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COMPENSATION for personal injuries in EUROPE:  

the COUNTRIES of EU at COMPARISON 

a cura di Silvia Toffoletto, avvocato in Milano 
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Premessa: genesi e piano dell’opera 

Obiettivo: uno SPAZIO EUROPEO DI GIUSTIZIA; metodo: non solo armonizzazione delle legislazioni, 

ma anche buone prassi europee. 

Fonte: Reg. EU n. 1382/2013 che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 - art. 2 c. II 

“il valore aggiunto europeo delle azioni… è valutato sulla base di criteri quali... il loro contributo 

all’elaborazione e alla diffusione di migliori prassi o il loro potenziale di creare strumenti e soluzioni pratici 

per affrontare sfide a livello transfrontaliero o dell’Unione”. 

Attuazione: nella materia del risarcimento del danno alla persona, ovvero risarcimento del danno alla 

persona del “cittadino europeo”, il Gruppo Europa (GEM) dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano 

coordinato dal Magistrato Cons. Dott. Francesca FIECCONI e dall’avv. Silvia TOFFOLETTO, sotto l’alto 

patrocinio della Scuola Superiore della Magistratura e con il patrocinio della Commissione Europea, 

nell’ANNO 2015 ha organizzato un ciclo di tre convegni dal titolo “Compensation for personal injuries: the 

countries of european union at comparison”, ove sono stati messi in comparazione le normative e le pratiche 

liquidative sul quantum vigenti in tutti e 28 gli Stati dell’Unione, per un positivo confronto e dialogo tra Corti, 

nell’ottica della costruzione di una casa comune europea (“Courts facing Courts”). 

Lo studio ha coinvolto circa 40 giuristi, nell’ambito di tre convegni e di una partecipazione finale, tenutesi a 

Milano nel corso dell’anno 2015/2016. 
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Nell’anno 2015-2016 il materiale dei convegni è stato organizzato e rielaborato in tre sezioni a cura degli 

Autori e delle Coordinatrici. 

Nella PRIMA SEZIONE l’analisi è avvenuta per ogni singolo Stato con questo schema unitario: 

- Informazioni generali 

- PARTE GENERALE: a) le fonti, b) i principi fondamentali; 

- PARTE SPECIALE: a) danno da lesione (in particolare incidente stradale), b) danno da morte; 

- PRESCRIZIONE e ACCESSO alla GIURISDIZIONE 

- APPENDICE (danno non patrimoniale liquidato ai congiunti di ragazzo/adulto/senior deceduto a seguito 

di incidente stradale) 

Le lingue sono quelle originali del convegno, italiano e inglese con testo a fronte in italiano in libera 

traduzione e tedesco con traduzione. 

Nell’anno 2016, è stata elaborata la SECONDA SEZIONE, presentata nell’ambito dell’Assemblea 

nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile tenutasi nel mese di maggio a Milano, costituita da grafici di 

comparazione per il caso di danno non patrimoniale liquidato ai congiunti di ragazzo/adulto/senior deceduto a 

seguito di incidente stradale in tutti gli Stati dell’Unione. 

Nella TERZA SEZIONE sono stati inseriti gli ulteriori interventi su argomenti collaterali discussi 

nell’ambito dei tre convegni. 

Milano, 11 novembre 2016 


