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Messaggio
concernente il disegno di legge federale
sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

del 26 febbraio 1992

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Come annunciato nel messaggio concernente l'iniziativa popolare «per un li-
bero passaggio integrale nel quadro della previdenza professionale», vi sotto-
poniamo per approvazione il disegno di legge federale sul libero passaggio nella
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Vi proponiamo nel contempo di togliere di ruolo:

- l'iniziativa cantonale
1991 Iv. et. 91.304 (Cantone di Basilea Città, 15.3.91),

- il postulato
1985 P 85.444 Previdenza professionale. Libero passaggio

(N 4.10.1985, Weber Monika)

1990 P 88.240 LPP: Libero passaggio
(N 27.9.1990, Commissione della sicurezza sociale
del Consiglio nazionale)

- e l'iniziativa parlamentare
1991 Iv. per. 91.418 Articoli 331a e 3310 CO. Revisione

(N 19.6.1991, Cavadini).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta consi-
derazione.

26 febbraio 1992 In nome del Consiglio federale svizzero:

II presidente della Confederazione, Felber
II cancelliere della Confederazione, Couchepin
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Compendio

La previdenza professionale è assicurata da istituti di diritto privato e di diritto
pubblico di struttura e importanza del più diverso tipo.

Gli istituti di previdenza professionale possono fissare in modo variato le pre-
stazioni al raggiungimento dell'età del pensionamento, in caso di morte o d'in-
validità, ad eccezione delle prestazioni minime fissate dalla legge federale sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Gli
istituti sottoposti al primato dei contributi fissano le prestazioni sulla base dei
contributi del datore di lavoro e dell'assicurato e forniscono le prestazioni at-
tingendo al deposito a risparmio o alla riserva matematica così costituita. Gli
istituti sottoposti al primato delle prestazioni fissano le prestazioni in base a un
piano di prestazioni future, definito per lo più in rapporto all'ultimo salario.
Gli istituti di previdenza professionale differiscono pure per quanto concerne
il finanziamento delle prestazioni. Essi possono finanziarle per ogni assicurato
(finanziamento individuale) o per l'insieme degli assicurati (finanziamento col-
lettivo).
In principio si distinguono quattro tipi d'istituti di previdenza: gli istituti sog-
giacenti al primato dei contributi con finanziamento individuale, detti anche
istituti di risparmio, gli istituti soggiacenti al primato dei contributi con finan-
ziamento collettivo, gli istituti soggiacenti al primato delle prestazioni con fi-
nanziamento individuale e gli istituti soggiacenti al primato delle prestazioni
con finanziamento collettivo. Si trovano in pratica anche forme miste.
Queste differenze tra gli istituti creano problemi in caso di passaggio da un isti-
tuto all'altro. Onde permettere all'assicurato di costituire la previdenza per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in maniera continua e per evitare che ogni
cambiamento d'impiego non debba, in ragione delle strutture diverse degli isti-
tuti, perdere una parte del capitale di previdenza accumulato, occorre coordi-
nare gli ordinamenti dei singoli istituti di previdenza.
Un'altra causa delle perdite subite dall'assicurato risiede nell'insufficienza del
disciplinamento attuale. Quest'ultimo fa in effetti dipendere le prestazioni d'u-
scita in gran parte dalla durata del versamento dei contributi, non prevede di-
sciplinamento d'entrata, non fissa le riserve per ragione di salute e permette la
deduzione di un disavanzo tecnico nei casi in cui i diritti alle prestazioni dei la-
voratori che restano nell'azienda non siano minacciati.
Il gruppo di lavoro, costituito nel mese di febbraio del 1988 dal Dipartimento
federale di giustizia e polizia, ha steso una lista di tali carenze e di altre del vi-
gente ordinamento del libero passaggio per poi esaminare, sulla base di propo-
ste esistenti in merito al calcolo della prestazione d'uscita, come sia possibile
migliorare il libero passaggio. Il gruppo di lavoro ha steso il seguente profilo
delle esigenze da porre a un futuro ordinamento: in caso di passaggio da un
istituto a un altro, all'assicurato deve restare garantita l'intera protezione in
materia di previdenza già acquisita; soltanto la disparità delle prestazioni
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di previdenza fornite dagli istituti può giustificare una differenza tra la presta-
zione d'uscita concessa e la prestazione d'entrata richiesta.

Come mostra l'analisi delle diverse proposte volte a migliorare il libero passag-
gio, il modo più adeguato per determinare la protezione già costituita in mate-
ria di previdenza è di farlo prendendo come base il valore attuale delle presta-
zioni acquisite, vale a dire il valore, al momento dell'uscita, delle prestazioni
promesse: negli istituti soggiacenti al primato dei contributi si fa riferimento
all'importo di risparmio o alla riserva matematica; negli istituti sottoposti al
primato delle prestazioni, si considera il valore attuale delle prestazioni pro-
messe per rapporto alla durata del versamento dei contributi.

Per mantenere la protezione acquisita in materia di previdenza occorre inoltre
esigere che gli istituti di previdenza calcolino nello stesso modo le prestazioni
d'uscita e le prestazioni d'entrata. L'assicurato uscente potrebbe quindi entrare
il giorno stesso nello stesso istituto di previdenza senza dover pagare alcun sup-
plemento. D'altro canto non è neppure necessario che abbia ad apportare di
più; se continua a guadagnare lo stesso salario, può acquisire lo stesso livello
di prestazioni.

Il gruppo di lavoro ha esposto questa concezione e proposto un disegno di
legge, nel rapporto del mese d'agosto del 1990. Tale disegno è stato inviato in
consultazione dal 7 gennaio al 31 marzo 1991.

Gli ambienti interessati hanno in generale accolto la revisione come necessaria
e urgente. I pareri sono invece discordi sulla densità delle norme, sulla via in-
trapresa in materia di tecnica legislativa e sul modo di calcolo della prestazione
di libero passaggio.
Nel mese di settembre del 1991, il Consiglio federale ha preso conoscenza dei
risultati della procedura di consultazione. Partendo dal principio che il libero
passaggio non è una questione di tecnica attuariale bensì una questione poli-
tica, si è pronunciato, dopo aver vagliato il pro e il contra, per il manteni-
mento, in principio, della concezione dell'avamprogetto, rinunciando tuttavia
a proporre l'armonizzazione dei regolamenti degli istituti di previdenza, sempre
che tale principio sia compatibile con l'attuazione dell'obiettivo della revisione.
Di conseguenza, il presente disegno di nuovo ordinamento del libero passaggio
presenta le caratteristiche seguenti:
- Fissa l'entrata e l'uscita dell'assicurato.
- Non contiene formula coercitiva per il calcolo delle prestazioni d'uscita e

d'entrata.
- Esige il confronto delle prestazioni previste dal regolamento con quelle calco-

late secondo il metodo «pro rata temporis», allo scopo di garantire le pretese
minime dell'assicurato all'uscita dall'istituto e le pretese massime dell'istituto
di previdenza al momento dell'entrata dell'assicurato.
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- L'assicurato deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previ-
denza, affinchè si possa continuare a sviluppare il capitale di previdenza già
costituito.

- L'addizione degli anni in cui sono stati versati i contributi e della durata
d'assicurazione acquistata rende possibile tale evoluzione e pone in condi-
zione di parità la persona che cambia impiego e quella che resta fedele a
un 'azienda.

- Sono soppressi i termini di attesa ed è sensibilmente ridotta la possibilità di
prevedere nuove riserve per ragioni di salute.

- In occasione dell'uscita dall'istituto di previdenza, te pretese minime dell'as-
sicurato si compongono dei suoi contributi e di un importo suppletivo del 4
per cento, fissato in funzione dell'età, al massimo però pari al doppio dei
contributi. Le prestazioni d'uscita apportate dall'assicurato includono gli in-
teressi.

- I disavanzi tecnici possono essere dedotti dalle prestazioni d'uscita dell'assi-
curato soltanto se risultano effettivamente diminuite le pretese di tutti gli as-
sicurati.

- Il cambiamento di fondo di previdenza e il divorzio sono considerati casi
analoghi a quello di lìbero passaggio.

L'introduzione dell'ordinamento proposto del libero passaggio è accompa-
gnata da spese, ma essenzialmente per gli istituti sottoposti al primato delle pre-
stazioni. Gli istituti sottoposti al primato dei contributi, per contro, non do-
vrebbero subire un aumento di spese. Negli istituti soggiacenti al primato delle
prestazioni, le spese dipenderanno dalla situazione dell'assicurato, dall'età e
dal salario, ma anche dalle prestazioni regolamentari d'entrata e d'uscita.
Come risulta da modelli di calcolo, le spese sono contenute in un ambito asso-
lutamente sopportabile; la proposta presentata è, comparata ad altre soluzioni,
tra le meno onerose.
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Messaggio

I Domande di revisione del regime di libero passaggio

II Interventi parlamentari

II 4 ottobre 1985, il Consiglio nazionale aveva accolto un postulato della si-
gnora Monika Weber, consigliere nazionale, (P 85.444 Previdenza professio-
nale. Libero passaggio) che invitava il Consiglio federale a esaminare l'introdu-
zione del libero passaggio integrale nell'ambito extra-obbligatorio della previ-
denza professionale e a sottoporre al Parlamento una revisione degli articoli
331 e seguenti del Codice delle obbligazioni (RS 220; CO).
Allo scopo di ottenere rapidamente una soluzione provvisoria della questione
del libero passaggio, il consigliere nazionale Adriano Cavadini presentò, nel
mese di dicembre del 1988, un'iniziativa parlamentare (Iv. Pa. 88.240 art. 331a
e 3310 CO. Revisione): egli intendeva migliorare le disposizioni del CO a fa-
vore dei lavoratori proponendo di abbreviare i termini previsti dagli articoli
331a e 3310. Con decisione del 26 febbraio 1990, la Commissione per la sicu-
rezza sociale rifiutò di dar seguito all'iniziativa, poiché i lavori interni all'am-
ministrazione in merito a tale questione erano già molto avanzati. La stessa
presentò tuttavia un postulato al Consiglio nazionale con il quale si invitava il
Consiglio federale a sottoporre un rapporto accompagnato da proposte relative
a un miglioramento del libero passaggio in caso di cambiamento d'impiego, il
più rapidamente possibile e prima della revisione della legge federale del 25 giu-
gno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invali-
dità (RS 831.40; LPP). Tale postulato (P 88.240 LPP. Libero passaggio) fu ac-
colto dal Consiglio nazionale il 6 marzo 1990. Il consigliere nazionale Cavadini
ritirò quindi l'iniziativa.
Il 19 giugno 1991 Cavadini inoltrò una nuova iniziativa (Iv. Pa. 91.418 art.
331a e 3310 CO. Revisione) con la quale esigeva nuovamente una riduzione dei
termini previsti dagli articoli 331a e 3310 CO.

12 Iniziativa popolare federale «per il totale libero passaggio
nella previdenza professionale»

II 7 luglio 1989, la Società svizzera degli impiegati di commercio presentò, sotto
forma di proposta generale, appoggiata da oltre 120000 firme, l'iniziativa po-
polare federale «per il totale libero passaggio nella previdenza professionale»
(cfr. FF 1989 III 138 segg.). Con messaggio del 26 giugno 1991 (cfr. FF 1991
III 661), il nostro Consiglio vi ha proposto di respingere l'iniziativa popolare.
Tale iniziativa dev'essere trattata dalle Camere federali prima del 7 luglio 1992
(art. 74 LDP e art. 26 cpv. 1 LRC).
In occasione della sessione del gennaio 1992, il Consiglio nazionale ha seguito
la nostra proposta.
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13 Iniziativa del Cantone di Basilea Città

II Cantone di Basilea Città ha inoltrato un'iniziativa il 15 marzo 1991in che
invita le Camere federali a esaminare la questione dell'introduzione del libero
passaggio integrale.

