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IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN CROAZIA 

________________________________________ 

 

Informazioni generali 

Popolazione: 4.246.700 abitanti (2014)  

Capitale: Zagabria 

Paese membro dell’UE dal: 01.07.2013 

Seggi al Parlamento europeo: n. 11 seggi 

Valuta: Kuna croata (HRK) 

 

PARTE GENERALE 

A) FONTI 

In Croazia, la fonte principale per i fatti illeciti e la responsabilità extracontrattuale, compresi 

i danni derivanti da incidenti stradali, è la Legge croata sulle obbligazioni (Gazzetta Ufficiale 

croata numeri 35/05, 41/05, 125/11), qui di seguito denominata anche “La Legge sulle 

Obbligazioni” oppure “La Legge”. 

Le norme sulla responsabilità extracontrattuale sono contenute agli articoli 1045 - 1100 della 

Legge. Le regole sulla responsabilità extracontrattuale connessa alla circolazione dei veicoli 

a motore sono contenute agli articoli 1068 - 1072. 

La norma generale sulla responsabilità extracontrattuale è contenuta all’articolo 1045. In 

base ad essa: 



2 
 

 chi cagiona un danno ad un altro è obbligato a risarcirlo, salvo dimostri che il danno si è 

verificato non per sua colpa; 

 si presume la colpa lieve; 

 per il danno causato dai prodotti o da attività pericolose dai quali deriva un maggiore 

pericolo per l’ambiente si risponde a prescindere dalla colpa; 

 si risponde per il danno a prescindere dalla colpa negli altri casi previsti dalla legge. 

L’articolo successivo, il 1046, definisce, invece, il concetto di danno statuendo che il danno 

è: 

 la diminuzione del patrimonio altrui;  

 l’impedimento della crescita del patrimonio altrui;  

 e la violazione dei diritti della personalità. 

Le prime due categorie di danno rappresentano il “danno patrimoniale” (imovinska šteta), 

mentre la terza categoria rappresenta il “danno non patrimoniale” (neimovinska šteta). 

I diritti della personalità sono elencati all’articolo 19 della Legge sulle Obbligazioni. 

L’elenco non è tassativo e comprende il diritto alla vita, il diritto alla salute fisica e psichica, 

alla reputazione, all’onore, alla dignità, al nome, alla privacy della vita personale e familiare, 

alla libertà ecc. 

Risulta opportuno menzionare che, durante la vigenza della precedente legge sulle 

obbligazioni del 1991, il danno non patrimoniale era definito come cagionamento di dolore 

fisico, di dolore psichico o della paura (e l’elenco era tassativo). Oggi, il dolore fisico, il 

dolore psichico e la paura non sono più figure autonome di violazione dei diritti della 

personalità, ma soltanto degli elementi la cui intensità e durata, unitamente alle altre 

circostanze specificate all’articolo 1100, influiscono sulla valutazione del giudice circa la 

sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto ad un equo indennizzo in caso 

di accertamento della violazione del diritto della personalità.  

In caso di violazione lieve (irrisoria) del diritto della personalità, sussiste oggettivamente il 

danno non patrimoniale, non però anche il diritto all’equo indennizzo (c.d. concetto 

oggettivo di danno). 

Il problema più rilevante, quindi, in tema di danno non patrimoniale è quello della 

determinazione dei criteri medici e legali sulla base dei quali valutare: 
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(i) l’esistenza e l’entità della violazione del diritto della personalità 

(ii) l’entità dell’equo indennizzo. 

In considerazione dell’accertata diversità tra i criteri applicati dai diversi tribunali, il 29 

novembre 2002 la sezione civile della Corte Suprema Croata ha adottato il documento 

denominato “I criteri e gli importi di orientamento ai fini dell’accertamento dell’importo 

dell’equo indennizzo a titolo di riparazione del danno non patrimoniale”, di seguito “i 

Criteri di Orientamento”.  

