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IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN BELGIO 

________________________________________ 

Informazioni generali 
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Paese membro dell’UE dal: 01.01.1958 

Seggi al Parlamento europeo: n. 21 seggi 

Valuta: Euro   

 

PARTE GENERALE 

A) FONTI 

FONTI NAZIONALI 

1. Regime generale 

Il diritto belga relativo al risarcimento del danno alla persona si fonda principalmente 

sull’articolo 1382 del Codice civile, il quale stipula quanto segue: “Qualunque fatto 

dell’uomo che arreca ad altri un danno obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a 

ripararlo”.  

Questo testo generale consacra il diritto comune della responsabilità civile 

extracontrattuale.  
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Si tratta di una responsabilità per colpa: colpa extracontrattuale (che consiste sia nella 

violazione di una norma legale o regolamentare che impone un determinato 

comportamento, sia in una mancanza di diligenza o di precauzione apprezzata in base al 

criterio del bonus pater familias) o colpa contrattuale (che consiste nell’inadempimento di 

un’obbligazione contrattuale). In effetti, la Corte di cassazione belga autorizza la vittima di 

una colpa contrattuale ad agire in base alle regole che disciplinano la responsabilità civile 

extracontrattuale quando l’inadempimento rimproverato all’altro contraente costituisce 

un’infrazione penale, il che è sempre il caso in presenza di ferite o di decesso causati 

volontariamente o involontariamente1. 

Nell’ambito dell’articolo 1382 del Codice civile, la vittima di un danno fisico che desidera 

essere risarcita deve fornire la prova che la causa del danno è dovuta alla colpa di un terzo. 

Pertanto le spetta dimostrare l’esistenza di una colpa, di un danno e di un nesso di causalità 

tra tale colpa e tale danno.  

Questa prova deve essere certa. Tuttavia la certezza richiesta è soltanto una certezza 

“giudiziaria” (altissimo grado di verosimiglianza) in opposizione ad una certezza assoluta 

o scientifica2.  

 

2. Regime specifici 

Per attenuare il rigore del principio di cui all’articolo 1382 del Codice civile e allo scopo di 

favorire il risarcimento delle vittime, vari regimi specifici sono stati introdotti dal 

legislatore belga. 

Si tratta delle presunzioni di responsabilità (a) et delle responsabilità oggettive (b). 

                                                           
1 Cass., 26 ottobre 1990, R.C.J.B., 1992, pag. 497 e nota R.O. DALCQ. La Corte di cassazione rileva in 

particolar modo che “la circostanza secondo cui un’infrazione viene commessa durante l’esecuzione di un 

contratto non costituisce in linea di massa ostacolo né all’applicazione della legge penale né 

all’applicazione delle regole relative alla responsabilità civile che risulta da un’infrazione” e che “il danno 

causato da un fatto legalmente punibile non può essere considerato come un danno di natura esclusivamente 

contrattuale per il solo motivo che è stato causato in seguito al cattivo adempimento dell’obbligazione 

contrattuale di vigilare sulla sicurezza della vittima”.  
2 Quanto alla distinzione tra certezza giudiziaria e certezza scientifica, vedi N. ESTIENNE, “Causalité 

incertaine et vraisemblance en matière de responsabilité médicale. Rapport belge”, in L’indemnisation des 

victimes d’accidents médicaux en Europe, coll. Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité civile et 

l’Assurance (Grerca), Bruxelles, Bruylant, 2015, pagg. 486-487. 
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a. Le presunzioni di responsabilità 

Le presunzioni di responsabilità sono disciplinate dagli articoli 1384 a 1386 del Codice 

civile. 

Questi articoli istituiscono una presunzione di responsabilità: 

-  a carico del custode in caso di danno cagionato da una cosa viziata (articolo 1384, 

capoverso 1);  

- a carico del padre e della madre in caso di danno causato da un figlio minore 

(articolo 1384, capoverso 2) ;  

- a carico del committente in caso di danno causato da un addetto (articolo 1384, 

capoverso 3) ;  

- a carico dell’insegnante in caso di danno causato da un alluno (articolo 1384, 

capoverso 4) ;  

- a carico del proprietario o del custode in caso di danno causato da un animale 

(articolo 1385) ;  

- a carico del proprietario in caso di danno causato dalla rovina di un edificio 

(articolo 1386). 

Lo scopo delle presunzioni di responsabilità è di agevolare il compito della vittima per 

quanto riguarda le prove. Le presunzioni di responsabilità producono l’inversione 

dell’onere della prova. Di conseguenza spetta al terzo responsabile dimostrare che non 

deve assumere nessuna responsabilità, per esempio dimostrando che non ha commesso 

nessuna colpa o fornendo la prova di una causa estranea esonerativa (caso fortuito, forza 

maggiore). 

 

b. Le responsabilità oggettive 

Vi è una “responsabilità oggettiva” quando la responsabilità può essere impegnata senza 

che il fatto che arreca il danno consista in una colpa. 
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Varie leggi o disposizioni legali particolari istituiscono dei mecanismi di responsabilità 

oggettiva a favore delle vittime di danni fisici. 

 

 Il regime di risarcimento automatico delle vittime di incidenti stradali  

Con una legge del 30 marzo 1994, il legislatore belga ha inserito un articolo 29bis nella 

legge del 21 novembre 1989 relativa all’assicurazione obbligatoria della responsabilità in 

materia di veicoli motorizzati.  

Questo articolo istituisce un regime di risarcimento automatico a favore degli utenti 

vulnerabili della strada, vale a dire principalmente i pedoni, i ciclisti e i passaggeri di 

veicoli motorrizati, in caso di incidente stradale che ha provocato lesioni fisiche o un 

decesso3.  

Invece i conducenti di veicoli motorizzati non sono interessati da questo testo legale. In 

caso di ferite o di decesso, il loro risarcimento resta pertanto disciplinato dal diritto 

comune della responsabilità civile extracontrattuale (articolo 1382 del Codice civile). 

Nell’ambito dell’articolo 29bis della legge del 21 novembre 1989, gli utenti vulnerabili 

della strada e i loro aventi diritto possono ottenere automaticamente (vale a dire senza 

nessuna discussione sulle responsabilità e quindi senza dover provare la minima colpa) la 

riparazione integrale (100%) dei danni fisici che hanno patito in seguito ad un incidente 

stradale nel quale è coinvolto almeno un veicolo motorrizato.  