2 Regime attuale del libero passaggio

21 Struttura della previdenza professionale

211 Molteplicità della previdenza professionale

Le istituzioni che praticano la previdenza professionale possono divergere in
maniera considerevole quanto a portata e a struttura. In certi rapporti di lavoro
che sottostanno al diritto pubblico è anche previsto che le prestazioni versate
in caso di vecchiaia, morte o invalidità siano finanziate direttamente dallo
Stato.
Fino all'entrata in vigore, il 1° gennaio 1985, della LPP, la previdenza profes-
sionale era facoltativa. Il datore di lavoro poteva, ma non vi era tenuto, pren-
dere misure per proteggere i salariati e i loro familiari dalle conseguenze econo-
miche della vecchiaia, della morte o dell'invalidità. Se agiva in tal modo, assi-
curava il personale presso un istituto di previdenza che poteva disciplinare - per
quanto concerne maniera e finanziamento - in modo quasi autonomo le pro-
prie prestazioni.
Il diritto vigente distingue tra ente assicuratore (art. 331b CO) e fondi di rispar-
mio (art. 331a CO). Quest'ultimi offrono soltanto un risparmio vincolato, in
parte combinato con una protezione contro i rischi di morte e d'invalidità su
un conto di risparmio produttivo di interessi. Le istituzioni d'assicurazione, per
contro, offrono una protezione chiaramente definita contro i rischi di vec-
chiaia, morte e invalidità, tenendo conto dei tassi di probabilità di morte e d'in-
validità: si tratta di istituzioni autonome che coprono da sole tutti e tre i rischi,
mentre le istituzioni semi-autonome sopportano soltanto il rischio vecchiaia e
trasferiscono gli altri rischi a una società d'assicurazione sulla vita, per mezzo
di un contratto d'assicurazione collettiva.
Esistono inoltre anche casse di sostegno e fondi assistenziali che versano sol-
tanto prestazioni «ex gratia».
Gli istituti di previdenza si distinguono anche secondo il modo di calcolo delle
prestazioni di previdenza: nelle casse che sottostanno al primato delle presta-
zioni, queste sono di norma fissate in percentuale del salario, mentre i contri-
buti sono orientati secondo le prestazioni previste. Nelle casse rette secondo il
primato dei contributi, invece, sono fissati i contributi o gli accrediti di vec-
chiaia, mentre le prestazioni sono calcolate sulla base del capitale di risparmio
o della riserva matematica acquisita.

La nota 1 come le altre note si trovano alla fine del messaggio.
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La LPP distingue infine anche tra istituti registrati e istituti non registrati. Gli
istituti registrati possono essere «casse minime» che applicano soltanto la previ-
denza professionale obbligatoria minima secondo la LPP oppure, in qualità di
«casse avviluppanti» che offrono anche prestazioni preobbligatorie e/o su-
praobbligatorie. Gli istituti non registrati versano soltanto prestazioni non ob-
bligatorie e non sono direttamente toccati dalla LPP.

212 Finanziamento delle prestazioni

Gli istituti di previdenza finanziano le prestazioni ricorrendo al sistema della
capitalizzazione o della ripartizione.
Nel sistema di capitalizzazione (detto in tedesco anche «Anwartschafts-
deckungsverfahren»), i capitali di copertura sono costituiti dagli assicurati
stessi (equivalenza individuale) secondo un piano determinato o da un gruppo
di assicurati (equivalenza collettiva): le prestazioni sono poi finanziate attin-
gendo a questi capitali. Nel sistema di ripartizione dei capitali di copertura, i
contributi versati nel corso di un periodo servono a finanziare le nuove rendite
che possono teoricamente divenire esigibili durante tale periodo. Questa proce-
dura è adatta al finanziamento dei rischi di morte e d'invalidità. Si trovano in
pratica spesso forme miste.
Le principali fonti di finanziamento .sono costituite dai contributi del datore di
lavoro e del salariato nonché dal reddito del patrimonio. I contributi possono
essere in parte periodici (ad es. mensili o annuali), in parte unici (ad es. in caso
di miglioramento della protezione assicurativa dovuto a un aumento di sa-
lario).
Ogni istituto di previdenza può fissare i contributi a suo piacimento. Nel finan-
ziamento individuale, la parte risparmio dei contributi (senza la parte rischio)
corrisponde agli accrediti sul capitale-risparmio o sulla riserva matematica. Nel
finanziamento collettivo, i contributi possono essere omogenei oppure scalati in
funzione dell'età. I contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti sul capitale-risparmio o sulla riserva matematica. I contributi del da-
tore di lavoro devono essere almeno uguali a quello complessivo dei suoi lavora-
tori (parità relativa dei contributi, cfr. art. 331 cpv. 3 CO e art. 66 cpv. 1 LPP).

22 Regime legale del libero passaggio

La normativa vigente in materia di contratto di lavoro è entrata in vigore il 1 °
gennaio 1972. I beneficiari di questo nuovo ordinamento del libero passaggio
sono stati tutti i salariati soggiacenti al diritto privato del lavoro per i quali il
datore di lavoro aveva creato un istituto di previdenza e ai quali il regolamento
non riconosceva prestazioni superiori.
La revisione del diritto del lavoro ha migliorato la prestazione minima del li-
bero passaggio. In un fondo di risparmio, il credito del lavoratore comprende,
a partire dal quinto anno di versamento dei contributi, oltre ai propri contri-
buti, una parte adeguata, secondo gli anni di contribuzione, dei contributi del
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datore di lavoro, compresi gli interessi. Se i contributi sono stati pagati per
trenta o più anni, il credito corrisponde alla totalità del capitale: in ambedue
i casi sono tuttavia dedotti i premi per l'assicurazione contro i rischi (art. 33la
CO). Nelle istituzioni d'assicurazione, il credito del lavoratore comprende, a
partire dal quinto anno di versamento dei contributi, oltre ai propri contributi,
una parte adeguata, secondo gli anni di contribuzione, della riserva matematica
calcolata alla fine del rapporto di lavoro; se i contributi sono stati pagati per
trenta o più anni, il credito del lavoratore corrisponde alla totalità della riserva
matematica (art. 331b CO).
Con l'entrata in vigore della LPP, nel 1985, accanto a queste disposizioni è
stato introdotto un secondo ordinamento. Esso concerne la previdenza profes-
sionale obbligatoria e garantisce all'assicurato il versamento dell'avere di vec-
chiaia (art. 28 LPP). Allo scopo di tenere conto del carattere parallelo di questi
disciplinamenti sul libero passaggio, l'articolo 28 capoverso 2 LPP stabilisce
una «gerarchi», giusta la quale gli articoli 33la e 3316 CO s'applicano se de-
terminano una prestazione di libero passaggio più elevata di quella secondo la
LPP.
Tale «gerarchia» non ha tuttavia per nulla risolto l'interazione delle due regola-
mentazioni. Le casse «minime» e gli istituti di previdenza creati soltanto al mo-
mento dell'entrata in vigore della LPP non hanno presentato problemi di sorta.
Per contro, per quanto concerne le casse «avviluppanti», non era invece chiaro
come la parte supraobbligatoria e la parte preobbligatoria dovessero essere
prese in considerazione in occasione del calcolo comparativo.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha permesso di chiarire la situazione
giuridica introducendo, in una prima decisione (cfr. DTF 114 V 239 segg.), il
metodo del cosiddetto «confronto parziale», il quale esige che si proceda a un
confronto basato su dati cronologicamente identici: i contributi di libero pas-
saggio che provengono da misure di previdenza prese anteriormente all'entrata
in vigore della LPP non possono essere ritenuti per il confronto previsto dal-
l'articolo 28 LPP. Il Tribunale ha pure deciso, più tardi, la questione di come
occorra trattare la previdenza preobbligatoria in tale calcolo di confronto (cfr.
DTF 115 V 32): la prestazione di libero passaggio per un assicurato che ha ade-
rito a un istituto di previdenza prima del 1° gennaio 1985 dev'esssere calcolata
come segue: dapprima occorre determinare la prestazione di libero passaggio
secondo il regolamento in vigore e per il giorno in cui l'assicurato lascia l'isti-
tuto di previdenza. In seguito occorre calcolare la prestazione di libero passag-
gio al 31 dicembre 1984, giusta il regolamento in vigore a quel momento. La
differenza tra queste due somme fornisce la prestazione di libero passaggio che
l'assicurato avrà acquisito secondo il regolamento dell'istituto di previdenza
dopo l'entrata in vigore della LPP. In un ultimo passo tale differenza dev'es-
sere comparata all'avere di vecchiaia giusta la LPP. L'assicurato che lascia l'i-
stituto di previdenza riceverà allora la più alta di queste due somme, insieme
alla prestazione di libero passaggio calcolata per il 31 dicembre 1984.
Questo tipo di calcolo apporta la parità tra gli assicurati delle casse «avvilup-
panti» e coloro i cui istituti di previdenza sono state oggetto di cesura.
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23 Ordinamento in alcuni contratti collettivi

231 Osservazione preliminare

Poiché è difficile fornire un compendio completo di tutti i contratti collettivi
conclusi tra datori di lavoro e lavoratori in Svizzera, ci limiteremo ai più im-
portanti.

232 Industria orologiera

II regime di libero passaggio dell'industria orologiera è probabilmente uno dei
più antichi, poiché le imprese di questo ramo devono sin dal 1971 assicurare
il personale in un istituto di previdenza.
Con l'accordo del 1° ottobre 1977 sulla previdenza per la vecchiaia e i superstiti
nell'industria orologiera svizzera, le parti sociali avevano introdotto un regime
di libero passaggio che si atteneva al regime minimo del CO per i primi cinque
anni d'assicurazione e che garantiva all'assicurato il versamento, a partire dal
sesto anno d'assicurazione, del valore attuariale delle prestazioni assicurative
acquisite. Tali prestazioni assicurative venivano calcolate a dipendenza della
durata di appartenenza dell'assicurato all'istituto di previdenza. Conforme-
mente al metodo «prò rata temporis», era determinante il rapporto tra il nu-
mero di anni d'assicurazione acquisiti al momento dello scioglimento dei rap-
porti di lavoro e il numero di anni d'assicurazione che sarebbe stato raggiunto
al momento del pensionamento. Il valore attuale nonché il valore attuariale ac-
quisito venivano in seguito determinati sulla base dei diritti alla rendita risul-
tanti dal calcolo precitato, mediante un fattore fissato in funzione delle basi
tecniche e del tasso d'interesse tecnico.
L'accordo non fu rinnovato nel 1986, poiché nel 1985 era entrata in vigore la
LPP.

233 Industria delle macchine

Nell'industria delle macchine esistono diverse soluzioni generose per il passag-
gio da una cassa pensioni a un'altra. Circa la metà dei 70000 assicurati in
aziende raggruppate nell'associazione padronale svizzera dell'industria delle
macchine beneficia di un regime di libero passaggio migliorato, grazie alla
firma del nuovo contratto collettivo del 1° luglio 1988, valido fino al 30 giugno
1993.
Questo contratto collettivo di lavoro contiene direttive, che vanno intese nel
senso di raccomandazioni, in merito al libero passaggio nella, previdenza pro-
fessionale. Il libero passaggio dev'essere accordato in funzione delle disposi-
zioni del regolamento e dei dati attuariali di ogni singolo istituto di previdenza.
Le prestazioni d'entrata e uscita devono tuttavia essere identiche in seno allo
stesso istituto di previdenza. Nei fondi di risparmio l'assicurato riceve la tota-
lità del capitale risparmio, compresi gli interessi composti. Negli enti assicura-
tori la prestazione d'uscita corrisponde alla riserva matematica, calcolata al
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al giorno dell'uscita e alla quale l'assicurato ha diritto secondo le basi tecniche
utilizzate per la stesura del bilancio dell'istituto di previdenza. Nelle casse pen-
sioni soggiacenti al primato delle prestazioni, tale prestazione d'uscita dev'es-
sere oggetto di un doppio calcolo comparativo: la prestazione d'uscita deve, da
un canto, essere superiore all'avere di vecchiaia giusta la LPP; d'altro canto,
dev'essere superiore a un importo minimo composto delle prestazioni di libero
passaggio apportate e dei contributi versati dal lavoratore, il tutto aumentato
di un supplemento del 5 per cento per anno d'età, al massimo però del 100 per
cento, dedotti i contributi versati a copertura dei rischi e la partecipazione alle
spese d'amministrazione e di gestione.