I Criteri di Orientamento rappresentano il risultato di un importante processo di raccolta e 

di comparazione della giurisprudenza dei tribunali croati di primo e di secondo grado. 

Va evidenziato che i Criteri di Orientamento non sono delle mere formule matematiche da 

applicare in modo automatico ai fini dell’accertamento dell’ammontare dell’equo 

indennizzo. Come il titolo del documento suggerisce trattasi di criteri che devono essere 

applicati avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. A tal fine il perito è tenuto 

a descrivere in modo più dettagliato possibile le conseguenze mediche (il danno che il 

danneggiato ha subito), mentre il giudice è tenuto a valutare il diritto all’equo indennizzo 

non soltanto sulla base dell’intensità e la durata dei dolori, ma avendo riguardo a tutte le 

circostanze del caso concreto. 

E’ importante segnalare che i Criteri di Orientamento sono stati adottati durante la vigenza 

della precedente legge sulle obbligazioni del 1991, nell’ambito della quale, come sopra 

menzionato, il dolore fisico, il dolore psichico e la paura rappresentavano figure autonome 

e uniche di violazione dei diritti della personalità. Con la nuova legge sulle obbligazioni il 

concetto di danno è cambiato, con conseguente necessità di adeguamento dei Criteri di 

Orientamento alle nuove esigenze dettate dall’esistenza di un elenco più ampio e non 

tassativo di diritti della personalità la cui violazione può legittimare la richiesta di riparazione 

del danno non patrimoniale. 

Dal 2002 ad oggi ci sono stati diversi tentativi di adeguamento dei Criteri di Orientamento 

alla nuova realtà, tuttavia senza successo. 

B) PRINCIPI FONDAMENTALI 

Il risarcimento del danno ha funzione riparatoria e non punitiva.  
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PARTE SPECIALE 

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

In caso di fatto illecito che provoca lesioni, la normativa croata consente sia il risarcimento 

del danno patrimoniale sia il diritto ad un equo indennizzo per il danno non patrimoniale. Il 

risarcimento del danno presuppone, chiaramente, la mancata possibilità o volontà di 

riparazione del danno. 

Per quanto concerne, nello specifico, il danno patrimoniale, l’articolo 1095 precisa che: 

(i) il responsabile è obbligato a risarcire  

- i costi delle cure mediche e tutti gli altri costi connessi; 

- il mancato profitto dovuto all’incapacità lavorativa durante le cure; e che 

(ii) qualora il danneggiato, a causa dell’incapacità temporanea o definitiva al lavoro  

- perda il guadagno oppure 

- le sue necessità siano aumentate; oppure 

- le sue possibilità di ulteriore sviluppo e avanzamento siano ridotte oppure rovinate, 

la persona responsabile è tenuta a corrispondere al danneggiato una determinata annualità 

(renta) a titolo di risarcimento del danno. Il diritto all’annualità non è trasmissibile a terzi, 

tuttavia il diritto alla corresponsione delle somme maturate a titolo di annualità può essere 

ceduto qualora l’importo dell’annualità sia stato determinato con accordo scritto delle parti 

oppure con sentenza passata in giudicato.  

Il giudice può: 

(i) su richiesta del danneggiato, aumentare l’annualità per il futuro; 

(ii) su richiesta del responsabile, diminuire l’annualità; 

(iii) su richiesta del responsabile, revocare il diritto all’annualità. 
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Il presupposto principale per l’adozione di una delle decisioni sopra elencate è il mutamento 

significativo delle circostanze che il giudice aveva preso in considerazione al momento 

dell’adozione della precedente decisione, nonché l’esistenza della richiesta presentata dalla 

persona suindicata (e soltanto da essa).  

La suddetta facoltà di aumento/diminuzione non è consentita in quei casi in cui l’annualità 

è stata capitalizzata, cioè quando il danneggiato, su sua richiesta e alle condizioni previste 

dalla legge (art. 1088, commi 4 e 5), ha ricevuto l’intero importo che gli spetta. 

