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GERMANIA 
di Regine Förger, magistrato presso il Landgericht a Koblenz,  

versione italiana a cura di Silvia Toffoletto, avvocato in Milano, 

appendice a cura di Karl von Hase, avvocato in Düsseldorf 

 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN GERMANIA 

________________________________________ 

 

Informazioni generali 

Popolazione: 80.780.000 abitanti (2014)  

Capitale: Berlino 

Paese membro dell’UE dal: 01.01.1958 

Seggi al Parlamento europeo: n. 96 seggi 

Valuta: Euro   

 

PARTE GENERALE 

A) FONTI 

La Repubblica Federale tedesca è uno Stato a Costituzione federale. Dopo la riunificazione 

consiste di 16 Laender federali. La legislazione avviene sia attraverso la federazione che 

attraverso i Laender, a seconda dell’oggetto dell’ordinamento. Le competenze sono in 

parte esclusive, in parte anche concorrenziali. 

Di seguito verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni dei principali testi cui verrà fatto 

riferimento: 

BGB  Bürgerliches Gesetzbuch Codice civile 

BGH  Bundesgerichtshof Corte federale di giustizia 

SGB  Sozialgesetzbuch Codice dei diritti sociali 

StVG  Straßenverkehrsgesetz Legge sulla circolazione stradale 

StVO  Straßenverkehrsordnung Codice della circolazione stradale 
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VersR Versicherungsrecht (Fachzeitschrift) “Diritto delle assicurazioni” (Rivista 

tecnica) 

VVG  Versicherungsvertragsgesetz Codice delle assicurazioni 

ZPO  Zivilprozessordnung Codice di procedura civile 

 

 

B) PRINCIPI FONDAMENTALI 
Il diritto tedesco relativo al risarcimento è improntato sui seguenti principi: 

1. Fondalmentalmente vale il principio di colpevolezza, ossia si ha una responsabilità 

soltanto in caso di intenzione o negligenza. 

Eccezionalmente, specialmente nel diritto relativo al traffico stradale, sussiste anche la 

responsabilità di rischio, basata sul fatto di immettere nel traffico un mezzo 

ipoteticamente pericoloso che può causare danni a carico di terzi durante il suo impiego. 

2. Chi è obbligato al risarcimenti dei danni, deve ripristinare la condizione che ci 

sarebbe stata se non fosse intervenuta la situazione causa dell’indennizzo (par. 249, 

comma 1 BGB). 

3. Se per il ferimento di una persona o il danneggiamento di una cosa va effettuato un 

risarcimento dei danni, il creditore può esigere invece della riparazione del danno, il 

corrispondente importo monetario (par. 249,comma 2 S.1 BGB). 

4. Il danneggiante non può venir esonerato da indennizzi da parte di terzi. 

Ciò comporta in particolar modo che, per indennizzi a carico di titolari di assicurazioni 

sociali (mutue, rendite assicurative, casse per infortuni) con riferimento all’epoca 

dell’incidente avrà luogo il passaggio delle richieste a carico del titolare delle 

assicurazioni sociali. Anche nel caso di continuato pagamento di salario e sempre in 

riferimento alla data della prestazione la richiesta passa al datore di lavoro. 

5. Il danneggiato non può ottenere vantaggi dal danno subito (la cosiddetta 

compensazione vantaggiosa). 

Ciò significa, ad esempio, che nel caso di un soggiorno in ospedale, andranno messi in 

conto soltanto i costi sostenuti per la corrispondente cura e non direttamente sborsati. 
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6. Occorre tener presente un contributo del danneggiato relativo alla corresponsabilità 

o alla concausa nell’accaduto, sia nei riguardi della responsabilità del danneggiante che 

in merito all’ammontare del danno. 

7. La costituzione del danneggiato che protesta il danno, va a carico del danneggiante. 

Questo non può pretendere di essere considerato come se avesse ferito un soggetto sano. 

Di principio, vanno compensati i danni psichici, anche se basati su una labilità psichica 

connaturata al danneggiato. 