Il debito della riparazione viene messo a carico dell’assicuratore del veicolo motorizzato 

coinvolto, che deve pertanto risarcire la vittima per il solo fatto del coinvolgimento di 

questo veicolo nell’incidente, e ciò qualora la responsabilità del suo conducente non fosse 

                                                           
3 Per una presentazione generale dell’articolo 29bis della legge del 21 novembre 1989, vedi di recente : J.-L. 

FAGNART, « L’article 29bis : vingt ans de controverses », in L’assurance R.C. auto. Les 25 ans de la loi du 

21 novembre 1989, Limal, Anthemis, 2014, pagg. 45-126 ; B. DE CONINCK et B. DUBUISSON, 

« L’indemnisation automatique des usagers faibles, victimes d’accidents de la circulation. Rapport belge » in 

L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en Europe, coll. Groupe de Recherche Européen 

sur la Responsabilité civile et l’Assurance (Grerca), Bruxelles, Bruylant, 2015, pagg. 25-45. Vedi anche : N. 

ESTIENNE et D. DE CALLATAY, « Le point sur l’indemnisation automatique des usagers faibles de la route 

après la loi du 19 janvier 2001 », in Développements récents du droit des accidents de la circulation, C.U.P., 

vol. 52, Liège, 2002, pagg. 121-162. 



5 

 

impegnata. Se più veicoli sono coinvolti nell’incidente stradale, gli assicuratori dei diversi 

veicoli sono tenuti  in solidum nei confronti della vittima. 

Si noti che la colpa della vittima è in linea di massa senza nessuna incidenza sul suo diritto 

ad ottenere la riparazione integrale del suo danno fisico. L’unica ipotesi in cui la vittima 

può essere decaduta dal suo diritto ad essere risarcita è quella della colpa intenzionale, la 

quale implica che la vittima abbia “voluto l’incidente e le sue conseguenze” (articolo 29bis, 

§ 1, capoverso 6). In concreto, la colpa intenzionale si identifica al suicidio o 

all’autolesionismo. 

Una legge del 19 gennaio 2001 ha esteso l’applicazione dell’articolo 29bis agli incidenti 

stradali che coinvolgono dei veicoli legati ad una linea ferroviaria (treni, tramways, 

metropolitana), il debito di riparazione essendo qui sostenuto dal proprietario del veicolo 

su rotaie4. 

 

 Gli altri regimi speciali di risarcimento o di compenso del danno alla persona 

Altre leggi particolari istituiscono dei regimi di risarcimento o di compenso del  danno alla 

persona in determinati campi. 

Senza tuttavia pretendere l’esaustività, si possono citare: 

- La legge belga del 10 aprile 1971 relativa agli incidenti di lavoro  

Tale legge permette alla vittima di un incidente, avvenuto nel corso e per il fatto 

dell’esecuzione del suo contratto di lavoro o avvenuto andando al lavoro, di 

ottenere la riparazione del danno fisico da lei patito a carico dell’assicuratore del 

suo datore di lavoro, senza dover dimostrare una qualunque responsabilità del 

datore di lavoro o di un terzo. 

La riparazione prevista da questa legge è un importo forfettario e non integrale. 

Copre soltanto i danni economici (perdita di redditi, inabilità al lavoro …), le spese 

mediche, per i farmaci e di protesi in caso di ferite, le spese funebri in caso di 

                                                           
4 Riguardo a questa estensione, vedi N. ESTIENNE, « L’indemnisation des victimes d’accidents ferroviaires », 

in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Louvain-la-Neuve, Anthemis-Bruylant, 2008, pag. 499 e seguenti. 
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decesso nonché la necessità di assistenza da parte di una terza persona per il 

periodo successivo al consolidamento delle lesioni. 

 

- La legge del 25 febbraio 1991 relativa alla responsabilità del danno da prodotti 

difettosi. 

Questa legge traspone nel diritto belga la direttiva 85/374/CEE del 25 luglio 1985. 

Permette la riparazione integrale dei danni fisici causati da un prodotto difettoso, 

vale a dire da un prodotto che “non offre la sicurezza alla quale si può 

legittimamente aspettare tenuto conto di tutte le circostanze”. 

 

- La legge del 31 marzo 2010 relativa al risarcimento dei danni che risultano dalle 

cure sanitarie. 

Questa legge permette la riparazione integrale dei danni fisici patiti dalle vittime di 

incidenti medici senza responsabilità, vale a dire di incidenti legati ad una 

prestazione di cure sanitarie che non impegnano la responsabilità di un fornitore di 

assistenza sanitaria, che non risulta dallo stato normale del paziente e che non 

provoca per il paziente un danno anomalo. 

Il risarcimento è sostenuto a titolo di solidarietà nazionale dal ‘Fonds des Accidents 

Médicaux’ (fondo per gli incidenti medici). Tuttavia le condizioni di intervento del 

‘Fonds des Accidents Médicaux’ sono molto restrittive. Di conseguenza, le vittime 

che non possono richiedere il beneficio di tale regime sono pochissime. 

 

- La legge del 13 novembre 2011 relativa al risarcimento dei danni fisici e morali che 

derivano da un incidente tecnologico. 

Questa legge è stata adottata in seguito alla catastrofe di Ghislenghien accaduta il 

30 luglio 2004 (esplosione di una canalizzazione di gas) che ha provocato la morte 

di 24 persone ed un numero elevato di feriti tra cui grandi ustionati. 
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Prevede un sistema di risarcimento integrale dei danni fisici a favore delle vittime 

di catastrofe tecnologiche su larga scala. Il risarcimento è sostenuto da un fondo di 

indennizzo pubblico. 

 

FONTI INTERNAZIONALI 

Ci sono numerose fonti internazionali in diritto internazionale privato (es.: regolamento 

europeo n. 684/2007 “ Roma II” dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle 

obbligazioni non contrattuali ; Convenzione dell’Aia del 4 maggio 1971 sulla legge 

applicabile in materia di incidenti stradali…), così come nel diritto dei trasporti 

internazionali (es.: Convenzione di Montréal del 28 maggio 1999 per l’unificazione di 

determinate regole relative al trasporto aereo internazionale; regolamento europeo n. 

181/2011 del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passaggeri nel trasporto con autobus o 

pullman… ). 

Due testi internazionali meritano di essere ricordati più particolarmente in quanto alla 

riparazione dei danni fisici: 

- La risoluzione 75-7 relativa alla riparazione dei danni in caso di lesioni fisiche 

adottata il 14 marzo 1975 dal Comitato dei ministri del Consiglio europeo. 