234 Industria alberghiera

L'industria alberghiera è caratterizzata da un'importante fluttuazione dei sala-
riati. L'effettivo degli assicurati di un'azienda del settore alberghiero si rinnova
interamente nel corso di un anno in media. Nelle regioni turistiche questa flut-
tuazione è da ricondurre alla dipendenza stagionale di questo settore. Ma l'ele-
vato tasso di fluttuazione del settore si spiega non da ultimo con l'alta propor-
zione di stagionali e di dimoranti temporanei. Inoltre il numero elevato di
aziende piccole e piccolissime con capacità amministrative per lo più molto ri-
dotte pone pure problemi. Nessuna meraviglia, quindi, se la maggior parte (ol-
tre 1*85%) della previdenza professionale di questo settore sia amministrato da
due grandi istituzioni legate ad associazioni (la PVE Wirte, della Federazione
svizzera degli esercenti ed albergatori, e la «Hotela», della Società svizzera de-
gli albergatori).
Le parti sociali dell'industria alberghiera avevano già dichiarato obbligatoria la
previdenza professionale per tutti i salariati a partire dal 1° gennaio 1982. Il
principio del libero passaggio integrale per l'industria alberghiera è stato san-
cito dal contratto collettivo nazionale del 6 settembre 1988. Al salariato deve
quindi essere versata la totalità dei risparmi, compresi gli interessi. Il salariato
che lascia un'istituzione di previdenza beneficia di conseguenza della totalità
degli importi che hanno contribuito a formare la prestazione di vecchiaia.

24 L'accordo del 1990 della Cassa federale d'assicurazione

II nuovo accordo di libero passaggio della Cassa federale d'assicurazione, en-
trato in vigore il 1° gennaio 1990, è aperto alle casse pensioni di diritto pub-
blico ma anche agli istituti di previdenza di diritto privato. L'accordo è basato
sulla prestazione d'entrata della cassa affiliata che il salariato ha lasciato: la
nuova cassa affiliata riceve quello che il salariato dovrebbe pagare se entrasse
nella vecchia cassa nello stesso giorno e alle stesse condizioni. La graduazione
praticata fino a questo momento nel calcolo della prestazione di libero passag-
gio è stata fortemente affinata e costituisce secondo l'accordo una prestazione
minima.
Grazie a questo nuovo modo di calcolo applicato dagli istituti di previdenza af-
filiati all'accordo è stato attuato un miglioramento non soltanto in caso di pas-
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saggio tra datori di lavoro di diritto pubblico, ma anche in caso di passaggio
ad una cassa affiliata del settore privato o viceversa. Al 1° gennaio 1992, 139
istituti di previdenza, di cui 98 di diritto pubblico e 41 di diritto privato, ave-
vano firmato l'accordo del 1990.

3 Previdenza professionale e regimi di libero passaggio
nei Paesi vicini e nella Comunità europea2)

31 Introduzione

Si può dire in generale che gli Stati dell'Europa occidentale applicano un si-
stema fondato su tre pilastri per assicurare il reddito dopo il raggiungimento
dell'età del pensionamento. Il primo pilastro è imposto dallo Stato e copre pra-
ticamente tutta la popolazione; il secondo pilastro prevede una previdenza pro-
fessionale per i salariati; il terzo pilastro, infine, permette ad ognuno di assicu-
rarsi secondo le proprie necessità. Questi tre pilastri si compenetrano stretta-
mente, costituendo globalmente la totalità della previdenza.
Importanza e struttura dei singoli segmenti variano molto da un Paese all'al-
tro. Si rileva però che, in circostanze comparabili, gli assicurati ricevono in
tutti i Paesi un trattamento che permette loro di garantire il sostentamento
dopo il pensionamento. Lo scopo è ovunque lo stesso: mantenere il livello di
vita precedente.

32 Repubblica federale di Germania

321 Generalità

Nella Repubblica federale di Germania, la «Rentenversicherung» o assicura-
zione-rendite prevede il versamento di rendite in funzione del reddito, fino a
un livello di salario relativamente elevato. Questa assicurazione permette anche
la creazione di sistemi complementari, particolarmente importante per i sala-
riati che beneficiano di un salario molto elevato.
La previdenza professionale per la vecchiaia completa l'assicurazione-rendite.
Il datore di lavoro è libero d'introdurre un'assicurazione per la vecchiaia, di
scegliere la forma di tale assicurazione e di definire la cerchia dei salariati bene-
ficiari. La previdenza per la vecchiaia può rivestire le forme più diverse, ad
esempio l'impegno diretto di previdenza, la cassa pensioni, l'assicurazione di-
retta o la cassa di assistenza.
I contributi alla previdenza professionale per la vecchiaia sono in generale pa-
gati dal datore di lavoro. I contributi dei salariati sono rari. Nel caso dell'impe-
gno diretto di previdenza, coperto soltanto dagli accantonamenti di bilancio del
datore di lavoro, i contributi del lavoratore sono persino esclusi.
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322 Principali forme della previdenza professionale

322.1 Impegni diretti di previdenza

Nel sistema dell'impegno diretto, il datore di lavoro s'impegna a offrire ai sala-
riati, o ai loro superstiti, una previdenza per i rischi di vecchiaia, morte o inva-
lidità. È l'azienda stessa a concedere le prestazioni e ad assicurarne il finanzia-
mento con mezzi correnti propri. L'azienda non può limitare o può limitare in
misura solo ridotta il diritto alle prestazioni perché altrimenti perderebbe i van-
taggi fiscali legati agli accantonamenti di bilancio, costituiti allo scopo della
previdenza e calcolati secondo la «procedura di valore parziale».
In caso di fallimento o d'insolvenza del datore di lavoro, le rendite aziendali
sono protette. La previdenza deve essere obbligatoriamente assicurata e il da-
tore di lavoro è obbligato ad aderire a un'associazione d'assicurazione di pen-
sioni.

322.2 Le casse pensioni

Le casse pensioni sono associazioni d'assicurazione fondate sul principio della
reciprocità: hanno lo scopo di disciplinare, sotto forma d'assicurazione, la pre-
videnza per la vecchiaia e i superstiti per gli impiegati di un'azienda o di più
aziende fra loro legate da vincoli economici. Le casse pensioni garantiscono le
pretese legali alle prestazioni. I salariati sono soci della cassa pensioni e pos-
sono restarlo anche dopo aver lasciato l'azienda. Le prestazioni sono in parte
finanziate dal solo datore di lavoro, in parte dal datore di lavoro e dal sala-
riato. La parte di previdenza finanziata dal lavoratore non gli può essere riti-
rata.

322.3 Assicurazioni dirette

Nel sistema delle assicurazioni dirette, il datore di lavoro promette ai salariati
di concludere un'assicurazione sulla vita a loro nome. Il salariato riceve un di-
ritto d'aspettativa che non gli può essere ritirato. Il datore di lavoro può però
riservarsi il diritto di revocare il diritto all'assicurazione nel caso in cui il sala-
riato lasci l'azienda prima del sopraggiungere di un caso d'assicurazione, fin-
tanto che il salariato non può far valere una pretesa imprescrittibile, nel caso
in cui, quindi, l'aspettativa sia prescrittibile. I datori di lavoro scelgono di
norma un'assicurazione irrevocabile.

323 Condizioni di concessione delle prestazioni

Affinchè il lavoratore possa beneficiare di un diritto alla previdenza professio-
nale per la vecchiaia, occorre che il datore di lavoro abbia dato il proprio «con-
senso». Quest'ultimo può basarsi su un contratto individuale di lavoro, su un
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disciplinamento delle rendite (vale a dire su un consenso collettivo), sull'uso
dell'azienda, su un principio di parità di trattamento, sull'accordo in seno al-
l'azienda oppure su un contratto tariffario.

324 Libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia

Contrariamente al diritto svizzero, il diritto tedesco non conosce «prestazioni
d'uscita» in caso di libero passaggio. Il diritto tedesco applica il principio giu-
sta il quale l'aspettativa imprescrittibile dev'essere pagata dal datore di lavoro
presso il quale il salariato l'ha acquisita. La legge non riconosce alcun diritto
al trasferimento, ma lo ammette qualora tutte le parti (il vecchio e il nuovo isti-
tuto di previdenza, rispettivamente il vecchio e il nuovo datore di lavoro in caso
d'impegno diretto) nonché il salariato danno il loro accordo.

324.1 Premesse dell'imprescrittibilità

II salariato, per beneficiare dell'imprescrittibilità, deve aver superato l'età di 35
anni. Occorre inoltre che l'impegno di previdenza sia durato almeno 10 anni,
oppure che il rapporto di lavoro perduri da almeno 12 anni e l'impegno di ren-
dita dell'azienda da almeno 3 anni. Le severe condizioni dell'imprescrittibilità
possono essere attenuate in caso di un nuovo ritorno dell'assicurato nell'isti-
tuto grazie al computo degli anni di servizio anteriori. In certi settori, tale prin-
cipio è imposto dalla legge (ad es. nel «Gesetz zum Bergmannversorgungs-
schein»); spesso si trova nei regolamenti di previdenza o nei contratti di lavoro;
non è però dato un obbligo per il datore di lavoro di applicare tale principio.
Il computo degli anni anteriori di servizio può concernere il calcolo dell'am-
montare delle rendite ovvero determinare l'imprescrittibilità.
Se paragonate a quelle di altri Paesi, le prescrizioni del diritto tedesco relative
all'imprescrittibilità delle rendite professionali sono le più restrittive. In tali
condizioni non sorprende quindi che l'introduzione di rendite professionali non
sia particolarmente caldeggiata in Germania.

324.2 Importo dell'aspettativa imprescrittibile

II lavoratore che abbia lasciato l'azienda prima del sopraggiungere di un caso
d'assicurazione ha diritto a una prestazione che corrisponda almeno a una
parte definita della prestazione totale (vale a dire la prestazione che avrebbe do-
vuto essere versata se il lavoratore non avesse lasciato prematuramente l'a-
zienda); questa parte è funzione della durata reale del contratto di lavoro e
della durata fra l'inizio di tale contratto e il 65° anno d'età. Il metodo di cal-
colo è quindi quello «prò rata temporis»3).
Per l'inizio del contratto di lavoro, è determinante il giorno d'inizio effettivo
dell'attività, anche se l'impegno di previdenza prevede una data ulteriore. Per
la durata possibile dei rapporti di lavoro, si fa riferimento al 65° anno d'età,
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a meno che il regolamento di previdenza preveda un limite d'età inferiore. Le
pretese future sono quindi ripartite equamente su tutti gli anni d'appartenenza
all'azienda, senza che sia tenuto conto del piano concreto delle prestazioni.
Dopo la partenza del salariato, l'aspettativa non prescritta non subisce più
cambiamenti. Negli impegni in funzione del salario, la rendita è calcolata sulla
base dell'ultimo salario, nonostante la circostanza che il salariato avrebbe cer-
tamente raggiunto un salario più elevato se fosse rimasto nell'azienda fino al-
l'età di 65 anni.

324.3 Diritto d'essere informato

II lavoratore che lascia un istituto di previdenza ha il diritto d'essere informato.
Può informarsi presso il datore di lavoro per sapere se, nel suo caso, sono sod-
disfatte le condizioni della previdenza professionale imprescrittibile e a quale
importo delle prestazioni di previdenza avrà diritto al momento del raggiungi-
mento del limite d'età.

33 Austria

331 Generalità

Fino al 1° luglio 1990, la previdenza professionale in Austria si basava su ac-
cordi volontari sotto forma di contratti collettivi o accordi conclusi in seno al-
l'azienda tra rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori.
Sono poi entrate in vigore la legge sulle casse pensioni («Pensionskassengesetz,
PKG») e la legge sulle pensioni aziendali («Betriebspensionsgesetz, BPG»).
La legge sulle casse pensioni disciplina le condizioni d'organizzazione della pre-
videnza professionale. Essa definisce la cassa pensioni e la sua attività e fissa
la forma giuridica e le premesse dell'ottenimento di una concessione. La legge
stabilisce il contenuto minimo del contratto di cassa pensioni, e che deve essere
negoziato tra i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori; essa
determina inoltre il contenuto obbligatorio del piano di gestione.
La legge sulle pensioni aziendali disciplina le relazioni tra il datore di lavoro
e il salariato. Essa garantisce le prestazioni e i diritti d'aspettativa sulla base
degli impegni della previdenza per la vecchiaia, definendo i principi dell'imme-
diatezza, dell'imprescrittibilità, della parità di trattamento e vietando qualsiasi
computo o riduzione delle rendite. Queste leggi non contengono disposizioni
sui diritti d'aspettativa e neppure sulle prestazioni risultanti da rapporti di la-
voro di diritto pubblico.
Le due leggi hanno lo scopo d'offrire la base legale che assicuri una migliore
protezione degli assicurati beneficiari di diritti d'aspettativa e di prestazioni nel
quadro della previdenza professionale, come pure d'impedire che il datore di
lavoro abbia a impossessarsi dei contributi versati dal salariato.
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L'assicurazione-pensioni prevista dalla legge è completata dalla previdenza
professionale. L'assicurato ha pure la possibilità d'aumentare l'assicurazione
per rapporto all'assicurazione-pensioni. Circa il 7 per cento degli assicurati
profitta di tale possibilità. Né l'assicurazione aumentata né la previdenza pro-
fessionale hanno un'importanza rilevante. La rendita massima è pari al 79,5
per cento del reddito sociale lordo fissato sulla media valutata degli ultimi 10
anni; la somma di base dell'assicurazione ammonta a eira 28 000 scellini. La
rendita massima è raggiunta con 540 mesi d'affiliazione all'assicurazione. Se-
condo le informazioni dello «Hauptverband der Österreichischen Sozialversi-
cherungsträger» (organizzazione mantello degli istituti d'assicurazioni sociali
austriaci), il 4,8 per cento circa degli assicurati ha raggiunto la base di calcolo
massimo nel 1990 e, fra di loro, l'8,3 per cento ha raggiunto il massimo di 79,5
per cento.

