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Repubblica ceca 
di Boris Dubini, avvocato in Bergamo con domicilio in Brno (Repubblica Ceca) 

 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA NELLA REPUBBLICA CECA 

________________________________________ 

 

Informazioni generali 

Popolazione: 10.512.419 abitanti (2014)  

Capitale: Praga 

Paese membro dell’UE dal: 01.05.2004 

Seggi al Parlamento europeo: n. 21 seggi 

Valuta: Corona ceca (CZK)    

 

PARTE GENERALE 

A) FONTI 

1. Fonti superprimarie e primarie 

Il diritto civile nel suo complesso in Repubblica Ceca è stato oggetto di una radicale 

riforma con l’entrata in vigore del nuovo codice civile in data 1° gennaio 2014, andando a 

sostituire quello cecoslovacco degli anni ’60. 

L’ordinamento giuridico della Rep. Ceca è il complesso di tutta la legislazione nazionale e 

dei relativi atti giuridici. 

Gli atti legislativi più importanti sono le leggi (zákony), raccolte delle norme di 

comportamento che disciplinano i principali settori della vita e della società mentre le 

norme di portata più ampia applicabili ad un intero ramo del diritto sono i “codici” 

(zákoníky) a cui si affiancano quelle il diritto procedurale che sono denominate “codici di 

procedura” (řády). 
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Le leggi che regolano gli aspetti più importanti dello Stato e dei cittadini, così come i diritti 

dell’uomo sono dette “leggi costituzionali” (ústavní zákony) aventi uno speciale iter 

legislativo. 

Gli usi non costituiscono fonte del diritto nella Repubblica Ceca, sebbene la legge ammetta 

che se ne tenga conto in determinati casi espressamente individuati da specifiche 

disposizioni di legge senza possibilità di ricorso all’analogia; non vale il principio del 

precedente giurisdizionale vincolante sebbene, nel caso in cui manchi una disposizione 

normativa ad hoc o la legge appaia ambigua, spetti al singolo Giudice dare la propria 

interpretazione rispetto alla particolare fattispecie: in questi termini una sentenza 

interpretativa viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Giurisprudenza (Sbírka 

soudních rozhodnutí a stanovisek), nella quale sono generalmente pubblicate le sentenze 

della Corte Suprema e diventa di fatto una fonte del diritto per casi analoghi. 

Gli accordi internazionali formano parte integrante dell’ordinamento giuridico e 

prevalgono persino sulla legge costituzionale in caso di conflitto con quest’ultima e lo 

stesso dicasi per il diritto comunitario, le cui norme imperative diventano vincolanti previa 

ratifica del Parlamento Nazionale e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli Accordi 

Internazionali (Sbírka mezinárodních smluv). 

**   ** 

2. Normative speciali 

Esiste una lunga serie di normative speciali, soprattutto per quello che riguarda il diritto 

commerciale ed il diritto delle obbligazioni contrattuali, mentre il tema del risarcimento del 

danno alla persona da fatto illecito è disciplinato unicamente nel codice civile. 

Nel codice del lavoro vengono individuati i criteri per definire i danni occorsi al lavoratore 

nell'esecuzione del lavoro o sorti in diretta connessione con il lavoro, con responsabilità 

risarcitoria piena o prevalente della parte datoriale: il principio è quello della responsabilità 

oggettiva senza possibilità di discolpa salvo dimostrare in termini univoci il determinante 

contributo del lavoratore o di un terzo sì da limitare – raramente per escludere – la colpa 

del datore di lavoro; altro principio è che la responsabilità risarcitoria immediata cade sul 

datore di lavoro, salvo diritto di regresso nei confronti dell'effettivo (cor)responsabile, 

molto più difficile da sostenere nei casi di malattie professionali croniche. 
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In caso di morte di un dipendente, il codice del lavoro prevede che il datore di lavoro deve 

provvedere al rimborso delle spese di cura e trattamento, al rimborso per le spese funerarie 

purché ragionevoli, al rimborso degli alimenti per i sopravvissuti nonché un risarcimento 

forfettario a favore degli stessi, oltre al risarcimento dei danni materiali. 