La persona legittimata al risarcimento del danno patrimoniale in caso di lesioni è, quindi, il 

danneggiato. 

Anche per quanto concerne il danno non patrimoniale, la persona legittimata all’equo 

indennizzo a titolo di riparazione del danno non patrimoniale è il danneggiato.  

Per i casi di invalidità grave (e morte) del danneggiato, tuttavia, il diritto all’equo indennizzo 

è riconosciuto dalla legge (art. 1101) anche: 

(i) ai componenti della famiglia più stretta (marito/moglie, figli e genitori) 

(ii) ai fratelli, sorelle, nonni e nonne, nipoti (ex filio) e il convivente more uxorio, tuttavia 

solo se tra i soggetti menzionati e il danneggiato era in essere una comunione duratura di 

vita.  

La maggior parte della giurisprudenza considera l’elenco di cui all’articolo 1101 tassativo.  

Come detto, il problema più importante in tema di risarcimento del danno non patrimoniale 

è rappresentato dall’accertamento della gravità della violazione del diritto della personalità. 

In caso di violazione lieve (irrisoria) del diritto della personalità, sussiste oggettivamente il 

danno non patrimoniale, non però anche il diritto ad un equo indennizzo (c.d. concetto 

oggettivo di danno).  In altri termini, il danneggiato è legittimato all’equo indennizzo non in 

virtu’ della mera esistenza della lesione (i.e. perdita di un organo - danno primario) ma solo 

se ha subito le conseguenze della perdita oppure della diminuzione delle funzioni di tale 

organo (dolori fisici o psicologici – c.d. danno secondario).  Cosi ad esempio un tribunale 

ha escluso il diritto all’equo indennizzo in caso di perdita della sensibilità delle labbra che 

abbia comportato una riduzione delle attività di vita del 5% per un periodo di 3 anni. 
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Va detto che, nell’ambito del processo civile, la perizia medico-legale non è obbligatoria. La 

legge processuale croata, infatti, prevede (all’articolo 250) che il tribunale disporrà la 

consulenza tecnica ai fini dell’accertamento o chiarimento di fatti che implicano conoscenze 

tecniche delle quali il tribunale non dispone. 

Nella prassi processuale, tuttavia, la perizia medico-legale è praticamente la regola nella fase 

istruttoria ai fini dell’accertamento della gravità delle lesioni ovvero delle violazioni dei 

diritti della personalità del danneggiato. 

Al fine di garantire maggiore uniformità nelle perizie, i periti si avvalgono dei criteri 

nazionali medici pubblicati nel Manuale della perizia medica ai fini dell’accertamento del 

danno non patrimoniale di cui alle leggi sulle obbligazioni del 1991 e 2005 (Dalmatina tisak, 

2011). 

Nel 2013 sono state presentate le Nuove Tabelle Croate Mediche di Orientamento per la 

stima della diminuzione dell’attività di vita, redatte (a dire degli autori) al fine di conformarsi 

con le Tabelle Europee Indicative. Allo stato tuttavia non sono formalmente accettate dalla 

giurisprudenza croata. 

Come illustrato, i Criteri di orientamento medici sono utilizzati dai periti. I giudici però ai 

fini della determinazione del diritto all’equo indennizzo a titolo di riparazione del danno non 

patrimoniale, nonché ai fini della determinazione dell’ammontare dell’equo indennizzo, si 

avvalgono dei Criteri di Orientamento. 

