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Procedura di consultazione sulla Riforma della previdenza professionale (Riforma della LPP) 

Presa di posizione di Suisseculture Sociale 

 

Gentili signore, Egregi signori 

Sebbene Suisseculture non sia stata invitata alla consultazione sulla Riforma della LPP, ci 
permettiamo con la presente di commentare i punti che riguardano specificamente gli operatori 
culturali. Suisseculture Sociale è stata fondata nel 1999 come fondo sociale per sostenere gli 
operatori culturali nelle situazioni d’emergenza sociali ed economiche. In stretta collaborazione con 
Suisseculture, l'organizzazione mantello degli operatori culturali professionisti, si impegna a 
consolidare e ampliare la sicurezza sociale degli operatori culturali professionisti e dei lavoratori  
dell’ambito dei media. 

La maggior parte dei professionisti di questi settori sono o lavoratori indipendenti, o lavoratori con 
contratti a tempo determinato con datori di lavoro che cambiano frequentemente o con più 
contratti a tempo parziale contemporaneamente. Molti di loro hanno quindi più rapporti di lavoro 
diversi allo stesso tempo e sono accomunati da redditi medio- bassi. Da un'indagine condotta dalla 
nostra associazione nel 2016 è emerso che il salario medio degli operatori culturali professionisti è 
di 40'000 franchi, ossia appena al di sopra del livello di sussistenza. Nel sistema di Previdenza 
sociale, gli operatori culturali rappresentano una situazione d’eccezione. Nei contesti della 
Disoccupazione (Art. 13 e 18 LADI) e dell'AVS (Art. 34d) questa realtà peculiare viene presa 
parzialmente in considerazione. 

Le realtà specifiche delle professioni in cui i cambiamenti sono frequenti e gli impieghi temporanei 
sono usuali non sono invece ancora prese sufficientemente in considerazione nel contesto della 
Previdenza professionale (LPP). Nella consapevolezza che il presente documento, nella sua forma di 
compromesso oculatamente equilibrato, vorrebbe limitarsi ad alcuni cambiamenti, vorremmo 
condividere il nostro parere per darvi la possibilità di rimediare a due lacune nel quadro dell'attuale 
Riforma della Previdenza professionale che sono per noi importanti. 

 
  

Suisseculture Sociale gehören folgende Verbände und Organisationen an:  A*dS - Autorinnen und Autoren der Schweiz;  t. – 
Theaterschaffende Schweiz; ARF/FDS – Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz; dansesuisse – Berufsverband der 
Schweizer Tanzschaffenden; Forberg-Stiftung; ProLitteris - Fürsorge-Stiftung; SIG - Schweizerische Interpreten-Gesellschaft; 
SSA - Société Suisse des Auteurs; SONART – Musikschaffende Schweiz; Solidaritätsfonds Suisseimage; ssfv – schweizer 
syndikat film und video; VISARTE – Berufsverband visuelle Kunst Schweiz. 
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Proposta di modifica della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i 
superstiti e l’invalidità del 25 giugno 2982 

Proposta 1 

Base di partenza 

L'Articolo 44 elenca in modo esaustivo le possibilità esistenti di assicurazione volontaria per i 
lavoratori indipendenti. La formulazione esistente, che tiene conto esplicitamente solo degli istituti 
di previdenza delle professioni e dei datori di lavoro, è relativamente vaga e da tempo non è più in 
linea con una prassi di lungo corso, in quanto impone alle casse di previdenza (in particolare a 
quelle della Rete previdenza cultura) limiti più severi al momento dell'ammissione degli assicurati 
rispetto a quanto avviene attualmente. 

La Confederazione ha già riconosciuto questo problema in passato, per questo motivo nel quadro 
della Previdenza per la vecchiaia 2020 il Consiglio federale ha adattato l'Art. 44 cpv. 1 LPP come 
segue: 

Art. 44 cpv.1 Gli indipendente possono farsi assicurare presso i seguenti istituti di 
previdenza, a condizione che siano sempre rispettati i principi della previdenza 
professionale secondo l'Articolo 1 cpv.3 

a. Presso un istituto di previdenza della loro professione; 

b. Presso l’istituto di previdenza dei loro dipendenti; 

c. Presso un altro istituto di previdenza che lo prevede nel suo regolamento. 

Questo cambiamento non è stato messo in discussione nelle due Camere e non ha dato luogo a 
discussioni nel dibattito referendario. Il problema di non incorporare la prassi consolidata nella 
legge permane e non comporta alcuna conseguenza finanziaria. Chiediamo pertanto al Consiglio 
federale di ritornare sulla sua decisione e, per le stesse ragioni adottate per la Previdenza per la 
vecchiaia 2020, di modificare di conseguenza l'articolo. 

