DANNO ALLA PERSONA: CONFRONTI E
PROSPETTIVE

IL SISTEMA AUSTRIACO

Il danno non patrimoniale da morte
Il danno da morte istantanea non è previsto dall’ordinamento austriaco.
La giurisprudenza ha elaborato sulla base del § 1325 ABGB (Codice civile
austriaco) una pretesa risarcitoria non patrimoniale in capo ai prossimi congiunti
superstiti:
Schockschaden mit Krankheitswert: quando è derivata una malattia
psichica per il congiunto anche se il danneggiante ha avuto un comportamento
lievemente colposo
Trauerschaden ohne Krankheitswert: quando non è derivata una malattia
psichica per il congiunto
Viene saldato con un importo globale.
Giurisprudenza:
Esempio: Ai genitori di un bambino di sei anni deceduto è stata concesso a
titolo di Trauerschmerzgeld la somma di € 20.000,00 ciascuno (OGH
12.07.2007 2 Ob 263/2006)

Le carriere giudiziarie
Laurea presso Facoltà di Giurisprudenza (8 semestri);
Tirocinio
della durata di 5 mesi presso o il tribunale o la procura
(Gerichtspraxis) a prescindere dalla professione che si desidera intraprendere
(notaio, avvocato, giudice);
Avvocato: la pratica forense dura 5 anni: 5 mesi di Gerichtspraxis, 3 anni
presso un avvocato austriaco e 1 anno e 7 mesi anche all’estero. L’esame può
essere sostenuto dopo il Gerichtspraxis, 2 anni presso l’avvocato austriaco e
42 mezze giornate di corsi di formazione. L’iscrizione all’albo può avvenire
invece solo dopo i 5 anni di compiuta pratica.
Giudice: presupposto è avere la cittadinanza austriaca e aver svolto la
Gerichtspraxis; è necessario svolgere una pratica di 4 anni quale
“Richteramtsanwärter”, dopo 3 anni e mezzo è possibile sostenere l’esame.
Notaio: presupposti tra gli altri sono la cittadinanza di uno Stato membro
dell’UE e 7 anni di pratica; gli esami scritti da sostenere sono due: uno dopo
18 mesi di pratica presso uno studio notarile, l’altro dopo 1 altro anno di
pratica presso uno studio notarile e tra il secondo esame e l’iscrizione devono
passare altri 3 anni di pratica presso uno studio notarile.


La formazione del giurista in Austria

La domanda di giustizia
Popolazione per l’anno 2015: 8.455.00
Numero di cause civili pendenti nell’anno 2015: 465.924
(Fonte: Österreichisches Statistisches Zentralamt)

La risoluzione di una procedura civile di prima istanza richiede
all’incirca 150 giorni
(Fonte: EU-Justice Scoreboard, anno 2015).

Pretura: competente per le cause fino a € 15.000,00, tranne per
competenze speciali.
Tribunale: competente per le cause di valore superiore a €
15.000,00.
Corte d’appello: termine per l’appello 4 settimane dalla notifica fatta
dal Tribunale;
Cassazione: termine di 4 settimane dalla notifica; solo per violazione
delle norme.

La procedura di mediazione
È regolata dalla “Zivilrechts-Mediations-Gesetz” del 2004.
La mediazione non è obbligatoria.
Il codice di procedura civile austriaco (ZPO) prevede l’utilizzo della
procedura di mediazione in alcune ipotesi:
§ 204 ZPO Il Tribunale può tentare di conciliare le parti su istanza di
parte o d’ufficio o indicare gli organismi di mediazione se ritiene che
tali sedi sia possibile conciliare le parti.
a

§ 433 ZPO: Un accordo raggiunto in sede di mediazione potrà essere
formalizzato in forma di transazione giudiziale dinanzi ad una pretura.

L'Organismo di mediazione
Österreichischer
Bundesverband
für
Lerchenfelder Straße 36/3, 1080 Vienna

Mediation

(ÖBM),

É il più grande organismo di mediazione d’Europa, con 2.300 membri
alla fine del 2015
Alcuni settori in cui opera:
l

Familiare

l

Commerciale

l

Sanitario, ecc.

L'Arbitrato
I paragrafi del codice di procedura civile austriaco (ZPO) riguardanti
l’arbitrato sono i seguenti:
§ 582 ZPO: Tutte le pretese patrimoniali che possono essere oggetto
di una procedura dinanzi ad un tribunale statale possono anche essere
oggetto di un arbitrato.
Non è possibile in ambito familiare e dell’abitazione
§ 611 ZPO: è possibile impugnare entro 3 mesi dalla notifica il lodo
arbitrale in base ai motivi elencati in questo §.
Organismi: Ad es. Ordine degli avvocati, Centro arbitrale della Camera
Austriaca dell’economia (WKO).

Assemblea nazionale
degli osservatori sulla giustizia civile
Venerdì 27 maggio 2016

RA (Austria) e Avv. Dr. Ulrike Christine Walter
Studio Legale del Torre & Partners
Udine – Gorizia – Vienna

