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Portogallo 
di Joao Cruz Ribeiro, avvocato in Lisbona e Porto, Jose Alvarez de Cienfuegos, 

avvocato in Milano, versione italiana a cura di  

Silvia Toffoletto, avvocato in Milano 

 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN PORTOGALLO 

________________________________________ 

 

Informazioni generali 

Popolazione: 10.427.301 abitanti (2014)   

Capitale: Lisbona 

Paese membro dell’UE dal: 01.01.1986 

Seggi al Parlamento europeo: n. 21 seggi 

Valuta: Euro   

 

PARTE GENERALE 

A) FONTI 

Nel campo del risarcimento del danno ed in particolare per i danni conseguenti ad incidenti 

stradali si possono schematicamente ricordare le seguenti fonti: 

Codigo Civil (codice civile) 

Codigo de Processo Civil (codice di procedura civile) 

Codigo de Processo de Trabalho (codice del processo del lavoro) 

Codigo de Estrada (codice della strada) 

Lei 98/2009 (regime legale per gli incidenti sul lavoro) 
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Decreto-Lei 72/2008 (legge sui contratti di assicurazione) 

Decreto-Lei 291/2007 (legge sulle assicurazioni e RCA ) 

Decreto-Lei 352/2007 (legge nazionale sull’invalidità) 

Portaria 377/2008 modificata in Portaria numero 679/2009 (tabelle di risarcimento per le 

vittime di incidenti stradali) 

 

Una fondamentale differenza riguarda la circostanza se un incidente stradale sia 

configurabile/connesso o meno con un incidente sul lavoro, perché sia il processo sia le 

norme sostanziali che regolano il risarcimento per i danni sono differenti. 

 

B) PRINCIPI FONDAMENTALI 

Il risarcimento del danno non ha funzione punitiva.  

L’invalidità temporanea o permanente sono previste e sono disciplinate dalla normativa di 

riferimento. La Corte può concederle entrambe in riferimento ai singoli casi specifici.  

 

  

PARTE SPECIALE  

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

Il Decreto-Lei 352/2007 – legge nazionale sull’invalidità - contiene due tabelle per la 

quantificazione dei danni,  

 una con riferimento agli incidenti sul lavoro (applicabile in qualsiasi tipo di incidente 

sul lavoro, inclusi gli incidenti stradali) e  

 un’altra che si riferisce a tutti gli altri casi.  
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La tabella per gli incidenti sul lavoro è divisa in 17 parti che si riferiscono alle invalidità 

(per esempio neurologiche, oftalmologiche e psichiatriche). 

La tabella generale (no incidenti sul lavoro) è divisa invece in 10 parti in relazione ai 

“sistemi” del corpo umano (per esempio il sistema nervoso centrale, il sistema digerente, 

etc).  

In relazione alle invalidità concrete, la perizia medico-legale dovrà valutarle in una scala da 

0 a 100. 

 

QUANTUM   

A) Riguardo agli incidenti sul lavoro, vi sono delle regole obbligatorie per determinare il 

quantum del risarcimento.  

Queste regole possono essere trovate nella Lei 98/2009 e in termini semplificati: 

 il lavoratore avrà diritto ad una rendita perpetua per il 70% del suo stipendio 

moltiplicato per la “svalutazione” della sua capacità di lavorare (l’entità 

dell’invalidità riportata). 

 Se l’invalidità è inferiore al 30%, il lavoratore riceverà il risarcimento in unica 

soluzione (capitalizzazione della rendita).  

 

B) Negli altri casi, la “tabella” Portaria n. 377/2008, modificata da Portaria n. 679/2009 

fornisce parametri indicativi, prendendo in considerazione soprattutto l’età delle vittime 

e la svalutazione.  

Questo è un atto non legislativo, che stabilisce una formula per calcolare la quantificazione 

del risarcimento. 

