nutrimento supplementare, farmaci, protesi, cura della persona lesa, 

l'acquisizione di mezzi di trasporto specializzato, costi per la fisioterapia e altre spese 

necessarie per la riabilitazione della salute. Il danno è risarcito in via integrale se la persona 

lesa dimostra l’esistenza, necessità e ammontare del danno. 

La perdita di reddito in Estonia viene valutata nello stesso modo che in Lituania. 

 

In tutti i Paesi Baltici  

Il risarcimento, per legge, è concesso alla persona lesa, ma non ai famigliari. Pertanto, la 

persona lesa deve aver subito personalmente il danno per ottenere il risarcimento. Tuttavia, 

come si dirà più avanti, in forza del diritto di chiedere il risarcimento per certi danni 

patrimoniali, la giurisprudenza Lituana e Lettone riconoscono la possibilità di ereditare o 

trasferire il risarcimento. Inoltre, va sottolineato che in questo caso stiamo parlando del 

risarcimento di un danno patrimoniale, ma non morale, per il quale i famigliari hanno 

diritto a chiedere un risarcimento dal danneggiante. 

Per quanto riguarda regimi specifici, se la persona lesa è coperta da regimi di previdenza 

sociale, la valutazione del danno patrimoniale è calcolato in base a leggi speciali.  

In ciascun Paese Baltico sia la persona lesa che la persona che ha risarcito il danno hanno il 

diritto di esigere la modifica dell’ammontare di risarcimento concesso. 

La persona lesa che abbia in parte perso la propria capacità al lavoro ha il diritto di esigere 

in qualunque momento dalla persona responsabile del danno un corrispondente aumento 

del risarcimento per il danno subito, se la capacità al lavoro in un momento successivo con 
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riguardo alla causa del deterioramento della salute è diminuita rispetto alla capacità al 

lavoro che era rimasta al tempo della concessione del risarcimento36. 

La persona che ha risarcito il danno causato da mutilazione o altro deterioramento dello 

stato di salute di un altro soggetto ha il diritto di esigere una corrispondente riduzione del 

risarcimento se la capacità al lavoro della persona lesa è aumentata rispetto alla capacità 

lavorativa residua al tempo in cui era stato assegnato il risarcimento37. 

Tuttavia, si noti che secondo le leggi Lituane le norme suddette non si applicano nel caso 

in cui il risarcimento del danno sia stato determinato in una somma forfettaria definitiva38. 

In Estonia è possibile modificare la quantità di danno patrimoniale in caso di lesioni 

personali, se il risarcimento è concesso in pagamenti periodici (secondo un ammontare 

esatto annuale). Non è possibile modificare l’ammontare di danno patrimoniale se il 

risarcimento è stato determinato sotto forma di una somma forfettaria definitiva39. 

In Estonia: alla persona lesa è riconosciuta una ragionevole quantità di denaro a titolo di 

risarcimento per il danno non patrimoniale. Il tribunale deve tenere conto della natura e 

gravità della violazione dell'obbligo, della colpa/dolo del danneggiante, della situazione 

economica delle parti, del grado di colpa della persona lesa, ecc. 

In questi casi, i giudici attribuiscono importanza a scoperte mediche - una malattia o 

disabilità che un medico può accertare alla luce delle conoscenze scientifiche, anche se non 

vi è una perizia medico legale. Inoltre, i giudici prendono in considerazione la sofferenza 

mentale, il dolore, il patimento, l’ansia, la sofferenza, ecc. Inoltre, i giudici tengono conto 

dei precedenti giurisprudenziali e possono anche tener conto dei danni riconosciuti da 

tribunali stranieri. La giurisprudenza della Lettonia, tuttavia, non ha ancora una prassi 

stabilita di tenere conto dei risarcimenti decisi da Tribunali stranieri. 

Nel caso di concorso di colpa, cioè quando il danno subito è in parte colpa della vittima, i 

tribunali moderano l'importo concesso per la riparazione o il risarcimento. Il danno, di 

norma, viene ridotto proporzionalmente al contributo della parte lesa all’incidente o alle 

sue successive lesioni. 

                                                           
36 Art. 6.286 del Codice Civile Lituano. 
37 Art. 6.287 del Codice Civile Lituano. 
38 Artt. 6.286 e 6.287 del Codice Civile Lituano. 
39 Art. 459 (1), (2) del Codice di Procedura Civile Estone; art. 136 (4) del LOA dell’Estonia. 
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LA PERIZIA MEDICO-LEGALE 

Le leggi Lituane, Lettoni ed Estoni non richiedono la preparazione obbligatoria di una 

perizia medico-legale, sia per quanto riguarda le controversie extragiudiziali sia in 

giudizio.  