Tale risoluzione enuncia vari principi direttori relativi alla riparazione del danno 

alla persona. 

- La Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità firmata in 

New-York il 30 marzo 2007, sotto l’egida delle Nazioni Unite5. 

 

Grazie a questa Convenzione, dei nuovi diritti fondamentali sono comparsi nella 

sfera del diritto del risarcimento del danno alla persona. 

Oltre ai diritti “primari” relativi alla dignità, alla libertà, alla parità, alla sicurezza e 

al rispetto della vita privata, che erano già riconosciuti in modo generale dalla 

                                                           
5 Per un commento: M. ZANI, “La convention de l’O.N.U. relative aux droits des personnes handicapées”, 

Rev. dr. intern. comp., 2008, pag. 551 e seguenti.  
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Dichiarazione universale e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si 

identificano nella Convenzione del 30 marzo 2007 concetti essenziali, propri ai 

disabili, come il diritto alla vita indipendente e all’inclusione nella comunità 

(articolo 19), il diritto alla mobilità personale (articolo 20), il diritto al rispetto del 

domicilio e della famiglia (articolo 23), il diritto all’adattamento e alla 

riabilitazione (articolo 26), il diritto alla partecipazione alla vita culturale, alla 

ricreazione, al tempo libero e allo sport (articolo 30). 

Quindi si tratta di tutto un corpus di nuovi principi giuridici dai quali oggi i 

magistrati, gli esperti medici, gli avvocati e gli assicuratori non possono più 

prescindere quando vengono confrontati alla valutazione del danno fisico6.  

 

B) PRINCIPI FONDAMENTALI 

Il diritto belga riconosce il principio della riparazione integrale dei danni. Si fonda 

sull’articolo 1382 del Codice civile belga7. 

Per la Corte di cassazione, questo principio  suppone che “la persona lesa è in una 

situazione in cui sarebbe stata se la colpa che adduce non fosse stata commessa”8.  

 

Spesso la dottrina insegna che il responsabile deve riparare “tutto il danno che ha causato, 

ma nient’altro fuorché questo danno”9. 

                                                           
6 Sull’incidenza della convenzione del 30 marzo 2007 sulla valutazione della necessità di assistenza da parte 

di una terza persona, vedi N. ESTIENNE, « L’évaluation et l’indemnisation du besoin d’aide de tierce personne 

en droit commun, spécialement après un traumatisme crânien », Revue belge du dommage corporel et de 

médecine légale, 2013, spec. pagg. 166-167. 

7 Vedi B. DUBUISSON, N. ESTIENNE et D. DE CALLATAY, « Droit belge », in Ph. Pierre et F. Leduc, La 

réparation intégrale en Europe. Etudes comparatives des droits nationaux, Bruxelles, Larcier, 2012, pagg. 

169-194. 

8 Vedi per es.: Cass., 23 dicembre 1992, Pas., 1992, I, pag. 1406 ; Cass., 13 aprile 1995, Pas., 1995, I,  pag. 

432 

9 R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, vol. 2, Bruxelles, Larcier, 1962, n. 4140. 
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Pertanto, nel diritto belga, il risarcimento ha un carattere indennizzatario. Tranne rare 

eccezioni, non può avere come scopo quello di punire l’autore del danno10.  

In merito al problema se esista una tabella fissa per la valutazione dell’indennizzo, si deve 

rispondere che non esistono in Belgio delle tariffe fisse per la valutazione del risarcimento 

dovuto alla vittima di una danno  fisico. 

Dal 1995, l’Union nationale des magistrats de première instance (unione nazionale dei 

magistrati di prima istanza) e l’Union royale des juges de paix et de police (Unione dei 

giudici di pace e di polizia) pubblicano, in media ogni quattro anni, una tabella indicativa 

chiamata “Tableau Indicatif”.  

L’ultima versione di questa tabella risale al 201211. Una nuova edizione è in preparazione e 

dovrebbe essere pubblicata alla fine del 2016. 

Conformemente al suo preambolo, la Tabella Indicativa è “una semplice 

raccomandazione, un orientamento, una sorte di filo conduttore, uno strumento al quale ci 

si riferisce ogni volta che l’importanza del danno non può essere quantificata con 

precisione. Pertanto non costituisce né una norma né una prescrizione vincolante per il 

giudice il cui potere di apprezzamento è sovrano”.  

Il preambolo insiste anche sul “carattere non limitativo dell’elenco dei danni da risarcire, 

visto che la (…) tabella non ha potuto e non può considerare in un modo esaustivo tutte le 

situazioni in cui si ha il diritto ad ottenere un risarcimento”.  

La giurisprudenza ricorda regolarmente che la tabella ‘Tableau Indicatif’ è soltanto uno 

strumento informativo e non vincolante, la cui applicazione va scartata ogni volta che il 

danno può essere definito, circoscritto e valutato in un altro modo12. 

                                                           
10Vedi X. THUNIS et B. FOSSEPREZ, « Caractère indemnitaire ou punitif des dommages et intérêts. Rapport 

belge », in B. Dubuisson et P. Jourdain (dir.), Le dommage et sa réparation dans la responsabilité 

contractuelle et extracontractuelle. Etudes de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2015, pagg. 237-310. 

11 J.-L. DESMECHT, Th. PAPART et W. PEETERS (eds.), Indicatieve Tabel 2012 – Tableau Indicatif 2012, 

Bruxelles, la Charte, 201 

12 Vedi i riferimenti citati da D. DE CALLATAY et N. ESTIENNE, La responsabilité civile. Chronique de 

jurisprudence 1996-2007. Vol. 2 : Le dommage, Bruxelles, Larcier, 2009, pagg. 17-18. Di recente: Civ. 

Bruxelles, 3 marzo 2014, R.G.A.R., 2015, n° 15165. 
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Tuttavia la tabella ‘Tableau Indicatif’ ha un’importanza pratica considerevole. Gli 

assicuratori  vi fanno riferimento quasi sistematicamente per formulare delle offerte di 

risarcimento. Numerosi accordi transattivi sono conclusi con riferimento a questa tabella, 

principalmente per i danni fisici poco importanti (inabilità permanenti inferiori al 15%). 

 

PARTE SPECIALE  

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

Pregiudizi riconosciuti in caso di ferite 

In Belgio, il risarcimento del danno risultando di ferite si organizza principalmente 

secondo tre forme di inabilità, vale a dire13: 

 L’inabilità personale:  

Ricopre tutte le conseguenze non economiche di danno all’incolumità fisico-

psichica su tutti i gesti della vita quotidiana, all’eccezione delle attività 

professionali (o scolastische per i bambini) e delle attività domestiche.  

