
Losanna, 3 dicembre 2015

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 3 dicembre 2015 (9C_268/2015)

Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: 
restituzione proporzionale del premio in caso di decesso della 
persona assicurata

Le casse malati devono restituire il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie  in  caso  di  decesso  della  persona  assicurata  per  il  periodo  dal
giorno seguente al decesso fino alla fine del mese. Il Tribunale federale modifica la
propria giurisprudenza.

Una signora domiciliata nel Cantone Ticino è deceduta il 14 giugno 2014. Un erede si è
successivamente  rivolto  alla  cassa  malati  della  defunta  per  chiedere  la  restituzione
parziale  del  premio  dell'assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  per  il
periodo dal 15 al 30 giugno 2014. L'assicuratore malattia ha respinto tale domanda con
pronuncia confermata in seguito dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Il  Tribunale  federale  accoglie  ora  il  ricorso  dell'erede  su  tale  punto,  modificando  la
giurisprudenza  vigente,  nel  senso  che  la  cassa  malati  deve  restituire  una  parte  del
premio pari a circa fr. 236.-, corrispondente al periodo dal giorno successivo al decesso
fino alla fine del mese. In una precedente sentenza del 2006, il Tribunale federale si era
fondato sul principio dell'indivisibilità del premio mensile dell'assicurazione obbligatoria
delle  cure  medico-sanitarie  (sentenza  K  72/05).  Esso  aveva  ritenuto  legittimo  che  le
casse  malati  potessero  esigere  il  pagamento  del  premio  per  l'intero  mese  corrente,
anche  se la  copertura  d'assicurazione  era  però data solo  per  una parte  del  periodo.
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Questa giurisprudenza non può più essere mantenuta per il  motivo che,  tra l'altro,  in
materia  di  assicurazioni  private  la  legge  prevede  espressamente  il  principio  della
divisibilità del premio. Il mantenimento di una regolamentazione differente in materia di
premi  dell'assicurazione  obbligatoria  delle  cure  medico-sanitarie  condurrebbe  a  una
situazione  poco  soddisfacente:  in  caso  di  decesso  della  stessa  persona,  il  premio
pagato  non verrebbe  parzialmente  restituito  nell'ambito  dell'assicurazione  obbligatoria
delle  cure  medico-sanitarie  mentre  lo  sarebbe  per  le  assicurazioni  complementari
disciplinate dal diritto privato. 

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: La sentenza sarà consultabile sul nostro sito Internet appena verrà 
redatta (www.tribunale-federale.ch  ) sotto la rubrica "Giurisprudenza (gratuito)" / 
"Altre sentenze dal 2000" (digitare il n. di riferimento 9C_268/2015 nel campo di 
ricerca). Non conosciamo ancora il termine per la redazione della sentenza.
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