Nei procedimenti giudiziali, ciascuna delle parti ha diritto a chiedere la nomina di un 

esperto al fine di ottenere una perizia medico-legale, allo stesso modo la Corte può 

nominare a sua discrezione un esperto. 

In ogni Paese Baltico esiste un elenco di esperti ufficiali nella medicina legale. Le parti 

selezionano l’esperto di loro scelta e presentano la candidatura alla corte. Tuttavia, la 

decisione finale su quale esperto (o quali esperti) nominare per eseguire l'esame è in presa 

in ultima dal giudice. 

Secondo la legge Lettone, un esperto può essere scelto dalle parti di comune accordo. Se le 

parti non sono in grado di raggiungere un accordo nel lasso di tempo dato dal giudice, il 

tribunale nomina un esperto. 

Una perizia medico-legale è considerata più affidabile in termini di obiettività rispetto alle 

informazioni contenute in qualunque altra fonte di prova, essa tuttavia, non è vincolante 

per il giudice. Il giudice deve valutare la perizia medico-legale secondo il ragionamento 

interno fondato su di un'indagine comprensiva, completa e obiettiva delle prove disponibili 

in giudizio, il che significa che la perizia medico-legale deve essere trattata allo stesso 

modo di qualsiasi altro mezzo di prova40. 

Secondo la legge procedurale civile Lettone, art. 97 (1): Un tribunale deve valutare le 

prove in conformità con le proprie convinzioni, che devono fondarsi su prove che sono 

state accuratamente, completamente e oggettivamente esaminate, e secondo equità sulla 

base dei principi della logica, delle scoperte scientifiche e delle osservazioni tratte 

dall'esperienza di tutti i giorni; (2) Nessuna prova deve avere un effetto predeterminato 

vincolante per il tribunale; (3) Un tribunale espone nella sua sentenza il motivo per il quale 

                                                           
40 Si vedano ad esempio le decisioni della Corte Suprema Lituana: 26.06.2013, procedimento n. 3K-3-

337/2013; 16.11.2009, procedimento n. 3K-3-503/2009; 18.05.2010, procedimento n. 3K-3-163/2010.  
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ha dato la preferenza a un elemento di prova rispetto ad un altro, e il motivo per il quale ha 

considerato certi fatti come dimostrati, ma altri come non provati. 

Secondo il codice di procedura civile Estone (Art. 232): Il tribunale, come previsto dalla 

legge, valuta tutte le prove da tutte le prospettive, in modo accurato e oggettivo e decide, 

secondo equità, se un’argomentazione presentata da una parte del procedimento è 

dimostrata o meno prendendo in considerazione, tra gli altri, qualsiasi accordo intercorso 

tra le parti riguardante la fornitura di elementi di prova (sec 1). Nessuna prova ha un peso 

predeterminato per un tribunale, salvo diverso accordo tra le parti (sec 2). 

 

B) DANNO DA MORTE  

Lituania 

I soggetti che hanno diritto a richiedere i danni in caso di morte in Lituania sono elencati 

all'articolo 6.284 (1), del codice civile della Lituania. L'elenco non è esaustivo. I soggetti 

legittimati a far valere tale diritto sono i seguenti: 

- i minori, allo stesso modo i figli del defunto nati dopo la sua morte, 

- i coniugi (compresi i conviventi), 

- i genitori inabili al lavoro, 

- altre persone a carico di fatto inabili al lavoro. 

Ciascuno dei sopra elencati ha diritto ad una azione separata. 

I soggetti di cui sopra hanno il diritto di rivendicare sia i danni patrimoniali sia i danni non 

patrimoniali. Tuttavia, va sottolineato che la giurisprudenza distingue tra coloro che sono 

legittimati a chiedere i danni patrimoniali e coloro che sono legittimati a chiedere i danni 

non patrimoniali.  

In caso di morte il criterio di base per acquisire il diritto al risarcimento del danno 

patrimoniale è quello del sostegno finanziario del defunto al momento della sua morte, 

non è necessario che il sopravvissuto abbia ricevuto solo sostegno monetario dal defunto, è 

considerato anche il supporto in natura (ad esempio le pulizie). 
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Per quanto riguarda i danni non patrimoniali, il criterio del mantenimento non è 

determinabile e l'elemento più significativo in questo caso è il rapporto tra il defunto e i 

famigliari (l'attore). Questo rapporto deve essere piuttosto stretto e forte. Secondo la 

giurisprudenza, per soddisfare questo criterio, i rapporti devono essere permanenti nel 

carattere, emotivamente solidi, sinceri e stretti41. 