Comprende tra l’altro le limitazioni dei gesti e atti della vita di tutti i giorni, le 

costrizioni, le frustrazioni e gli inconvenienti risultando dalle lesioni, le paure 

legate alle lesioni, gli intralci alle relazioni sociali, amichevoli e familari; …  

L’inabilità personale permette di misurare il danno morale. 

 

 L’inabilità economica:  

Può essere definita come l’incapacità (totale o parziale) della vittima ad esercitare 

delle attività di lucro, date le sue qualifiche e  il suo ambiente economico e sociale. 

                                                           
13 A questo proposito, vedi J.-L. FAGNART, « La perte de capacité », in B. Dubuisson (dir.), Le dommage et 

sa réparation, C.U.P., vol. 142, Bruxelles, Larcier, 2013, pagg. 57-87. 
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L’inabilità economica permette di misurare il danno economico. 

 

 L’inabilità domestica:  

Si tratta dell’incapacità (totale o parziale) di un individuo a compiere i compiti che 

ogni essere umano compie nella sua vita familiare. Si tratta segnatamente di tutte le 

attività di pulizia della casa e del giardino, della spesa e della preparazione dei 

pasti, del bucato, dell’educazione e delle attività dei figli. 

L’inabilità domestica permette di misurare il danno domestico.  

Oltre ai danni morali, economici e domestici, altri danni particolari possono portare ad un 

risarcimento: pretium doloris, danno estetico, danno sessuale, danno alla vita di relazione 

(impossibilità o difficoltà più grande a dedicarsi a delle attività di svago come le attività 

sportive o culturali), necessità dell’assistenza fornita da terzi… 

Questo elenco dei danni riparabili non è limitativo. Quindi in Belgio non c’è una 

nomenclatura obbligatoria dei danni riparibili: spetta al giudice decidere in ogni fattispecie  

quali danni devono portare ad un risarcimento, nel rispetto del principio della riparazione 

integrale. 

  

A. I danni temporanei e la loro valutazione 

 

1. Il danno morale 

Abitualmente, il danno morale è risarcito su una base di € 31 per giorno di ricovero in 

ospedale e di € 25  per giorno di inabilità personale. Questi importi sono quelli 

raccomandati dalla tabella indicativa ‘Tableau Indicatif’ 2012. 

Talvolta i tribunali assegnano degli importi superiori, segnatamente quando il danno è 

particolarmente grave. 

Il risarcimento si calcola in proporzione al grado di inabilità personale.  
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Cosí, se la relazione peritale medica ritiene che l’inabilità personale è stata del 100% per 

30 giorni, poi del 50% per 20 giorni e infine del 20% per 10 giorni, la vittima riceverà (30 

giorni x € 25  x 100% = € 750)  + (20 giorni x € 25  x 50% = € 250) + (10 giorni x € 25  x 

20% = €50 ), ossia un importo complessivo di € 1.050 . 

 

2. Il danno economico 

Nel corso del periodo temporaneo (prima del consolidamento), il danno economico ha in 

genere un doppio componente. 

Si tratta inanzitutto di indennizzare per la perdita di redditi professionali subita dalla 

vittima. Il principio è quello secondo cui il risarcimento deve permettere di ottenere un 

reddito netto uguale a quello che sarebbe stato guadagnato in assenza del fatto che ha 

arrecato il danno. La perdita di redditi deve essere provata in concreto. 

Si tratta poi di indennizzare per gli “sforzi più intensi’ che la vittima ha dovuto fare quando 

ha ricominciato a lavorare per poter esercitare la sua attività professionale e poter in questo 

modo percepire il suo stipendio. Questi sforzi più intensi sono in genere risarciti su una 

base di € 20 per giorno per il 100% di inabilità economica a decorrere dalla ripresa 

dell’attività professionale.  

  

3. Il danno domestico 

Abitualmente, il danno domestico è risarcito su una base di € 20 per giorno al 100% per 

una persone che vive da sola o per una famiglia senza figli. Questo importo viene 

aumentato di  € 5 per figlio a carico. 

Le indennità possono essere a seconda del contributo dato da ogni coniuge nella famiglia. 

In mancaza di elementi concreti, questo contributo è in genere ripartito per il 65% per la 

donna e per il 35% per l’uomo. 

 

4. Il pretium doloris 
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La relazione peritale medica quantifica il dolore su una scale da 1 (minimo) a 7 

(eccezionale).  

Il risarcimento si fa il più spesso sulla base di un importo di € 3 per giorno e per grado. 

Così, se la relazione peritale ritiene che il quantum doloris è stato di 5/7 per 20 giorni e di 

4/7 per 10 giorni, la vittima riceverà (20 giorni x 5 x € 3  = € 300) + (10 giorni x 4 x € 3  = 

€ 120), ossia un importo complessivo di € 420. 

 

5. Il danno estetico 

Il danno estetico viene raramente indennizzato per il periodo temporaneo, tranne per le 

vittime molto gravemente colpite come i grandi ustionati. 

La dottrina denuncia regolarmente una tale assenza di risarcimento dato che il danno 

estetico è spesso più importante nelle settimane e nei mesi dopo l’incidente.  

 

B. I danni permanenti e la loro valutazione 

1. Il danno morale 

a. Inabilità personali permanenti inferiori al 15% 

 

Per le inabilità personali permanenti inferiori al 15%, il danno morale è in genere oggetto 

di una valutazione forfettaria, per punto di inabilità.  

La tabella indicativa ‘Tableau Indicatif 2012’ propone a tale scopo degli importi forfettari 

variabili a seconda dell’età della vittima al giorno del consolidamento (più la vittima è 

giovane, più l’importo proposto è importante).  

La tabella indicativa ‘Tableau Indicatif 2012’ fa altresì una distinzione se l’inabilità è 

inferiore al 6% o se è uguale o superiore al 6%, essendo gli importi forfettari proposti 

meno alti quando ci si trova al di sotto del 6%. Questa distinzione si spiega per la volontà 

di risarcire meglio per i danni di una certa gravità rispetto ai danni lievi. 



14 

 

Esempi : 

- Per una vittima di 45 anni alla data del consolidamento, colpita da un’inabilità 

personale del 4%, la tabella indicativa raccomanda un importo di € 350 per punto di 

inabilità. Pertanto, il danno morale permanente sarà di 4 x 350 = 1.400 €. 

