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Due premesse, anzitutto un ringraziamento alla SIED per l'invito e a voi per la cortesia di 

ascoltare questi argomenti che sono in realtà molto lontani da, almeno per quanto riguarda 

il mio tema, dalla vostra realtà della nostra quotidianità. Io non sono un assicuratore 

premessa, quindi con me si può dire tutto il bene e tutto il male degli assicuratori in quanto 

non ne sono direttamente colpito, però io sono uno studioso degli aspetti assicurativi da 

ormai diversi anni e soprattutto ho affiancato e continuo ad affiancare da oltre quasi 

vent'anni aziende sanitarie, sistemi sanitari, professionisti e società scientifiche nell'utilizzo 

dello strumento assicurativo.  

Alcune cose che questa mattina avrete sentito, io mi scuso non ero presente e quindi 

magari dirò cose già dette o che ho sentito nell'intervento del relatore precedente, mettono 

in rilievo un aspetto: che cos'è il contratto di assicurazione, come funziona e come 

ragionano gli assicuratori è ancora molto poco conosciuto perché, e io lo dico qui e lo dico 

sempre in realtà il dialogo tra mondo della sanità e mondo delle assicurazioni non è un 

dialogo, non c'è. Per tanto tempo gli assicuratori non sapevano nulla della sanità e per 

tanto tempo la sanità, uso il termine generale, si è interrogata poco sullo strumento che 

stava usando e su come era corretto utilizzarlo. Questo crea un problema di linguaggio 

perché, in primo luogo tutto il mondo assicurativo è un mondo estremamente tecnico in cui 

l'uso di un termine, di un contratto o sarò ancora più chiaro l'uso dello stesso termine in 

contratto ha significato diverso e quindi capite quanto si può dire tutto e il contrario di tutto, 

tanto è facile fraintendersi.  

Io oggi cercherò di, poi magari spiego delle cose sull'aspetto delle mediazioni interessante 

da utilizzare, io oggi cercherò di darvi alcune indicazioni su in che modo la legge interviene 

in ambito assicurativo, su quali aspetti, cosa cambia cosa non cambia, cercherò di essere 

più sintetico possibile ma anche più pratico nel messaggio possibile. La legge 24 da un 

punto di vista assicurativo è una riforma enorme, molto più e qui mi scuseranno giuristi, di 

quanto impatta dal punto di vista delle responsabilità e degli aspetti giuridici. Quindi 

cambia tantissimo. Sintetizzo dicendo che sostanzialmente il contratto di assicurazione 

viene visto dal legislatore, nella nuova legge gli viene e viene data una valenza io direi 

quasi immeritata per quello che è lo strumento assicurativo a volte molto spesso si chiede 

al mercato assicurativo e allo strumento polizza di risolvere il problema, non di gestire 

parte del problema. E questa è già sbagliata perché è uno strumento. Quindi quello che è 

positivo è che lo strumento viene inserito in un sistema molto più ampio questa volta, il che 

aiuta ad utilizzarlo. La legge introduce poi tutta una serie di obblighi assicurativi, alcuni 

c'erano, altri no. Questo è  sostanzialmente il nuovo ci sono degli obblighi in più dal punto 

di vista assicurativo e che vi riguardano. E poi la grande domanda è, terzo punto di quello 

che cercherò di dirvi oggi è, tutta questa legge che impatto ha sul mercato assicurativo? 

Assicuratori sono contenti o no di questa legge? Le polizze costeranno di più o di meno? 

Avremo più o meno assicuratori? Che poi è quello che forse interessa nel quotidiano. Vi 

ho detto che il grande merito di questa legge è che introduce, voi nella vostra professione 

lo fate, nel mondo medico è assolutamente ormai assodato, strutturato, parlare di sistemi 



di gestione del rischio è ovvio. Un sistema di gestione, un modello organizzativo di 

gestione del rischio in sanità non c'era. C'è chi lo faceva di più, c'è chi lo faceva in un 

modo, una regione lo intendeva in un modo, una regione lo intendeva in un altro.  