332 Forme principali della previdenza professionale

In principio, il datore di lavoro è libero di promettere prestazioni al salariato
in caso di morte prematura, d'invalidità o di raggiungimento dell'età del pen-
sionamento. La legge sulle pensioni aziendali intende soltanto assicurare le pro-
messe di prestazioni e renderle irrevocabili.

La legge sulle pensioni aziendali comprende tre forme di promesse di presta-
zioni: l'obbligo del datore di lavoro può consistere in una promessa di cassa
pensioni, in uh impegno diretto di prestazioni o nella conclusione di un con-
tratto d'assicurazione sulla vita a favore dell'assicurato e dei superstiti. Le pro-
messe di pensioni delle casse pensioni possono essere orientate secondo il prin-
cipio del primato delle prestazioni o secondo quello del primato dei contributi.

Anche dopo l'entrata in vigore delle due leggi è sempre possibile fare versa-
menti a una cassa di sostegno o a un'altra cassa di mutuo soccorso, ma tali
forme di previdenza dovrebbero perdere d'importanza poiché non garanti-
scono in maniera generale prestazioni equivalenti a quelle previste dalla legge
sulle pensioni aziendali.

L'assicurazione «aumentata» dell'assicurazione-pensioni legale costituisce ve-
rosimilmente la più forte «concorrenza» della previdenza aziendale. Le presta-
zioni e le condizioni dell'assicurazione «aumentata» sono all'incirca equivalenti
a quelle dell'assicurazione-pensioni. I contributi per l'assicurazione «aumen-
tata» permettono d'acquisire una propria parte di pensione, chiamata «beson-
derer Steigerungsbeitrag». Essa è fissata secondo criteri attuariali (data del ver-
samento, sesso, ecc.).

333 Condizioni di concessione delle prestazioni

La legge sulle pensioni aziendali garantisce, sotto forma d'impegni, prestazioni
e diritti d'aspettativa nei casi d'invalidità, di morte e di raggiungimento del li-
mite d'età. Questi impegni completano l'assicurazione-pensioni legale e creano
un obbligo del datore di lavoro nei confronti dei salariati.
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La legge definisce anche la maniera in cui tali impegni devono essere forniti:
essi possono consistere in contributi del datore di lavoro a una cassa pensioni,
in un versamento diretto di prestazioni da parte del datore di lavoro ai salariati
o ai superstiti, o in un finanziamento dei premi di un'assicurazione sulla vita
conclusa a profitto del salariato.

334 II libero passaggio
334.1 Condizioni dell'imprescrittibilità

Nel caso di cessazione dei rapporti di lavoro, ma prima del sopraggiungere di
un caso d'assicurazione, i diritti d'aspettativa divengono imprescrittibili. Il sa-
lariato conserva in principio i contributi propri e quelli del datore di lavoro.
Per le promesse di casse pensioni, è possibile fissare in un accordo aziendale
o in un contratto-tipo un termine d'imprescrittibilità che non dovrebbe però su-
perare la durata di 5 anni. Negli impegni diretti di prestazioni sono possibili
altre eccezioni, poiché il legislatore non intendeva intervenire in maniera
troppo intensa nel sistema esistente degli impegni: il salariato non ha quindi
una pretesa legale al mantenimento delle aspettative acquisite con l'impegno di-
retto, se egli stesso ha posto fine ai rapporti di lavoro o se il suo comporta-
mento ha giustificato una cessazione di tali rapporti. Un termine d'attesa di 5
anni decorre con la concessione dell'impegno di prestazioni; tale termine può
essere, per contratto, prorogato a 10 anni al massimo. Le assicurazioni sulla
vita non conoscono termini d'attesa.

334.2 Importo dell'aspettativa

Per ogni forma d'impegno di prestazioni, l'importo imprescrittibile è calcolato
in maniera diversa.
Nelle casse pensioni, tale importo corrisponde alla riserva di copertura che deve
essere determinata secondo il piano della cassa approvato dal Ministero delle
finanze. Le spese amministrative per la prestazione dell'importo imprescritti-
bile possono essere dedotte, fino a un certo punto, dalla riserva di copertura.
Nell'impegno diretto, l'importo imprescrittibile è calcolato secondo le disposi-
zioni della legge del 1988 riguardante l'imposta sul reddito concernente gli ac-
cantonamenti di pensione. Quest'ultimi devono essere formati secondo il si-
stema di capitalizzazione e in funzione dei principi attuariali, basandosi su un
interesse tecnico del 6 per cento. L'importo imprescrittibile è limitato alla pre-
videnza per la vecchiaia.
Se il datore di lavoro ha concluso un'assicurazione sulla vita a favore del sala-
riato, questi può esigere il trasferimento del valore di riscatto.
Anche in materia di impegni di previdenza che devono essere soddisfatti da
casse di sostegno o di mutuo soccorso, il salariato ha diritto, dopo una durata
di 5 anni in seno all'azienda, a prestazioni che devono corrispondere al princi-
pio della parità di trattamento per rapporto ai salariati che restano nell'a-
zienda.
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334.3 Utilizzazione dell'aspettativa

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro al salariato spetta per legge un diritto
di scelta illimitato. Egli può scegliere in quale maniera intenda utilizzare le
aspettative acquisite fino a quel momento.
Il salariato può conservare l'aspettativa acquisita senza versare altri contributi
fino al sopraggiungere di un caso di prestazione. Questa forma di previdenza
si applica anche se il salariato rinuncia a esercitare il diritto di scelta.
Ma il salariato può anche, versando contributi propri, conservare l'impegno di
prestazione attuale oppure trasferire l'aspettativa imprescrittibile al nuovo da-
tore di lavoro o alla cassa pensioni di quest'ultimo.

334.4 Diritto d'essere informato

II datore di lavoro, rispettivamente la cassa pensioni o l'assicurazione sulla
vita, deve informare il salariato una volta l'anno sull'importo dell'aspettativa,
sulla relativa imprescrittibilità e sull'importo dei versamenti che riceverebbe al
momento del sopraggiungere di un caso di prestazione.

34 Italia

341 Generalità

Nelle sue intenzioni, il sistema italiano delle assicurazioni sociali è uno dei più
completi d'Europa. È suddiviso in un regime generale e in numerosi regimi par-
ticolari per le diverse branche professionali; tra le persone soggiacenti all'assi-
curazione obbligatoria si ritrovano praticamente tutti i salariati nonché una
gran parte degli indipendenti.
Accanto al regime generale, esistono fondi speciali per gli impiegati delle im-
prese di servizio pubblico (quali trasporti pubblici, telefono, elettricità e gas)
che sono legati al sistema generale, nonché fondi sociali indipendenti per i qua-
dri, basati su convenzioni tariffarie e gestiti dall'Istituto nazionale della previ-
denza sociale, INPS.
La discussione generale sulla garanzia delle rendite di vecchiaia in Europa è
sfociata, gli ultimi anni, nella creazione anche di piani privati di pensione che
completano il regime generale delle assicurazioni sociali. Introdotte all'inizio
soprattutto per i quadri, queste istituzioni sono in seguito state aperte a tutti
i salariati. Ma nel 1988 lo Stato ha aumentato il livello massimo del calcolo
delle rendite dell'assicurazione sociale generale dello Stato e di quella dei qua-
dri. Dal quel momento è calato l'interesse a una protezione sociale privata e
complementare.

342 Forme principali della previdenza professionale

Le assicurazioni sociali italiane dipendono interamente dal Ministero nazionale
del lavoro e degli affari sociali. L'assicurazione di rendite è amministrata cen-
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tralmente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sociali (INPS). Oltre all'as-
sicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, questa istituzione gestisce
anche l'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari e il fondo
sociale delle rendite.
Nell'assicurazione di base, le rendite per la vecchiaia e l'invalidità4) dipendono
in primo luogo dal numero di anni d'assicurazione (40 anni al massimo). In se-
guito, l'importo è determinato dal salario medio dei 5 ultimi anni, ponderato
in funzione dell'indice dei prezzi al consumo, nonché di una percentuale calco-
lata in funzione del reddito. Per i salari minori il tasso ammonta al 2 per cento;
per i salari più elevati è ridotto all'1,5 per cento, 1,25 per cento, rispettiva-
mente 1 per cento per importi che superano tale reddito. Un salariato il cui red-
dito annuale ammonta a circa 40 milioni di lire riceverà l'80 per cento dell'ul-
timo salario, a condizione che sia stato affiliato all'assicurazione per tutta la
durata d'assicurazione.
La rendita per vedove è uguale al 60 per cento della rendita per la vecchiaia
o invalidità, mentre la rendita per orfani ammonta al 20 per cento se il coniuge
superstite beneficia di una rendita, altrimenti al 40 per cento.

La struttura del sistema delle assicurazioni sociali in Italia lascia quindi poco
o per nulla punto posto alla previdenza professionale che è comunque rara in
questo Paese.

343 Condizioni della concessione di prestazioni

Con l'inizio dei rapporti di lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare
il lavoratore e di versare i relativi contributi.

344 II libero passaggio

Poiché è dato un vasto sistema statuale di assicurazioni sociali, la questione del
«cambiamento della cassa pensioni» non si pone fintanto che i singoli regimi
sono complementari. Per il salariato le difficoltà possono insorgere soltanto se
entra in un fondo sociale indipendente, se ne fa già parte o intende ritornare
nell'assicurazione generale o se passa da un fondo indipendente a un altro indi-
pendente.
Il confluire dei singoli sistemi è disciplinato dalla legge5). I diritti alle presta-
zioni dei singoli sistemi in principio non hanno influssi reciproci. L'assicurato
che ha diritto a una prestazione può chiedere una rendita parziale a ognuno dei
regimi oppure può far trasferire gli anni in cui ha versato contributi a diversi
regimi, per poi ricevere una sola prestazione globale. I diversi regimi compen-
sano poi tra loro trasferendo i contributi, compresi gli interessi, oppure ver-
sando prò rata i diritti acquisiti al fondo che eroga la prestazione globale.
In occasione della compensazione reciproca degli anni d'assicurazione, pos-
sono risultare differenze tra i diversi regimi qualora un fondo non prenda in
considerazione i «tempi figurativi» (ad es. servizio militare, gravidanza) del si-
stema di base. In questi casi spetta però all'assicurato valutare se valga o meno
la pena di concentrare le rendite.
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35 Francia

351 Generalità

In Francia la previdenza professionale è più antica del sistema legale di previ-
denza per la vecchiaia. Dall'introduzione del sistema generale d'assicurazione
di base («régime général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des tra-
vailleurs salariés» [CNAVTS]), essa costituisce un complemento di tale sistema
e non comporta più che la previdenza per la vecchiaia.