Una volta soddisfatti, i danni non patrimoniali possono essere assegnati anche a figli adulti 

in caso di morte di entrambi i genitori o ai genitori per la morte del loro figlio, a 

prescindere dal fatto che possano avere un reddito da lavoro, o eventuali altri redditi, è 

importante che abbiano una stretta relazione con il defunto. 

Nell'assegnare i danni in caso di morte ai richiedenti legittimati, il grado di parentela non è 

determinante, tuttavia è un elemento valutato assieme a tutti gli altri criteri. 

Prima di tutto va sottolineato che nella legislazione Lituana non esistono disposizioni di 

legge chiare che fanno riferimento alla possibilità di ereditare il diritto al risarcimento dei 

danni in caso di morte. Tuttavia, il tema è stato affrontato nel 2006 a seguito della sentenza 

della Corte Costituzionale della Repubblica Lituana (la Corte)42 in cui la Corte ha 

affrontato la questione della responsabilità per i danni causati da condotte illecite di 

ufficiali di polizia giudiziaria, pubblici ministeri, giudici e tribunali. Tra le altre, una 

questione sottoposta alla Corte riguardava la costituzionalità della normativa che ha 

stabilito che il diritto al risarcimento del danno causato dai summenzionati soggetti non 

può essere ereditato. 

La Corte su questo punto ha enunciato alcune importanti regole. In primo luogo - "di solito 

il diritto al risarcimento di alcuni danni patrimoniali deve poter essere ereditato o 

trasferito in altro modo". Vale a dire che il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali è 

ereditabile e può essere riconosciuto agli eredi. 

La Corte, in realtà, nel caso in questione ha poi in qualche modo annacquato la 

devoluzione di questo diritto, sottolineando che "sono possibili anche tali situazioni 

giuridiche, quando il diritto al risarcimento per alcuni danni materiali è inseparabilmente 

legato solo alla persona che ha subito detto danno e che può non essere correlato ad altre 

                                                           
41 Si vedano ad esempio le decisioni della Corte Suprema Lituana: 23.02.2010 procedimento n. 3K-3-

59/2010; 26.09.2007, procedimento n. 3K-3-351/2007; 14.02.2005, procedimento n. 3K-3-86/2005. 
42 Corte Costituzione della Repubblica Lituana, decisione del 19 agosto 2006, procedimento n. 23/04. 
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persone. Anche il diritto di chiedere il risarcimento materiale per danni morali inflitti ad 

una persona, in alcuni casi può essere correlato solo alla persona che ha subito il danno ". 

Poi la Corte ha aggiunto che "in virtù della Costituzione, sono anche possibili situazioni 

giuridiche in cui tale diritto può essere trasferito ad alcune altre persone." Inoltre, la 

Corte ha poi sottolineato che "in nessun modo discende dalla Costituzione che il 

risarcimento per il danno materiale e / o morale inflitto ad una persona deve in tutti i casi 

essere ripagato (o in altro modo risarcito) in particolare alla persona alla quale è stato 

inflitto, e che il risarcimento corrispondente non può in generale essere pagato a qualsiasi 

altra persona (o persone)." 

In forza di tale decisione discende la seconda regola secondo cui il diritto al risarcimento 

del danno non patrimoniale può anche essere ereditato o trasferito. 

Va ricordato, tuttavia, che c’è stato un dibattito in dottrina in Lituania in merito alla 

ereditarietà del diritto, in particolare per i danni non patrimoniali. L’orientamento 

prevalente è che l'unica persona che può chiedere i danni non patrimoniali per lesioni 

personali è la vittima stessa, perché il diritto è indissolubilmente legato solo alla persona 

che ha subito il danno e non può essere correlato a nessun altra persona. Tuttavia, si 

conviene che nel caso in cui la richiesta di danno non patrimoniale sia avanzata mentre la 

persona è viva e questa muoia prima che vi sia condanna al risarcimento, tale diritto spetta 

agli eredi rilevanti. Si sostiene che il diritto al risarcimento fa parte del patrimonio della 

vittima e la vittima ha già manifestato la sua volontà di essere risarcita, avendo avviato una 

azione per il risarcimento. 

Nonostante i dibattiti in tema di ereditarietà tra gli studiosi, i tribunali in Lituania tendono a 

seguire la sopra citata logica costituzionale riguardo alla possibilità di ereditare o trasferire 

il diritto al risarcimento in caso di morte quando devono affrontare la condanna al 

risarcimento dei danni per lesioni personali43. 

In tema di danni patrimoniali, i soggetti a carico del defunto sono tradizionalmente risarciti 

per: 

- spese derivanti dalla morte, e 

                                                           
43 Si vedano le decisioni della Corte Suprema Lituana del 5.20.2014, procedimento n. 3K-3-4/2014 e Corte di 

Appello della Lituania del 21.05.2014 procedimento n. 2A-336/2013. 