Ai fini della determinazione dell’equo indennizzo i Criteri di Orientamento prevedono i 

seguenti criteri. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

DOLORI FISICI 

dolori di forte intensità  370,00 HRK /giorno      ~ 49,73 € 

dolori di media intensità 220,00 HRK / giorno     ~ 29,57 € 

dolori di lieve intensità 70,00 HRK/giorno         ~ 9,41 € 

 

PAURA 

dalle 2 200,00 HRK ~ 295,70 € alle 30 000,00 HRK ~ 4 032,26,  € 

 
 

DOLORI PSICOLOGICI PER LA DIMINUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VITA 

fino al 25%   7 500,00 HRK  ~ 1 000,08,  € Per ogni 10% 

oltre al 25% e fino al 40% 11 000,00 HRK ~ 1 478,50,  € Per ogni 10% 

oltre al 40% e fino al 60% 22 000,00 HRK ~ 2 956,99,  € Per ogni 10% 

oltre al 60% e fino all’80% 45 000,00 HRK ~ 6 045,38,  € Per ogni 10% 

oltre all’80% e fino al 100% 75 000,00 HRK~ 10 080,64,  € Per ogni 10% 

 

DOLORI PSICOLOGICI PER L’IMBRUTTIMENTO 

Livello forte  molto visibile a terzi 37 000,00 HRK ~ 4 973,12  
€ 
 

 visibile delle volte (ai conviventi, 
in spiaggia ecc) 

22 000,00 HRK~ 2 956,99  € 
 

Livello di media intensità molto visibile a terzi 22 000,00 HRK~ 2 956,99  € 
 

 visibile a terzi delle volte 11 000,00 HRK~ 1 478,49  € 
 

Livello lieve molto visibile a terzi 5 000,00 HRK~ 672,043  € 
 
 

 visibile a terzi delle volte 2 500,00 HRK~ 336,022  € 

 
 

DOLORI PSICHICI PER L’INVALIDITA’ GRAVE DEL PARENTE STRETTO 

In caso di invalidità grave del marito/moglie e del 
convivente more uxorio (comunione duratura) e 
del figlio 

220 000,00 HRK ~ 29 569,89  € 

In caso di invalidità grave del genitore: 
1) per il figlio che si trova ai fini dell’educazione 
e il mantenimento con i genitori  

220 000,00 HRK ~ 29 569,89  € 

2) per il figlio 150 000,00 HRK~ 20 161,29  € 

 

La conversione in Euro va eseguita sulla base del tasso di cambio 1 Euro = 7.435784 HRK. 
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B) DANNO DA MORTE  

In caso di fatto illecito (responsabilità extracontrattuale) che causa la morte, il responsabile 

è tenuto a risarcire, agli eredi: 

(i) i costi del funerale; nonché 

(ii) I costi delle cure delle lesioni (che hanno preceduto la morte) e tutti gli altri costi 

connessi alle cure, nonché il mancato guadagno causato dalla perdita della capacità 

lavorativa. 

Anche la persona alla quale il defunto corrispondeva gli alimenti o prestava aiuto, nonché la 

persona che per legge avrebbe diritto agli alimenti, ha diritto al risarcimento del danno subito 

a causa della perdita degli alimenti ovvero dell’aiuto e, in questo caso, il risarcimento del 

danno in questione viene disposto mediante il pagamento delle annualità. 

Il diritto all’equo indennizzo riconosciuto dalla legge (art. 1101) per l’invalidità grave del 

parente stretto è riconosciuto anche in caso di morte: 

(i) ai componenti della famiglia più stretta (marito/moglie, figli e genitori) 

(ii) ai fratelli, sorelle, nonni e nonne, nipoti (ex filio) e il convivente more uxorio, tuttavia 

solo se tra i soggetti menzionati e il danneggiato era in essere una comunione duratura di 

vita.  