Il regime legale dell'assicurazione per la vecchiaia prevede prestazioni fino al
50 per cento del salario medio dei dieci anni precedenti il pensionamento. Un
importo massimo è previsto per i salari computati. Nonostante l'introduzione
del sistema legale, si è fatto sentire fra gli impiegati superiori il bisogno di un
regime suppletivo. Su iniziativa delle parti sociali, le vecchie istituzioni sono
state mantenute oppure ne sono state create di nuove.
Un sistema unificato per i quadri è stato introdotto con la Convention collec-
tive del 14 marzo 1947. Tale sistema assicura la parte che supera l'assicurazione
di base. Il limite superiore di coordinazione deve almeno raggiungere un im-
porto corrispondente a otto volte il tetto della previdenza legale per la vec-
chiaia. Questo sistema complementare è finanziato secondo il principio della ri-
partizione. I singoli istituti di previdenza sottostanno alla vigilanza dell'Asso-
ciation générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) che assicura an-
che la perequazione finanziaria tra i singoli istituti collegati.
Allo scopo di creare un certo ordine anche tra la diversità dei singoli sistemi
suppletivi per i salariati che non appartengono ai quadri, numerose aziende si
sono riunite, fondando nel 1957 la Caisse de retraite complémentaire pour les
non-cadres (UNIRS). Esse si sono ispirate alle idee dei quadri. L'adesione era
facoltativa, ma le aziende affiliate dovevano farvi accedere tutti i loro salariati.
Più tardi sorsero altre associazioni di questo tipo. I differenti sistemi per sala-
riati non appartenenti ai quadri si raggrupparono, con l'Accord interprofes-
sionnel dell'8 dicembre 1961, in seno all'Association des régimes de retraite
complémentaire (ARRCO). L'assicurazione complementare per la vecchiaia fu
resa obbligatoria per tutti i salariati nel 1973. Grazie all'ARRCO e all'AGIRC
fu realizzata una solidarietà interaziendale (interprofessionale) tra gli istituti di
previdenza.
Alcuni sistemi speciali, come quello del personale dell'aviazione (CRAF e
CRPNPAC) e dei funzionari dell'assicurazione generale di base (CPPOSS)
sono però restate al di fuori dell'ARRCO e dell'AGIRC.
Oltre ai sistemi complementari obbligatori, i salariati dell'industria privata pos-
sono profittare di una previdenza professionale supplementare più generosa: il
datore di lavoro può versare per tutti i salariati, o per un determinato gruppo
di loro, contributi all'ARRCO o all'AGIRC. Può però anche versare contributi
a un altro sistema complementare collettivo che può essere finanziato secondo
il sistema di ripartizione o secondo quello della capitalizzazione. Tale regime
complementare può essere creato dall'azienda stessa. L'azienda ha però anche fa-
coltà di trasferire la previdenza alla propria cassa pensioni, a una cassa collettiva
professionale o ancora, più frequentemente, a una compagnia d'assicurazioni.
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352 Le principali forme della previdenza professionale

La previdenza professionale obbligatoria attuata dall'ARRCO e dall'AGIRC è
organizzata in maniera paritetica. All'interno delle due associazioni, le condi-
zioni d'acquisto di aspettative di prestazioni (importo dei contributi e condi-
zioni di riconoscimento) sono identiche. Il datore di lavoro ha il diritto di ade-
rire con il proprio personale o all'una o all'altra delle associazioni e scegliere
l'importo del contributo, che è del 4,6 per cento almeno presso l'ARRCO e tra
l'8 e il 16 per cento presso l'AGIRC. Esso è ripartito tra il datore di lavoro e
i salariati secondo una chiave di ripartizione determinata.

353 Condizioni di concessione delle prestazioni

Le condizioni d'acquisto di una pretesa alla previdenza professionale per la
vecchiaia risultano dall'obbligo che spetta ai datori di lavoro di assicurare i
loro lavoratori. Nonostante che questi sistemi complementari di previdenza per
la vecchiaia siano amministrati da numerose istituzioni, le condizioni dell'ac-
quisto di aspettative di prestazioni (importi dei contributi e condizioni di rico-
noscimento) sono identiche, essendo predefinite dalle due grandi associazioni,
ARRCO e AGIRC.

354 II libero passaggio

II diritto francese non conosce il trasferimento di mezzi di previdenza dalle due
associazioni ARRCO e AGIRC. Con i loro contributi gli assicurati ricevono
«punti», il cui valore è determinato dalle associazioni una volta l'anno. II fatto
di sapere quando un punto sia stato acquistato non ha rilievo alcuno. Questo
sistema permette ai salariati mobili di conservare tutte le pretese.

354.1 Condizioni dell'imprescrittibilità

Prima del livellamento della previdenza professionale, le prestazioni che i da-
tori di lavoro accordavano ai salariati costituivano vantaggi individuali. La fe-
deltà all'azienda era spesso ricompensata, ad esempio, con prestazioni per la
vecchiaia in funzione di un certo numero di anni di servizio.
L'ARRCO, che dal 1972 riunisce tutte le casse dei salariati non facenti parte
dei quadri, ha coordinato le condizioni per la concessione di prestazioni da
parte delle istituzioni a lei affiliate. Per ottenere una base di calcolo unitaria,
si son dovuti addizionare tutti i tempi trascorsi nelle varie istituzioni. Di conse-
quenza sono venute a cadere tutte le condizioni di concessione delle prestazioni
la cui realizzazione dipendeva dalla durata del rapporto di lavoro, quali i ter-
mini d'attesa e i termini d'imprescrittibilità.
Nei sistemi speciali è spesso richiesto un periodo d'appartenenza di 15 anni per
poter acquisire prestazioni. Certi sistemi speciali sono stati per decreto affiliati
all'ARRCO o all'AGIRC; la situazione degli assicurati interessati è stata mi-
gliorata.
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354.2 Importo dell'aspettativa

L'importo dell'aspettativa è fissato soltanto al momento in cui l'assicurato rag-
giunge l'età del pensionamento. La rendita è allora determinata in funzione del
numero di punti e del rispettivo valore che è fissato dalle associazioni (ARRCO
o AGIRC).
Il numero dei punti acquisiti dipende in primo luogo dai contributi versati che
sono calcolati per rapporto a un «salaire de référence». Inoltre punti suppletivi
(«points d'extension») possono essere accantonati durante i periodi d'inatti-
vità, quali malattia, servizio militare o disoccupazione. Il totale dei punti au-
menta se l'assicurato ha tre figli o più.

354.3 Diritto d'essere informato

Le diverse istituzioni di previdenza contabilizzano i punti acquisiti dei singoli
assicurati. Una volta l'anno esse comunicano numero e valore di tali punti.

36 Comunità europea

361 Generalità

È possibile rilevare che, nell'ambito dei sistemi legali dell'assicurazione sociale,
il libero passaggio dei salariati nella Comunità europea è ampiamente assicu-
rato. Le limitazioni territoriali dei diversi sistemi di sicurezza sociale hanno do-
vuto essere coordinate, affinchè salariati e pensionati potessero beneficiare
delle prestazioni legali in tutta la Comunità: sempre che necessarie all'acquisto
del diritto a una prestazione, le durate del servizio, del periodo in cui sono ver-
sati i contributi o dell'appartenenza devono essere addizionate. Questo princi-
pio è già stato fissato dall'articolo 51 del Trattato di Roma; una descrizione
più esatta è data dalle prescrizioni del Regolamento n. 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei sistemi della sicurezza sociale
ai lavoratori salariati e a quelli indipendenti nonché alle loro famiglie che si
spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2) e del Regolamento
n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che fissa le modalità d'applicazione
del Regolamento (GU n. L 74/1).
Nel settore dei sistemi complementari/professionali dell'assicurazione sociale si
rileva che, nei diversi Stati, i salariati mobili a livello internazionale hanno
spesso difficoltà ad ottenere prestazioni (supplementari) d'assicurazione so-
ciale; a volte è loro addirittura impossibile ottenerne. Questa situazione è in
contraddizione con la mobilità dei lavoratori. La politica di ogni Stato conta
tra i principali obiettivi la promozione della flessibilità del mercato del lavoro
nonché il principio giusta il quale i salariati, in ragione di un cambiamento del
posto di lavoro, non devono subire né qualsivoglia pregiudizio né riduzione
della protezione sociale. Per l'attuazione di tali obiettivi occorre però tenere
conto del fatto che le difficoltà che si pongono ai lavoratori mobili differiscono
laddove si tratti di sistemi complementari/professionali dell'assicurazione so-
ciale o di sistemi legali dell'assicurazione sociale.
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La previdenza professionale degli Stati membri favorisce normalmente i sala-
riati attivi per rapporto a quelli che hanno lasciato il sistema complementare
di previdenza per la vecchiaia. I lavoratori che partono prima di avere rag-
giunto l'età del pensionamento e che portano con sé le aspettative oppure le
mantengono in seno al vecchio sistema sono in generale svantaggiati poiché le
loro pretese alle prestazioni sono normalmente molto inferiori al termine della
carriera professionale.
La Comunità europea intende occuparsi di questi problemi nella misura in cui
dalla mobilità transfrontaliera nascono svantaggi più importanti di quelli che
esistono a livello internazionale. Occorre soprattutto ridurre gli ostacoli che si
oppongono alle condizioni d'acquisto delle pretese, al mantenimento o al tra-
sferimento delle aspettative acquisite nonché all'imposizione fiscale dei trasferi-
menti.
La Commissione della Comunità europea riconosce possibili soluzioni per il
miglioramento della mobilità da un canto in un'affiliazione transfrontaliera e
d'altro canto in singole misure volte a migliorare la situazione dei lavoratori
mobili.
Un'affiliazione transfrontaliera è interessante segnatamente per due categorie
speciali di lavoratori mobili: quanti lavorano in un altro Stato membro sol-
tanto per un breve periodo e quanti sono occupati da aziende o gruppi multina-
zionali. Per tutti gli altri lavoratori mobili, l'affiliazione esterna potrebbe risul-
tare relativamente complicata poiché da un canto i sistemi (complementari)
d'assicurazione sociale differiscono in modo considerevole nei diversi Stati
membri e, d'altro canto, il nuovo datore di lavoro dovrebbe versare contributi
al vecchio sistema.
Allo scopo di migliorare la mobilità transfrontaliera, la Commissione della Co-
munità europea propone di facilitare l'acquisto di pretese di previdenza profes-
sionale, scopo che potrebbe essere attuato grazie a una limitazione dei termini
d'imprescrittibilità e dei termini d'attesa. La riduzione di tali termini attenue-
rebbe anche le conseguenze di una fonte indiretta di discriminazione; essa per-
metterebbe in effetti alle donne che più sovente cambiano posto di lavoro o in-
terrompono l'attività professionale di essere meno svantaggiate.
La Commissione ritiene pure importante che le aspettative acquisite siano man-
tenute fino al pensionamento e che il loro valore sia protetto contro gli effetti
dell'inflazione. Anche i lavoratori mobili dovrebbero poter profittare di possi-
bilità eque di trasferimento, se a loro appaia più vantaggioso.
Secondo il parere della Commissione, il lavoratore dovrebbe, durante la per-
manenza in un sistema di previdenza aziendale per la vecchiaia, essere tenuto
informato, in modo circostanziato, sulle pretese di rendita, onde potere in ogni
momento essere al corrente delle conseguenze di un cambiamento di posto di
lavoro. Tale informazione dovrebbe avvenire a intervalli regolari e senza che
i salariati debbano richiederla ed essere costretti quindi a rendere noti eventuali
desideri di licenziarsi.
La Commissione esige anche un giusto trattamento attuariale dei salariati. Il
metodo applicato non dovrebbe in particolare essere un impedimento per la
mobilità.
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Provvisoriamente la Commissione delega agli Stati membri l'applicazione di
queste misure principali per il raggiungimento della mobilità dei lavoratori e
per il miglioramento delle capacità del mercato del lavoro. Essa osserva tutta-
via gli sviluppi nei singoli Stati membri, circostanza che le permette di valutare
le misure che sono già state prese dalla Comunità nel settore della sicurezza so-
ciale complementare. Si tratterà in particolare di analizzare le conseguenze
della Direttiva n. 77/187 del Consiglio del 5 marzo 1977 concernente i trasferi-
menti di aziende, stabilimenti o parti di stabilimenti (GU n. L 61, pag. 26),
della Direttiva n. 80/987 del Consiglio del 28 ottobre 1980 concernente l'insol-
venza del datore di lavoro (GU n. L 283, pag. 23) nonché della Direttiva n.
86/378 del Consiglio del 12 agosto 1986 relativa all'uguaglianza di trattamento
tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225,
pag. 40).
La Comunità osserverà prossimamente le implicazioni che certi rapporti di la-
voro possono avere sulla protezione sociale nelle aziende, come il lavoro a
tempo parziale, i rapporti di lavoro di durata limitata e il lavoro a tempo6);
una direttiva concernente tali questioni è attualmente in preparazione.