18 
 

- perdita di reddito (perdita di sostegno). 

Le spese risultanti dalla morte tipicamente consistono nelle spese per il funerale e 

sepoltura e sono risarcite per l'importo che si dimostra essere stato versato. In ogni caso tali 

spese devono essere ragionevoli e fondate44. Per quanto riguarda la perdita di reddito 

(perdita di sostegno) la legge stabilisce che "Le persone che hanno il diritto al 

risarcimento dei danni causati dalla morte del loro capofamiglia hanno diritto al 

risarcimento per la parte di reddito della persona deceduta che hanno ricevuto o avevano 

diritto a ricevere quando la persona deceduta era viva"45. 

In pratica, la perdita di sostegno è calcolata tenendo conto della parte di reddito della 

persona deceduta che il sopravvissuto ha ricevuto o si sarebbe aspettato di ricevere (INC) e 

della sua (del defunto) aspettativa di vita (LF). 

Formula, ad es .: 

INC * LF = perdita di sostegno 

Nel caso di morte di un coniuge l’importo convenzionale di perdita di sostegno equivale al 

50% del reddito netto del defunto46 (moltiplicando). Tale importo viene moltiplicato per 

l’aspettativa di vita della vittima (moltiplicatore). L’aspettativa di vita della vittima è 

accertata tenendo conto della aspettativa di vita statistica alla nascita di un soggetto dello 

stesso sesso e che vive nelle stesse condizioni del defunto. 

Vi sono, tuttavia, alcune differenze di dettaglio. Per esempio, 

- Il moltiplicando (l'importo del sostegno) sarà più piccolo (per ogni persona a carico) se il 

deceduto sostentava più di una persona a carico. Il moltiplicando sarà diviso per il numero 

di persone che venivano mantenute, togliendo la parte di reddito che spettava a lui 

medesimo (deceduto). Quindi, nel caso di un coniuge superstite senza figli la perdita 

assunta equivarrebbe al 50% del reddito netto del defunto; nel caso di un coniuge superstite 

e un figlio minore, la perdita è del 75% e così via; 

                                                           
44 Nel caso in cui tali spese siano risarcite in forza di una specifica legge sulla previdenza sociale, esse non 

sono conteggiate due volte, a meno che il regime di previdenza sociale non ne preveda il risarcimento 

integrale. Sebbene il principio di integrale risarcimento sia applicato, i tribunali osservano in ogni caso il 

principio secondo cui solo “l’equo danno materiale e/o morale” può essere risarcito.  
45 Art. 6.0284 (2) del Codice Civile Lituano. 
46 Decisioni della Corta Suprema Lituana: 4.04.2015, procedimento n. 3K-3-205-686/2015; 7.01.2015, 

procedimento n. 3K-3-45/2015; 1.10.2014, procedimento n. 3K-3-405/2014. 
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- Nella determinazione dell’aspettativa di vita del defunto possono essere considerati altri 

criteri, come, ad esempio, la capacità al lavoro della persona deceduta, lo stato di salute, lo 

stile di vita (sregolato o sano), ecc47. 

È interessante menzionare la recente sentenza della Corte Suprema della Lituania emessa 

nel mese di aprile del 201548, in cui la Corte Suprema Lituana ha affrontato il tema del 

risarcimento dei danni al coniuge del defunto, che al giorno della morte aveva 66 anni. 

Secondo i dati statistici del governo, l’aspettativa di vita alla nascita della persona deceduta 

era 65 anni (vale a dire un anno in meno rispetto al defunto). Ciononostante, la Corte 

Suprema della Lituania ha aumentato la durata di aspettativa di vita del defunto fino all'età 

di 77 anni (vale a dire 12 anni in più dell’aspettativa di vita statistica alla nascita). La corte 

in questa decisione ha motivato prendendo in considerazione la capacità al lavoro e 

vivacità del defunto (guadagni ricevuti, pensione di vecchiaia, guida di una macchina). 

Inoltre, la Corte ha sottolineato che nessuna prova era stata presentata dal convenuto circa 

le cattive condizioni di salute del defunto. Pertanto, prendendo in considerazione tutte 

queste circostanze, l'aspettativa di vita del defunto, secondo il giudizio della corte, è stata 

aumentata di 12 anni in più rispetto allo standard e il risarcimento dei danni da riconoscere 

al coniuge superstite è stato moltiplicato per la aspettativa di vita maggiore, non per quella 

standard. Questo giudizio mostra come i giudici, in pratica, hanno margine di manovra per 

creare una "tariffa" flessibile per il risarcimento dei danni mediante decisioni giudiziali. 