8. Per l’estero, il risarcimento dei danni si basa, di principio, sul diritto tedesco. 

Tuttavia, se si considerano i rapporti economici fra gli attori, come ad esempio minori 

guadagni, danni immateriali, spese di mantenimento, vanno considerati  il minor costo 

della vita ma anche peggiori possibilità di guadagno all’estero. 

 

PARTE SPECIALE  

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

 

Categorie dei danni alle persone - Occorre distinguere fra danni materiali (I) e immateriali 

(II) del danneggiato. Qualora dei terzi fanno valere un danno, esso è risarcibile soltanto 

condizionatamente. 

 

I) I DANNI MATERIALI 

Definizione del danno 

Vale di principio l’ipotesi di differenza, secondo la quale viene comparato il patrimonio del 

danneggiato prima e dopo l’accaduto. Il risultato viene tuttavia rivisto con valutazioni 

economiche o normative. Ciò conduce, come gia detto all’inizio, al fatto che, nonostante il 

danneggiato riceva da terzi dei pagamenti e pertanto non è passivo di tangibili perdite 
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patrimoniali, non debba crearsi per il danneggiante alcun vantaggio. Neppure il 

danneggiato deve arricchirsi dall’incidente. 

Tipi di danni 

a) COSTI per trattamento sanitario 

Vanno rimborsati tutti i costi che servono al ripristino dello stato di salute o che sono adatti 

a raggiungere questo scopo. Viene rimborsata unicamente la spesa effettiva, non l’importo 

ipotetico, come avviene nel diritto di rimborso di cose. Questo principio non vale però se le 

parti si accordano per una liquidazione di capitale. 

Vengono pertanto addebitati specialmente i costi per: 

 Assistenza medica 
 Ospedale 
 Medicamenti e dispositivi medici 
 Farmaci , fisioterapia 
 Spese di trasporto necessarie per i trattamenti 
 Nei limiti: spese per visitatori. Deve trattarsi dei parenti più stretti e le visite devono 

essere indispensabili per scopi terapeutici. 
 

Vanno dedotte le spese che il danneggiato risparmia. Gli spetta inoltre un obbligo di minor 

rimborso nel quadro della causalità. Se, ad esempio il danneggiato non si sottopone a delle 

norme di trattamento sanitario e, a causa di ciò, si ha un peggioramento del suo stato, ciò 

non va a carico del danneggiante. 

Quando subentrano gli Istituti assicurativi sociali (mutue, rendite assicurative, casse 

professionali), le richieste del danneggiato, riferite al momento dell’incidente, passano a 

carico di questi enti (vedi par. 116 SGB X, 67, comma 1 VVG). 

Va anche considerato che agli assicurati tedeschi spettano numerosi obblighi di pagamento 

aggiuntivo secondo il diritto di assicurazione sociale come, ad esempio, una partecipazione 

di € 10/giorno per i primi 28 giorni di degenza in ospedale o per medicazioni. A 

compensazione fra gli interessati va inoltre stabilito a favore o a carico di chi avviene il 

conteggio dei costi e delle spese risparmiate. 
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b)  Necessità AGGIUNTIVE  (par 843, comma 1 BGB) (codice civile) 

Questa posizione riguarda il conguaglio a favore degli incidentati, relativamente a spese 

costantemente ricorrenti a causa di danni prolungati. Anche in questo caso il rimborso 

avviene soltanto per le spese effettivamente sostenute, non per costi ipotetici. 

Es.: Mezzi di trasporto per invalidi, Sussidi elettronici per scrivere, Sussidi ortopedici 

Spese per assistenza (domicilio, specialisti, ma anche rimborso per l’impiego di famigliari. 

In quest’ultimo caso viene eccezionalmente rimborsato un salario netto  ipotetico). 

In questo caso vanno considerati gli eventuali rimborsi provenienti da assicurazioni 

sanitarie o per infortuni. Ciò porta di nuovo ad una surrogazione (cfr. par. 44, comma 2 

S.3, comma 7, 40, comma 4 SGB XI). 

Di principio viene concessa una rendita.  

Una liquidazione di capitale ha luogo unicamente dietro relativa richiesta del danneggiato e 

la presentazione di un motivo importante, par. 843, comma 3 BGB. Nel caso di una 

capitalizzazione vanno tuttavia tenuti presenti, come nel minor guadagno, il futuro 

sviluppo del mercato dei capitali, degli ulteriori rapporti personali ed economici del 

danneggiato.  