Questa legge cerca di dare un modello organizzativo gestionale per la prevenzione del 

rischio. Si parla di sicurezza delle cure. Questo vuol dire dare grande enfasi a un percorso 

culturale, come dire siamo tutti parte di un sistema che deve portare a dare sicurezza ai 

pazienti e a chi opera nella sanità a chi presta a chi eroga prestazioni sanitarie. Questo è 

assolutamente positivo, i primi articoli della legge son quelli da un punto di vista culturale e 

da un punto di vista strategico i più belli, i più utili, anche da un punto di vista assicurativo. 

Poi però vedete la legge, se parliamo delle assicurazioni è un pezzettino del tema della 

sicurezza delle cure, del cambio di regime di responsabilità, della trasparenza dei dati, 

della raccolta dei dati; questa qua è una legge che introduce tutta una serie di obblighi, di 

raccolta di informazioni, di trasmissione di informazioni, di pubblicazione di informazioni 

sui siti Internet, il che vuol dire avere a disposizione di tutti, che non si era mai vista. Tutto 

questo come incide da un punto di vista assicurativo? La prima grande novità è che se la 

legge dice: le strutture sanitarie sono obbligate cioè ogni struttura sanitaria, la novità è 

pubblica o privata, prima la legge non era così chiara, è obbligata a comprare una polizza 

di responsabilità civile, danni ai pazienti danni a o sta per RCT/O ogni tanto lo vedete sono 

gli operatori, chi lavora nell'azienda, chi opera per l'azienda, deve avere o una copertura 

assicurativa, un contratto di assicurazione o una misura analoga a una copertura 

assicurativa. Oggi le misure analoghe voi che conoscete molto spesso con il termine di 

autoassicurazione.  

Con il termine auto assicurazione, permettetemi da studioso della materia è un termine 

che non esiste non va utilizzato, è pericolosissimo perché ognuno di noi ha fortunatamente 

un'alta opinione di se stesso. Visto che noi abbiamo una pessima opinione degli 

assicuratori, dire che noi ci assicuriamo, pensiamo di avere la più bella pulita del mondo 

invece vuol dire non abbiamo una polizza. Autoassicurazione vuol dire, se io faccio un 

danno a un terzo, pago di tasca mia. Autoassicurazione vuol dire non avere la polizza.  

Le strutture dovranno avere o una polizza o un meccanismo no polizza che però, dice la 

legge, sia il più vicino possibile, anzi usa il termine analogo ossia uguale a una polizza. 

L'unica cosa che è uguale a una polizza è una polizza quindi, questa analoga misura è 

una cosa che oggi non siamo in grado di definire. Tra qualche mese si.  

La cosa molto positiva per voi, che chiarifica è che dicono questo strumento assicurativo o 

non assicurativo che ogni struttura devi avere serve a fare cosa, serve a tutelare, 

intervenire per i danni causati dal personale che opera a qualunque titolo per la struttura. 

In sostanza se c'è un problema, il primo ente che va in qualche modo coinvolto, passatemi 

il termine attaccato, è la struttura sanitaria. La struttura sanitaria deve rispondere con 

questi due strumenti per l'attività svolta da personale a qualunque titolo operante presso 

questa struttura. Operante a qualunque titolo vuol dire dipendenti, non dipendenti, 

occasionali, a qualunque titolo. Questo per quanto riguarda le strutture.  



L'esercente la professione sanitaria introdotto dalla legge è omnicomprensivo di 

qualunque professionalità, ha un obbligo in più, deve provvedere alla stipula di una polizza 

di responsabilità civile per colpa grave cioè, chiunque operi, chiunque svolga una 

professione sanitaria oggi deve avere una polizza. Finora l'obbligo assicurativo lo avevano 

soltanto gli iscritti agli ordini professionali, è una conseguenza della legge generale sugli 

ordini professionali.  Questa previsione riguarda tutti. Però attenzione le polizze per colpa 

grave non sono le polizze di responsabilità civile professionale generale, sono polizze che 

intervengono solo nelle situazioni estreme. Nel mondo pubblico questo è molto chiaro 