**   ** 

 

B) PRINCIPI FONDAMENTALI 

La funzione del risarcimento nella responsabilità civile 

In Rep. Ceca occorre distinguere a seconda che si tratti di eventi (fonti di danno) occorsi 

fino al 31 dicembre 2013, disciplinati dal vecchio codice civile (legge 40/1964), o di eventi 

successivi a tale data, disciplinati dall'attuale codice. 

Fino al 2013, il principio cardine era quello del risarcimento compensativo con una sola 

rilevante eccezione: in caso di lesioni volontarie ad un altro soggetto, quest’ultimo ha 

diritto ad un risarcimento più ampio, più personalizzato, meno vincolato alle regole ed ai 

limiti dei sistemi a punti, lasciando all’interprete del diritto il compito di determinare 

l’entità del risarcimento non più solo in chiave compensativa ma anche e forse soprattutto 

in chiave punitiva e sanzionatoria. 

Col nuovo codice non vale più la sola visione compensativa del risarcimento del danno, 

potendo – e talora dovendo – essa avere anche una funzione preventivo-sanzionatoria volta 

a limitare il verificarsi di episodi simili, con condanne risarcitorie all'occorrenza esemplari. 

 

Il principio dell'integralità del risarcimento 

Secondo il vecchio codice: 

è risarcibile sia il danno effettivo che il mancato guadagno 

il risarcimento ha luogo in denaro (cioè, per equivalente) solo se lo chiede il debitore e non 

vi sia la possibilità di ripristino cosicché a parità di condizioni prevale il risarcimento in 

forma specifica; 
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in caso di danno alla (salute della) persona, si risarciscono in un’unica soluzione il dolore e 

il deterioramento della sua condizione sociale. 

La legge fissa importi massimi risarcibili, oltre i quali non si può andare con ampio spazio 

al ribasso a seconda dell’obiettiva durata della convivenza, della frequenza dei rapporti 

interpersonali tra i soggetti coinvolti, della distanza tra le rispettive abitazioni, ecc.: tali 

importi comprendono tutte le voci di danno a favore dei superstiti, salva la dimostrazione 

di spese e di danni ulteriori purché documentabili nel loro preciso ammontare. 

Allorché si tratti di danno alla persona (vivente), il danneggiato ha diritto sia al 

risarcimento delle lesioni subite (pretium doloris), sia al rimborso pecuniario del mancato 

guadagno quanto alla retribuzione (durante il periodo d’assenza che non sia coperto da enti 

previdenziali), quanto alla minor aspettativa pensionistica (riduzione della capacità 

lavorativa specifica, demansionamento, ecc.) nonché del rimborso delle spese per cure 

mediche. 

Il nuovo codice civile ceco in vigore dal 1° gennaio 2014 disciplina in termini più moderni 

e dettagliati i presupposti ed i principi in tema di risarcimento del danno alla persona, 

sebbene la regola base sia sostanzialmente la stessa: il risarcimento del danno deve 

avvenire in forma specifica allo scopo di ripristinare la situazione antecedente salvo che 

tale ripristino non sia possibile, nel qual caso si procede per equivalente; esattamente 

opposto è il principio risarcitorio dei danni non patrimoniali, per i quali si provvede 

attraverso il pagamento di una somma di denaro, a meno che non ci sia una diversa 

modalità risarcitoria maggiormente gradita al danneggiato. 

Il nuovo codice civile ceco perseguo lo scopo di introdurre la possibilità di una valutazione 

equitativa del danno al fine di personalizzare il risarcimento, di ridurre rischio di 

valutazioni molto diverse per casi simili e di rendere più facile la valutazione sulla 

convenienza del ricorso alla via giudiziaria. 

Sono ora risarcibili: 

le spese sostenute per la cura del danneggiato e della sua abitazione durante la malattia 

il danno morale del danneggiato, che entra a pieno titolo tra i diritti dell'uomo 

il danno morale dei familiari e dei prossimi congiunti (in senso ampio del termine). 

 

**   ** 



 

5 

 

 

PARTE SPECIALE  

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

Per determinare l’ammontare del danno non patrimoniale si fa riferimento alla legge 

440/2001 e ss.mm., che ha rideterminato ed aggiornato al costo della vita il sistema 

indennitario a punti ed ha abrogato il principio del tetto massimo risarcibile previsto dal 

codice civile del 1965: prima del 2002, il valore del singolo “punto” risarcibile era di sole 

30,00 Kc (poco più di € 1,00) mentre a partire da quell’anno tale valore unitario è stato 

portato a 120,00. 