 

Proposta 2 

Base di partenza 

In ambito artistico ci sono numerosi lavoratori con statuto da dipendenti impiegati con la 
cosiddetta formula dei "lavoratori intermittenti". Essi sono impiegati come lavoratori dipendenti, 
ma non hanno un unico datore di lavoro a tempo indeterminato, ma numerosi rapporti di lavoro 
alternati e per lo più temporanei. 

Per quanto concerne il 2° pilastro spesso scivolano tra le maglie della rete, poiché sono spesso 
impiegati per meno di 3 mesi nel rapporto individuale di lavoro o il loro reddito rimane al di sotto 
della soglia d'entrata LPP e non sono quindi soggetti all'assicurazione obbligatoria. Se è vero che 
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anche le persone che esercitano professioni con rapporti di lavoro a tempo determinato e con 
cambiamenti frequenti possono aderire volontariamente a una cassa pensione, è anche vero che 
questa assicurazione volontaria non è ancora sancita dalla legge e presenta ancora molte 
problematiche e lacune. 

 

Riduzione della soglia d'ingresso di cui all'Articolo 46, paragrafo 1, LPP: 

Anche se questa misura è stata accolta esplicitamente con favore dagli operatori culturali, il 
dimezzamento della deduzione di coordinamento proposta dal Consiglio federale - che mira 
esplicitamente a migliorare la situazione dei lavoratori con un impiego a tempo parziale e/o a 
modificare i rapporti di lavoro - non pone un rimedio defintivo a questa situazione. 

  

Problema 1: Accesso alle assicurazioni 

I freelance hanno stipendi estremamente fluttuanti. Un mese possono lavorare per una produzione 
cinematografica e guadagnare qualche migliaio di franchi, il mese successivo non avere alcun 
impiego.  

Essi possono aderire all'assicurazione volontaria solo se guadagnano un salario annuo di almeno 
21’330 franchi. Inoltre, è assicurato solo il cosiddetto salario coordinato. I freelance non conoscono 
il loro reddito all'inizio dell'anno. Ciononostante, vorrebbero essere assicurati per un salario medio 
annuo (nonostante le fluttuazioni salariali), almeno per quanto riguarda i rischi d'invalidità e di 
decesso. 

 

Possibile soluzione: 

Secondo l'Art. 44 LPP, i lavoratori indipendenti possono aderire volontariamente a un istituto di 
previdenza senza queste restrizioni. Anche i freelance con più datori di lavoro dovrebbero avere la 
possibilità di assicurarsi sulla base del loro presunto salario AVS. Ciò dovrebbe poter avvenire  
indipendentemente dagli impegni effettivi nel corso dell’anno. Inoltre, i freelance dovrebbero 
essere esplicitamente autorizzati a pagare direttamente i premi assicurativi, ad esempio nei casi in 
cui i loro diversi datori di lavoro non sono tenuti a contribuire o contribuiscono solo parzialmente ai 
loro contributi nel corso dell'anno. 

 

Problema 2: Obbligo dei datori di lavoro di contribuire 

I datori di lavoro di freelance sono obbligati a contribuire al piano di previdenza se sono stati 
informati dell'assicurazione e se il salario annuo complessivo del dipendente ammonta ad almeno 
CHF 21'330 (soglia d'entrata). In questo caso, i datori di lavoro devono pagare i contributi per il 
salario coordinato pro rata guadagnato presso di loro. 
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MA: i freelance sanno sempre solo alla fine dell'anno se questa soglia d’entrata fissa viene 
globalmente raggiunta. Inoltre, devono attendere fino alla fine dell'anno, quando tutti i salari sono 
noti, per calcolare il salario coordinato e la quota attribuibile ad ogni singolo datore di lavoro. 
Sebbene sia anche nell'interesse dei datori di lavoro poter calcolare i contributi su base 
continuativa e non nell'anno successivo. Ci sono inoltre società di produzione o associazioni che 
vengono fondate esclusivamente per una singola produzione e che vengono successivamente 
sciolte. Ed è dunque complesso dal punto di vista amministrativo sapere solo nell'anno successivo 
se e quanto i datori di lavoro devono pagare. Oltre a ciò se l’azienda salda i debiti nell'anno 
successivo il rischio di insolvenza aumenta. 

 

Possibile soluzione: 

In caso di obbligo di versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, dovrebbe essere 
possibile rinunciare alla soglia d'ingresso e alla deduzione di coordinamento. In tal caso ogni datore 
di lavoro saprebbe subito che una determinata percentuale di contributi LPP deve essere integrata 
al salario AVS percepito presso di lui, e non ci sarebbe più un calcolo retroattivo; la base sarebbe il 
rispettivo salario AVS e non un salario coordinato, che può essere calcolato solo una volta noti tutti 
i salari del rispettivo anno. I datori di lavoro non sarebbero tuttavia costretti contro la loro volontà a 
versare contributi che vanno al di là dell'obbligo LPP. Questo perché, nel caso di un'assicurazione 
volontaria, l'obbligo di contribuzione sussisterebbe solo se sono stati informati dell'esistenza di una 
tale assicurazione (Art. 30 cpv. 2 OPP2). 