perché il termine colpa grave nel mondo pubblico significa sostanzialmente che la struttura 

sanitaria pubblica ha pagato dei soldi suoi del, della struttura non della compagnia, ha 

tirato fuori dei soldi, ha segnalato, deve farlo, alla corte dei conti. La corte dei conti, 

stamattina ne avete parlato, interviene, valuta e qualora la corte dei conti fatto salvo il 

potere riduttivo (?incomprensibile), evidenzi una colpa grave a quel punto interviene la 

polizza.  Questa è la responsabilità amministrativa. Però visto che tutta la legge riguarda il 

mondo pubblico e il mondo privato, la colpa grave riguarda anche chi lavora nel mondo 

privato sostanzialmente può capitare visto che in prima battuta risponde la struttura 

privata, la struttura a privata possa rivalersi sul suo dipendente nei casi di colpa grave. Qui 

tramite il giudice civile ed è una innovazione significativa perché il giudice civile i temi della 

colpa grave sono nuovi per lui e qui ci sarà tanto tanto lavoro da fare, non so se questa 

mattina ve lo hanno accennato ma… Però sostanzialmente la novità per voi è che tutti 

devono avere una polizza, chiunque sia esercente la professione sanitaria deve almeno 

avere una polizza per colpa grave.  

Io so che questo a voi crea una novità, alle strutture crea una novità perché chi è che deve 

controllare che esistano queste polizze? E questo è un punto interrogativo. Io ho diverse 

realtà, aziende che seguo in realtà hanno ritenuto loro compito dover fare questo quindi 

potrebbe capitare, potrebbe perché qui ci sono ancora tanti potrebbe, che la struttura per 

cui voi operate vi chieda a un certo punto, ma voi avete una polizza per colpa grave? 

Voci dal pubblico (incomprensibile) 

Risposta: 

Questo dipende dalle realtà...questo non è generale però, non è generale anzi di solito no 

generalmente non è così di solito o per le strutture la colpa grave non è un loro problema, 

anzi le polizze delle strutture escludono la colpa grave. 

L’Italia è lunga, larga ecc. questo è un tema talmente complicato…  

Potrebbero chiedervelo quindi questa è una novità da fare. La seconda come obblighi poi 

ci sono gli esercenti la professione sanitaria che svolgono la loro attività come liberi 

professionisti, a costoro viene richiesta ma così come di fatto era già previsto dalla 

normativa sugli ordini professionali, una copertura di responsabilità civile professionale 

completa, cioè non solo per colpa grave ma per qualunque situazione di colpa, livello di 

colpa che potesse manifestarsi. Quindi tre sono gli obblighi, le strutture devono avere o 

una polizza che copra però tutti coloro che operano, o una misura analoga, chi lavora per 

una struttura, chiunque operi a qualunque titolo, qualunque esercente la professione 



sanitaria deve stipulare una polizza per colpa grave, chi svolge l’attività libero 

professionale o un libero professionista deve avere una polizza di responsabilità civile e 

professionale completa. Questo è esattamente uguale a oggi. La colpa grave è una novità, 

la questione delle strutture sanitarie come oggi però con un approfondimento che faccio 

fra poco. L'approfondimento è questo: che cos'è una misura analoga a una copertura 

assicurativa? Tante volte, molte delle volte in cui mi siete trovati a non capire gli 

assicuratori è dovuta al fatto che il mercato assicurativo è soggetto al numero di norme 

nazionali e internazionali mostruoso. 

Ricordatevi sempre questo le compagnie di assicurazione sono società per azioni. La loro 

mission, il loro obiettivo è quello di fare soldi. Perché, questo lo dico da professore di 

economia, perché questo è giusto, perché l'unica cosa che non si può permettere una 

compagnia di assicurazioni è di non avere i soldi da dare ai suoi assicurati. Quando vuoi 

comprate una polizza sostanzialmente comprate il patrimonio di un altro, dice voglio che 

se c'è da tirar fuori dei soldi quello ce li abbia. E chiaro che se in quel momento lui non ce 

li ha crolla tutto il sistema assicurativo mondiale.  

