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DANIMARCA 
di Ernesto Caracciolo, avvocato in Milano e  

Jacob Nim Jorgensen, Avvocato in Aarhus - Danimarca 
 

 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN DANIMARCA 

________________________________________ 

 

Informazioni generali 

Popolazione: 5.627.235 abitanti (2014)  

Capitale: Copenaghen 

Paese membro dell’UE dal: 01.01.1973 

Seggi al Parlamento europeo: n. 13 seggi 

Valuta: Corona Danese  

 

PARTE GENERALE 

A) FONTI 

- Erstatningsansvarsloven (EAL) - Liability Act - Legge sulla responsabilità generale 

- Forsikringsaftaleloven (FAL) Legge sui contratti assicurativi 

- Færdselsloven (FL) - Road Traffic Act - Legge sulla circolazione stradale 

In base alla Legge sulla circolazione stradale, in Danimarca (non diversamente da quanto 

accade in Italia) la responsabilità di un sinistro ricade sul proprietario dell'autoveicolo, sia in 

ipotesi di danno che il veicolo provoca in incidenti stradali, che in quelli determinati da 
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autocombustione o esplosione, o comunque connessi al sistema di alimentazione del veicolo 

stesso.  

Per questo motivo, come in Italia, è previsto l'obbligo di stipulare un'idonea assicurazione 

per i danni derivanti dalla circolazione stradale. Le caratteristiche di questi contratti sono 

pressoché identiche a quelle delle polizze italiane.  

Anche in Danimarca, come in Italia è altresì prevista l'azione diretta del danneggiato nei 

confronti della Compagnia di Assicurazione del responsabile del sinistro.  

La richiesta del danneggiato non viene condizionata dal fatto che, per esempio, al momento 

del sinistro il veicolo che lo ha causato non fosse nella disponibilità del proprietario perchè 

rubata e quindi addirittura condotta dal ladro (brugstyv) o dal fatto che l'auto medesima non 

fosse in oggettive condizioni di poter circolare (es. freni non funzionanti). In questi casi però 

evidentemente potrebbe sorgere un diritto di rivalsa della compagnia nei confronti 

dell'assicurato.  

 

B) PRINCIPI FONDAMENTALI 

Anche in Danimarca si parla di risarcimento integrale del danno. Il criterio applicato è 

quindi quello compensativo.  

Nessun arricchimento del danneggiato (quindi incidenza di eventuali polizze integrative), 

ma ripristino (anche attraverso la corresponsione di una somma di denaro) della situazione 

precedente al sinistro. 

Questo comprende sia i danni alla persona che quelli alla proprietà.  

In caso di distruzione di beni usati è prevista la corresponsione di somma di denaro idonea 

ad acquistare altro bene del medesimo genere che si trovi nel medesimo stato. Il criterio è 

quindi identico a quello italiano anche in tema di riparazioni antieconomiche. 

Presupposto necessario per il risarcimento, anche in Danimarca, è il nesso di causalità tra 

fatto ed evento dannoso.  
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La grande differenza tra il diritto danese e quello italiano è la previsione, nel primo, di un 

ulteriore presupposto che è quello della prevedibilità del danno rispetto all'attività posta in 

essere.  

In Danimarca non c'è una regolamentazione specifica della procedura da seguire nelle 

ipotesi di risarcimento del danno biologico, anche se il metodo utilizzato è ovviamente 

uniforme. 

La misura del risarcimento è come da noi connessa all'entità delle lesioni riportate e dalle 

conseguenze che queste determinano sulla vita del danneggiato.  

Il punto di partenza per il risarcimento delle lesioni personali è sempre il parere medico dello 

specialista, come stabilito dal Damages Act (FAL). 

La legge stabilisce che vanno risarciti tutti i danni conseguenti le lesioni inferte e quindi, 

per esempio, quelli connessi al lucro cessante, ai costi per le cure e la riabilitazione, così 

come quelli legati alla mera "sofferenza" patita per le lesioni riportate, che, se poi divenute 

permanenti, vanno risarcite a parte, sia dal punto di vista del danno biologico che di quello 

dell'invalidità specifica lavorativa con conseguente compromissione della capacità 

reddituale. 

 

PARTE SPECIALE  

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

Inabilità temporanea 

E' previsto in Danimarca il risarcimento per l'invalidità temporanea, a prescindere dalla 

eventualmente connessa ipotesi di lucro cessante, che viene liquidato a parte.  

La legge parla esplicitamente di indennizzo per il dolore patito durante ogni giorno di 

malattia. La somma corrisposta giornalmente è stata fissata per il 2015 a 190 DKR, pari a 

circa € 25. L'importo massimo che può essere  corrisposta è pari a 72.500 DKR e quindi a 

circa € 9.500.  
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In buona sostanza si risarcisce fino ad un anno di temporanea. 

Inabilità permanente 

In tema di risarcimento del danno biologico di carattere permanente, per invalidità 

permanenti inferiori al 5 per cento di postumi non è previsto alcun risarcimento. 