È comprensibile che per motivi amministrativi l'assicurazione obbligatoria LPP preveda una soglia 
d'entrata e che si debba evitare la sovrassicurazione mediante una deduzione di coordinamento. 
Tuttavia, nell'ambito dell'assicurazione volontaria per i dipendenti con rapporti di lavoro plurimo 
e/o a tempo determinato, questi due fattori comportano notevoli spese amministrative 
supplementari anche a carico del datore di lavoro. Inoltre, in considerazione delle specifiche 
biografie occupazionali di questi professionisti, non vi è da temere alcuna sovrassicurazione. Al 
contrario: nell'ambito di diverse assicurazioni sociali, il legislatore prevede una facilitazione 
specifica dell'accesso di queste professioni per attenuare il loro svantaggio fondamentale nel diritto 
delle assicurazioni sociali (cfr. ad esempio l'Art. 8 LADI, l'Art. 34d cpv. 2 dell'AVS; l'Art. 9 della Legge 
sulla promozione della cultura). 

Una base giuridica corrispondente si trova anche nell'Art. 2 cpv. 4 LPP per l’ambito della Previdenza 
professionale. 

Il miglioramento dell'assicurazione volontaria per il lavoratori con diverse attività porterebbe a una 
migliore protezione autonoma di questi ultimi; mentre i datori di lavoro tenuti a versare i contributi 
avrebbero il diritto di essere informati in anticipo sul rapporto assicurativo, e in caso contrario 
potrebbero rifiutare il cofinanziamento. 
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Proponiamo pertanto la seguente modifica dell'Art. 46 LPP 
 

1 
Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, attivo in una professione che preveda 
rapporti di lavoro temporanei o che preveda cambiamenti frequenti ai sensi dell’Art. 2 cpv. 4 
LPP, può farsi assicurare facoltativamente presso l’istituto collettore, presso l’istituto di 
previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, oppure presso un istituto di 
previdenza della sua associazione professionale, sempre che le disposizioni regolamentari 
interne lo prevedano. 

 

2 
Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi 
assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso 
il medesimo istituto di previdenza - se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari 
interne - sia presso l’istituto collettore, sia presso un istituto di previdenza della sua 
associazione professionale.  

(…) 

 

L'Art.28 e seg. OPP 2 sono modificati di conseguenza.  

Chiediamo al Consiglio federale di esaminare in modo più approfondito una riduzione della soglia 
d'entrata ai sensi dell'Art. 7 cpv. 1 LPP al livello della nuova proposta di deduzione di 
coordinamento di cui all'Art. 8 cpv. 1 LPP e di illustrare dettagliatamente i vantaggi e gli svantaggi di 
una riduzione nel Rapporto esplicativo sul disegno di legge. 

 

Assicurazione volontaria extra obbligatoria? 

Nell'ambito della proposta di riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 (respinta dal popolo), il 
Parlamento si è astenuto dal modificare l'Art. 46 cpv. 1 LPP e ha rinunciato completamente a una 
soglia d'entrata e a una deduzione di coordinamento nel settore dell'assicurazione facoltativa. È 
stata invece creata un'ulteriore opzione d'assicurazione non obbligatoria - in aggiunta all'attuale 
assicurazione volontaria ai sensi dell’Art. 46 LPP - per le persone con un'attività lavorativa 
temporanea o con cambiamenti frequenti. Questa possibilità era prevista dall'Art. 4 cpv. 3bis e cpv. 
4 LPP e avrebbe dovuto essere precisata nell'ordinanza (OPP2). 

L'Art. 4 LPP è stato modificato come segue: 

3bis I lavoratori che esercitano un'attività prefessionale con rapporti di lavoro temporanei o 
che prevedano cambiamenti frequenti ai sensi dell'Art. 2 cpv. 4, possono, con il consenso del 
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datore di lavoro, assicurarsi allo stesso modo dei lavoratori indipendenti come prescritto dal 
capoverso 3. 

4 I contributi e i conferimenti degli indipendenti e dei lavoratori sulla base del Capoverso 3 
all’istituto di previdenza devono essere devoluti durevolmente alla previdenza professionale.    

Questa mozione, presentata dalla CSSS, non è stata messa in discussione in seno al Consiglio 
nazionale e al Consiglio degli Stati durante le delibere sul disegno di legge «Previdenza per la 
vecchiaia 2020«. Vi chiediamo di riconsiderare questa possibilità supplementare di un'assicurazione 
extra obbligatoria alternativa qualora la modifica dell'art. 46 LPP da noi proposta venisse respinta. 

Con la richiesta di considerare favorevolmente le nostre preoccupazioni, porgiamo distinti saluti. 

Nicole Pfister 

Suisseculture Sociale, Presidente 

 

 

 

 

 