Il sistema risarcitorio è un po’ diverso da quello a cui siamo abituati in Italia, poiché si 

lascia ben poco spazio alla discrezionalità del medico-legale o del Giudice, i quali 

dovranno tendenzialmente muoversi entro parametri stabiliti per legge. 

A titolo esemplificativo: 

per malattie tropicali o parassitarie si va da un minimo di 50 (6.000,00 Kc) ad un massimo 

di 600 punti (72.000,00 Kc) 

per lesioni al menisco da un minimo di 30 ad un massimo di 250 punti 

per lesioni cerebrali gravi da un minimo di 500 ad un massimo di 3000 punti 

per lesioni di minima entità il valore minimo è di un solo punto. 

Un aspetto particolare della normativa ceca è la differenziazione del danno risarcibile per 

classi di età, come ad esempio in caso di lesioni traumatiche all’occhio senza perdita della 

capacità di messa a fuoco – patologia per la quale invece non è fissato alcun tetto massimo 

risarcibile – è previsto un minimo di: 

500 punti per danneggiati di età inferiore a 15 anni 

300 punti per danneggiati fino a 45 anni 

100 punti per danneggiati fino a 60 anni 
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nessun punto oltre i 60 anni. 

Ogni patologia ed ogni postumo hanno un loro valore pecuniario, cosicché in presenza di 

una pluralità di lesioni fisiche si procede con un semplice calcolo matematico, sommando 

il corrispettivo monetario di ciascuna di esse in base a quanto stabilito dal medico o da una 

pluralità di medici: se ad esempio, alla fine del percorso di visite specialistiche, 

l’ortopedico dovesse riconoscere 200 punti per una lesione al menisco e l’oculista 200 

punti per la lesione alla retina, al danneggiato verranno riconosciuti 400 punti, per un 

indennizzo di 48.000 Kc. 

Oltre al danno biologico nei termini sopra descritti, anche il c.d. danno morale trova 

puntuale e fin troppo dettagliata disciplina normativa, tanto che anche in questo caso è 

stato fissato un sistema tabellare a punti a fronte di danno morale a causa di incidenti, di 

danno da perdita di opportunità in ambito sociale, di danno da perdita di opportunità in 

ambito professionale oltre che in ambito di dolore patito nelle malattie professionali (in cui 

non necessariamente si ha all’origine un evento traumatico o necessariamente illecito). 

 

Personalizzazione 

In Rep. Ceca non c’è molto spazio per la personalizzazione del danno, in quanto è sempre 

il codice civile a prevedere che il Ministero della Salute stabilisce il tetto massimo entro 

cui può essere risarcito il danno biologico e quello morale e determina tale tetto a seconda 

degli specifici casi. 

Pur sembrando un sistema rigido, esistono due possibilità di modificare al rialzo i limiti 

risarcitori alla stregua di una minima apertura alla personalizzazione del danno: da un lato 

esiste un elenco di situazioni particolarmente gravi che prevedono tempi di guarigioni 

molto più lunghi della media o trattamenti molto più complicati e costosi; dall’altro è 

consentito al Giudice di aumentare l’importo determinato dal sistema a punti in casi del 

tutto eccezionali che meritino una particolare attenzione e delicatezza con obbligo di 

adeguata motivazione: tale ultima ipotesi trova nella sostanza applicazione soltanto 

allorché il danno alla salute sia serio, irreversibile e permanente e soltanto allorché 

l’aumento del risarcimento sia fondato sui ragioni oggettive e ragionevoli laddove il 

sistema a punti sia pacificamente sproporzionato ed ingiusto rispetto al danno effettivo. 
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Nel nuovo codice, sono state stabilite regole più precise e vincolanti quanto alla 

personalizzazione del danno e quanto all'adeguatezza del risarcimento, proprio perché il 

precedente codice fissava importi talmente bassi da giustificare in un certo senso 

l'arbitrarietà del Giudice. 

