
 

 

 

 

Treviso, 27.Ottobre 2020 

 

 

Oggetto “Focus Ministero del Lavoro in tema di Equo Compenso 

 

RingraziandoLa fin d’ora per la cortese disponibilità, portiamo alla Sua attenzione 

– in previsone del Focus di cui in oggetto - un aspetto  di interesse sindacale, in 

ambito Pubblico e privato,  sul quali ci stiamo da tempo muovendo, 

rappresentando la Nostra Associazione Sindacale  la  categoria di libero 

professionistii specialisti medici che svolgono attività continuativa libero 

professionale a regime di Partita IVA con Istituti privati (Compagnie di 

Assicurazione). 

La materia è attinente all’auspicabile prossima definizione dei “criteri di 

attuazione della Legge sull’equo compenso”. In tal senso ci eravamo già mossi  - 

con i rappresentanti del precedente Governo (Ministero dell’Economia e Sviluppo 

e Delegati Parlamentari) per portare a conoscenza che la Nostra Categoria  rientra, 

a pieno titolo, nei soggetti previsti dalla predetta normativa  

Il Nostro interesse sindacale è dunque quello di portare la Nostra rappresentanza 

Nazionale in un tavolo comune assieme agli Avvocati ed alle altre Categorie, non 

avendo trovato, a tutt’oggi, alcun appoggio politico a suffragio della Nostra 

iniziativa.  

Come Associazione di Professionisti abbiamo comunque depositato in FNOMCeO 

indicazioni specifiche (che si allegano), segnalando comunque che le criticità 

contrattuali sono sostanzialmente le stesse di quelle degli Avvocati che operano 

nello stesso settore privato. 



 L’attuale  principale problema – ai fini attuativi -  è dunque rappresentato dalla 

mancanza di riferimenti Normativi o Istituzionali ( Ordinistici ) per i minimi tariffari 

: criticita’ che potrebbe essere superata prendendo a riferimento i parametri 

previsti dall’art 4 della l 8.7.1980 n 319 o dalle tabelle allegate al D,.M 30.5.2002( 

peraltro aggiornate solo fino al 1999)  

 

Confidando in una Nostra fattiva partecipazione al FOCUS, porgiamo i migliori 

saluti 

. 

Dott. Enrico Pedoja 

Segretario Nazionale SISMLA 

 

sismla@legalmail.it 

enricopedoja@libero.it 

 

 

 

Sindacato Italiano  Specialisti in  

Medicina  Legale e delle Assicurazioni 

 

 

TARIFFARIO SISMLA 2017 

 

 

Al   termine   di   una   revisione   conoscitiva   delle  tariffe   medie 

professional'  applicate  sul  territorio  Nazionale  dagli  specialist' 

medico legal it Consiglio Direttivo Nazionale ha approvato sl presente 

aggiornamento tariffario per le  prestazioni specialistiche medico 

legali. 

 



Scopo di questo documento a quello di fornire a tutti, addetti del 

settore  e  comuni  cittadini,   un   orientamento  su  quale  valore 

economico dare ad ogni specifics prestazione medico legale, nonche di 

fornire all'lscritto SISMLA elementi informativi per l' Utente  sui costi   

indicativi   per  specifiche   richieste   di   intervento  tecnico 

professionale specialistico 

 

Gls onorari di seguito riportati si intendono at netto di IVA, a cue sono 

assoggettati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

H — Prestazioni  "continuative" medico legal  per 

compagnie di assicurazione 

•   Per visita medico legale e valutazione danno con 

relazione scritta  

 (ambito RC e polizza). 

Onorario a partire da Euro 80,00. ( escluso ill costo 

per  intervento di ausiliare , ove necessario). 

 

 

Per erogazioni di servizi collateral'  disponibilita 

oraria di studio: rimborso spese di gestione pratica a partire 

da Euro 30,00 

 

 

 

•   Per visita medico legale e valutazione del 

danno in ambito di  

 responsabilita professionale medica 

Onorario a partire da Euro 400,00  (esciuso it costo 

per intervento di specialista per materia specifica) 

Per erogazioni di servizi collateral'  disponibilita oraria 

di studio: rimborso spese di gestione pratica a partire da 

Euro 30,00 
 
 
 
•   Per Assistenza Tecnica in corso di Causa 

Onorario a partire da Euro 400,00  per singolo accesso 

al Contraddittorio col CTU , al netto delle spese di 



trasferta escluso it costo per intervento di ausiliare 

di CTP , ove necessario). 

 

.Per prestazioni di Assistenza in Causa di 

particolare difficolta' gli Onorari potranno essere 

concordati preventivamente 
 
 
 

Depositato in FNOMCeO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dr Massimo Bitonci e dr. Alessio Villarosa 

Sottosegretari Ministero Economia e Sviluppo 
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– Criteri di attuazione della Legge sull’equo compenso 

 

Lo Specialista Medico Legale è l’unico soggetto in ambito sanitario che svolge “attività 

continuativa a Partita IVA” per Enti Privati (Assicurazioni). Da una Ns. indagine risulta che i 

Colleghi che operano in via continuativa in tale settore sono circa 2 mila e l’attività viene 

regolamentata da singoli contratti di prestazione d’opera continuativa con le Compagnie di 

Assicurazione. 

 

Riteniamo dunque che lo specialista medico legale – nel contesto della sua attività libero 

professionale continuativa con Compagnie di Assicurazioni – debba trovare adeguata tutela – 

come gli Avvocati – nel contesto della normativa sull’equo compenso.  

 

Non esistono in ambito sanitario (FNOMCeO) specifiche tariffe di riferimento per tutta l’attività 

che concerne la citata prestazione professionale (che prevede anche tutti i costi “collaterali” di 

natura amministrativa e di gestione dello studio).  



In ambito normativo l’unico riferimento tariffario, peraltro sommario, è quello afferente al DM 

30.5.2002 (con indicazioni risalenti, di fatto, al 1999 che prevede, per visite medico legali con 

relazione scritta, un onorario previsto tra i 48,03 ed i 145,12 euro per prestazione). 

Recentemente il SISMLA (Sindacato degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni) ha 

rielaborato (dopo indagine conoscitiva tra i propri iscritti) le indicazioni tariffarie in ambito libero 

professionale relative all’attività prestata in via continuativa con Compagnie di Assicurazione 

ritenendo di individuare delle indicazioni “di minima” esaustive per tutto il carico di lavoro 

attualmente previsto per assolvere, in via continuativa, ad una adeguata prestazione specialistica 

valutativa medico legale per le Compagnie di Assicurazione (vedi allegato). 

 

 

La Ns. richiesta è quella di poter partecipare (quantomeno in veste di Consulenti, avendone 

ampiamente il titolo) al tavolo tecnico predisposto per l’attuazione dell’equo compenso che è una 

Normativa che, finalmente, consentirebbe di rispettare i requisiti minimi per la dignità lavorativa 

della Ns. altamente qualificata categoria professionale.  

 

Confidando in un tempestivo ed opportuno intervento degli Organi Competenti, porgiamo i più 

distinti saluti, rimanendo a disposizione per ulteriori approfondimenti. 

 

 

Dott. Enrico Pedoja 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario Nazionale SISMLA .( Associazione Professionale “Sindacato Italiano degli Specialisti 

in Medicina Legale e delle Assicurazioni”)  

 

Trasmessa al MES  il 19.11.2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