In aiuto, si possono usare le cosiddette tabelle di capitalizzazione.  

 

c)  MANCATO GUADAGNO  (par. 843, comma 1 BGB) 

Da rimborsare sono vari danni che vanno di pari passo con il pregiudizio, transitorio o 

duraturo, della forza lavorativa. Alla base vi è la rispettiva situazione del danneggiato. 

Proprio anche per queste richieste vanno considerati molti rimborsi degli Istituti sociali di 

assicurazione così, ad esempio, il sussidio per malattia e la continuazione del pagamento 

del salario (fino a sei settimane). Ciò porta nuovamente a surrogazioni (cfr par. 6 LFortzG 

a partire dal momento del rimborso). 

Il danneggiato deve mettere in conto i vantaggi ottenuti, come le spese di trasporto 

risparmiate per andare al lavoro, le tasse risparmiate, le spese risparmiate per essere 
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assente da casa, ecc.. Per contro, gli dovrà venir rimborsato anche il minor reddito 

derivante dalla ridotta attività. 

Non vengono conteggiati i rimborsi da assicurazioni private, ad esempio derivanti da 

un’assicurazione sulla vita. 

Il danneggiato deve ancora mettere in conto le rendite effettivamente acquisite al di fuori 

della sua originale attività fonte di reddito. 

aa) Autonomi 

 

Va rimborsato anche il mancato guadagno secondo il par. 252 BGB. Va 

pertanto considerata una prognosi tenendo conto dello sviluppo personale del 

danneggiato in passato, comprendendo anche la situazione economica generale 

che determini quale sarebbe stato l’ammontare del guadagno per il periodo 

della menomazione. Occorre anche considerare se il danneggiato ha dovuto 

riorganizzare la sua attività, provvedendo ad esempio alla propria sostituzione 

o allo slittamento dei termini di consegna di propri prodotti. Proprio in 

conseguenza di questi provvedimenti, gli potrà eventualmente spettare un 

minor rimborso. 

bb) Lavoratori dipendenti 

 

Vale quanto detto in precedenza. 

 

cc) Disoccupati 

 

Se intervengono l’Agenzia Federale per il Lavoro o la Cassa Malattia, si avrà 

un passaggio legale delle richieste. 

dd) Non ancora occupati 

 

Nel caso in cui vengano feriti bambini o giovani, occorre stabilire una prognosi 

in merito al futuro attendibile sviluppo conguagliando un’eventuale differenza. 

ee) Danni derivanti da attività domestiche 

 

I cosiddetti danni derivanti da lavoro domestico sono in pratica un punto molto 

contestato. La partecipazione alla conduzione della gestione di una famiglia, 

viene intesa come valutazione economica (di una parte) della forza lavoro. Dal 
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par. 1356 BGB risulta l’obbligo al contributo nel sostentamento della famiglia. 

Quando avviene la morte del (co)-conduttore della gestione, si prende in 

considerazione il valore del sostentamento. Nel caso di single, la maggior spesa 

nella gestione della casa, può venir preso in considerazione dal punto di vista 

delle aumentate esigenze. 

Sono rimborsabili o le spese aggiuntive effettivamente sostenute o il tempo 

ipotetico e la corrispondente paga oraria. Ciò dipende fra l’altro dal numero 

delle persone impiegate nella conduzione della casa. Per quanto concerne la 

quota di apporto del ferito,occorre basarsi unicamente sull’accordo concreto 

nell’ambito della famiglia. 

Nel quadro della valutazione di cui al par. 287 ZPO, vengono spesso 

considerate, in pratica, le tabelle allegate all’opera fondamentale di Schulz-

Borck / Hofman “Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Muettern im 

Haushalt – 2000” (Rimborso per la perdita di casalinghe e madri nella gestione 

domestica). 

Per quanto riguarda la capitalizzazione della rendita, vale quanto detto al punto b). 

    

II) I DANNI IMMATERIALI 

 

(par. 253, comma 2 BGB, par. 11 S. 2 StVG) (legge sulla circolazione stradale) 

Secondo il paragrafo 253, comma 1 BGB, si può richiedere un indennizzo in denaro per un 

danno che non è patrimoniale, soltanto nei casi previsti dalla legge.  