Ai fini della determinazione dell’equo indennizzo i Criteri di Orientamento prevedono i 

seguenti criteri 

 

DOLORI PSICOLOGICI PER LA MORTE DI UN PROSSIMO CONGIUNTO 
(marito/moglie o convivente more uxorio, figlio, perdita del feto, genitori, fratelli e sorelle) 

In caso di morte del marito/moglie o del 
convivente more uxorio (comunione duratura) o 
del figlio 

220 000,00 HRK ~ 29 569,89  € 

In caso di perdita del feto  75 000,00 HRK~ 10 080,646  € 

In caso di morte del genitore: 
1) per il figlio che si trova per l’educazione e il 
mantenimento con i genitori  

220 000,00 HRK ~ 29 569,89  € 

2) per il figlio 150 000,00 HRK~ 20161,29  € 

Per la morte del fratello o della sorella 75 000,00 HRK~ 10 080,646  € 
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PRESCRIZIONE E  
ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE 
 

A) PRESCRIZIONE 

Il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale è stabilito 

dall’articolo 230 della Legge sulle obbligazioni. 

Nello specifico, l’articolo 230 prevede un termine soggettivo ed un termine oggettivo. 

Il termine soggettivo di prescrizione è di 3 anni dal giorno in cui il danneggiato è venuto a 

conoscenza dell’esistenza del danno e del danneggiante.  

L’inizio della decorrenza del termine soggettivo presuppone, quindi, l’avveramento di due 

condizioni: 

(i) conoscenza dell’esistenza del danno (e della sua portata e dell’ammontare) 

(ii) conoscenza dell’identità del danneggiante (cioè la disponibilità di tutte le 

informazioni relative al danneggiante e necessarie al fine della formulazione della richiesta 

di risarcimento del danno). 

Il termine oggettivo previsto dalla legge è di 5 anni dal verificarsi del danno (non dal 

momento in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno). 

Risulta opportuno sottolineare che la giurisprudenza croata ha specificato che il termine 

oggettivo si applica soltanto se il termine soggettivo di 3 anni dall’avvenuta conoscenza del 

danno scade dopo la scadenza del termine oggettivo (Vs. Rev. / 99 od 30.11.1999 Izbor 1 / 

00 – 20). 

Se il danno è stato causato da un atto penalmente rilevante e il termine di prescrizione per il 

reato è più lungo, si applica il termine più lungo di prescrizione anche relativamente alla 

richiesta di risarcimento del danno nei confronti della persona responsabile. 
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Il termine di prescrizione per le richieste degli assicurati o di terzi in base al contratto di 

assicurazione è di 5 anni per i contratti di assicurazione della vita e di 3 anni per gli altri 

contratti di assicurazione, calcolando dal primo giorno successivo alla scadenza dell’anno 

contrattuale in cui il diritto di credito è sorto. 

Risulta infine importante evidenziare che la diffida non interrompe la prescrizione, 

solamente: 

(i)  il deposito dell’atto di citazione o altra attività intrapresa dal creditore innanzi al tribunale 

o altra autorità competente ai fini dell’accertamento, assicurazione oppure realizzazione del 

credito; oppure 

(ii) il riconoscimento del credito da parte del debitore (espresso o per comportamenti 

concludenti). 

 

B) ADR 

La normativa croata non prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione o di mediazione 

per la risoluzione delle controversie concernenti il risarcimento dei danni, eccetto per le 

richieste di risarcimento nei confronti dello Stato Croato. 

La durata media di un processo civile è di 2 a 4 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo 

grado e 1 anno per il processo di revisione innanzi alla Corte Suprema (non consentito di 

regola per le cause di valore inferiore alle 200.000,00 HRK eccetto determinati casi 

tassativamente previsti dalla legge tra i quali, ad esempio, sono annoverati l’applicazione 

erronea del diritto sostanziale).  