Questa formula non è vincolante e si basa su casi tipici (case law), la qual cosa non impedisce 

alla Corte di attribuire un differente quantum, da momento che il risarcimento può essere 

determinato secondo equità.  
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MATERIAL DAMAGES  and  

NON–MATERIAL DAMAGES 

Occorre precisare un’ulteriore differenza aggiuntiva: il risarcimento a seguito di un incidente 

sul lavoro si riferisce solo alla capacità reddituale del lavoratore; 

per i risarcimenti non causati da un incidente sul lavoro, il risarcimento copre anche il danno 

morale, (comprensivo del pretium doloris e del danno estetico) e il danno biologico non 

direttamente correlato alla capacità lavorativa.  

 

La perizia medico-legale  

La perizia non è vincolante; il giudice può decidere contro le conclusioni di tale documento; 

in tale ipotesi vi è un obbligo specifico di motivare tale decisione. Nella pratica non è comune 

prendere decisioni contro la perizia medico-legale.  

 

B) DANNO DA MORTE  

In caso di morte, la legge prevede il risarcimento dei danni materiali e morali. 

I danni materiali possono essere richiesti dagli eredi, da persone che economicamente 

dipendono dalle vittime e chi si prende cura delle vittime (per esempio gli ospedali). 

I danni materiali spettano a coloro che dipendono economicamente dal reddito del defunto - 

o che condividono una vita comune basata su tale reddito- e a coloro che hanno sostenuto i 

costi delle cure fino alla morte.  

I danni morali invece possono essere richiesti dagli eredi, secondo la linea stabilita dalla 

legge:  

coniugi (o conviventi more uxorio) e i loro discendenti; 
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ascendenti; 

fratelli (o nipoti).  

I danni morali includono tre categorie: la perdita della vita stessa, la sofferenza della vittima 

in agonia, la sofferenza causata ai membri della famiglia.  

In merito alla quantificazione del danno patrimoniale, si rinvia a quanto sopra evidenziato. 

Considerando i danni morali, le Corti decidono basandosi secondo giustizia; non ci sono 

però regole stringenti per valutare il danno.  

La giurisprudenza più recente valuta la perdita della vita in € 60.000,00.  

La valutazione per la sofferenza della vittima in agonia può variare in relazione al caso ed è 

decisa caso per caso singolarmente; ai membri della famiglia sono normalmente concessi € 

20.000/25.000,00 per persona (solo la prima fascia di eredi ha il diritto al risarcimento).  

 
 
PRESCRIZIONE E  
ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE 
 

A) PRESCRIZIONE 

Nei procedimenti civili, il danneggiato deve instaurare il giudizio entro 3 anni dai fatti o 

dalla conoscenza dei fatti.  Ad ogni modo, se i fatti concreti possono essere descritti come 

reato penale, il periodo viene esteso a 5 anni.  

Riguardo agli incidenti sul lavoro, la compagnia assicurativa deve comunicare l’incidente 

alla Corte in un periodo di 8 giorni subito dopo il congedo medico nei casi di permanente 

incapacità al lavorare (parziale o totale incapacità) oppure, in caso di morte, immediatamente 

dopo la conoscenza. In questo caso le procedure iniziano d’ufficio. 

 



6 

 

B) ADR 

Le decisioni della Magistratura ordinaria non possono durare più di due o tre anni. Il costo 

varia in relazione al valore del risarcimento che è richiesto dalla parte lesa (cfr. tabella infra). 

Le ADR in Portogallo sono di competenza del Giudice di Pace e della “Court of Arbitration”.  

Solo le richieste risarcitorie inferiori a € 15.000,01, dove le parti discutono solo di questioni 

civili, possono essere giudicate dal Giudice di Pace. Il costo è di soli € 70,00. Se le parti 

raggiungono un accordo, il costo si riduce a € 50,00.  

Vi è possibilità di impugnazione, alla “Court of First Instance”, se la richiesta risarcitoria 

risulta superiore a € 5.000,00.  

Inoltre, le parti possono presentare la causa alla “Court of Arbitration”, nominando gli 

arbitri, se entrambe le parti sono d’accordo per questa soluzione.  