Un'altra regola importante è quella secondo cui in caso di morte l’ammontare riconosciuto 

dei danni non può essere modificato, salvo nei casi in cui un figlio è nato dopo la morte 

del capofamiglia49. 

Inoltre, a titolo di risarcimento del danno nel caso di risarcimenti per causa di morte sono 

presi in considerazione i risarcimenti coperti da regimi di previdenza sociale50. Il principio 

generale è - se una persona che ha il diritto al risarcimento dei danni per la morte è coperto 

                                                           
47 Si vedano ad esempio le decisioni della Corte Suprema Lituana 7.01.2015, procedimento n. 3K-3-45/2015; 

7.11.2014, procedimento n. 3K-3-477/2014; 1.10.2014, procedimento n. 3K-3-405/2014. 
48 Decisione della Corte Suprema Lituana del 4 aprile 2015, procedimento n. 3K-3-205-686/2015. 
49 Art. 6.284 (3) del Codice Civile della Lituania. 
50 Per esempio, in caso di infortuni sul lavoro nel caso in cui il deceduto sia coperto da un regime di 

previdenza sociale, il danno economico copre: (a) indennità assicurativa periodica (una indennità 

assicurativa, equivalente al risarcimento periodico per la perdita di capacità al lavoro, diviso per il numero di 

persone che per legge sono ammesse a questa indennità, aumentato di una persona) e (b) indennità 

assicurativa forfettaria (equivalente a 100 reddito assicurato dell'anno in corso, valido il mese del decesso 

dell'assicurato a seguito dell'incidente professionale). (articoli 26 e 27 della legge sulla previdenza sociale 

degli infortuni sul lavoro e malattie professionali della Repubblica di Lituania). 
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da regimi di previdenza sociale, il danno è calcolato in base alle regole stabilite dalle leggi 

speciali di previdenza sociale51. Nonostante ciò, per esempio, la perdita di reddito (perdita 

di supporto) è calcolata secondo la stessa logica di cui sopra. 

 

Lettonia 

Secondo la legislazione Lettone - Codice Civile (art. 1778) - l'elenco delle persone che 

sono legittimate all’azione di risarcimento è lo stesso che in Lituania (i minori, e allo stesso 

modo i figli del defunto nati dopo la loro morte) coniugi, (compresi i conviventi), genitori 

inabili al lavoro, e altre persone a carico di fatto inabili al lavoro. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1778 del Codice Civile, il risarcimento a causa di morte può 

essere richiesto non solo dalla vittima ma anche dagli eredi della vittima. 

L'articolo 2350 del Codice Civile stabilisce che se qualcuno ha causato con colpa o dolo la 

morte di una persona, lui o lei deve risarcire gli eredi del defunto per le spese risultanti 

dalla morte - spese funerarie e di sepoltura per l'importo che si dimostra aver corrisposto - 

la perdita di sostegno fissata dal giudice a sua discrezione e tenendo conto della gravità 

delle conseguenze. 

Ai sensi del codice di procedura civile (art. 594 (1) (2)), il risarcimento della perdita di 

sostegno, delle perdite derivanti da lesioni personali che hanno portato a mutilazione o 

altre lesioni alla salute o alla morte di una persona, o delle perdite che sono state cagionate 

attraverso la commissione di un reato può arrivare al 50 per cento dello stipendio del 

soggetto responsabile, ma non più del 50 per cento del salario minimo mensile. 

Se il defunto aveva il dovere di mantenere qualcuno, tale dovere passa al soggetto che ha 

causato con dolo o colpa il suo decesso. L'ammontare di tale risarcimento deve essere 

determinato secondo la discrezionalità del giudice; l'età del defunto, la sua capacità di 

guadagnarsi da vivere al momento della morte, e, infine, le esigenze della persona per la 

quale il risarcimento deve essere determinato. Se quest'ultimo ha adeguati mezzi di 

sostentamento, il dovere di corrispondere il risarcimento cessa. 

                                                           
51 Art. 6.284(3) del Codice Civile della Lituania. 
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Il dovere di risarcire il danno da morte passa agli eredi della persona che ha causato tale 

morte, se non diversamente previsto dalla legge. 

In Lettonia, in caso di morte di una persona, gli eredi possono avanzare richieste per i 

danni. Nella legislazione Lettone questa disposizione è regolata dal Codice Civile. 

Secondo la giurisprudenza, i danni possono essere inclusi nel patrimonio ereditario ed 

essere trasmessi agli eredi. Tuttavia, le richieste di pagamento relative a lesioni personali 

cessano con la morte della persona lesa, ma se il soggetto che ha causato i danni non ha 

pagato per un periodo di tempo nel corso del quale il soggetto leso era ancora vivo - tale 

pagamento può essere trasferito agli eredi. 