Se a causa di ferite del corpo va effettuato un risarcimento per la salute, per la libertà o per 

l’autodecisione sessuale, può venire richiesto un modico indennizzo in denaro anche per il 

danno che non è patrimoniale, il cosiddetto danno immateriale, par. 253, comma 2 BGB.  

Questa norma trova attuazione anche nella responsabilità di rischio. 

Il rimborso per danno immateriale ha, secondo il diritto tedesco, una funzione sia di 

compensazione che di soddisfazione, in cui la richiesta per il danno immateriale viene 
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accettata soltanto in modo indivisibile e la funzione di soddisfazione rappresenta un ruolo 

subordinato. 

L’ammontare del rimborso, si basa, fra l’altro, secondo i seguenti parametri: 

 Tipo e gravità delle ferite 

 Tipo e durata del trattamento (in reparto/in ambulatorio) 

 Periodo di incapacità lavorativa 

 Presenza di danni durevoli 

 Reattività del danneggiato 

 Età del danneggiato 

 Eventuali danni precedenti 

 Danni psichici 

 Effetti sulla libertà di spostamento 

 Effetti sulla vita lavorativa 

 Effetti sulla vita famigliare 

 Comportamento  

 Condizioni economiche degli interessati 

 Eventuale concorso di colpa/di responsabilità 

 

Secondo i principi del Tribunale Federale, il concorso di colpa/di responsabilità, non va 

calcolato secondo la quota del risarcimento ma la richiesta deve venir ridotta in maniera 

appropriata sulla base di detta quota.  

In pratica, però, le Corti applicano per lo più la riduzione percentuale. 

L’espressione di legge “billige Entschaedigung in Geld” (modico indennizzo in danaro), 

porta ad una decisione discrezionale della Corte.  

Riferimenti a questo proposito si trovano in molte raccolte di sentenze pubblicate, le 

cosiddette Tabelle per indennizzi di danni immateriali, ad esempio 

Hacks/Wellner/Haecker (agosto 2014), Beck, Celler. 

A causa di questo concetto giuridico indefinito, la richiesta può anche non indicare, in via 

eccezionale, una cifra, ma da parte del ricorrente deve essere specificato un importo 

minimo. 

L’ammontare del risarcimento è, nel caso di responsabilità di rischio, limitato (par. 12 

StVG).  

Per tutti i danneggiati vi è una richiesta massima di € 5.000.000. Se ciò non basta avviene 

una riduzione percentuale della singola richiesta. 
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L’ammontare del risarcimento comprende tutto quanto è noto al momento della sentenza 

anche se si tratta di fattori che si verificheranno in futuro come, ad esempio, un successivo 

intervento pianificato.  

Qualora le conseguenze non siano ancora valutabili nel loro ammontare ma probabili, si 

può fare una richiesta di accertamento. 

Per principio il rimborso viene pagato come capitale secondo la sua funzione mentre una 

corresponsione in rendita viene effettuata soltanto eccezionalmente. 

La richiesta di rimborso è ereditaria, pignorabile e cedibile. In caso di morte di un ferito, la 

sua richiesta passa in eredità e può essere pretesa dagli eredi. 

 

Particolarità dell’INCIDENTE STRADALE 

 

Le parti di un incidente stradale sono normalmente i proprietari dei veicoli interessati, i 

guidatori, eventuali altri passeggeri e le assicurazioni dei veicoli. 

Oltre alle norme di colpevolezza di cui ai par. 823, comma 1, comma 2 (ad esempio norme 

StVO oppure StGB) vi è per il singolo proprietario del veicolo la responsabilità di rischio 

secondo par. 7 StVG. Par 7, comma 1 StVG: “Qualora durante la marcia di una vettura o 

di un rimorchio trainato, venga ucciso o ferito una persona o venga danneggiata una cosa, 

il proprietario è obbligato a risarcire il ferito del danno risultante.”; si presume inoltre la 

colpevolezza del guidatore secondo par. 18 StVG. Il guidatore può tuttavia ricusare questa 

presunzione. 