37 Conclusioni e prospettive

La previdenza professionale è disciplinata nei singoli Stati in modo molto va-
riato. La carente coordinazione può causare ai lavoratori la perdita delle pre-
tese in materia di previdenza. Questa situazione pregiudica la mobilità dei lavo-
ratori e in particolare quella dei quadri medi e superiori. La categoria princi-
pale delle persone lese da tale situazione resta però quella dei lavoratori immi-
grati; molto richiesti in periodo di alta congiuntura e di mancanza di
manodopera, allorquando si annunciano difficoltà d'ordine economico, essi
sono spesso costretti a rientrare nel Paese d'origine. La forte interdipendenza
economica fra i Paesi europei e la mobilità dei lavoratori rendono quindi neces-
sario un miglioramento delle condizioni che reggono l'attività economica.
I primi passi sono stati fatti dalla Comunità europea con la promulgazione del
programma d'azione concernente l'applicazione della Carta comunitaria dei di-
ritti sociali fondamentali (COM (89) 568 fin./Doc. Cons. n. 9978/89) relativa
al miglioramento della mobilità dei lavoratori e alla salvaguardia dei loro diritti
di previdenza. La Comunità ha elaborato anche un primo rapporto sui sistemi
complementari di sicurezza sociale7) che presenta soluzioni possibili atte a mi-
gliorare la protezione sociale dei lavoratori e a facilitarne la mobilità. Questi
lavori sono certo ancora all'inizio, ma dovranno continuare ad essere osservati.
Quest'evoluzione nella Comunità europea non ci può lasciare indifferenti. In
caso di conclusione del Trattato SEE, saremo coinvolti direttamente in queste
discussioni; se non aderiamo allo Spazio economico europeo, gli Stati nostri vi-
cini, membri o meno della Comunità europea, chiederanno alla Svizzera di
concludere un trattato in materia di sicurezza sociale che coprirà più particolar-
mente questo settore dei sistemi di previdenza professionale. Il regime del li-
bero passaggio che vi proponiamo permetterà di impegnarci sulla via di un'a-
zione coordinata che i nostri vicini europei già percorrono.
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4 Esigenze alla quali deve rispondere un ordinamento
sul libero passaggio

41 Nell'ottica dei salariati

II salariato che intende cambiare impiego cerca un nuovo posto di lavoro e non
una nuova istituzione di previdenza. Per tale ragione un ordinamento sul libero
passaggio, accettabile agli occhi dei salariati, deve garantire il passaggio ripe-
tuto fra diversi tipi d'istituti di previdenza, senza che ne risultino perdite di pre-
videnza acquisita. Un libero passaggio vero e proprio deve inoltre permettere
prestazioni abbastanza importanti affinchè i salariati stranieri che lasciano de-
finitivamente la Svizzera non subiscano perdite rilevanti al momento in cui
chiedono il pagamento in contanti delle prestazioni di libero passaggio che
competono loro.
I salariati ritengono raggiunto il libero passaggio integrale a partire dal mo-
mento in cui il cambiamento di cassa avviene senza perdite: il salariato percepi-
sce un importo equivalente all'insieme dei contributi versati, i suoi e quelli del
datore di lavoro, compresi gli interessi. Da tale importo possono eventualmente
essere dedotti i contributi che sono già serviti a coprire le prestazioni di rischio.
Un tale ordinamento è soluzione adeguata per i salariati che sono informati
dell'importo dei loro premi. D'altra parte, in occasione della conclusione del
contratto di lavoro, i datori di lavoro indicano i loro contributi come presta-
zioni salariali supplementari. Non si potrebbe quindi accettare che in caso di
cambiamento del posto di lavoro il salariato sia privato di una parte del salario,
tanto più che un cambiamento non può essere interpretato sempre come
un'«infedeltà»; spesso il cambiamento serve al perfezionamento professionale
del lavoratore.
E non è neppure accettabile privare il salariato di contributi con il pretesto di
migliorare la solidarietà tra giovani e vecchi in seno all'azienda. La mobilità
è prioritaria rispetto alle solidarietà scelte dalle casse pensioni. L'economia non
può garantire la realizzazione di tali solidarietà, segnatamente in caso di ristrut-
turazioni o di chiusura forzata di un'azienda; in quest'ultimo caso sono i sala-
riati restanti a perdere tali solidarietà.
Tali solidarietà potrebbero eventualmente ancora essere accettate se tutte le
casse funzionassero secondo il principio del primato delle prestazioni. Il sala-
riato che passa da una cassa soggiacente al primato delle prestazioni a una
cassa che sottosta al principio dei contributi perde i contributi di solidarietà.
Gli ambienti sindacali sono del parere che la durata del periodo di versamento
dei contributi non debba più avere un'importanza tanto rilevante nel calcolo
della prestazione di libero passaggio. La priorità dev'essere accordata all'età
dell'assicurato poiché in ultima analisi è questa a determinare i bisogni in mate-
ria di previdenza.
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42 Nell'ottica dell'istituto di previdenza

Dopo la revisione del contratto di lavoro nel 1972, è mutata la concezione della
previdenza professionale. Mentre prima il caso di libero passaggio era conside-
rato piuttosto un'eccezione, il fatto di cambiare più volte posto di lavoro du-
rante la carriera professionale appare oggi normale. Nel contesto di ristruttura-
zioni e processi d'adeguamento numerosi e profondi, un certo grado di mobi-
lità deve poter essere chiesto al lavoratore.

La LPP, che si applica unicamente alle prestazioni legali, vale a dire alla previ-
denza minima obbligatoria, permette l'attuazione del libero passaggio in questo
settore, non invece per l'intera previdenza professionale. Il malinteso molto
diffuso rafforza i risentimenti contro l'ordinamento del libero passaggio extra-
obbligatorio, in modo tale che è necessario e urgente migliorare le disposizioni
legali in materia.

Il nuovo disciplinamento del libero passaggio dovrà tenere conto del fatto che
la maggioranza degli istituti di previdenza, interessati dalla nuova regolamenta-
zione, sono già organizzati a livello aziendale. La maggior parte dei salariati
sono già assicurati molto meglio che non secondo le prescrizioni minime della
LPP. Un disciplinamento legale deve quindi tenere conto delle strutture già esi-
stenti e prendere in considerazione anche i sistemi di finanziamento già funzio-
nanti, i piani delle prestazioni che hanno fornito buone prove nonché le strut-
ture diversificate delle casse. I singoli istituti di previdenza non possono essere
costretti a procedere a ristrutturazioni importanti; anche nel settore del libero
passaggio istituti e loro responsabili dovranno pure beneficiare di un certo mar-
gine di manovra. La prestazione di libero passaggio dovrebbe unicamente ser-
vire a compensare un diritto acquisito nell'istituto di previdenza. Per tale ra-
gione il relativo calcolo dovrebbe avvenire in funzione soltanto di criteri (prin-
cipi attuariali, tasso d'interesse tecnico) determinanti per ogni istituto di previ-
denza interessato.

Il nuovo disciplinamento non dovrebbe inoltre condurre a un aumento sostan-
ziale del costo del sistema di previdenza in vigore. Il calcolo dovrebbe essere
il più semplice possibile affinchè ogni gerente possa applicarlo. Infine i calcoli
comparativi complessi concernenti la previdenza obbligatoria e quella extra-
obbligatoria devono essere accantonati.

5 Lavori effettuati in vista di una revisione del disciplinamento
attuale sul libero passaggio

51 Attività del gruppo di lavoro interdipartimentale
«libero passaggio nella previdenza professionale»

Con decisione del 12 febbraio 1988, il Dipartimento federale di giustizia e poli-
zia (DFGP) ha istituito il gruppo di lavoro «libero passaggio nella previdenza
professionale», costituito di attuari, specialisti d'economia aziendale ed econo-
mia politica nonché giuristi dell'Amministrazione federale. Il gruppo di lavoro
era stato incaricato di valutare le possibilità d'introdurre il libero passaggio in-
tegrale per la parte non obbligatoria della previdenza professionale, te-
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nendo conto della previdenza obbligatoria, e di verificare se tale obiettivo po-
tesse essere attuato con una revisione delle disposizioni del Codice delle obbli-
gazioni. La soluzione scelta non avrebbe dovuto peggiorare la situazione delle
persone che restano assicurate in un dato istituto di previdenza ed essere finan-
ziariamente sopportabile per gli istituti di previdenza.
Il gruppo di lavoro ha discusso dapprima la questione del libero passaggio nel
contesto generale, cercando poi di determinare l'obiettivo di una nuova regola-
mentazione sul libero passaggio. In seguito ha analizzato le difficoltà poste dal-
l'attuale libero passaggio. Ha ricercato poi quali sono le esigenze da porre a
una futura soluzione della problematica del libero passaggio, stabilendo a tale
proposito un catalogo di criteri. Le proposte di miglioramento pubblicate dalle
cerehie dei periti sono state sottoposte a un'analisi critica e indi comparate tra
loro.
Sulla base del catalogo dei criteri occorreva tenere conto delle seguenti condi-
zioni generali: la nuova soluzione non deve causare spese supplementari impor-
tanti; essa deve lasciare agli istituti di previdenza ampia libertà nell'organizza-
zione dei piani di prestazioni e nella scelta dei metodi di finanziamento che ap-
paiono loro adeguati; essa deve essere semplice e trasparente.
Alla fine del mese di dicembre del 1989, il gruppo di lavoro ha presentato il
rapporto al capo del DFGP. Tale testo comprende la lista delle carenze dell'at-
tuale ordinamento del libero passaggio, presenta un profilo dei caratteri ai
quali deve rispondere un ordinamento futuro nonché una valutazione delle pos-
sibilità di migliorare il libero passaggio, stabilita in funzione delle diverse pro-
poste relative al metodo di calcolo della prestazione d'uscita. Il rapporto conte-
neva anche un disegno di legge, le spiegazioni relative nonché uno studio sulle
conseguenze delle diverse soluzioni sugli esborsi e sui bisogni di capitali degli
istituti di previdenza.

All'inizio del 1990, il capo del DFGP decideva di sottoporre il rapporto del
gruppo di lavoro alla Commissione federale della previdenza professionale
(Commissione LPP) affinchè la stessa si pronunciasse sulle conclusioni del
gruppo. Incaricava in pari tempo il gruppo di lavoro di tenere conto delle criti-
che o proposte di tale commissione nella redazione del rapporto definitivo.
Il rapporto del gruppo di lavoro «libero passaggio» è stato discusso dal sotto-
gruppo «prestazioni» della Commissione LPP nel marzo 1990 e dalla Commis-
sione medesima alla fine del mese d'aprile del 1990. Il 6 giugno 1990, la Com-
missione LPP ha presentato le sue osservazioni al capo del DFGP.
Il gruppo di lavoro «libero passaggio» si è occupato a fondo delle critiche e
delle proposte della Commissione LPP. Ne ha ripreso diverse proposte e, con-
formemente al mandato ricevuto, ha ritenuto il pro e il contra dei pareri diver-
genti in un nuovo rapporto, presentato al capo del Dipartimento nell'agosto
1990 e pubblicato all'inizio del 1991.
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52 Valutazione da parte del Consiglio federale

II nostro Consiglio ha esaminato il profilo delle esigenze steso dal gruppo inter-
dipartimentale «libero passaggio» in vista dell'elaborazione di un nuovo regime
di libero passaggio. In occasione della discussione attorno a un nuovo ordina-
mento del libero passaggio, il gruppo di lavoro ha avanzato una nuova conce-
zione volta a rendere possibile per il salariato il passaggio da un istituto di pre-
videnza all'altro senza perdita della previdenza acquisita. Esso ha inoltre pro-
posto d'introdurre una regolamentazione delle prestazioni d'entrata e d'uscita,
affinchè l'assicurato possa, con il solo trasferimento della prestazione d'uscita
al nuovo istituto di previdenza, mantenere il precedente livello di previdenza
senza dover pagare un'ulteriore prestazione d'acquisto.
Il nostro Consiglio ha valutato criticamente anche circa dieci proposte di mi-
glioramento del libero passaggio presentate dal gruppo di lavoro. In tale conte-
sto abbiamo constatato che le due proposte dei periti delle casse pensioni - e
con questo anche la proposta peritale 1 preferita dalla Commissione LPP -
erano state presentate e valutate obiettivamente.
Ci siamo quindi pronunciati per la proposta elaborata dal gruppo di lavoro in-
terno all'Amministrazione. Nell'ordinamento proposto delle prestazioni d'en-
trata e d'uscita abbiamo intravisto una base adeguata suscettibile di sfociare in
una soluzione soddisfacente e duratura del problema. La proposta del gruppo
di lavoro parte in effetti dal punto di vista dell'assicurato che cambia impiego,
quindi dalla mobilità dei lavoratori, e apporta una soluzione che gli permette
di mantenere e continuare, anche dopo diversi cambiamenti di cassa pensioni,
qualità e sostanza della protezione conferitagli dalla previdenza individuale ac-
quisita, senza subire perdite.