- Per una vittima di 45 anni alla data del consolidamento, colpita da un’inabilità 

personale dell’8%, la tabella indicativa ‘Tableau Indicatif 2012’ raccomanda un 

importo di € 750 per punto di inabilità. Pertanto il danno morale permanente  sarà 

di 8 x 750 = 6.000 €. 

 

b. Inabilità personali permanenti uguali o superiore al 15% 

Quando l’inabilità personale è uguale o superiore al 15%, la tabella indicativa ‘Tableau 

Indicatif 2012’ raccomanda di valutare il danno morale permanente utilizzando il “metodo 

della capitalizzazione”. 

Tale metodo consente di calcolare il danno futuro, vale a dire il danno che sarà patito dalla 

vittima dopo la data della sentenza. Consiste nel convertire in capitale l’insieme degli 

importi annuali o mensili coprendo il periodo futuro, il quale viene determinato in base alla 

speranza di vita della vittima. 

Per tener conto del fatto che la vittima percepirà oggi un risarcimento destinato a riparare 

un danno futuro, si applica un fattore di sconto che corrisponde al reddito netto che il 

capitale pagato potrebbe avere se fosse oggetto di un investimento di bonus pater familias 

presso un organismo finanziario (attualmente, viene in genere tenuto conto di un reddito 

netto dell’1% all’anno). 

Il coefficiente di capitalizzazione è determinato in referimento a delle tavole di mortalità 

elaborate e regolarmente aggiornate dagli attuari. Le tavole di mortalità utilizzate la 

maggior parte del tempo sono quelle del Professor Christian Jaumain (www.christian-

jaumain.be). Indicano dei coefficienti di capitalizzazione a seconda della speranza di vita 

della vittima, facendo una distinzione tra uomini e donne, queste ultime avendo una 

speranza di vita più alta.   

http://www.christian-jaumain.be/
http://www.christian-jaumain.be/
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Per quanto riguarda la base di calcolo del risarcimento, la giurisprudenza ritiene di regola € 

25 al giorno in proprozione al grado di inabilità.  

Esempio: 

Uomo di 45 anni presentando un’inabilità personale del 30% 

Consolidamento: 31.10.2014 

Sentenza emessa il 31.10.2015 

 Danno passato: dal 31.10.2014 al 31.10.2015 = 365 giorni x € 25  x 30% =  € 

2.737,50 

 Danno futuro: 

Vittima di 45 anni alla data della sentenza 

Per una vittima di 45 anni, le tavole di mortalità Jaumain 2015 indicano un 

coefficiente de capitalizzaione di 31,108756. 

Danno futuro: 365 giorni x € 25  x 30% x 31,108756 = € 85.160,22  

 La vittima riceverà quindi un risarcimento totale di 2.737,50 (passato) + 85.160,21 

(futuro) = € 87.897,72. 

 

2. Il danno economico 

Si procede come per il danno morale permanente: valutazione forfettario per punto di 

inabilità economica se questa è inferiore al 15% o capitalizzazione in base alle tavole di 

mortalità se l’inabilità economica permanente è uguale o superiore al 15%. 

In caso di capitalizzazione, la base del calcolo è determinata dai redditi professionali netti 

della vittima.  

 

Le tavole di mortalità propongono dei coefficienti di capitalizzazione che consentono di 

tener conto della speranza di vita “lucrativa” della vittima, ossia di una probabile 

cessazione delle attività professionali all’età di 60 anni, 65 anni o 70 anni. 
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Esempio:  

Uomo di 45 anni presentando un’inabilità personale del 30% 

Consolidamento: 31.10.2014 

Sentenza emessa il 31.10.2015 

Stipendio annuale netto: € 24.000  

 Danno passato: dal 31.10.2014 al 31.10.2015 = € 24.000  x 30% = € 7.200  

 Danno futuro: 

Vittima di 45 anni alla data della sentenza. 

Per una vittima di 45 anni con cessazione del lavoro a 65 anni, le tavole di mortalità 

Jaumain 2015 indicano un coefficiente di capitalizzazione di 17,477615. 

Danno futuro: € 24.000  x 30% x 17,477615= € 125.838,83  

 La vittima riceverà quindi un risarcimento totale di 7.200 (passato) + 125.838,83 

(futuro) = € 133.038,83. 

Quando il tasso di inabilità economica è alto, i tribunali indennizzano a volte il danno 

economico permanente con la concessione di una rendita vitalizia mensile che verrà 

indicizzata periodicamente per tener conto dell’inflazione. 

 

3. Il danno domestico 

Si procede come per il danno morale permanene : valutazione forfettaria per punto di 

inabilità economica se questa è inferiore al 15% o capitalizzazione in base alle tavole di 

mortalità se l’inabilità domestica permanente è uguale o superiore al 15%. 

 

4. Il pretium doloris 

In linea di massa, il pretium doloris non è oggetto di un risarcimento dopo il 

consolidamento salvo che il perito abbia ritenuto l’esistenza di dolori eccezionali. 
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5. Il danno estetico 

Nel diritto belga, il danno estetico viene interpretato in un senso largo. Riguarda non solo 

le cicatrici ma anche la claudicazione, l’uso di una sedia a rotelle, un alterazione della 

voce,... 

In linea di massa, la relazione peritale medica valuta il danno estetico in riferimento alla 

scala Julin, che va da 1 (grado minimo) a 7 (ripugnante). 

La tabella indicativa ‘Tableau indicatif 2012’ propone degli importi forfettari variabili a 

seconda dell’importanza del danno e dell’età della vittima. 

Esempio:  

Per una vittima di 45 anni al giorno del consolidamento, colpita da un danno estetico di 4/7 

(medio), la tabella indicativa ‘Tableau Indicatif 2012’ raccomanda un importo di € 6.500. 

 

6. Il danno sessuale 

Questo danno sessuale (pretium voluptatis) riguarda non solo l’impossibilità totale o 

parziale di aver dei rapporti sessuali (impotenza, perdita della libido, …) ma anche 

l’impossibilità di procreare e di fondare una famiglia. 

Il risarcimento per il danno sessuale viene sempre effettuato in modo equo (ex aequo et 

bono).  

Per una vittima giovane che non ha ancora fondato una famiglia e che ha perso ogni 

possibilità di avere dei rapporti sessuali normali, viene in genere assegnato un importo di € 

50.000. 