Il sistema assicurativo mondiale, tenete presente che è vero che riguarda il nostro settore 

ma riguarda le auto, riguarda gli aerei, riguarda i trasporti cioè è una questione generale 

per questo c'è tutta una serie di norme per far sì che gli assicuratori mettono i soldi da 

parte. Addirittura c'è una norma che prevede che loro ogni volta che viene richiesto a un 

assicuratore di aprire un sinistro, questo ve lo dico per cultura, aprire un sinistro vuol dire 

che qualcheduno ha chiesto mi hai fatto male, sei responsabile dei danni che ho subito, 

non si sa ancora quanto, non si sa ancora se è vero ,non si sa niente, per norma 

l'assicuratore in quel momento deve mettere da parte dei soldi e la legge dice a costo 

ultimo, queste si chiamano riserve in termini tecnici, costo ultimo vuol dire pensando alla 

situazione peggiore. Se si risolve meglio avrà dei soldi in più da parte se invece 

effettivamente peggiora ha i soldi da pagare. Questo dice la legge.  

Chiudo dicendovi questa cosa.  

Domanda dal pubblico: quando l'assicurazione mette da parte i soldi ne deriva anche un 

beneficio fiscale  

Risposta: perché?  

Pubblico: i soldi (incomprensibile)  

Risposta: però questo aspetto non interessa agli assicurati  

Pubblico: ...perché noi ci siamo adoperati per avere la nostra assicurazione 

(incomprensibile)...quindi quando siamo addivenuti a diminuire il premio assicurativo... 

Risposta: do un suggerimento a tutti, noi non possiamo cambiare le regole del mondo 

assicurativo anche per un altro problema che vedremo adesso e cioè che il mondo 

assicurativo è mondiale, non è nazionale, per cui gli assicuratori possono scegliere, sono 

imprenditori, vengono a fare polizza in Italia se pensano alla fine di guadagnarci in Italia. 

Non devono sfruttare l'Italia attenzione lì è compito nostro controllare che non lo facciano, 



però se loro vedono in Italia un settore in cui non ho informazioni, c'è confusione, non si fa 

prevenzione del rischio, nessuno controlla niente cosa che ho sentito dire dagli 

assicuratori, la normativa entriamo in tribunale non ne usciamo mai, questo spiegato a un 

australiano questo dice beh io faccio la polizza in India perché devo fare in Italia? Noi 

dobbiamo sapere come funziona e come ragionano gli assicuratori. Io oggi sto cercando di 

darvi alcune idee di come ragionano per poi utilizzare bene a vantaggio di tutti ma anche 

loro, il loro metodo di ragionare quindi direi loro questo fatto del non poter fallire, dal 1 

gennaio 2016 l’Unione Europea, le compagnie che hanno sede in Europa hanno la 

normativa mondiale più pesante sul controllo dei loro patrimoni cioè sostanzialmente loro 

devono avere da parte risorse finanziare in più, oltre a queste riserve messe da parte, per 

essere certi di ridurre la loro possibilità di fallimento a quello che statisticamente si dice 

una volta ogni 200 anni il che vuol dire quasi mai. Fare l'assicuratore vuol dire avere 

davvero tanti soldi e questa volta gliele stanno controllando, molto bene.  

Noi dobbiamo sapere quindi come utilizzare bene lo strumento assicurativo. La legge 

introduce tutta una serie di obblighi, questo mi sembra chiaro, la legge però dice un'altra 

cosa per cui questa legge dal punto di vista assicurativo è il primo tempo della partita, dice 

la legge: entro 120 giorni dall'emanazione della legge, 1 aprile, dovranno essere emanati 

dei decreti attuativi, 30 luglio 2017, per andare a definire quelli che saranno i requisiti 

minimi delle polizze, il che vuol dire: qual è il massimale minimo, quali sono i contratti cioè 

qual è il testo minimo della polizza sia delle strutture sanitarie che degli esercenti le 

professioni sanitarie verrà in qualche modo delineato dai decreti. La stessa cosa dovranno 

fare per quanto riguarda le analoghe misure. Oggi analoga misura vuol dire non faccio la 

polizza, non faccio la polizza significa non faccio la polizza e basta, non faccio la polizza e 

metto da parte dei soldi, non faccio la polizza e mi comporto come fossi un assicuratore e 

quindi ne metto da parte con le stesse regole che userebbero assicuratori. Oggi questo il 

libero per cui c'è di tutto.  