 

Estonia 

In Estonia i soggetti legittimati a richiedere il risarcimento dei danni in caso di morte sono 

elencati nell'articolo 129 LOA dell’Estonia. L’elenco non è esaustivo. 

Nel caso di un obbligo al risarcimento del danno derivante dalla morte di una persona, il 

soggetto obbligato deve risarcire le spese derivanti dalla morte della persona deceduta, in 

particolare le spese funerarie ragionevoli, le spese mediche ragionevoli relative ai danni 

alla salute o alle lesioni che hanno causato la morte della persona, e il danno derivante 

dalla temporanea aggravata inabilità al lavoro (Art. 129 (1) del LOA). 

La compensazione delle spese funerarie è versata alla persona che ha l'obbligo di 

sostenere le spese. Se le spese funebri sono a carico di un'altra persona, il risarcimento è 

versato all'altro soggetto (art. 129 (2)). 

Se la persona deceduta ha, al momento della sua morte, un obbligo derivante da legge al 

mantenimento di un'altra persona, la persona obbligata a risarcire il danno deve 

corrispondere a tale persona una ragionevole compensazione in denaro corrispondente ai 

pagamenti di mantenimento che la persona deceduta avrebbe corrisposto a tale persona per 

la durata della vita che si presume avrebbe vissuto il defunto (art. 129 sec 3). 

Un soggetto obbligato a risarcire i danni deve inoltre corrispondere un risarcimento a terzi 

sulla base e nei limiti di cui al comma (3) di questa sezione se l'obbligo di mantenere tali 
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persone sarebbe per legge sorto in futuro e per la durata della vita che si presume 

avrebbe vissuto il defunto (art. 129 (4)). 

Un soggetto obbligato a risarcire i danni sostiene anche l'obbligo di cui alle sottosezioni (3) 

e (4) di questa sezione, con riguardo ad una persona che, al momento della morte della 

persona deceduta, era stata concepita ma non ancora nata (art. 129 (5)). 

In accordo con quanto disposto dall’art. 97 della Legge di Famiglia Estone, hanno diritto al 

mantenimento le seguenti persone: 

1) i figli; 

2) i figli che continuano ad accedere ad un'istruzione di base o secondaria nella scuola 

primaria, scuola secondaria superiore o scuola professionale, da adulto ma non oltre il 

raggiungimento dei 21 anni di età; 

3) altri discendenti o ascendenti che necessitano di assistenza e non sono in grado di 

mantenersi. 

La formula in Estonia sarebbe, ad es .: 

INC * durata legale di mantenimento = perdita di sostegno 

Il danno patrimoniale deve essere risarcito con pagamenti periodici fino alla fine 

dell'obbligo di mantenimento, ma non oltre l'aspettativa di vita del defunto. L’aspettativa di 

vita del defunto è accertata tenendo conto della speranza di vita statistica alla nascita di un 

soggetto dello stesso sesso alla medesima età. 

La legislazione Estone non prevede limitazioni tranne nel caso di morte per cui  

l’ammontare riconosciuto di risarcimento non può essere cambiato, eccezion fatta per i 

casi in cui un figlio nasca dopo la morte del capofamiglia, come in Lituania. 

Se una persona che ha il diritto di risarcimento dei danni per causa di morte è coperto da 

regimi di previdenza sociale, il danno è calcolato in base alle regole stabilite dalle leggi 

speciali di previdenza sociale. 

Se il soggetto deceduto aveva mantenuto su base continuativa fino al momento della morte 

un'altra persona con la quale il defunto aveva vissuto insieme come una famiglia o che la 

persona deceduta aveva mantenuto sulla base di un obbligo morale, la persona obbligata al 
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risarcimento del danno deve corrispondere un risarcimento a tale persona nella misura 

specificata nella sottosezione (3) di questa sezione se: 

 1) la persona ha bisogno di mantenimento, e 

 2) la persona non può ricevere mantenimento in altro modo, e 

 3) il soggetto deceduto avrebbe presumibilmente continuato a mantenere tale persona nel 

futuro (art. 129 (6)). 

I soggetti di cui sopra hanno il diritto a richiedere sia i danni patrimoniali sia i danni non 

patrimoniali. 

Nel caso di obbligo al risarcimento dei danni derivanti dalla morte di una persona o da una 

grave lesione o danno alla salute ad una persona, le persone vicine al defunto o alla 

persona lesa possono anche chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale se il 

pagamento di tale risarcimento è giustificato da circostanze eccezionali. 

Anche nella legislazione Estone non ci sono disposizioni di legge chiare che facciano 

riferimento alla possibilità di ereditare il diritto al risarcimento dei danni in caso di morte. 