Ad ogni modo, in termini pratici, questo non è comune, dati i costi maggiori che l’arbitrato 

presenta rispetto ai costi relativi alle Corti ordinarie.  

TABELLA - Glossario:  

A: commissioni giuridiche per iniziare il processo 

B: commissioni giuridiche per fare appello 

C: processo di complessità speciale o quando il richiedente è una società o ha avuto più di 

200 casi durante l’anno precedente 

Value of the Claim  A B C 

- EUR 2.000,00 EUR 102,00 EUR 51,00 EUR 153,00 

EUR 2.000,01 to 

8.000,00  

EUR 204,00   EUR 102,00 EUR 306,00 

EUR 8.000,01 to 

16.000,00  

EUR 306,00 EUR 153,00 EUR 459,00 

EUR 16.000,01 to 

24.000,00  

EUR 408,00 EUR 204,00 EUR 612,00 

EUR 24.000,01 to 

30.000,00 

EUR 510,00 EUR 255,00 EUR 765,00 

EUR 30.000,01 to 

40.000,00 

EUR 612,00 EUR 204,00 EUR 816,00 
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EUR 40.000,01 to 

60.000,00 

EUR 714,00 EUR 357,00 EUR 1.071,00 

EUR 60.000,01 to 

80.000,00 

EUR 816,00 EUR 408,00 EUR 1.224,00 

EUR 80.000,01 to 

100.000,00 

EUR 918,00 EUR 459,00 EUR 1.377,00 

EUR 100.000,01 to 

150.000,00 

EUR 1.020,00 EUR 510,00 EUR 1.530,00 

EUR 150.000,01 to 

200.000,00 

EUR 1.224,00 EUR 612,00 EUR 1.736,00 

EUR 200.000,01 to 

250.000,00 

EUR 1.428,00 EUR 714,00 EUR 2.142,00 

EUR 250.000,01 to 

275.000,00 

EUR 1.632,00 EUR 816,00 EUR 2.448,00 

EUR 275.000,00 - For each EUR 25.000,00 parcel it must be added EUR 306,00, EUR 

153,00 or EUR 459,00 to the last value of each column. 

Glossary:  

A – Judicial fees to initiate proceedings  

B – Judicial fees to appeal   

C – Proceedings of special complexity or when the claimer is a company and had more 

than 200 cases  

during the year before 

 

 

Milano, 30.04.2016 

Joao Cruz Ribeiro, avvocato in Lisbona e Porto 

versione italiana a cura di Silvia Toffoletto avvocato in Milano 

 

 

 

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 -  
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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. 

PORTOGALLO 

morte di ragazzo di 15 anni   

ai due genitori e alla sorella convivente di anni 17. 

I genitori riceveranno approssimativamente € 30.000,00. La sorella non ha titolo 

per il risarcimento. 

 

morte di uomo di 40 anni   

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

La moglie vedrà riconosciuti circa € 25.000,00; i figli circa € 20.000,00 

ciascuno. 

 

morte di donna di 70 anni   

al marito di anni 70, figlio non conv con famiglia, figlia non conv senza famiglia. 
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Al marito verranno riconosciuti circa € 25.000,00, ai figli circa € 20.000,00 

ciascuno, indipendentemente dal fatto se convivessero o meno con il de cuius. 

 

Portaria 377/2008 (modificata da Portaria 679/2009) fornisce parametri indicativi per gli 

incidenti stradali. Questo è un atto non legislativo, che stabilisce una formula per calcolare 

la quantificazione del  risarcimento, concentrandosi principalmente sui casi di svalutazione. 

Questa formula non è vincolante e si basa su casi tipici (case law), la qual cosa non impedisce 

alla Corte di attribuire un differente quantum, dal momento che il risarcimento può essere 

determinato secondo equità.  

Nei casi suindicati si fa riferimento alla giurisprudenza (che non fa differenze, peraltro, per 

morte causata da incidente stradale o da negligenza medica). 

A cura di Joao Cruz Ribeiro   

versione italiana a cura di Silvia Toffoletto, Avvocato in Milano  

Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)  

 

 