Dall'emanazione di questi decreti non è più libero, quindi da un certo punto di vista 

potrebbe diventare più difficile per le strutture usare le analoghe misure, più difficile per gli 

assicuratori stipulare contratti di assicurazione o tutte le vie di mezzo possiamo 

immaginarci. 

Sostanzialmente sarà diverso da oggi quindi noi dobbiamo, per capire esattamente quello 

che sarà l'impatto di questa legge sui contratti assicurativi, aspettare i decreti attuativi. 

Oggi le compagne non si pronunciano, oggi io quotidianamente incontro le principali 

compagnie italiane che si occupano di sanità. loro in questo momento non si pronunciano, 

non dicono che la legge non è né buona né cattiva, dicono la legge un'ottima occasione 

che per noi assicuratori di utilizzare la polizza nel meccanismo di sicurezza delle cure. 

Tutto dipende da cosa scriviamo nei decreti perché, e qui mi avvio alla conclusione, la 

legge prevede una serie di obblighi. Le polizze possono farti una polizza dei CTO, le 

strutture possono farti una misura analoga alle CTO, le strutture possono usare anche un 

sistema misto, polizze con franchigie e poi si assicurano oltre certe soglie, questo sistema 

è largamente diffuso. Gli esercenti la professione sanitaria devono avere una polizza per 

responsabilità civile non c'è opzione.  



Ma la stessa legge inserisce tre articoli su diciotto che riguardano le assicurazioni, ovvero 

dicono, emanati i decreti il danneggiato potrà chiedere il risarcimento direttamente la 

compagnia non all'assicurato. Se il danneggiato chiede direttamente alla compagnia, la 

compagnia non può dire no questa cosa non è coperta dalla polizza, la compagnia paga, 

se c'è responsabilità ovviamente, se c'è danno e c’è responsabilità, anche se quella 

situazione non era prevista dalla polizza, poi cosa farà la compagnia, si rivarrà 

sull'assicurato dicendo io pagato per conto tuo una cosa che non era prevista dal 

contratto. Prevede poi un periodo, qui c'è sempre nelle polizze “claims made” si , “claims 

made” no ecc., periodi di retroattività, cioè le polizze devono avere un periodo più o meno 

lungo, coprire più anni passati più anni futuri, questa non è in realtà una novità è in fatto 

semplicemente contrattuale. Oggi è una questione di costi, non è sostanziale.  

Ma inserisco un'altra cosa molto importante, creano un fondo di garanzia ovvero dicono le 

compagnie di assicurazione che stipulano contratti nella sanità, dovranno devolvere una 

parte dei loro premi,  io qui sono cattivo quindi vuol dire se dicono 3% le polizze 

costeranno +3%, dovranno devolvere una parte del premio della polizza per un fondo che 

interviene se il massimale della polizza non è sufficiente, se la compagnia è fallita in quel 

momento, se la compagnia è in liquidazione, situazioni assicurative. Quello che voi vedete 

sulla destra ma se c’è polizza, in Italia esiste un unico altro settore dove questa è 

applicata, questa è dal punto di vista di tecnica assicurativa non ha molto senso perché si 

chiede all'assicuratore di non fare il suo mestiere di assicuratore ma di fare questo sistema 

di primo pagatore e poi vedremo, di cassa diciamo, esiste solo nella Erreci auto cioè la 

legge 24 uniforma le polizza di Erreci in sanità delle strutture e degli esercenti alla 

responsabilità civile auto. Ovvero si ritiene che il paziente danneggiato abbia lo stesso 

diritto di tutela di colui che attraversa la strada e viene investito da un veicolo. Questo è 

fortissimo per questo vi dico è una riforma molto forte, questo significa che questa legge 

riconosce sì un modello organizzativo gestionale completo di prevenzione di gestione delle 

mediazioni, della conciliazione, di prevenzione dei rischi ma che vede nello strumento 

assicurativo un valore molto molto forte.  