Più precisamente, le regole attuali prevedono: 

un sistema a punti rivisto periodicamente da una commissione multidisciplinare 

la correlazione tra valore unitario del punto e lo stipendio medio dei dipendenti di imprese 

pubbliche dell'anno antecedente il fatto, nella misura dell'1% 

un unico punteggio finale per evitare potenziali duplicazioni 

la possibilità d'aumentare l'importo del risarcimento in ipotesi previste ed entro limiti 

percentuali predeterminati (dal 5% al 20%) 

la possibilità in certi casi di prescindere dal sistema a punti e di stabilire direttamente 

l'entità del risarcimento in via equitativa 

la risarcibilità del danno non patrimoniale fino ad un massimo di 400 volte lo stipendio 

medio dei dipendenti di imprese pubbliche dell'anno antecedente il fatto 

la personalizzabilità del risarcimento in base all'età, all'inserimento sociale, alla 

volontarietà del soggetto agente con aumenti o diminuzioni percentuali del dato numerico 

del sistema a punti 

come detto in premessa, non vale più la sola visione compensativa del risarcimento del 

danno, potendo – e talora dovendo – essa avere anche una funzione preventivo-

sanzionatoria volta a limitare il verificarsi di episodi simili con condanne risarcitorie 

all'occorrenza esemplari. 

Il Giudice deve tenere conto anche della durata e dell'intensità della malattia ai fini della 

sua risarcibilità, all'occorrenza anche a favore degli eredi in caso di apprezzabile 

sopravvivenza tra l'evento ed il decesso. 

 

Danno patrimoniale 
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In tema di danno patrimoniale, invece, la regola generale è che la perdita reddituale 

conseguente ad un danno alla persona si risarcisce con una rendita economica vitalizia, per 

la cui determinazione si prende come parametro di riferimento il reddito medio del 

danneggiato prima dell’evento dannoso. 

Si tratta di un diritto soggettivo alla reintegrazione per equivalente della situazione 

patrimoniale antecedente e consiste nel riconoscimento di una somma periodica che vada a 

parificare il reddito medio attuale con quello futuro, senza tenere conto dell’aspettativa di 

vita, delle ipotetiche chances perse e quant’altro: se prima del sinistro il soggetto 

guadagnava 30.000,00 Kc al mese e dopo il sinistro, e per diretta conseguenza di esso, 

soltanto 25.000,00 Kc, gli verrà riconosciuta una rendita mensile rivalutabile al costo della 

vita di 5.000,00 Kc fino all’età in cui andrà in pensione. 

La logica è sempre quella di evitare un ingiustificato arricchimento al danneggiato, il quale 

ha unicamente diritto al ripristino della sua situazione economica e patrimoniale 

precedente, come se l’evento dannoso non si fosse mai verificato ed in relazione alla sua 

situazione soggettiva specifica. 

Potrà sempre chiedere il danno ulteriore, ma di esso si dovrà dare la prova certa, non 

soltanto quella ipotetica: non si può chiedere il riconoscimento di un danno conseguente ad 

una possibile promozione sul lavoro se non si ha la certezza contrattuale – per anzianità, 

per obiettivi raggiunti, ecc. – che detta promozione con conseguente aumento salariale 

avrebbe sicuramente avuto luogo. 

Anche la perdita alla pensione – o a parte di essa – è disciplinata, nel senso che il 

danneggiato ha diritto al risarcimento della differenza tra la pensione che avrebbe maturato 

secondo i guadagni medi del periodo antecedente l’evento dannoso (c.d. reddito fittizio) e 

la pensione concreta che verrà maturata in conseguenza della minor capacità lavorativa 

dovuta all’infortunio (c.d. reddito effettivo). 

Nell’ottica della personalizzazione del danno, la rendita potrà comunque essere modulata 

dal Giudice nel caso in cui sia altamente prevedibile un prossimo cambiamento sostanziale 

di circostanze determinanti per la vita lavorativa del soggetto danneggiato. 
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Nell’ipotesi di temporanea inabilità al lavoro, il danneggiato ha diritto al risarcimento per il 

mancato guadagno durante detto periodo d’inabilità purché vi sia una relazione causale tra 

il danno alla salute, l’incapacità lavorativa e l’effettiva perdita reddituale. 

Nulla vieta che, al posto di una rendita periodica, le parti concordino una somma una 

tantum a definitiva tacitazione di ogni pretesa del danneggiato ma, in difetto di accordo, 

tale soluzione non può essere imposta. 

