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LUSSEMBURGO 
di Maria Laura GUARDAMAGNA, avvocato in Milano e  

Sophie GIALLOMBARDO, avvocato in Lussemburgo 

 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN LUSSEMBURGO 

________________________________________ 

 

Informazioni generali 

Popolazione: 549.680 abitanti  

Capitale: Lussemburgo 

Paese membro dell’UE dal: 01.01.1958 

Seggi al Parlamento europeo: n. 6 seggi 

Valuta: Euro   

 

PARTE GENERALE 

A) FONTI 

In Lussemburgo la responsabilità per il danno alla persona è di formazione 

giurisprudenziale.  

I principi generali sono delineati nel codice civile agli articoli 1382-1386.1   

                                           
1 ART. 1382: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par 

la faute duquel il est arrivé, à le réparer “.  Per una completa analisi della materia cfr. GEORGES 

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie, 2014. 2 Cour 

d'Appel 15 novembre 2005, n.2003/2005: “la réparation du préjudice causé par une faute doit 

mettre la partie lésée dans la même situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour où la 

réparation est ordonnée, si la faute n’avait pas été commise” .  
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Vi sono leggi speciali in materia di responsabilità civile dello Stato (Legge 1 settembre 

1988), responsabilità per il danno da prodotto difettoso (Legge 21 aprile 1989), 

responsabilità civile dello Stato in materia di vaccinazioni (Legge 4 luglio 2000).  

Il risarcimento del danno presuppone che via sia stato un comportamento illecito che ha leso 

un interesse protetto, cagionando una perdita. E’ tenuto a risarcire il danno l’autore del fatto 

illecito.  

Nella determinazione del danno il giudice è coadiuvato da un consulente medico legale 

scelto tra i medici legali iscritti in un apposito albo 

(www.mj.public/professions/expert/judiciaire/liste.experts. pdf). 2  

La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto sia al risarcimento del danno patrimoniale sia 

al risarcimento del danno non-patrimoniale.  

 Il danno patrimoniale si distingue in danno emergente (perdita subita) e lucro cessante 

(mancato guadagno); quello non-patrimoniale in danno biologico (lesione dell’integrità 

psicofisica), danno morale (effettive  sofferenza patite) e danno esistenziale 

(compromissione della quotidianità della vittima). 

 

B) PRINCIPI FONDAMENTALI 

L’istituto ha funzione compensativa, ovvero è diretto a riparare il pregiudizio subito, senza 

che il danneggiato ne tragga un guadagno o una perdita.2  

Il danno è risarcito nella sua integrità e per singole voci.  

 

PARTE SPECIALE  

                                           
2 art 461 NCPC: " l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des contestations ou une 

consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”.  
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A) DANNO DA LESIONE (in particolare da inc. stradale) 

Danno patrimoniale 

Quanto al danno patrimoniale per lesione del bene salute, la giurisprudenza ha riconosciuto 

le seguenti voci:  

Danno emergente:  

Perdita della retribuzione;  

Spese mediche;3  

Spese per  la perdita di autonomia (necessità di assistenza; 4 adeguamento dell'abitazione, 

spese di trasporto, indennità di bricolage5).   

Lucro cessante:  

Perdita della capacità di guadagno;  

Perdita di un anno scolastico (la perdita di un anno scolastico è stata equiparata all’incapacità 

lavorativa).  

 

Danno non patrimoniale 

Quanto al danno non patrimoniale sempre per lesione del bene salute, la giurisprudenza ha 

riconosciuto le seguenti voci di danno:  

• Danno biologico  

                                           
3 Il Tribunale ha sancito il principio della ragionevolezza delle spese mediche:  "si l'auteur d'un 

accident est en principe tenu de réparer le préjudice intégral qu'il a causé, on ne sauriait admettre 

que ce préjudice soit aggravé par la seule volonté de la victime" (Cour d'appel 26 juin 1992, n 

168/92).  
4 "La nécessité pour la victime d'un accident de recourir à l'aide d'un tierce personne constitue en 

soit un préjudice matériel” (Trib. Lux 10 avril 1998, n. 1098). Ad un danneggiato di 10 anni con 

inabilità permanente all’80% e la necessità di un aiuto per 35 ore settimanali, il Tribunale ha 

riconoscendo  un’indennità pari a euro 10 all’ora (Trib. Lux 274/206).  
5 Ad un ragazzo di 21 anni ridotto sulla sedia rotelle è stata riconosciuta un’indennità di bricolage di 

euro 25.000 (Trib. Lux 206/2005).  
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i. Inabilità temporanea (ITP).  