Tutto questo cosa porta al mercato assicurativo? Lo porta a dire c'è la volontà di un 

cambio culturale cioè c’è la volontà, questo è positivo per i mercati, stiamo dicendo in Italia 

siamo paese serio, che vuol fare le cose fatte bene, le vuol fare tutti insieme e di questo gli 

assicuratori sono contenti, soprattutto quelli non italiani. 

Vuole creare un meccanismo che aumenti la sicurezza delle cure quindi prevenzione, agli 

assicuratori piace perché più si fa prevenzione meno dovranno pagare sinistri dopo. E 

questo gli piace.  

È chiarito in regime della responsabilità tra strutture ed esercente la professione sanitaria 

e questa è una cosa che agli stranieri ci contestavano moto, noi non capiamo la vostra 

responsabilità civile, non ci è chiara. Qui lo dico e lo dico e lo nego ma ci sono compagnie 

di assicurazioni che hanno fatto polizza in Italia e secondo me non avevano capito come 

funzionava la responsabilità civile in Italia, pensavano fosse uguale a quella del loro 

paese. Vi cito solamente questo il danno non patrimoniale in alcuni paesi del mondo, 

mentre da noi è si 100 di danno 80 è quello che va a pagare la compagnia, in altri paesi è 



pochissimo, non esiste, quindi alcuni avevano sbagliato i calcoli alcuni di loro. Per questo 

poi si sono spaventati.  

Viene promessa dalla legge un'altra cosa che gli assicuratori vogliono cioè un modello 

unico di calcolo del danno; oggi è molto difficile per l'assicuratore dire io so che ci sono 

potenzialità che ci siano 10 sinistri in un anno ok, ma quanto valgono questi 10 sinistri?  

Altro messaggio che vi mando e poi veramente chiudo: gli assicuratori sono dei 

matematici, se noi non gli diamo certezza, numeri, più gli diamo certezze e numeri chiari 

più riusciamo a contrattare bene con loro, a ottenere i premi giusti, a fargli capire dove c'è 

il rischio e dove invece c'è solo paura insensata, però dobbiamo dargli i numeri, loro con i 

numeri ragionano bene se io non gli do numeri sragionano. Loro sul calcolo del danno a 

persona sragionavano, ma effettivamente il nostro sistema un po' stava sragionando e 

allora la legge gli promette il calcolo delle tabelle delle invalidità (...) del macro (...) 

permanenti. Tenete presente che queste tabelle noi dovremmo avercele dal 2006, però 

non lo so speriamo. Gli è stato promesso. Tutto dipende infine, tutto positivo in certe cose, 

un obbligo in più per voi, vediamo come scrivono i decreti attuativi perché nei decreti 

attuativi lì bisognerà che li scrivano in maniera concreta non su ipotesi teoriche ma su 

risposte a problematiche concrete. In quel momento noi avremo degli strumenti e, 

secondo me saremo a settembre saremo più forti per utilizzare lo strumento assicurativo 

do quanto lo siamo stati negli anni passati e questa è una buona notizia direi per tutti.  

Grazie  

DE MASI: Grazie a lei. Complimenti ci lasci un suo riferimento per poter chiedere se fare 

no la giusta polizza, per arrivarci alla giusta polizza perché siamo in alto mare come ha  

capito.  

Risposta: Beh sì però una cosa che io vedo molto positiva,  

DE MASI: lei c'entra con la Watson ho visto, è la stessa cosa che è stata citata stamattina 

quella,  

Risposta: sì penso di sì 

DE MASI: quel sistema informatico collegato con... 

Risposta: no no no è altra cosa. No quello che volevo dire è molto positivo quando una 

società scientifica si occupa queste tematiche.  