Per proprietario di un veicolo si intende chi ha in uso per proprio conto (non soltanto 

transitoriamente) il mezzo ed ha l’effettivo potere di disporne, determinando quindi da solo 

la possibilità, il motivo, la meta ed il tempo del viaggio.  

Non interessa la posizione del proprietario.  

Il proprietario che non era contemporaneamente guidatore viene quindi considerato 

unicamente responsabile perché ha immesso nella circolazione un veicolo potenzialmente 

pericoloso.  
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Premessa è tuttavia che il veicolo si trovasse effettivamente in marcia nella circolazione 

pubblica (numerose sentenze in questo senso) e che il pericolo potenziale si sia 

concretizzato nell’incidente occorso.  

Il proprietario non è responsabile nel caso di forza maggiore, ossia di influssi esterni non 

prevedibili né controllabili (ad esempio sciame di api), par.7, comma 2 StVG.  

Secondo il par. 17, comma 3 StVG egli non è responsabile neppure in presenza di un 

evento inevitabile, cioè nel caso in cui un guidatore ideale che impiegasse lo scrupolo 

necessario, non avrebbe potuto evitare l’incidente. 

Il guidatore il proprietario e l’assicurazione contro i quali la controparte dell’incidente ha 

un diritto diretto (par. 115 VVG) sono quindi corresponsabili. 

Nel caso della partecipazione di più veicoli, la responsabilità di causa verrà stabilita nel 

quadro della responsabilità di rischio secondo par. 17 StVG, la responsabilità di colpa 

secondo il par. 254 BGB. 

Qualora ad uno dei partecipanti venisse addebitata una particolare violazione del suo 

obbligo di attenzione o una colpa, mentre a carico della controparte vi fosse “soltanto” 

l’accusa di  guida pericolosa, questa, dopo attento esame, potrebbe non essere considerata. 

La controparte sarebbe quindi la sola responsabile.  

Nel diritto tedesco, si hanno molte esigenze nei confronti dei guidatori (par.9, comma 5 

StVO): 

“Chi conduce un automezzo deve comportarsi nello svoltare, nel curvare e nel fare 

retromarcia in modo tale da escludere ogni pericolo per gli altri utenti della strada; se del 

caso bisogna lasciarsi addestrare”.  

Schema di verifica per la responsabilità di colpa, par. 823, comma 1 BGB 

(rappresentazione semplificata) 

1. Azione di ferimento 

2. Danneggiamento di beni 

3. Causalità tra 1. + 2. = causalità determinante la responsabilità di colpa 

4. Illegalità 

5. Colpa 

6. Danno 
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7. Causalità tra danneggiamento di beni e danno = causalità che completa la 

responsabilità di colpa 

 

Sia per la causalità determinante la responsabilità di colpa che per quella che la completa, 

va considerato nel caso di un incidente, un concorso di colpa secondo il par. 254 BGB:  

una infrazione alle norme del traffico (per la causalità determinante la responsabilità di 

colpa) e il rifiuto di sottoporsi ad un trattamento sanitario richiesto (per la causalità che 

completa la responsabilità di colpa). 

Schema di verifica per la responsabilità del proprietario secondo par. 7 StVG 

(rappresentazione semplificata) 

 

1. par. 7, comma 1 StVG: a) caratteristiche del proprietario; b) gestione 

dell’automezzo 

2. nessuna forza maggiore par 7, comma 2 StVG 

3. par. 17 StVG: 

 

a) nessun evento inevitabile 

b) valutazione del contributo al verificarsi dell’incidente 

 

Per quanto riguarda le basi delle richieste delle capacità di rimborso di danni vale la 

seguente tabella: 

 

 

 par               823                 

BGB (Responsabilità di 

colpa) 

Par                   7                

BGB (Responsabilità di 

rischio) 

Costi per trattamento 

sanitario 
par. 823 BGB par. 10,comma 1, 11 StVG 

Necessità aggiuntive par. 843 BGB 
par. 10, comma 1, 11, 13 

StVG 

Mancato guadagno par 843 BGB 
par. 10, comma 1, 11, 13 

StVG 

Danni immateriali par 253, comma 2 BGB  par. 11 S. 2 StVG 

Mancato mantenimento par. 844, comma 2 BGB par.10, comma2, 13 StVG 

Spese funerarie par. 844, comma 1 BGB par 10, comma 1 StVG 

 

 

 

 

 



12 

 

B) DANNO DA MORTE  

 

1. Risarcimento per mancato mantenimento 

(par. 844, comma 2 BGB, par.10, comma 2 StVG) 

 

Se, al momento dell’incidente sussisteva per la vittima un obbligo di mantenimento e 

l’avente diritto non più goderne a causa dell’incidente, lo stesso può avanzare pretesa di 

risarcimento nei confronti del danneggiante.  

