
SENTENZA C 350/14 FRANK LAZAR C. ALLIANZ SPA – 10 dicembre 2015

Oggetto:  Rinvio  pregiudiziale  avente  ad  oggetto  l’interpretazione  dell’art.  4  par.  11,  Reg.
CE/864/2007  (Reg.  Roma II)  –  Nozione  di  “paese  in  cui  il  danno  si  verifica”,  di  “danno”  e  di
“conseguenze indirette del fatto illecito”- e legge applicabile.

Fatto oggetto della controversia

La  domanda  di  pronuncia  pregiudiziale  verte  sull’interpretazione  dell’art.  4,  paragrafo  1,  del
Regolamento  Roma  II,  ed  è  stata  presentata  nell’ambito  di  una  controversia  tra  il  sig.  Lazar,
cittadino  rumeno  residente  in  Romania,  e  la  compagnia  di  assicurazioni  Allianz  s.p.a.,

relativamente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che il sig. Lazar ha subìto a
causa del decesso della propria figlia in un incidente stradale avvenuto in Italia.

In caso di mancata identificazione del veicolo che ha causato il danno, il fondo di garanzia per le
vittime  della  strada  (FGVS)  risarcisce  i  danni  causati  dalla  circolazione  per  mezzo  di  imprese

assicuratrici designate, ai sensi dell’art 283 del “Codice delle assicurazioni private”.

Il Signor Lazar, chiedeva al giudice del Tribunale di Trieste, il risarcimento dei danni patrimoniali e

non patrimoniali conseguenti al decesso di sua figlia, cittadina rumena residente in Italia, per un
incidente stradale avvenuto in tale stato membro, e causato da un veicolo non identificato, Allianz
s.p.a. veniva individuata dal FGVS quale impresa competente al risarcimento.

Analoga  richiesta  di  risarcimento  è  stata  avanzata  dalla  madre  e  dalla  nonna  della  vittima,
entrambe cittadine rumene residenti in Italia.

Questioni pregiudiziali

Quale debba essere l’interpretazione dell’art. 4 par. 1, del Regolamento Roma II, laddove stabilisce 
che “la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella
del Paese in cui il danno si verifica” ed in particolare:

1Art 4 Reg. CE/864/2007 – Norma generale – “1. Salvo se diversamente previsto nel presente 
regolamento la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito 
è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il 
fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le 
conseguenze indirette di tale fatto.
2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso 
paese nel momento in cui il danno si verifica si applica la legge di tale paese.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta 
collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 e 2, si 
applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro 
paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un 
contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione”.



1. Come debba essere interpretata la nozione di “luogo in cui il danno si verifica”, in relazione alla 
richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali fatti valere dai familiari di un 
soggetto, defunto a seguito di un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, qualora essi 
siano residenti in altro Paese UE, e abbiano ivi patito i relativi danni.

2. Se i danni patiti dai congiunti siano configurabili come “danno”, ai sensi della prima parte 
dell’art 4 par. 1, oppure “conseguenze indirette” ai sensi della seconda parte della stessa 
disposizione.

Iter logico e decisione della Corte di Giustizia

Per identificare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto 
illecito, ai sensi del considerando 16 del Regolamento Roma II, il danno del quale bisogna tener 

conto è il danno diretto. In caso di lesioni alla sfera patrimoniale o danni patrimoniali, il legislatore 
dell’Unione Europea, al considerando 17, del medesimo testo normativo, prevede che il paese del 
luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera 
personale o si è verificato il danno patrimoniale. Ne consegue che, quando è possibile individuare 

il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo
di tale danno diretto sarà l’elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge 

applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette. 

Nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia del Sig. 
Lazar, danno quest’ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio si è verificato in Italia. 

Quanto alle lesioni subite dai congiunti, queste devono essere considerate come conseguenze 
indirette del sinistro si cui al procedimento principale, ai sensi dell’art 4 par. 1, Reg. CE/864/2007.

Tale prospettazione è sostenuta, a fortiori, dall’art. 15 lett. f) del citato regolamento, che nel 
prevedere che anche i soggetti che hanno diritto al risarcimento debbano essere designati dalla 
legge che regola il caso concreto, fa riferimento alla questione, rilevante per la questione in 
oggetto, se una persona diversa dalla “vittima diretta” possa ottenere il risarcimento del danno 

causatole “di riflesso”, a seguito del danno subito dalla parte lesa. 

Dalle considerazioni che precedono discende che si deve rispondere alle questioni poste 
dichiarando che l’art 4 par. 1 del Regolamento Roma II deve essere interpretato nel senso che, al 
fine di determinare la legge applicabile ad un’obbligazione extracontrattuale derivante da un 
incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto 

nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono 
essere qualificati come “conseguenze indirette” di tale incidente, ai sensi della citata disposizione. 
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