DE MASI: è positivo va bene però poi dobbiamo passare alla fase pratica… La fase 

pratica ci serve per la parte pratica ci serve il suo....  

Altro intervento: una cosa importante gli scritti alla SIED sappiano di che cosa stiamo 

parlando, di che cosa abbiamo parlato in questi anni;  quando noi siamo andati per la 

prima volta a fare la trattativa con Torus tramite Willis che era il broker, loro non avevano 

idea e quello l'ha detto anche il Dottor Marazzi, di cosa si stesse parlando, cioè che cosa 

fate? E gli abbiamo portato il consenso. Gli abbiamo dovuto fornire le percentuali di 

complicanze, poi hanno fatto il calcolo e per questo siamo passati progressivamente dai 



premi 5000,4000, 3000 2000 fino ad arrivare all'attuale premio per cui è un merito che va 

a tutti quanti noi, il gruppo della medicina legale e il più ampio rappresentato qua oggi 

perché siamo riusciti ad ottenere un gran bel risultato e probabilmente ancora oggi ci 

animiamo e quando alimentiamo questi dati, forse ci daranno qualcosa in più nel futuro 

perché abbiamo fatto e mi compiaccio della cosa ma non per me stesso perché 

rappresento la società, perché rappresento amici che da anni si erano interessati prima 

perché siamo stati probabilmente i primi a sederci ad un tavolo con l'assicurazione per 

capire. Abbiamo avuto anche la fortuna di trovare in Willis il nostro giusto interlocutore 

quindi, viaggi della speranza per andare a contrattare, ma io avuto da lei oggi la 

sensazione di rivivere quei momenti in cui io parlavo con qualcuno e ed era uno 

smarrimento insomma, lei di che cosa sta parlando, fin quando non abbiamo portato i 

documenti.  

DE MASI: Può rispondere se vuole.  

PARODI: Ma io le chiedo una cosa, perché le nostre polizze comunque non sono detraibili 

fiscalmente per i dipendenti in regime di esclusività?  

 

Risposta: Ma la polizza può essere in alcuni casi un costo dell'attività, però nelle polizze 

non so questo se volete è una cosa che manca nella legge. La legge tiene conto di tanti 

aspetti e dovrebbe essere ben più lunga la legge se volete su questa cosa. C'è una cosa 

però che non sapete nei contratti di esclusività nei contratti responsabilità civile sono degli 

strumenti per risolvere le liti in realtà potrebbero essere uno strumento per favorire il non 

litigio. Sui contratti di responsabilità civile in Italia lo Stato ha un'imposta del 22% /25% che 

è tantissimo. La legge purtroppo già per favorirla poteva ridurre questa imposta e già 

avrebbe fatto un vantaggio s tutti.  

I contratti di assicurazione rarissimamente sono fiscalmente detraibili e negli anni la 

detraibilità fiscale dei contratti di assicurazione si è andata sempre più riducendo. Oggi è 

praticamente un lumicino che troviamo sulle polizze infortuni e sulle polizze caso morte in 

alcune situazioni ma quindi purtroppo è generale. 

PARODI: si è generale ma voglio dire non è giusto, anche perché siamo obbligati  

DE MASI: dovrebbe diventare detraibile 

PARODI: esatto perché la polizza infortunio, così come morte eccetera, non è obbligatoria, 

nessuno obbliga qualcuno di noi a fare quel tipo di polizza, sono polizze totalmente 

volontarie e quindi si può anche pensare che possano non essere detraibili fiscalmente. 

Questa sulla Erreci e sulla colpa grave sono assolutamente obbligatorie e quindi riterrei 

che dovessero essere detraibili dal punto di vista fiscale perché non abbiamo scelto noi di 

farlo, quindi sarebbe opportuno che nella legge questo aspetto venisse considerato.  

Risposta: Io ho seguito un po' di lavori preparatori come lettore non come partecipatore 

perciò ho letto i documenti preparatori della legge. Sull'aspetto fiscale a me sembra che ci 

sia stato molto poco intervento, purtroppo mi sembra che è sfuggito.  