 

Le tabella indicativa ‘Tableau indicatif 2012’ precisa che “il partner che soffre per la 

ripercussione di un danno sessuale può chiedere per questo un risarcimento”. 
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C. Il danno morale con ripercussione sui prossimi congiunti 

I prossimi congiunti della vittima possono ricevere un risarcimento per riparare il danno 

morale che patiscono per via delle ferite della vittima diretta. 

Pertanto, vedere una persona cara soffrire può portare ad un risarcimento ma i tribunali 

tendono ad accordare un risarcimento solo se si tratta di una vittima diretta gravemente 

colpita, il cui stato fisico o psichico è molto seriamente diminuito. 

Gli importi assegnati sono molto diversi e spesso poco generosi (esempio: € 25.000 per il 

coniuge di una vittima tetraplegica). 

 

D. I danni patrimoniali 

I danni patrimoniali includono la riparazione del danno economico temporaneo e 

permanente, così come la riparazione del danno domestico temporaneo e permanente (vedi 

sopra). 

I danni patrimoniali comprendono anche il risarcimento della necessità di assistenza da 

parte di un terzo. Si tratta dell’assistenza di cui la vittima ha bisogno per compiere gli atti 

della vita quotidiana (mangiare, lavarsi, spostarsi, gestire un budget, avere un accesso ad 

un’istruzione o a delle attività di svago…). L’assistenza da parte di un terzo non qualificato 

è attualmente risarcita su una base di € 10 / ora (importo raccomandato dalla tabella 

indicativa ‘Tableau indicatif 2012’). La giurisprudenza si dimostra spesso più generosa (€ 

14 / ora).  

I danni patrimoniali comprendono anche il rimborso di tutte le spese legate alle ferite: 

spese mediche, paramediche e per i farmaci; spese per protesi e materiale adattato 

(esempio: adattamento della casa o dell’autoveicolo); spese per i spostamenti; spese 

amministrative… 

Includono anche le spese di difesa medica, ossia le spese che la vittima ha dovuto sostenere 

per poter essere assistita dal medico di propria scelta nell’ambito della perizia medica 

contraddittoria, in via bonaria o giudiziaria.  



19 

 

Invece, le spese di difesa legate all’intervento di un avvocato non fanno parte del danno 

patriminiale  per il quale la vittima può chiedere la riparazione. 

 

La relazione medico-legale 

Fase stragiudiziale - Di regola, l’assicuratore che è tenuto di risarcire delega nelle 

settimane o nei mesi che seguono l’incidente un esperto medico che esaminerà la vittima a 

intervalli regolari. Questi accertamenti devono permettere all’assicuratore di essere 

informato sull’evoluzione dello stato di salute della vittima e, se del caso, di pagare degli 

anticipi provvisionali sul risarcimento che gli sarà assegnato ulteriormente.  

Quando il medico dell’assicuratore ritiene che la situazione medica della vittima è 

stabilizzata, fa delle proposte di consolidamento (valutazione medico-legale delle lesioni e 

dei postumi) che sono comunicate alla vittima o al suo avvocato. 

In questo caso si consiglia fortemente alla vittima di presentare queste proposte di 

consolidamento al proprio medico (preferibilmente, un medico specializzato nella 

valutazione medico-legale). 

In questo modo il medico scelto dalla vittima potrà verificare se le valutazioni proposte dal 

medico dell’assicuratore possono essere accettate o se devono invece essere contestate 

nell’ambito di una perizia contraddittoria, in via bonaria o giudiziaria. 

In molti casi in cui la responsabilità dell’autore del danno non è contestata, delle perizie 

mediche in via bonaria sono effettuate nel rispetto del principio del contraddittorio.  

Tali perizie effettuate in via bonaria hanno di regola lo stesso valore che una perizia 

giudiziaria. La loro validità e le loro conclusioni potranno, se del caso, essere contestate 

ulteriormente davanti ai tribunali, nei confronti dei quali hanno solo il valore di un parere 

tecnico che non vincola il giudice. 

La perizia medica in via bonaria presenta il vantaggio di essere più rapida e meno 

formalistica che la perizia giudiziaria. Tuttavia, offre meno garanzie alla vittima. In caso di 

danni fisici molto gravi, è pertanto preferibile adire il tribunale e chiedere la designazione 

di un perito giudiziario. 
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Fase giudiziale - Nel diritto belga, il danno viene considerato come un fatto giuridico. La 

sua prova può essere data per ogni mezzo legale e segnatamente con presunzioni di fatto 

bella misura in cui queste sono “gravi, precise e concordanti” (articolo 1353 del Codice 

civile). 

Così il giudice può considerare una relazione medica redatta unilateralmente dietro 

richiesta di una parte, nella misura in cui questa relazione è stata in seguito oggetto di una 

discussione con tutte le parti nell’ambito di un dibattito contraddittorio. In effetti, la Corte 

di cassazione autorizza il giudice di merito a conferire il valore probatorio di una 

presunzione di fatto agli elementi contenuti in una relazione redatta unilateralmente14.  

Tuttavia, in pratica, è raro che un giudice si accontenti di una relazione medica redatta 

unilateralmente per procedere alla valutazione del risarcimento che deve spettare alla 

vittima. Il più delle volte, il giudice ordinerà una perizia medica contraddittoria e designerà 

a tale scopo un esperto medico. 

Il giudice belga non ha mai l’obbligazione di designare un perito giudiziario. Si tratta per 

lui di una semplice facoltà. 

L’articolo 962, capoverso 1, del Codice giudiziario è chiarissimo a questo proposito: “Il 

giudice può, per trovare la soluzione ad un litigio per il quale è stato adito o in caso di 

minaccia oggettiva e attuale di un litigio, incaricare degli esperti affinché essi procedano 

a degli accertamenti o diano un parere tecnico”.  

Però, in pratica, il giudice che deve procedere alla riparazione di un danno fisico, designerà 

sistematicamente un esperto medico salvo che le conclusioni della relazione medica redatta 

unilateralmente e prodotta da una parte non vengano contestate dall’altra parte. 

 

Si noti che le parti possono proporre al giudice il nome di un perito giudiziario sul quale si 

sono messe d’accordo. In tale caso, il giudice “può derogare alla scelta delle parti solo 

con una decisione motivata” (articolo 962, capoverso 2, del Codice giudiziario).  

                                                           
14 Cass., 11 dicembre 1997, Pas., 1997, I, pag. 550. 
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Il giudice deve anche prendere in considerazione la relazione della perizia medica 

effettuata in via bonaria che le parti possono aver organizzato da loro stesse, prima 

dell’introduzione della procedura giudiziaria o durante il processo. In effetti, tale perizia 

medica effettuata in via bonaria è stata organizzata in base ad una convenzione che, in 

applicazione dell’articolo 1134 del Codice civile, vale come una legge tra le parti. In una 

situazione di questo genere, il giudice è pertanto tenuto a rispettare la volontà delle parti. 