 

La perizia medico-legale 

Il ricorso ai Tribunali è fisiologicamente basso in tema di risarcimento del danno alla 

persona, essendo per lo più limitato ai casi in cui si contesti la responsabilità, non sia 

operativa una copertura assicurativa o i criteri strettamente medici e il sistema a punti non 

siano sufficienti a determinare l’esatto danno. 

Il sistema a punti previsto per il risarcimento del danno, di cui si dirà, agevola 

notevolmente le trattative e le definizioni stragiudiziali del contenzioso ed una volta 

accertata la responsabilità, una relazione medica descrittiva dei postumi è già di per sé 

sufficiente a determinare l'entità del risarcimento. 

In caso di giudizio nel contraddittorio delle parti in cui possono entrare tutte le prove 

tecniche e documentali utili alla decisione e, in caso di disaccordo, può essere disposta una 

consulenza tecnica d’ufficio con la possibile nomina di consulenti di parte, ma ciò accade 

soltanto per i danni di maggior entità per i quali non si raggiunge un accordo in sede 

stragiudiziale. 

In caso di disaccordo, è sempre possibile chiedere una perizia giudiziale che analizzi la 

persona nella sua interezza e determini l’effettivo grado di danno, sempre alla luce del 

criterio a punti. 

Ogni medico regolarmente esercitante la professione, almeno quanto alla sua 

specializzazione, è perfettamente in grado di correlare la patologia o la lesione al sistema 

tabellare prefissato per legge e determinare in base alla gravità un accostamento verso il 

valore punto minimo o quello massimo. 
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B) DANNO DA MORTE  

In caso di morte di una persona conseguente ad illecito o responsabilità altrui, il danno – 

onnicomprensivo – liquidabile a favore del coniuge superstite è di 240.000,00 Kc (meno di 

€ 9.000) e lo stesso importo è riconosciuto ad ogni figlio, ad ogni genitore superstite e ad 

ogni altra persona che si trovasse in condizioni di particolare vicinanza (stabile 

convivenza) al momento del decesso; ai fratelli è riconosciuto un importo inferiore di 

quanto liquidato ai conviventi (175.000,00 Kc meno di € 6.500) mentre per la morte di un 

nascituro è previsto a favore dei genitori un risarcimento di sole 85.000,00 Kc (poco più di 

€ 3.000). 

Tali somme comprendono tutte le voci di danno a favore dei superstiti, salva la 

dimostrazione di spese e di danni ulteriori purché documentabili nel loro preciso 

ammontare: ad esempio, la perdita del mantenimento o degli alimenti allorché stabiliti da 

un provvedimento giurisdizionale o da un accordo privato di data certa antecedente il fatto 

illecito, le spese funerarie e le spese mediche sostenute dal momento del fatto fino al 

decesso. 

Anche gli eredi o comunque i superstiti del soggetto che muore in conseguenza dell’evento 

dannoso hanno diritto jure proprio al risarcimento del mancato guadagno, a condizione che 

dimostrino un rapporto obbligatorio nei confronti del defunto a titolo di alimenti o di 

mantenimento. 

 

 

 

PRESCRIZIONE E  
ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE 
 

A) PRESCRIZIONE 
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Secondo il diritto ceco occorre distinguere tra prescrizione oggettiva e prescrizione 

soggettiva, posto che per le due fattispecie diversi sono i termini e le regole applicative. 

La prescrizione oggettiva ha una durata massima di dieci anni e decorre dal momento 

stesso in cui un fatto illecito viene posto in essere a prescindere che il soggetto 

danneggiato, o i suoi aventi causa, ne abbiano conoscenza o percezione: entro dieci anni 

dal fatto, quindi, l'asserito danneggiato avrà l'onere di denunciare il fatto e agire in giudizio 

per il relativo risarcimento in caso di mancato accordo stragiudiziale. 

Il termine decennale è elevato a 15 anni nei casi in cui la condotta illecita del soggetto 

agente sia dolosa anziché colposa. 

Fino al 31 dicembre 2013 la prescrizione oggettiva aveva una durata di soli 3 anni, ai fini 

di una più sollecita cristallizzazione dei rapporti giuridici interpersonali. 

La prescrizione soggettiva, invece, decorre dal momento in cui il soggetto danneggiato ha 

la percezione del danno subito ed ha una durata di 3 anni (con l'onere di dover dimostrare 

l'esatto momento della scoperta ed i motivi della mancata scoperta tempestiva); fino al 31 

dicembre 2013 la prescrizione soggettiva era di 2 soli anni. 