In Danimarca, poi, si parte da un tetto massimo fissato dalla legge, che per il 2014 era pari 

a DKR 817.500 (circa €110.000) in caso di invalidità del 100%, con riduzione proporzionale 

della misura del risarcimento a seconda dell'ampiezza dei postumi permanenti accertati.  

In buona sostanza viene liquidato l'importo di 8.175 DKR (€1.100) per ogni punto 

percentuale di invalidità.  

In casi particolari, a discrezione del Tribunale, il tetto massimo dei danni permanenti può 

essere innalzato fina a 980,500 DRK (2014) e cioè pari a circa €130.000.  

Dopo il compimento dei 40 anni, il massimale viene ridotto dell'1% all'anno; 

in buona sostanza in caso di lesioni permanenti pari al 40% subite da un soggetto di 52 anni, 

il risarcimento sarebbe il seguente: 

DKR 817.500 x 88% = DKR 719.400 massimo per postumi permanenti pari al 100% 

DKR 719.400 x 40% = DKR 287.760 somma corrisposta. 

Dall'età di 60 anni, il massimale previsto  per il risarcimento del danno biologico 

permanente è ridotto invece del 2% all'anno. 

L'indennità non viene ridotto ulteriormente.  

La valutazione dei criteri di risarcimento danesi, non deve essere effettuata senza tener conto 

del locale contesto sociale.  

La Danimarca è per antonomasia il paese del Welfare. E’ il paese dove tutto funziona e nel 

quale lo Stato si occupa e quale sorta di buon padre di famiglia dei propri cittadini.  

La presenza ed il sostegno delle istituzioni sono così forti e certe, che non si ritiene 

necessario compensare con grandi cifre nemmeno le ipotesi di invalidità più gravi. Del resto 

ogni invalido ha a disposizione qualsivoglia servizio a costo sostanzialmente pari a zero. 
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D’altro canto limitare l’ammontare del risarcimento riduce altresì le ipotesi di liti giudiziarie 

e le connesse spese. 

Probabilmente per ragioni similari in Danimarca non esiste la fattispecie del danno 

riflesso subito dai parenti stretti della vittima. 

Ogni eventuale altra indennità è oggetto di contrattazione privata e quindi di polizze 

aggiuntive che ogni danese stipula per conto proprio con la propria compagnia di 

assicurazioni. 

Tutte le spese mediche e di cura vengono invece integralmente risarcite, purchè 

pertinenti e collegate alla lesione riportata e giudicate necessarie ai fini delle cure.  

In Danimarca il danneggiato ha l'obbligo di ridurre quanto più possibile gli effetti del danno, 

per esempio sottoponendosi alla necessaria riabilitazione. Eventuali condotte non rispettose 

di questo principio sono considerate ai fini della determinazione del successivo risarcimento. 

 

Danno patrimoniale 

Il risarcimento del danno per la perdita della capacità reddituale viene effettuato sottoforma 

di pagamento una tantum.  

Il punto di partenza è lo stipendio annuo dell'infortunato, che viene moltiplicato per la 

percentuale di invalidità accertata e poi ancora per dieci. 

L'indennità (per il 2014) non può superare DKR 8.584.000 che sono pari a circa € 1.150.000. 

 

La relazione medico legale  

Durante le trattative volte ad addivenire ad una definizione stragiudiziale, le parti non 

preparano una relazione medico legale vera e propria, diversamente da quello che succede 

in giudizio, ma piuttosto le stesse si avvalgono di una serie di pareri di specialisti che servono 

come base per la valutazione del danno alla persona e quindi utili per il raggiungimento dello 

scopo.  
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In corso di causa la situazione cambia. La materia è dettagliatamente disciplinata dal diritto 

processuale.  

Tendenzialmente la relazione medico legale non fa parte della documentazione allegata 

all’atto introduttivo del giudizio. Se il giudice ritiene necessaria l'acquisizione di un parere 

medico specialistico, sollecita le parti in tal senso, durante lo svolgimento del processo.  

Qualora le parti invece giungano in giudizio già con relazioni di consulenti di propria fiducia, 

il giudice può chiedere ad enti od organizzazioni che operino nello specifico settore un 

parere dirimente. Quanto sopra anche se esiste, come da noi, la figura del consulente 

medico legale del tribunale, che a seguito della disposta CTU, riporta in una propria relazione 

scritta tutto quanto riguardi le lesioni oggetto della causa, dalla loro descrizione, alle 

conseguenze, alle tipologie di cura e agli esiti finali. 

Qualora si renda necessario il ricorso all'autorità giudiziaria, i risultati degli esami e delle 

cure effettuate sull'infortunato, vengono prodotti in tribunale sotto forma di relazioni scritte 

da parte degli specialisti coinvolti. 

Di norma, a meno che non vi siano casi particolari a richiederlo, i medici che firmano il 

documento non vengono ascoltati dal giudice durante il processo. 

I risultati di uno studio condotto da una delle parti unilateralmente e commissionati prima 

del processo, in genere hanno solo limitato valore probatorio, in quanto non provenienti da 

soggetti "imparziali" e tale requisito è considerato essenziale dal paragrafo n.19 della Legge 

FAL. 