Pertanto potrà designare un perito giudiziario solo se constata in via preliminare che la 

perizia medica effettuata in via bonaria contiene delle irregolarità o delle carenze. 

In ogni caso, il giudice “ non è tenuto a seguire il parere degli esperti se la sua 

convinzione vi si oppone” (articolo 962, capoverso 4, del Codice giudiziario). Di 

conseguenza, una relazione peritale ha soltanto il valore di un parere che non vincola il 

giudice. Il giudice ha un potere di apprezzamento rispetto alla relazione peritale che può o 

convalidare o rifiutare totalmente o parzialmente. 

Il CTU - Il compito affidato all’esperto medico designato da un tribunale è fissato 

liberamente dal giudice. 

In pratica, i giudici si riferiscono spesso alla missione di perizia tipo proposta dalla tabella 

indicativa ‘Tableau Indicatif 2012’, anche se ogni tanto fanno degli adattamenti a seconda 

delle particolarità del fascicolo presentato loro. 

Il compito di perizia della tabella ‘Tableau Indicatif 2012’ è particolarmente lungo ed 

elaborato. 

In genere, il perito giudiziario è invitato a: 

- descrivere con precisione le lesioni e i disturbi constatati in seguito all’incidente 

litigioso, la loro evoluzione, le cure fatte, le eventuali complicanze e le lamentele 

espresse dalla vittima, pronunciandosi sulla loro imputabilità all’incidente; 

- determinare se e in quale misura lo stato anteriore della vittima (difetto fisico o 

malattia esistente prima dell’incidente) è stato modificato dall’incidente o ne ha 

modificato le conseguenze; 
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- per i pregiudizi temporanei, precisare se lo stato della vittima ha necessitato degli 

aiuti tecnici (protesi, opere di sistemazione immobiliare…) e degli aiuti da parte di 

persone qualificate o no (aiuto fornito da terzi); 

- sempre per i pregiudizi temporanei, determinare i gradi delle inabilità personale, 

domestica ed economica, totali o parziali, e descrivere l’importanza dei pregiudizi 

particolari (pretium doloris, danno estetico, danno sessuale, danno alla vita di 

relazione…) ; 

- fissare la data della guarigione o del consolidamento delle lesioni, descrivendo con 

precisione i postumi così come le lamentele persistenti, sia dal punto di vista fisico 

che dal punto di vista psichico; 

- per i pregiudizi permanenti, precisare se, dopo la data del consolidamento, lo stato 

della vittima ha necessitato o necessiterà degli aiuti tecnici (protesi, opere di 

sistemazione immobiliare e degli aiuti da parte di persone qualificate o no (aiuto 

fornito da terzi); 

- sempre per i pregiudizi permanenti, determinare se i dradi di inabilità personale, 

domestica ed economica e descrivere l’importanza dei pregiudizi particolari 

(pretium doloris, danno estetico, danno sessuale, danno alla vita di relazione…) ; 

- determinare se, dopo la data del consolidamento, lo stato della vittima giustifica la 

presa in carico delle spese mediche o per i farmaci;  

- determinare se delle riserve mediche devono essere previste per il futuro, tenuto 

conto del rischio di aggravamento prevedibile dello stato di salute della vittima 

collegato ai postumi imputabili all’incidente. 

Nel compiere la sua missione, il perito giudiziario può sempre chiedere l’assistenza di 

esperti per procedere a degli esami specializzati (es.: bilancio radiologico, test psicologici, 

esame psichiatrico…). 

 

Dopo almeno una riunione di discussione, il perito giudiziario è tenuto a stendere una 

relazione provvisoria (“preliminari”) che deve presentare alle parti perché possano 

comunicargli per iscritto le loro osservazioni. 
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Il perito giudiziario deve poi rispondere per iscritto alle osservazioni delle parti e occuparsi 

del deposito delle conclusioni della sua relazione peritale (relazione definitiva). 

Nelle pratiche relative a danni fisici, i periti designati dai tribunali sono per la maggior 

parte del tempo dei medici membri dell’Ordine dei medici. 

Tuttavia sono chiamati a volte dei psicologi il cui titolo è tutelato dalla legge e che devono 

necessariamente disporre di un’autorizzazione rilasciata in via preliminare dalle autorità 

pubbliche. 

A tutt’oggi, non esistono ancora delle liste sulle quali le persone che desiderano essere 

designate come perito giudiziario devono essere iscritte. Pertanto i tribunali possono 

designare liberamente chiunque ritengono sia sufficientemente competente per compiere la 

missione richiesta. 

Una legge del 10 aprile 2014 ha creato un registro nazionale dei periti giudiziari. Questa 

legge modifica il Codice giudiziario belga e prevede in particolar modo che, tranne 

eccezioni, “solo le persone che, dietro decisione del Ministro della Giustizia, sono state 

iscritte nel registro nazionale dei periti giudiziari sono autorizzate ad avere il titolo di 

perito giudiziario e possono accettare e compiere delle missioni in quanto periti 

giudiziari”. Tuttavia la legge del 10 aprile 2014 non è ancora entrata in vigore. 

  

A) DANNO DA MORTE  

Danni riconosciuti in caso di decesso 

A. La vittima diretta e il danno ex haerede 

Quando il decesso è stato immediato, la vittima diretta non ha diretto a nessun 

risarcimento. In effetti, nel diritto belga, la personalità giuridica cessa al momento del 

decesso. Pertanto, la vittima deceduta non può far valere nessun danno né patrimoniale né 

extrapatrimoniale. 

Quando il decesso non è stato immediato e che avviene ulteriormente, il diritto belga 

accorda la riparazione di un danno ex haerede, che comprende l’insieme dei danni 
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patrimoniali ed extrapatrimoniali che la vittima diretta ha patito personalmente tra il fatto 

danneggiante e il suo decesso.  

Se al momento del decesso, questi danni non sono ancora stati risarciti a beneficio della 

vittima, il diritto di ottenere la riparazione dei suddetti danni si trasmette agli eredi della 

vittima.15. Se chiedono la riparazione del danno ex harede, gli eredi non agiscono iure 

proprio ma iure successionis. Pertanto chiedono la riparazione dei danni personalmente 

patiti dal defunto quando questo era ancora in vita. 

