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Comunicato stampa Berna, 10 maggio 2006 

Le « dichiarazioni di rinuncia per motivi etici» mettono in 
pericolo il principio di solidarietà dell’assicurazione malattie 

La rinuncia all’interruzione di gravidanza è ora remunerativa. Chi sottoscrive 
una «dichiarazione di rinuncia per motivi etici» può beneficiare di riduzioni sui 
premi. La Commissione nazionale d’etica per la medicina critica questa prassi. 

In Svizzera vi sono associazioni che offrono d'intesa con casse malati contratti che 
consentono ai membri di ottenere sconti sui premi se rinunciano a determinate 
prestazioni considerate da tali associazioni moralmente riprovevoli. Tra queste figurano 
l’interruzione di gravidanza, la diagnostica prenatale, la fecondazione in vitro o la terapia 
della tossicodipendenza con metadone. 

La solidarietà è negata a chi non la pensa allo stesso modo 
Simili contratti speciali preoccupano la Commissione nazionale d’etica. Chi rinuncia a 
determinate prestazioni in base alle proprie convinzioni morali ottiene una riduzione dei 
premi delle casse malati privando in tal modo gli altri assicurati della solidarietà. Questa 
prassi è contraria ai principi etici dell’assicurazione malattie. 

Le spiegazioni sulla rescissione del contratto non sono sufficienti 
Vi è il sospetto che i membri delle associazioni in questione non siano sufficientemente 
informati. Essi sono solo a conoscenza del fatto che, nonostante la sottoscrizione della 
dichiarazione di rinuncia, hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione di base. Basta 
una semplice dichiarazione di revoca per invalidare la rinuncia. Omettendo di dare questa 
informazione, si lascia intendere che un’eventuale interruzione di gravidanza, ad 
esempio, comporti conseguenze finanziarie per l'assicurato. 

I bambini non devono essere spinti a firmare contratti con implicazioni 
finanziarie 
Ai genitori si chiede di sollecitare i propri figli a sottoscrivere anch’essi, una volta 
raggiunti i 13 o 16 anni, la dichiarazione di rinuncia. La Commissione ritiene assai 
discutibile che dei minorenni siano indotti a sottoscrivere contratti che li impegnano 
finanziariamente. 

Bisogna vietare per legge la rinuncia a prestazioni 
Di principio, la dichiarazione di rinuncia è prevista nel diritto federale. Tuttavia il 
legislatore non ha mai pensato a una rinuncia a prestazioni nell’ambito dell’assicurazione 
malattie di base. La Commissione raccomanda di vietare le dichiarazioni di rinuncia 
volontarie nel settore dell’assicurazione malattie di base. 
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