Non vi è inoltre alcuna giurisprudenza pertinente in materia. 

 

PRESCRIZIONE E  
ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE 
 
A) PRESCRIZIONE 

Lituania  

Il termine generale di prescrizione nel diritto civile è di tre anni. Tuttavia, per quanto 

riguarda il pagamento del risarcimento dei danni, la legge ha posto una norma speciale. La 

legge stabilisce che "Se i soggetti che hanno il diritto al risarcimento dei danni ne fanno 
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richiesta dopo un intervallo di tre anni dal giorno in cui il danno è stato subito, il 

risarcimento deve essere pagato dal giorno in cui è stata fatta la richiesta"52. 

Nell’applicazione di questa regola la Corte Suprema Lituana ha stabilito che nel caso in cui 

la persona lesa non richieda il risarcimento subito dopo aver sofferto il danno, l'obbligo di 

risarcire non è soggetto a scadenza. Nel caso in cui la persona lesa cominci l’azione dopo 

tre anni dal giorno in cui il danno è stato subito, il risarcimento è effettuato dal giorno in 

cui è stata cominciata l’azione. Il fatto stesso che la persona chieda il risarcimento trascorsi 

tre anni non esclude che il debitore si difenda eccependo l’avvenuta prescrizione53. Così, il 

termine di prescrizione non impedisce l’azione per il risarcimento dei danni. D'altra parte, 

procrastinare non è vantaggioso per l’attore, dato che l'onere della prova ricade su di lui. 

Più il tempo trascorso è lungo, più può essere difficile produrre prove ragionevoli e 

legittime in giudizio, quindi l’azione potrebbe essere non avere successo. 

Lettonia 

L'articolo 1895 del Codice Civile stabilisce che tutti i diritti/obblighi che non sono stati 

espressamente esentati dalla prescrizione e che non sono per legge soggetti a termini più 

brevi, si prescrivono trascorsi 10 anni. 

Estonia 

In termini di limiti temporali, in Estonia il termine generale nel diritto civile è di tre anni a 

partire dal momento in cui l'avente diritto ha avuto o sarebbe dovuto venire a conoscenza 

del danno e dell’identità della persona obbligata a risarcire il danno (Parte Generale Estone 

del Codice Civile art. 150 (1)). 

Indipendentemente dalla citata disposizione, l’azione che sorge dalla causazione illecita di 

danni si prescrive trascorsi dieci anni dal compimento dell'atto o dal verificarsi dell'evento 

che ha causato il danno (Parte Generale Estone del Codice Civile art. 150 (3)). 

Tuttavia, vi è una speciale disposizione in tema di prescrizione delle azioni derivanti da 

danni per morte, lesioni personali o danni alla salute nella Parte Generale Estone del 

Codice Civile (EGPCCA). Secondo l'articolo 153 (1) EGPCCA il termine di decadenza per 

                                                           
52 Art. 6.288(2) del Codice Civile Lituano. 
53 Si vedano le decisioni della Corte Suprema Lituana 9.10.2013 procedimento civile n. 3K-3-473/2013; 

16.10.2006, procedimento civile n. 3K-3-512/2006. 
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un’azione risultante dalla causazione di morte, lesioni personali o danni alla salute è di 3 

anni a partire dal momento in cui l'avente diritto ha avuto o sarebbe dovuto venire a 

conoscenza del danno e della identità della persona obbligata a risarcire il danno, 

indipendentemente dalla base giuridica dell’azione. 

Si deve anche notare che le azioni citate in precedenza si prescrivono trascorsi 30 anni a 

partire dal compimento dell'atto o dal verificarsi dell'evento che ha causato il danno 

(articolo 153 (2) EGPCCA). 

Come in Lituania, più è lungo il tempo trascorso, più può essere difficile produrre prove 

ragionevoli e legittime in giudizio, quindi l’azione potrebbe essere non avere successo. 

 

B) ADR 

Lituania 

Secondo la legislazione Lituana le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno 

per lesioni personali possono essere risolte con procedimento arbitrale, ma solo se 

entrambe le parti vi hanno acconsentito. La legge non permette che siano risolte con 

procedimento arbitrale le controversie derivanti dai contratti di lavoro e di consumo, tranne 

che nei casi in cui la convenzione arbitrale sia stata raggiunta dopo il sorgere della 

controversia54. In realtà, questo significa che nei suddetti rapporti l'arbitrato non può essere 

concluso prima. Inoltre, il procedimento arbitrale non può avere luogo se una delle parti è 

una impresa municipale o statale, o è una istituzione o organizzazione statale o municipale, 

fatta eccezione per la Banca centrale di Lituania a meno che il fondatore di tale impresa, 

istituzione o organizzazione non abbia dato consenso anticipato per tale accordo55. 