 

B. Il danno morale dei prossimi congiunti della vittima deceduta 

I prossimi congiunti della vittima deceduta possono chiedere iure proprio la riparazione 

del danno morale che patiscono in seguito al decesso della vittima diretta. 

In genere, chiunque dimostra di aver intrattenuto un legame affettivo con il defunto può 

pretendere di ottenere un risarcimento.  

Se esiste una “presunzione di fatto” riguardo all’esistenza di un legame affettivo tra i 

membri di una famiglia ristretta (coniuge sposato o convivente, figlio/a, nipotino/a, padre e 

madre, nonno e nonna, fratello e sorella) o membri che stanno per far parte della famiglia 

(fidanzato/a), i giudici accettano generalmente di risarcire i membri della famiglia allargata 

(zii e zie, cugini/e, nipoti e nipote, suoceri, figli del coniuge ma non comuni…) soltanto 

con riserva a patto che degli elementi specifici siano evidenziati.  

Gli importi accordati sono fissati in modo equo dai tribunali. Dipendono dal grado di 

parentela. 

Per la perdita di un coniuge (sposato o convivente), le indennità variano in genere tra € 

12.500  e € 25.000. È lo stesso in caso di decesso di un padre o di una madre. 

                                                           
15 Sul danno ex haerede: N. ESTIENNE, « Le préjudice par répercussion en cas de décès ou de blessures », in 

B. Dubuisson (dir.), Le dommage et sa réparation, C.U.P., vol. 142, Bruxelles, Larcier, 2013, pagg. 183-184. 
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Per la perdita di un figlio, gli importi vanno da 5.000 € a 25.000 € per genitore (padre e 

madre). Numerosi giudici accordano un’indennità ridotta quando il figlio deceduto non 

conviveva più con i genitori e che viveva quindi già in modo autonomo. 

Per il decesso di un nonno o di una nonna, le indennità variano tra € 2.500  e € 5.000. 

 

C. I danni economici in caso di decesso 

Il coniuge superstite e i figli che erano ancora a carico della vittima deceduta possono 

ottenere la riparazione del danno economico che patiscono per via della perdita del 

sostegno finanziario che era dato loro dal defunto quando questo era ancora in vita.  

Invece nessun risarcimento è previsto per i prossimi congiunti se la vittima deceduta non si 

guadagnava ancora da vivere al momento del suo decesso. 

Il pregiudizio economico viene calcolato tenendo conto dei redditi professionali che 

gadagnava il defunto prima del suo decesso, con detrazione di una “quota di mantenimento 

personale” (quota dei redditi che la vittima destinava alle proprie necessità) che varia 

secondo il numero di persone che compongono la famiglia. 

Il risarcimento del danno economico viene fatto la maggior parte del tempo in base al 

metodo della capitalizzazione (vedi sopra), in riferimento alle tavole di mortalità, tenendo 

conto della probabile sopravvivenza lucrativa che avrebbe avuto il defunto.  

Talvolta un risarcimento in forma di rendita vitalizia viene accordata. 

Il coniuge superstite può peraltro ottenere un’indennità per il danno domestico che patisce 

per via della privazione del contributo del defunto all’insieme dei lavori domestici. 

 

 

PRESCRIZIONE E  

ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE 
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A) PRESCRIZIONE 

Nel diritto belga, l’azione extracontractuale per ottenere il risarcimento di un danno alla 

persona si estingue entro un termine di cinque anni. 

Questo termine risulta del articolo 2262bis, capoverso 2, del Codice civile : “Ogni azione 

in risarcimento di un danno basata sulla responsabilità extracontractuale si estingue dopo 

cinque anni dal giorno successivo a quello in cui la persona dannegiata ha avuto 

conoscenza del danno o del suo aggravamento e dell’identità del responsabile”. 

La persona dannegiata ha anche una azione diretta contro l’assicuratore del responsabile 

(articolo 150 della legge del 4 aprile 2014 sulle assicurazioni.)16. 

Il termine di prescrizione di questa azione diretta e anche di cinque anni. Il punto di 

partenza di questo termine è il “fatto che ha causato il danno” (articolo 88, § 2, della legge 

del 4 aprile 2014 sulle assicurazioni). 

 

B) ADR 

In Belgio, la mediazione suscita un grande entusiasmo ma non si è ancora imposta nel 

diritto relativo al risarcimento del danno alla persona. 

La maggior parte dei fascicoli sono pertanto risolti o in via bonaria, dopo delle trattative 

condotte dalla vittima e dal suo avvocato con il responsabile o il suo assicuratore, o per via 

di procedure giudiziarie. 

Per determinate categorie di vittime di danni fisici, degli organismi di indennizzo o dei 

centri di arbitrato specifici sono stati istituiti dalle autorità pubbliche per favorire 

                                                           
16 Riguardo a questa azione diretta, vedi V. CALLEWAERT et N. ESTIENNE, « Aspects procéduraux de 

l’indemnisation et rôle de l’assurance », in L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en 

Europe, coll. Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité civile et l’Assurance (Grerca), Bruxelles, 

Bruylant, 2015, pagg. 127-142. 
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risoluzioni extragiudiziarie (esempi: Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante –

organismo di indennizzo per le vittime dell’amianto- ; Centre d’arbitrage pour les victimes 

d’abus sexuels commis au sein de l’Eglise catholique – centro di arbitrato per le vittime di 

abusi sessuali commessi all’interno della chiesa cattolica; …). 

 

Milano, 29.10.2015 

Nicolas Estienne, lawyer in Bruxelles and lecturer at the University of Louvain 

 

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. 

BELGIO 
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Gli importi accordati sono fissati in modo equo dai tribunali. Dipendono dal grado di 

parentela. 

DECESSO di CONIUGE o PADRE o MADRE  

Per la perdita di un coniuge (sposato o convivente), le indennità variano in genere tra € 

12.500  e € 25.000.  

È lo stesso in caso di decesso di un padre o di una madre. 

DECESSO di un FIGLIO  

Per la perdita di un figlio, gli importi vanno da 5.000 € a 25.000 € per genitore (padre e 

madre). Numerosi giudici accordano un’indennità ridotta quando il figlio deceduto non 

conviveva più con i genitori e che viveva quindi già in modo autonomo. 

DECESSO di un NONNO/A 

Per il decesso di un nonno o di una nonna, le indennità variano tra € 2.500  e € 5.000. 

Milano, 30.04.2016 

A cura di Nicolas Estienne 

Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM) 