È una cifra forfettaria che viene riconosciuta per la temporanea riduzione della capacità fisica 

e varia a seconda della durata del periodo di invalidità e dei punti di invalidità; 6 

ii. inabilità permanente.  

È una cifra forfettaria che viene riconosciuta per la a riduzione della capacità fisica e varia a 

seconda dell’età e dei punti di invalidità;7 

iii. danno estetico.  

Il danno viene liquidato in funzione dell'età e dall’evidenza dei traumi fisici. Il tribunale 

ha ritenuto superiore il danno subito da una giovane modella rispetto a quello di un anziano 

che non svolgeva alcuna attività a contatto con il pubblico (anche in questo caso i periti 

fanno riferimento a  

una scala che va da 1 a 7 a seconda dell'importanza della lesione);8  

iv. danno alla sfera sessuale.  

Tale voce di danno comprende sia l'aspetto legato alla capacità di procreare che il disagio 

per eventuali disfunzioni sessuali.9  

• Danno morale  

Si tratta del danno per  l’effettiva sofferenza patita dalla persona lesa e viene calcolato sulla 

base di tabelle da 1 (per sofferenze lievi) a 7 (per sofferenze importanti)  

                                           
6 Ad un danneggiato con invalidità temporanea al 100% per un periodo di 22 mesi è stata riconosciuta 

un’indennità di euro 500 al mese (Trib. Lux 13/2011; conf. Trib. Lux 10/2007); ad un danneggiato 

con indennità temporanea al 100% per 11 mesi e mezzo e al 60% per 12 mesi e mezzo è stata 

riconosciuta un’indennità totale di euro 10.000. (Trib. Lux 1/2008). 
7 Di seguito una sintetica casistica: donna di 50 anni, IPP 8%, valore del punto base 1.000 euro (Trib. 

Lux 24/2011); donna di 43 anni, IIP35%, valore del punto base 1.500 euro (Trib. 10/2007); ragazzo 

di 25 anni, IPP 39%,  valore del punto base 2.000 euro (Trib. Lux 18/2008). 
8 Il Tribunale ha riconosciuto un’indennità di euro 6.000 ad una signora di 40 anni costretta a 

muoversi con le stampelle (Trib. Lux 10/2007); e un’indennità di euro 25.000 ad un signore costretto 

sulla sedia a rotelle (Trib. Lux 13/2011).  
9 Il Tribunale ha riconosciuto un'indennità di euro 37.500 a una giovane coppia, sopravvissuta ad un 

incidente avvenuto dopo un mese del matrimonio, per perdita del desiderio sessuale (Trib. Lux 

16/2004), ad un ragazzo di 21 anni diventato paraplegico con conseguente impossibilità di procreare 

e provare piacere  sessuale è stata riconosciuta un’indennità di euro 30.000 (Trib. Lux 206/2005) .  
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1/7 1500 euro  

2/7 1500 a 3.000 euro  

3/7 3000 a 6000 euro  

4/7 6000 a 10.000 euro  

5/7 10000 a 20000 euro  

6/7 20000 a 30000 euro  7/7 30000 euro e oltre.10  

• Danno esistenziale  

Tale voce di danno si riferisce alla riduzione della capacità di reinserirsi nei rapporti sociali 

e di mantenerli ad un livello normale; ovvero alla riduzione delle attività  psicofisica, quali 

le attività  sportive, artistiche, culturali, extra professionali.11  

 

B) DANNO DA MORTE  

Jure successionis 

Quanto al danno per morte, in caso di morte istantanea la vittima non ha diritto al 

risarcimento, qualora la morte avvenga a distanza, la vittima ha diritto al risarcimento del 

danno per la sofferenza patita. Tale voce di danno passa agli eredi. Il danno ricomprende sia 

la sofferenza patita dal richiedente sia quella patita dalla vittima. 14  

Jure proprio 

                                           
10 Il Tribunale Lussemburghese ha riconosciuto un'indennità forfettaria di euro 6.500, in un caso di 

commozione cerebrale, frattura del bacino, del polmone e di alcune costole, degenza in terapia 

intensiva per 9 giorni, molteplici interventi chirurgici (Trib. Lux 10/2007).  
11 Il tribunale ha riconosciuto un'indennità di euro 7.500 ad una donna costretta a deambulare con il 

supporto di stampelle (Trib. Lux. 10/2007). Ad un bambino di 10 anni privato della possibilità di 

svolgere sport il Tribunale ha riconosciuto un indennità di euro 50.000 (Trib.Lux 206/2005). 14 A 

seconda della distanza tra l’evento dannoso e la morte e dell’intensità del dolore patito la 

giurisprudenza ha riconosciuto un’indennità che varia tra i 5.000 e i 30.000 euro.  
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 Sono legittimati al risarcimento per la perdita di una persona cara i parenti e le persone 

strette da un forte legame affettivo. Il risarcimento tiene conto del dolore del richiedente sia 

per la morte della vittima sia per la sofferenza patita dalla vittima.  