Da notare come in taluni casi (in presenza di una dichiarazione specifica del medico curante, 

che confermi la propria imparzialità e la rispondenza al vero di quanto da egli scritto e 

sottoscritto nel documento agli atti processuali) il tribunale possa considerare come esistente 

tale requisito e considerare di conseguenza anche la relazione di parte come "imparziale". 

Più spesso però il Giudice prende le relazioni di parte come base per disporre una consulenza 

tecnica d'ufficio. Quest’ultimo infatti, in sede civile, sia nei tribunali distrettuali che nelle 

corti superiori, può decidere di nominare esperti di sua fiducia che certifichino l’entità e 

l’incidenza del danno biologico riportato dalla vittima del sinistro, ma prima di farlo 



7 
 

permette sempre alle parti di esprimersi in tal senso. Ogni decisione processuale in 

Danimarca è infatti sempre frutto del confronto tra tutte le parti in causa.  

L’imparzialità e l’obiettività del CTU sono assolutamente fuori discussione, al punto che 

non è sentito necessario dall’ordinamento il ricorso ad un proprio consulente di parte per 

assistere quest’ultima durante le operazioni peritali. Evidentemente chi vuole può farsi 

assistere da un proprio fiduciario, però a proprie spese. 

La CTU medico legale si svolge esattamente come in Italia, così come sono identici i quesiti 

posti al consulente nominato dal tribunale. Diversamente da noi il fiduciario del Tribunale 

può anche non essere specializzato in medicina legale; il giudice tendenzialmente nomina 

esperti di propria fiducia, che siano specialisti delle lesioni subite dalla vittima del sinistro. 

B) DANNO DA MORTE  

In caso di sinistro con esito mortale, il diritto danese non opera distinzione alcuna tra i casi 

in cui il soggetto sia morto istantaneamente e quelli in cui la morte sia sopravvenuta tempo 

dopo l'evento dannoso. Il fattore tempo non svolge infatti alcun ruolo nella determinazione 

dell'ammontare del risarcimento a seguito dell'evento morte. I criteri di risarcimento in questi 

due casi sono i medesimi. 

LEGITTIMATI - I soggetti cui spetta un risarcimento per la morte del congiunto sono 

soltanto il partner e i figli. 

Il §13 della legge FAL stabilisce che il risarcimento corrisposto al coniuge o al partner per 

la perdita del capofamiglia è pari al 30% dell'importo che al defunto sarebbe stato 

liquidato in caso di perdita totale della propria capacità lavorativa, partendo però da un 

minimo di DKR 918.000 (per il 2014) e cioè pari a circa €122.000.  

Ciò a meno che non vi siano circostanze eccezionali che giustifichino eventuali aumenti 

dell'importo da liquidarsi. 

La stesse riduzioni previste per il risarcimento del danno biologico sono previste anche in 

questo caso a partire dal compimento dei trent'anni. 

quindi riduzione dell'1% per ogni anno di età in più del defunto. 
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Per soggetti di età superiore ai 55 anni al momento della morte, la riduzione è di un ulteriore 

2% per ogni anno in più di età. 

I figli del de cuius hanno diritto ad un risarcimento pari ad un importo idoneo a coprire 

tutti i costi del loro mantenimento fino al raggiungimento dell'età lavorativa.  

Il calcolo di quest'indennità è piuttosto complesso ed è comunque determinato in via 

ipotetica, presupponendo quanto al genitore sarebbe stato imposto di corrispondere dalla 

legge ai figli per esempio in caso di divorzio.  

Evidentemente il risarcimento viene calcolato sulla base del reddito del genitore defunto. Se 

il genitore era l'unico in vita o l'unico ad occuparsi del mantenimento della famiglia, 

l'importo riconosciuto ai figli è raddoppiato. 

Spetta al coniuge superstite o al partner il pagamento immediato di una somma "transitoria" 

(in acconto, pari a DKR 108.000. Ciò perchè si possa provvedere a tutte le spese iniziali, 

come quelle funerarie, senza incidere sulle finanze dei parenti. 

 

PRESCRIZIONE E  
ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE 
 

A) PRESCRIZIONE 

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno. 

B) ADR 

Infine c’è da precisare che anche in Danimarca esistono diverse forme alternative al giudizio, 

per la risoluzione delle controversie, tra cui l'arbitrato e la mediazione, che è una sorta di 

procedura volta a spingere le parti a trovare un accordo conciliativo. 

Il costo delle varie procedure varia in base alla tipologia scelta.  
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Lo stesso vale per la loro durata, che dipende da vari fattori, tra cui la presenza o meno della 

volontà delle parti di raggiungere una soluzione transattiva. 

Milano, 30.04.2016 

Ernesto Caracciolo, Avvocato in Milano 

Jacob Nim Jorgensen, avvocato in Aarhus-Danimarca 

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. 

DANIMARCA 

Ci si riporta a quanto indicato nella relazione, essendo scarsa la casistica, e non essendo 

quindi sentita l’esigenza di elaborare “Tabelle” o di effettuare raccolte giurisprudenziali.  

A cura di Ernesto Caracciolo  

Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)  

 