I costi del procedimento sono connessi al valore della causa.  Le imposte giudiziali sono 

circa l’1% del valore della causa con l’obbligo di versamento in occasione del deposito di 

ciascun atto giudiziale o atto di parte previsti dalla legge (di regola atti introduttivi dei 

giudizi, le sentenze, gli atti di impugnazione). Gli onorari professionali per ciascuna attività 

giudiziale ammontano tra l’1% e il 10% del valore della causa.  
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CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI 

DA HRK A HRK ONORARI in HRK 

 0 2 500,00 250,00 

2 500,01 5 000,00 500,00 

5 000,01 10 000,00 750,00 

10 000,01 100 000,00 1 000,00 

100 000,01 250 000,00 2 500,00 

250 000,01 500 000,00 5 000,00 

Per le controversie di valore superiore alle 500.000,00 HRK sono previsti dei particolari metodi di 
calcolo. L’importo massimo degli onorari per l’attività giudiziale non può però superare 100 000,00 
HRK (salvi i casi di aumento consentiti dalla Tariffa). 

 

E’ importante sottolineare che in caso di accoglimento parziale della richiesta nel quantum, 

entrambe le parti saranno dichiarate parzialmente vittoriose con conseguente ripartizione 

delle spese del procedimento in proporzione alla percentuale di successo (quantum accolto). 

E’ essenziale quindi definire in modo più accurato possibile il quantum della richiesta di 

risarcimento dei danni già con il deposito dell’atto introduttivo del giudizio. 

 

Milano, 11.06.2015 – 30.04.2016 

Daniela Bastianić, avvocato a Zagabria, 

 iscritta all’Ordine degli Avvocati di Padova e al Registro degli Avvocati Stabiliti 

dell’Ordine degli Avvocati della Croazia 
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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. 

 

CROAZIA 

Importi generalmente liquidati in tre casi tipo – sulla base delle tabelle della Corte Suprema 

del 2002 (che ancora oggi continuano ad essere utilizzate). 

 

Morte di ragazzo 
di 15 anni 

importo liquidato 
per il SOLO danno 
non patrimoniale 
ai genitori 

importo liquidato per il SOLO 
danno non patrimoniale alla 
sorella convivente di anni 17 

Incidente stradale Fino a 220.000,00 
HRK (circa 
30.000,00 Eur) 

Fino a 75 000,00 HRK (circa 
10.000,00 Eur)  

Errore medico 
 

Fino a 220.000,00 
HRK (circa 
30.000,00 Eur) 

Fino a 75 000,00 HRK (circa 
10.000,00 Eur) 
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Morte di uomo di 
40 anni 

importo liquidato 
per il SOLO danno 
non patrimoniale 
alla moglie della 
medesima età 

importo liquidato per il 
SOLO danno non 
patrimoniale al figlio di 
anni 15 

importo liquidato per il 
SOLO danno non 
patrimoniale alla figlia di 
anni 17 

Incidente stradale Fino a 220.000,00 
HRK (circa 
30.000,00 Eur) 

Fino a 220.000,00 HRK 
(circa 30.000,00 Eur) 

Fino a 220.000,00 HRK 
(circa 30.000,00 Eur) 

Errore medico 
 

Fino a 220.000,00 
HRK (circa 
30.000,00 Eur) 

Fino a 220.000,00 HRK 
(circa 30.000,00 Eur) 

Fino a 220.000,00 HRK 
(circa 30.000,00 Eur)) 

 

Morte di donna 
di 70 anni 

importo liquidato 
per il SOLO danno 
non patrimoniale 
al marito della 
medesima età 

importo liquidato per il 
SOLO danno non 
patrimoniale al figlio non 
convivente con famiglia 

importo liquidato per il 
SOLO danno non 
patrimoniale alla figlia 
non convivente senza 
famiglia 

Incidente 
stradale 

Fino a 220.000,00 
HRK (circa 
30.000,00 Eur) 

Fino a 150.000,00 HRK 
(circa 20.000,00 Eur) 

Fino a 150.000,00 HRK 
(circa 20.000,00 Eur) 

Errore medico 
 

Fino a 220.000,00 
HRK (circa 
30.000,00 Eur) 

Fino a 150.000,00 HRK 
(circa 20.000,00 Eur) 

Fino a 150.000,00 HRK 
(circa 20.000,00 Eur) 

 

 

A cura di Daniela Bastianić 

Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)  