Il legame familiare affettivo è uno dei primi criteri presi in considerazione dalla 

giurisprudenza. In caso di rapporto familiare il legame affettivo si presume, in assenza di 

tale rapporto il legame affettivo deve essere provato.   

I parenti hanno diritto oltre al danno non patrimoniale anche al danno patrimoniale per la 

perdita di supporto economico (per le retribuzioni passate si applica il principio della 

rivalutazione, per quelle future quello della capitalizzazione al tasso del 4%; cfr. Cour 

d'appel n. 206/2005 et N. 70/97). 12 

 

ALCUNI CASI GIURISPRUDENZIALI  

Morte di un ragazzino di 15 anni • Danno liquidato ai genitori  

Trib.  Lux. 4 giugno 2003: euro 15.000  

Cour d ‘Appel 13 luglio 2011: euro 30.000  

• Danno liquidato al fratello di 17 anni  

Trib. Lux 4 giugno 2003: euro 5.000  

Trib. Lux 3 marzo 2009: euro 15.000  

 

Morte di un uomo di 40 anni  - Danno liquidato alla moglie della medesima età  

Trib.  Lux 10 febbraio 2006: euro 20.000  

Cour d ‘Appel 10 luglio 2007: euro 35.000  

Danno liquidato alla figlia di 15 anni e al figlio di 17 anni  

                                           
12  Per una ampia disamina cfr. JEAN MINDEN, Indemnisation du préjudice corporel en droit 

Luxembourgeoisi,  in http://www.rmo-avocats.lu). 
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Trib. Lux 3 marzo 2009: euro 20.000  

Cour d’Appel 24 marzo 2009: euro 20.000  

 

Morte di una nonna di 70 anni - Danno liquidato al marito della medesima età  

Trib.  Lux 10 febbraio 2006: euro 20.000  

Cour d ‘Appel 10 luglio 2007: euro 35.000  

Danno liquidato alla figlia e al figlio non conviventi  

Trib. Lux 16 giugno 2004: euro 10.000  

Cour d’Appel 14 marzo 2007: euro 15.000  

 
 
PRESCRIZIONE E  
ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE 
 

A) PRESCRIZIONE 

L’azione di risarcimento si prescrive in 30 anni dal verificarsi del danno (cod. civ. art. 2262).  

In caso di incidente per la circolazione l’azione nei confronti dell’assicuratore si prescrive 

in 3 anni dall’introduzione da parte della persona lesa dell’azione giudiziale di risarcimento  

(art. 44 legge 27 luglio 1997). 

 

 

B) ADR 
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In Lussemburgo non vi sono ADR obbligatorie, esiste la possibilità di devolvere le vertenze  

ad un arbitro (Artt. 1224 -1251. NCPC)  ovvero di rivolgersi ad un mediatore (Artt. 1252-1 

a 1251-7 NCPC ).  

L’accordo raggiunto davanti ad un mediatore ha forza esecutiva. 13  

Milano, 30.04.2016 

Maria Laura Guardamagna, avvocato in Milano 

Sophie Giallombardo, avvocato in Lussemburgo 

 

 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. 

                                           
13  In caso di incidente per la circolazione stradale  l’assicurazione è obbligata a presentare al 

danneggiato una proposta conciliativa (art. 9 legge  16 aroile 2003).  
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LUSSEMBURGO 

morte di ragazzo di 15 anni   

 

ai due genitori € 15.000.-€ et 30.000 

alla sorella convivente di anni 17 -  €  5.000 -€ et 15.000 

 

morte di uomo di 40 anni 

    

 

alla moglie di anni 40 - € 20.000  et 35.000 -€  

figlio di 15 anni e figlia di anni 17 - €  10.000 - € et 25.000 -€ (ciascuno) 

 

 

morte di donna di 70 anni   

 

 

al marito di anni 70, - 20.000 -€ et 35.000 -€  

figlio non convivente con famiglia, figlia non convivente senza famiglia; - 10.000 -€ et 

15.000 -€   

Gli importi sono stabiliti dal Giudice in concreto anche con l’aiuto delle perizie medico-

legali.  

  A cura di Maria Laura Guardamagna 

Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)  

 