Per la determinazione di questa pretesa valgono i principi generali applicati per gli 

alimenti.  

Secondo il diritto tedesco gli aventi diritto sono unicamente il consorte, eventualmente il 

consorte separato, i parenti in linea diretta, in particolar modo figli (anche adottati), come 

pure partner di una coppia registrata di conviventi.  

Al momento dell’incidente la vittima doveva essere solvibile e l’avente diritto in 

condizioni di bisogno.  

Occorre tener presente un eventuale introito dell’avente diritto.  

Ciò vale anche per un presumibile guadagno dell’avente diritto che può costituire elemento 

di calcolo per un ipotetico introito.  

Non concorreranno al calcolo le prestazioni da assicurazioni private né l’eredità come tale.  

Se gli Istituti di assicurazioni sociali o il datore di lavoro intervengono, si avrà 

eventualmente un passaggio delle richieste. 

La richiesta è limitata alla presumibile durata in vita della vittima precedentemente 

all’incidente.  

A tal fine vanno considerati, di principio, fattori individuali come età, costituzione, 

malattie precedenti e mercato del lavoro.  

Per una prognosi relativa all’aspettativa di vita ipotetica si possono utilizzare le cosiddette 

“Sterbetafeln” (Tavole di mortalità) dell’Ufficio federale di statistica. 
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2. Indennizzo danni per mancati servizi 

(par. 845 BGB) 

 

La regolazione si collega alla morte o al ferimento di una persona e copre le richieste di un 

terzo, nel caso in cui il diretto danneggiato fosse obbligato per legge a prestazioni di servizi 

nella casa o nell’impresa del terzo (es.: impresa famigliare). Non si intendono con ciò i 

dipendenti di altre imprese o i “servitori dello stato”, dato che questi hanno semplicemente 

delle richieste contrattuali nei confronti del diretto danneggiato. Pertanto questi datori di 

lavoro non possono neppure far valere i costi per sostituzioni di lavoratori. 

Con prestazione di lavoro nella conduzione della casa non si intendono nemmeno quelle  

prestazioni che il direttamente danneggiato svolge nel quadro dei suoi obblighi o accordi 

nella comune conduzione della casa. Queste sono coperte per il danno alla conduzione casa 

(danno proprio del direttamente danneggiato). 

 

3. Spese funerarie 

 

(par 844, comma 1 BGB) 

 

Il danneggiante è obbligato al risarcimento di un funerale dignitoso nei confronti di chi 

deve sopportare queste spese. Si tratta normalmente degli eredi e in subordine anche degli 

aventi diritto al mantenimento. Vanno addebitate soltanto le spese per le esequie, non le 

eventuali spese successive come la cura della tomba ecc.. 

  

4. Danno da schock 

 

Di principio, secondo il diritto tedesco, non vengono risarciti danni immateriali subiti dai 

famigliari del ferito / della vittima che sono stati danneggiati per aver presenziato o essere 

venuti a conoscenza dell’accaduto (danno da shock).  

Ciò avviene solo eccezionalmente nel caso di  famigliari molto vicini che, a causa 

dell’incidente, sia per avervi presenziato o per esserne stati informati,  sono stati coinvolti 

in modo tale che la “misura normale” del dolore è stata  largamente superata e la loro 

reazione è comprensibile anche in considerazione della dimensione dell’accaduto. 
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PRESCRIZIONE E  
ACCESSO ALLA GIURISDIZIONE 
 

 

 

A) PRESCRIZIONE 
 

Il termine regolare di prescrizione contempla, secondo il par. 195 BGB, che con il par. 14 

StVG trova applicazione anche alla responsabilità di rischio, 3 anni. L’assicurazione per 

gli autoveicoli (par. 115, comma 2 S. 1 VVG), prevede, al contrario, 10 anni al massimo. 