Lettonia 

In Lettonia è possibile risolvere le controversie per il risarcimento dei danni da lesioni 

personali mediante procedimento arbitrale, se entrambe le parti vi hanno consentito. 

Tuttavia, la legge proibisce il procedimento arbitrale se una delle parti è lo Stato o 

                                                           
54 Art. 12(2) della Legge sull’Arbitrato Commerciale della Lituania. 
55 Art. 12(3) della Legge sull’Arbitrato Commerciale della Lituania. 
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un'autorità regionale; nel caso di controversie tra datore di lavoro e lavoratore, se la 

controversia sorge in conclusione, modifica, cessazione o in costanza di un rapporto di 

lavoro. 

Inoltre, il procedimento arbitrale non può avere luogo se una delle parti è una impresa 

municipale o statale, o è una istituzione o organizzazione statale o municipale. 

Estonia 

Come in Lituania, è possibile risolvere le controversie per il risarcimento dei danni da 

lesioni personali mediante procedimento arbitrale, se entrambe le parti vi hanno consentito. 

Secondo l’art. 718 (2) del codice di procedura civile Estone: un accordo arbitrale è nullo se 

il suo oggetto riguarda: 

1) una controversia relativa alla validità o l'annullamento di un contratto di locazione 

residenziale e sgombero di una dimora situata in Estonia; 

2) una controversia riguardante la cessazione del contratto di lavoro; 

3) una controversia derivante da un contratto di credito al consumo. 

In Estonia un’azione di rivendicazione della proprietà in diritto pubblico può essere 

oggetto di un accordo arbitrale se le parti sono in grado essere parte di un contratto 

secondo il diritto pubblico concernente l'oggetto di controversia (art. 718 (3) codice di 

procedura civile Estone). 

In Lituania e Lettonia gli attori sono esentati dal pagamento del contributo unificato nel 

caso di azioni per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali da lesioni 

personali. In Estonia gli attori sono esentati dal contributo unificato nel caso azione per il 

risarcimento di danni non patrimoniali e quando non vi è alcun interesse pubblico rilevante 

(Legge sugli aiuti di Stato art. 7 (1) (6)). 

Milano, 30.04.2016 

Inga Klimasauskiene, avvocato in Vilnius, Tallin, Riga 

versione italiana a cura di Monia Baccarelli avvocato in Milano 
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APPENDICE E TABELLE 

Ammontare del risarcimento per danni non patrimoniali (in Euro) 

Anni 2006-2016 LITUANIA  

 

LETTONIA 

 

ESTONIA 

 casi di maggior 

pericolo 

(incidenti 

automobilistici) 

10,000 11,000  

 infortuni 

sul 

lavoro 

11,000   

 responsabilità 

medica 
circa 3,000 500-50,000 640-12,800 

 gravi danni alla 

salute da 

commissione di 

reato 

 18,000  6,500-30,000 

 morte 7,000-15,000  6,500-30,000 

Dati tratti da: 

- per la Lituania: decisioni della Corte Suprema Lituana e della Corte 

d’Appello della Lituania; 

- per la Lettonia:“Overview of non-pecuniary damage idemnification in 

civil proceedings under Latvian Supreme Court” Kalvis Torgāns, Aldis 

Laviņš, Andrejs Stupins, 2014; 

- per l’Estonia non sono presenti statistiche speciali. 

 

Durata dei procedimenti nei Paesi Baltici (calcolato in mesi) 

 LITUANIA LETTONIA ESTONIA 

PRIMO GRADO 10 8 5 

APPELLO 6 3 6 

CASSAZIONE 6 7 4 

Totale 22 18 15 
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Spese processuali (onorari degli avvocati) in Euro 

 LITUANIA LETTONIA ESTONIA 

PRIMO GRADO 4-5 mila a partire da 1000 euro 2-5 mila 

APPELLO 2-3 mila   2-3 mila 

CASSAZIONE 3 mila  3 mila 

Totale circa 10 mila  circa 9 mila 

 

 

 

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   

al marito di anni 70, figlio non convivente con famiglia, figlia non convivente senza 

famiglia. 

PAESI BALTICI 
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Come sottolineato nella relazione, nel caso di morte, la “forbice” entro cui varia 

l’ammontare del danno non patrimonale riconosciuto ai congiunti è da € 7.000,00 a € 

15.000,00 in Lituania e da € 6.500,00 a € 30.000,00 in Estonia (nel caso di responsabilità 

medica – da €  640,00 a € 12.800,00).   

A cura di Monia Baccarelli  

Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)  