In Repubblica Ceca i termini di prescrizioni possono essere interrotti unicamente dalla 

domanda giudiziale o dal riconoscimento del debito (dell’obbligazione risarcitoria nel caso 

che ci interessa) da parte del responsabile del danno, mentre non ha alcuna efficacia 

interruttiva un atto stragiudiziale di messa in mora o di sollecito. 

 

B) ADR 

Anche in Rep. Ceca stanno sempre più prendendo piede le ADR per la definizione 

anticipata del contenzioso, sebbene com’è ovvio più nel settore del commercio e delle 

obbligazioni contrattuali che in quello del risarcimento del danno alla persona, anche in 

ragione dei loro costi non ammortizzabili da un privato: in questi casi, soprattutto per 

coloro che non hanno la disponibilità economica per sostenere un giudizio ordinario, è più 

agevole il ricorso al difensore civico o ad un conciliatore, sempre in via stragiudiziale. 

Tuttavia, non si tratta di via obbligatorie né costituiscono una condizione di procedibilità. 
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In Rep. Ceca il ricorso alla via giudiziaria è molto limitato allorché ci si trovi di fronte a 

fatti illeciti coperti da polizze assicurative obbligatorie (RCA, datore di lavoro, ecc.) o 

facoltative (in ambito sportivo, scolastico, commerciale), anche perché il sistema a punti 

per la quantificazione del danno lascia poco spazio all’aleatorietà; la stipula di polizze 

assicurative a copertura di una lunga serie di rischi è diffusa e frequente anche tra la 

popolazione nell’ottica della certezza del risarcimento e della rapidità della liquidazione. 

La via stragiudiziale prende le mosse da una o più relazioni mediche ed è molto raro, salvi 

casi clamorosi, che la compagnia d’assicurazioni non accetti i risultati della perizia medica: 

la stragrande maggioranza dei casi viene così definita con massima celerità e senza 

contenzioso, ovviamente a condizione che non ci siano dubbi sulla responsabilità. 

I tempi di definizione di un giudizio civile sono alquanto veloci (in media 130 giorni) ed i 

termini per l’impugnazione sono molto brevi. 

Le spese di avvio del procedimento di primo e/o di secondo grado sono pari al 4% del 

valore della domanda, a cui seguirà la liquidazione finale da parte del Giudice con accollo 

a carico del soccombente; i rapporti economici con l’avvocato, nel caso in cui ci si voglia 

far rappresentare, sono determinati contrattualmente tra le parti, il più delle volte secondo 

un criterio orario a forfait. 

Sempre alla contrattazione privata sono rimandati i costi per la fase stragiudiziale 

facoltativa avanti alle ADR o ad altri organismi pubblici o privati di composizione del 

contenzioso, così come gli onorari del perito medico di parte. 

Milano, 29.10.2015 – 30.04.2016 

Boris Dubini, avvocato in Bergamo 

 

 

 
 

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. 
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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. 

 

REPUBBLICA CECA 

Prima dell'anno 2014, c'erano le tabelle di legge che erano usate frequentemente dai 

Tribunali anche se, sempre nell’ottica della personalizzazione del danno, si prendevano in 

adeguata considerazione i rapporti delle persone con il defunto, la situazione finanziaria 

dell’altra parte, etc. 

Il nuovo codice civile (89/2012 Sb.) ha però cambiato quasi tutto e le tabelle sono state di 

fatto derogate. 

Quindi, al momento attuale, dipende molto dal singolo Giudice – alcuni prendono ancora 

in considerazione le tabelle, altri decidono secondo la legislazione, altri ancora secondo le 

proprie valutazioni equitative. 
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Essendo poche le cause già definite, stante anche il basso ricorso alla via contenziosa in 

tema di risarcimento del danno alla persona, non ci sono ancora molte sentenze e non si è 

in grado di fornire nemmeno un quadro almeno tendenziale. 

L’unica certezza, allo stato, è che in base alla nuova e vigente legislazione le somme 

liquidate sono e saranno più alte rispetto alla pedissequa applicazione del vecchio sistema 

tabellare rigido. 

A cura di Boris Dubini  

Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)  

 