Il termine ha inizio alla fine dell’anno civile nel quale è sorto il diritto e il danneggiato  

a) ha avuto cognizione delle condizioni sulle quali è basato il diritto e 

b) è venuto a conoscenza della persona del danneggiante o non ne è venuto a conoscenza 

per sua grossolana negligenza. Si ha una simile grossolana negligenza quando ad esempio, 

il danneggiato conosce la targa ma non ha fatto ulteriori accertamenti ad esempio tramite la 

linea telefonica dell’assicurazione. 

Il termine ottiene una “proroga” per le seguenti circostanze: 

a) nuova decorrenza (par. 212, comma 1, n.1 BGB) grazie al riconoscimento conclusivo 

del danneggiante anche soltanto mediante pagamenti rateali. 

b) sospensione (con riguardo ai diritti secondo quanto previsto dalle norme riguardanti gli 

incidenti stradali) dovuta a: 

 causa per prestazione o accertamento 

 notifica di un avviso di sollecito 

 introduzione di un procedimento per ottenere aiuti per i costi processuali 

 introduzione di un procedimento di conciliazione o arbitrato 

 compensazione processuale 

 notifica dell’avviso di lite 

 il par. 115, comma 2 S 2 VVG offre all’assicurazione della controparte una 

ulteriore possibilità di sospensione: questa dura fino all’arrivo di una decisione 

scritta dell’assicurazione presso il danneggiato. 
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La sospensione termina secondo il par.204, comma 2 BGB, 6 mesi da una decisione 

legalmente valida o da un altro termine del procedimento introdotto, così che il restante 

periodo della prescrizione inizia a decorrere. 

c)   la prescrizione dura 30 anni dalla registrazione del diritto (sentenza di prestazione o di 

accertamento, concordato giudiziale, assoggettamento con esecuzione coercitiva da atto 

notarile). Ciò si riferisce al diritto originale, ai singoli diritti già scaduti all’epoca della 

sentenza, ma non a diritti scadenti in seguito. Questi ultimi vanno in prescrizione, secondo 

par. 197, comma 1 n.3 BGB, 3 anni dopo la fine dell’anno della scadenza. 

Viene anche riconosciuta una durata di prescrizione trentennale nel caso di un cosiddetto 

riconoscimento sostitutivo. In questo caso, però, le parti devono aver trovato anche un 

accordo che nel caso di una successiva contestazione da parte di una delle parti, dovrebbe 

venir dimostrato. 

 

  

B) ADR 
 
Nel diritto relativo agli incidenti stradali, ma anche nel diritto sanitario, per quanto 

concerne i danni alle persone, i periti hanno un ruolo maggiore.  

Nel diritto riguardante gli incidenti stradali i periti vengono impiegati sia nella produzione 

delle prove per la responsabilità (svolgimento dell’incidente, il cosiddetto parere analitico 

dell’incidente) che per quanto concerne la cosiddetta causalità che completa la 

responsabilità di colpa (ammontare del danno, in questo caso esperti in medicina).  

Il tribunale non è vincolato, di principio, a quanto stabilito dal perito.  

Ciò già si evince dal principio dello Stato di diritto, che contiene anche l’indipendenza 

della magistratura.  

Dato che il perito viene nominato soltanto in mancanza di propria conoscenza della materia 

da parte del tribunale, è inusuale che il verdetto vada contro il risultato della perizia.  

Avrà luogo, più che altro, una integrazione, eventualmente anche nel corso di un dibattito 

orale e, infine, potrebbe anche venir nominato un ulteriore perito. 
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Secondo il diritto tedesco non vi sono, di principio, regole per giudicare il danno.  

Esistono soltanto regole come quella che stabilisce che l’onere della prova vada a carico di 

colui che fa valere un diritto.  

Nel risarcimento dei danni, il richiedente deve quindi dimostrare, di principio, l’azione di 

ferimento e il danneggiamento dei beni come pure la causalità tra le due cose (causalità 

determinante la responsabilità di colpa) nonché tra danneggiamento di beni e danno 

(causalità che completa la responsabilità di colpa).  