53 II disegno sottoposto a consultazione

Queste considerazioni hanno indotto il nostro Consiglio ad autorizzare, con de-
cisione del 21 dicembre 1990, il DFGP ad avviare la procedura di consultazione
su un avamprogetto di legge federale sul libero passaggio nella previdenza pro-
fessionale, il cui tenore corrisponde alla proposta del gruppo di lavoro «libero
passaggio».
Tale avamprogetto disciplina la questione del libero passaggio in una nuova
legge speciale. È così evitata la ripetizione di disposizioni analoghe in due leggi
diverse, il che non sarebbe possibile in caso di mantenimento dell'attuale strut-
tura del libero passaggio. Sarebbe inoltre necessario un lungo e meticoloso la-
voro d'adeguamento degli ordinamenti della LPP e del CO tanto più che la di-
scussione sul vigente articolo 28 capoverso 2 LPP ha mostrato chiaramente come
sia eccezionalmente difficile armonizzare fin nei minimi dettagli il funziona-
mento parallelo dei due ordinamenti, affinchè non sussistano più punti oscuri.
Lo scopo dell'avamprogetto non era quello di attuare prestazioni d'uscita
quanto elevate possibile. Il punto di partenza era ben al contrario una prospet-
tiva che superasse il livello dell'azienda individuale: nel nuovo istituto di previ-
denza non deve rendersi necessario il versamento di prestazioni suppletive d'en-
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trata anche se la previdenza dev'essere continuata sullo stesso livello di presta-
zioni. Importi di riscatto dovrebbero essere giustificati soltanto quando il
nuovo istituto di previdenza assicuri prestazioni più elevate e il salariato che ha
cambiato posto di lavoro desideri beneficiarne. L'assicurato che entra in un
istituto le cui prestazioni sono inferiori dovrebbe per contro poter ottenere
l'importo eccedente sotto altra forma di previdenza.
La possibilità di attuare questo obiettivo presuppone l'armonizzazione dell'or-
dinamento d'uscita e di quello d'entrata. Si pongono quindi determinate que-
stioni, quali ad esempio sulle riserve relative alla salute dell'assicurato, all'ini-
zio e alla fine del periodo di protezione conferita dal contratto di previdenza,
alla scadenza delle prestazioni d'uscita e d'entrata e alla parità tra i salariati
«fedeli» all'azienda e quelli che hanno cambiato posto di lavoro.
L'avamprogetto può essere considerato una risposta all'iniziativa popolare
«per il libero passaggio integrale nella previdenza professionale» lanciata dalla
Società svizzera degli impiegati di commercio. Esso è conforme ai principali
obiettivi di questa iniziativa che esige anche il mantenimento della previdenza
individuale acquisita.

54 Risultati della procedura di consultazione

Con lettera del 7 gennaio 1991, il DFGP ha invitato i governi cantonali, i par-
titi rappresentati nell'Assemblea federale e le organizzazioni interessate a parte-
cipare alla procedura di consultazione sull'avamprogetto di una legge federale
sul libero passaggio nella previdenza professionale. Il termine della consulta-
zione scadeva il 31 marzo 1991.
Tutti i Cantoni, sette dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale e 32 delle
34 organizzazioni invitate hanno inoltrato risposte. Altre 29 risposte sono per-
venute da città, conferenze, organizzazioni, associazioni, istituzioni, casse pen-
sioni e privati cittadini che non erano stati ufficialmente invitati.
I risultati della procedura di consultazione sono stati pubblicati nel mese di set-
tembre del 1991.
Riepilogando si può rilevare che gli ambienti consultati ritengono utile e ur-
gente un nuovo ordinamento sul libero passaggio. Tutti accolgono favorevol-
mente l'obiettivo dell'avamprogetto; i pareri sono invece discordi a proposito
della portata delle disposizioni necessarie a tale scopo, della via di tecnica legi-
slativa che occorre imprendere nonché del modo di calcolo della prestazione di
libero passaggio.
Le associazioni dei salariati prendono quasi tutte sistematicamente posizioni
diametralmente opposte a quelle delle organizzazioni dei datori di lavoro e
delle casse pensioni; le associazioni dei salariati hanno accolto favorevolmente
l'armonizzazione delle prestazioni d'entrata e d'uscita poiché permette al sala-
riato di cambiare cassa pensioni senza perdita alcuna di previdenza individuale.
Le casse pensioni e le associazioni dei datori di lavoro vorrebbero invece che
si disciplinasse soltanto la prestazione d'uscita, aumentandola quanto all'im-
porto; esse respingono però qualsiasi principio di un ordinamento che vada
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più oltre, ritenendolo un intervento sulla libertà d'assetto dei regolamenti delle
casse pensioni. Sono invece tutti unanimi a proposito di un punto: la presta-
zione minima dell'avamprogetto è stata giudicata troppo modesta; divergono
invece tuttavia anche in questo contesto le proposte relative al miglioramento
della stessa.
È risultata poi meno netta l'immagine quando si è passati all'esame più appro-
fondito delle proposte e delle critiche a proposito delle singole disposizioni del-
l'avamprogetto. Nella misura in cui non concerne il calcolo della prestazione
d'entrata e d'uscita, la critica delle singole disposizioni non è sempre stata ne-
gativa. Tutti hanno ad esempio accolto favorevolmente il divieto del versa-
mento in contanti alle donne sposate. È stato approvato in ampia misura anche
l'ordinamento delle riserve per motivi di salute. Il miglioramento dell'informa-
zione degli assicurati è stato in generale bene accolto; i pareri delle parti sociali
differiscono tuttavia su un certo numero di punti. Mentre le associazioni dei
salariati hanno chiesto un'informazione regolare da parte delle casse pensioni,
i datori di lavoro hanno detto di preferire l'informazione fornita su richiesta
dei salariati. Varie disposizioni hanno dato luogo a osservazioni fondamental-
mente positive, ma poco favorevoli al fatto di disciplinare tali questioni nella
legge speciale piuttosto che soltanto nell'ambito della revisione della LPP.
Soprattutto gli ambienti femminili hanno emesso il desiderio che i lavori legi-
slativi in corso servono anche a disciplinare i diritti alla previdenza acquisita
in caso di divorzio.

55 Principi della revisione

L'11 settembre 1991 il nostro Consiglio ha preso conoscenza dei risultati della
procedura di consultazione. I pareri contraddittori non hanno facilitato le deci-
sioni relative al seguito dei lavori. L'osservazione della Camera dei periti delle
casse pensioni, giusta la quale la questione dell'armonizzazione delle presta-
zioni d'entrata e d'uscita è d'ordine politico e non attuariale, ha però aperto
lo spiraglio su una possibile soluzióne. Essa indica in effetti irrinunciabile una
valutazione degli interessi politici in gioco; si trattava da un canto di rispondere
al bisogno di accresciuta mobilità dei salariati, che corrisponde alle necessità
della politica sociale e del mercato dell'impiego, e quindi di meglio garantire
la libera scelta della professione e dell'impiego; dall'altro canto occorreva te-
nere conto dei desideri delle casse pensioni di potere elaborare liberamente i
loro regolamenti. Dopo aver ponderato tali interessi, abbiamo ritenuto che gli
obiettivi della politica sociale e del mercato del lavoro sono preminenti rispetto
agli interessi delle istituzioni di previdenza a decidere liberamente l'assetto del
loro regolamento.
In seguito a questa ponderazione degli interessi in gioco, il nostro Consiglio ha
deciso di attenersi in generale alla concezione dell'avamprogetto, il che non si-
gnificava tuttavia di non tener conto delle rivendicazioni giustificate che ave-
vano formulato le istituzioni di previdenza; le restrizioni imposte alla libertà di
disciplinare devono in effetti essere limitate al minimo necessario e venire adat-
tate in modo misurato alle condizioni date.
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Si trattava di conseguenza di esaminare ancora una volta, in funzione delle cri-
tiche formulate in sede di procedura di consultazione, le disposizioni dell'a-
vamprogetto che prevedevano interventi relativi al finanziamento degli istituti
di previdenza, segnatamente negli articoli sull'importo della prestazione d'ac-
quisto (art. 4), il modo di calcolo di tale prestazione (art. 16 cpv. 3), l'acquisto
(art. 12) e il tasso d'interesse tecnico (art. 22 cpv. 2). È risultato che alcuni
punti dell'avamprogetto in effetti superavano lo scopo dell'armonizzazione.
S'è proceduto quindi alle relative correzioni anche a tal proposito:
- la prestazione d'entrata dev'essere conforme al principio della «prestazione

d'entrata = prestazione d'uscita». Non è quindi necessario prevedere un
modo di calcolo di carattere obbligatorio;

- la prestazione d'entrata deve in principio essere trasferita al nuovo istituto
di previdenza. La scelta della forma della previdenza futura deve competere
unicamente agli assicurati che non aderiscono ad alcun nuovo istituto di pre-
videnza. Soltanto in questo modo è possibile garantire il mantenimento della
previdenza acquisita;

- la parte non utilizzata della prestazione d'entrata apportata dal nuovo assi-
curato deve poter essere usata per migliorare il livello di previdenza; occorre
invece rinunciare al pagamento in contanti.

Con queste correzioni, le disposizioni che vanno oltre il livello delle casse pen-
sioni divengono meno incisive, senza divergere dalla concezione iniziale.

D'altro canto, nonostante il costo che ne deriva, tutti i partecipanti alla proce-
dura hanno auspicato un aumento della prestazione minima per i giovani assi-
curati; questa dev'essere dunque aumentata.

Per tutte queste considerazioni, il disegno di legge risponde ai principi seguenti:
- occorre disciplinare la questione della prestazione d'entrata e d'uscita;
- la prestazione d'uscita è calcolata in funzione del metodo prò rata temporis

e di un tasso d'interesse tecnico;
- a condizioni uguali, la prestazione d'entrata non può essere superiore alla

prestazione d'uscita;
- la prestazione d'uscita dev'essere trasferita al nuovo istituto di previdenza;
- le prestazioni d'entrata non utilizzate devono essere impiegate per migliorare

il livello di previdenza dell'assicurato; esse non possono essere pagate in con-
tanti;

- la prestazione minima dev'essere in generale aumentata.

6 Revisione dell'attuale ordinamento del libero passaggio

61 Rapporto tra il disegno di legge e l'iniziativa popolare «per il
libero passaggio integrale nella previdenza professionale»

Abbiamo adottato, il 26 giugno 1991, un messaggio (cfr. FF 1991 III 661 segg.)
relativo all'iniziativa popolare «per il libero passaggio integrale nella previ-
denza professionale». Nello stesso avevamo già rilevato che, giusta il diritto in
vigore, non è possibile opporre un controprogetto a un'iniziativa presentata
sotto la forma di proposta generale (art. 121 cpv. 5 e 6 Cost.).
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In quella sede abbiamo anche osservato che, pur approvando in ampia misura
le intenzioni dell'iniziativa, la respingiamo in quanto tale poiché concerne una
materia che dev'essere trattata a livello di legge e che per questa via sarà anche
realizzata più rapidamente. Per tali motivi, indipendentemente dal fatto che
l'opera legislativa relativa al libero passaggio era già molto avanzata al mo-
mento del deposito dell'iniziativa, riteniamo il presente disegno come contro-
progetto materiale all'iniziativa.