Per la dimostrazione della causalità determinante la responsabilità di colpa vale, di 

principio, la cosiddetta prova rigorosa (par. 286 ZPO) cioè il tribunale deve essere 

convinto ad un grado tale che un dubbio ragionato debba portare al silenzio (BGH VersR 

2003, 474).  

A favore del danneggiato vi sono però anche delle facilitazioni nella produzione della 

prova, particolarmente la cosiddetta prova apparente.  

Questa, in caso di svolgimento tipico dell’accaduto, sostituisce la dimostrazione del 

concatenamento causale o di un comportamento colpevole.  

Lo “svolgimento tipico dell’accaduto” deve tuttavia essere accertato (sulla base della prova 

rigorosa) o essere incontestabile.  

Un tipico esempio è costituito dall’incidente in fase di immissione nella circolazione: la 

prova apparente suggerisce che colui che si e’ immesso nella circolazione non era attento.  

Alla controparte resta tuttavia la possibilità di demolire l’apparenza riportando e 

dimostrando un corso atipico, ad esempio una frenata improvvisa, inattesa e non indotta. 

Per quanto riguarda l’ammontare del danno, è sufficiente la dimostrazione di una certa 

plausibilità. Secondo il par. 287 ZPO, il tribunale può intraprendere una stima, le cui basi 

devono tuttavia essere accertate. 

 

Previsioni dell’autrice Dott. Regine Foerger 
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Meno problematica è, per l’autrice, una armonizzazione nei differenti rapporti economici 

fra gli Stati membri oppure negli eventuali differenti approcci in merito alla sostanza della 

responsabilità (responsabilità di rischio sì o no). 

Più problematiche dovrebbero essere sia l’integrazione del sistema assicurativo sociale 

tedesco, specialmente nel caso di incidenti sul lavoro e i passaggi delle richieste ad essi 

collegati, come pure la numerosa casistica relativa a molti dettagli. Va anche da 

considerarsi il fattore fiscale. 

Koblenz-Milano, 24.09.15 - 30.04.2016 

di Regine Förger, Magistrato presso il Landgericht a Koblenz 

versione italiana a cura di Silvia Toffoletto, avvocato in Milano 

 

 

 

 

 

APPENDICE  

 

 
Per il Vs. Stato di appartenenza, si chiede di indicare gli importi generalmente liquidati in 

tre casi tipo, specificando se gli importi vengono liquidati in base ad equità, 

tabelle/raccolte giurisprudenziali o sono importi predeterminati per legge. 

morte istantanea della vittima primaria causata da incidente stradale -  

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. 

 



18 

 

morte di donna di 70 anni   

al marito di anni 70, figlio non convivente con famiglia, figlia non convivente 

senza famiglia. 

 

GERMANIA 

Nel diritto tedesco, in questi casi non è previsto un risarcimento per i parenti a titolo di 

danno non patrimoniale, salvo il caso eccezionale in cui il danno ecceda enormemente il 

normale danno sofferto. 

In tal caso, cd. “Schockschaden” (danno da shock), l’ammontare del risarcimento è 

piuttosto bassa ed è determinata dalla corte senza l’utilizzo di tabelle, ma considerando 

tutte le circostanze, secondo equità. 

In un caso recente della Corte Federale di Giustizia del 27 gennaio 2015 (VI ZR 548/12), il 

marito superstite fu risarcito con Euro 12.000,00, per aver assistito alla morte della moglie 

in un incidente stradale in cui egli stesso si era salvato a stento e aveva sofferto di 

conseguenza di un notevole trauma che la Corte aveva valutato eccedere il dolore 

“normale” per la perdita della moglie. 

Ci sono progetti per modificare la legge nel senso di dare ai parenti un risarcimento per i 

danni non patrimoniali subiti per la morte o per lesioni gravi ad un parente stretto. 

 

Düsseldorf-Milano, 30.04.2016 

A cura di Karl von Hase, Avvocato in Düsseldorf 

Con il coordinamento del Gruppo Europa Osservatorio Milano (GEM)  

 

 

 