62 Principi della revisione

621 Mobilità anche nell'ambito della previdenza professionale

II salariato che desideri cambiare posto di lavoro riflette anche, fra le altre
cose, alle perdite che può subire in materia di previdenza professionale. Tale
questione è preminente soprattutto per i lavoratori di una certa età poiché è per
loro che sono più sensibili le conseguenze di una lacuna nella previdenza pro-
fessionale. Gli assicurati più giovani possono meglio, se del caso, colmare in
seguito la differenza. A seconda della situazione del mercato del lavoro e del
valore della loro forza di lavoro, essi cercheranno di far coprire dal nuovo da-
tore di lavoro un'eventuale perdita di previdenza acquisita.
Malgrado l'assenza di dati statistici sufficienti, si può affermare che, nell'in-
sieme, i salariati, fortemente segnati dall'immagine della «gabbia dorata», ri-
nunciano a cambiare impiego oppure credono di dover rinunciarvi poiché te-
mono di perdere una parte rilevante della previdenza acquisita. Tale situazione
costituisce un ostacolo alla libera evoluzione della personalità ed è quindi in-
soddisfacente.
Se il cambiamento del posto di lavoro o il passaggio a un'attività indipendente
è reso più difficile, è pregiudicato il diritto individuale alla libera scelta e al li-
bero esercizio di un'attività economica.
Dalla libertà di commercio e d'industria sancita dalla Costituzione federale si
può dedurre il diritto alla libera scelta professionale e, quindi, alla libertà di
cambiare posto di lavoro. Tale libertà dovrebbe garantire non soltanto la possi-
bilità di una libera evoluzione dell'individuo, ma anche la libera concorrenza
e, in maniera più fondamentale, il sistema dell'economia di mercato. La libertà
e flessibilità della scelta dell'impiego costituiscono un elemento essenziale della
concorrenza. Ogni restrizione di tale libertà pregiudica di conseguenza la realiz-
zazione dei meccanismi dell'economia di mercato.
È quindi del tutto indicato intervenire nell'autonomia individuale dei singoli
istituti di previdenza, allo scopo di ridurre le restrizioni dovute alla «gabbia do-
rata». Il diritto di autodeterminazione degli istituti di previdenza professionale
e segnatamente la libertà d'assetto dei regolamenti delle casse pensioni sono del
resto limitati soltanto per questo aspetto.
Le nuove prescrizioni disciplinano l'entrata nel nuovo e l'uscita dal vecchio isti-
tuto di previdenza. Esse fissano il modo di calcolo delle prestazioni d'entrata
e d'uscita. Permettono per altro al lavoratore assicurato di cambiare impiego
ad ogni momento e di utilizzare la prestazione d'uscita come importo per l'ac-
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quisto, senza ulteriori esborsi d'entrata, dello stesso livello di prestazione nel
nuovo istituto di previdenza.
Il disegno, istituendo il trasferimento della prestazione d'uscita al nuovo isti-
tuto di previdenza, ha anche un'altra conseguenza: l'assicurato si vede accor-
data la possibilità di ampliare la previdenza futura a partire dalla sostanza inte-
grale di previdenza già acquisita al momento del cambiamento. Con il diritto
all'acquisto della totalità delle prestazioni regolamentari, l'assicurato può per-
sino raggiungere una situazione identica a quella del lavoratore rimasto fedele
all'azienda.
Il disegno vieta inoltre i termini di attesa e limita la riserva per ragioni di salute.
La previdenza acquisita offre quindi materialmente una protezione continua;
essa non può di conseguenza essere sospesa durante un determinato periodo
transitorio.
Di questo ordinamento profittano in ultima analisi anche i lavoratori costretti
a cambiare impiego sia in seguito a una ristrutturazione dell'azienda, che in-
duce il datore di lavoro a ridurre l'effettivo del personale o a vendere determi-
nate sezioni dell'azienda, sia in seguito alla chiusura dell'azienda.

622 Compatibilita con i principi del diritto delle assicurazioni
sociali

Un cambiamento d'impiego pone generalmente fine al rapporto di previdenza.
Si tratta di trovare, per questo caso, un ordine di grandezza che permetta di
determinare il valore della previdenza acquisita.
Per le casse soggette al primato dei contributi, il disegno prevede di accordare
agli assicurati che lasciano l'istituto di previdenza l'avere di risparmio o la loro
parte della riserva matematica. Questa soluzione già scelta dall'avamprogetto
era rimasta incontestata nella procedura di consultazione.
Per le casse soggette al primato delle prestazioni non si dispone per contro di
un ordine di grandezza chiaramente definito. Datore di lavoro e salariato ver-
sano contributi per una futura prestazione determinata in anticipo. Occorre
quindi trovare un metodo che permetta di valutare il valore di questa presta-
zione futura al momento del cambiamento dell'impiego.
L'avamprogetto aveva scelto il metodo «prò rata temporis» che tiene conto del
fatto che l'assicurato non beneficia di una durata completa di versamento dei
contributi fino all'esigibilità della prestazione per la vecchiaia. La sua pretesa
deve quindi essere calcolata in rapporto alla durata effettiva di contribuzione.
L'applicabilità cogente di questo metodo di calcolo è stata oggetto di aspra cri-
tica in fase di consultazione. Noi ci atteniamo tuttavia a questo metodo, segna-
tamente per le considerazioni seguenti:
II nostro diritto delle assicurazioni fa abitualmente ricorso a tale metodo di cal-
colo. Chi nell'AVS versa contributi per un periodo inferiore a 44 anni presenta
carenze di contributi. Di conseguenza tale persona non ha diritto a una rendita
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completa nel momento in cui interviene un caso previsto dall'assicurazione,
bensì soltanto a una rendita parziale equivalente a una frazione della rendita
totale. Questa frazione si calcola sulla base del rapporto tra il numero degli
anni durante i quali l'assicurato ha effettivamente versato i contributi e il nu-
mero degli anni durante i quali una persona della sua età ha teoricamente ver-
sato i contributi; tale cifra è un quarantaquattresimo, rispettivamente il 2,27
per cento per anno di contribuzione (cfr. art. 38 LAVS, art. 52 cpv. 1 e 2
OAVS)8).
Per colmare le lacune di contribuzione risultanti da soggiorni all'estero, la Sviz-
zera ha concluso nel settore della sicurezza sociale accordi bilaterali con 21
Stati, fra i quali ritroviamo quasi tutti gli Stati europei. Per quanto attiene agli
obiettivi, tali accordi corrispondono di norma ai principi usuali del Consiglio
d'Europa e della Comunità europea9). Nel settore della previdenza per la vec-
chiaia e i superstiti si trova quindi generalmente lo stesso metodo di totalizza-
zione e di calcolo pro rata come nei regolamenti 1408/71 e 574/72 della Comu-
nità europea10).
Di conseguenza, se l'applicazione del metodo «pro rata temporis» diventa ob-
bligatoria per la valutazione delle prestazioni d'entrata e uscita, nella previ-
denza professionale si avrà un metodo di calcolo sancito dal diritto internazio-
nale.
I regolamenti della Comunità europea non sono certamente applicabili ai si-
stemi di sicurezza sociale complementari. Colloqui avuti nell'ambito della pre-
parazione dello Spazio economico europeo hanno però mostrato che la previ-
denza professionale obbligatoria non può essere valutata facendo astrazione da
tali regolamenti. Rappresentanti della Comunità europea hanno comparato la
nostra previdenza professionale obbligatoria a quella della Francia e sono
giunti alla conclusione provvisoria che il principio della totalizzazione e quello
del calcolo «pro rata temporis» dovrebbero essere applicati al secondo pilastro
obbligatorio. Se però il metodo di calcolo «pro rata temporis» dovrà comun-
que essere applicato nel secondo pilastro, appare adeguato scegliere già oggi un
sistema che vale per la previdenza professionale obbligatoria e quella extra-
obbligatoria. La scelta di un altro metodo di calcolo causerebbe da un canto
spese amministrative supplementari per gli istituti di previdenza e sarebbe d'al-
tro canto ancora meno trasparente per gli assicurati poiché in un caso dovrebbe
essere applicato un metodo e nell'altro caso un altro metodo.

623 Valutazione di importanti elementi di un nuovo ordinamento
del libero passaggio

Le associazioni di casse pensioni hanno ritenuto troppo estensivi e hanno fer-
mamente respinto gli articoli dell'avamprogetto concernenti la prestazione
d'entrata, il modo di calcolo della stessa, l'acquisto e il tasso d'interesse tec-
nico. Tali disposizioni che limitano la libertà di disciplinamento delle casse pen-
sioni sono state riesaminate e corrette laddove risultavano inutilmente lesive
dell'autonomia degli istituti di previdenza.
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Questi elementi cosiddetti estensivi sono di rilievo per la definizione delle pre-
stazioni di libero passaggio nelle casse sottoposte al primato delle prestazioni.
È già stato osservato perché ci dovremmo attenere al metodo di calcolo «pro
rata temporis». Onde non forzare il principio della coordinazione tra presta-
zioni d'entrata e prestazioni d'uscita, siamo costretti a mantenere un tasso d'in-
teresse tecnico applicabile a tutte le casse pensioni. Il valore delle prestazioni
future potrà quindi essere scontato secondo gli stessi criteri.

Il metodo di calcolo proposto, vincolato alla disposizione sull'acquisto nell'isti-
tuto di previdenza, permette di rispettare il principio della somma delle presta-
zioni sancito dal diritto delle assicurazioni sociali. Riducendo la portata della
disposizione relativa all'acquisto delle prestazioni dell'istituto di previdenza si
impedirebbe di attuare la parità tra quanti cambiano posto di lavoro e quanti
rimangono fedeli all'azienda, in modo che non sarebbe più possibile attuare gli
obiettivi di politica sociale legati a questa concezione.

In dettaglio ecco le conseguenze. In primo luogo, la prestazione d'entrata non
può essere fissata a un livello più alto della prestazione d'uscita. Il principio
secondo il quale, all'interno dello stesso istituto di previdenza, le prestazioni
d'entrata e le prestazioni d'uscita devono essere calcolate secondo gli stessi cri-
teri è stato accolto favorevolmente in sede di procedura di consultazione. Il di-
segno di legge lascia agli istituti di previdenza la libertà di calcolare la presta-
zione d'entrata in funzione del proprio piano finanziario. L'importo della pre-
stazione d'entrata non deve tuttavia superare quello della prestazione d'u-
scita.

Secondariamente, gli anni acquistati sono assimilati agli anni di contribuzione.
Le prestazioni regolamentari accordate in funzione degli anni di servizio effet-
tivi (riduzione attenuata in caso di pensionamento anticipato, compensazione
del rincaro) costituiscono senza dubbio vantaggi per i collaboratori fedeli. Esse
permettono di escludere determinate categorie di assicurati (ad es. gli assicurati
di una certa età) da certi tipi di prestazioni. Tale stato di cose è contrario al
principio della parità tra le persone che cambiano posto di lavoro e quelle che
restano fedeli all'azienda e non incoraggia la mobilità dei lavoratori.

In terzo luogo è ridefinita la prestazione minima. Un gruppo di lavoro istituito
dal DFGP ha definito una nuova prestazione minima che tiene meglio conto
dei contributi versati. In tal modo sono avvicinati i due sistemi di finanzia-
mento, quello del primato delle prestazioni e quello del primato dei contributi,
ed è meglio coordinato il passaggio fra i due sistemi.

In quarto luogo, l'assicurato non può più scegliere la maniera in cui intende
assicurare la previdenza dopo aver cambiato istituto di previdenza. Le prescri-
zioni sull'acquisto che permettono di rispettare il principio della somma delle
prestazioni e il miglioramento della prestazione minima in vista di un passaggio
senza attriti dalla cassa con primato di prestazione alla cassa con primato di
contributo hanno senso soltanto se l'assicurato deve trasferire la prestazione
d'uscita al nuovo istituto di previdenza. La continuazione della previdenza pro-
fessionale nella nuova cassa pensioni è senz'altro fonte di vantaggi per l'assicu-
rato. Le altre due possibilità di mantenimento della previdenza, vale a dire i
conti e le polizze di libero passaggio, non prevedono in principio nessuna pro-
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lezione contro i rischi di morte e d'invalidità. Una siffatta protezione può certo
essere ottenuta con un'assicurazione complementare o con la riduzione dell'im-
porto di risparmio. Nell'ottica della protezione sociale, queste due forme di
previdenza devono però essere considerate chiaramente di qualità inferiore.
Esse non costituiscono una vera alternativa, bensì piuttosto una soluzione di
ripiego.
In quinto luogo sono ristrette le possibilità di pagamento in contanti. Le criti-
che e i suggerimenti espressi in sede di procedura di consultazione hanno in-
dotto a un ripensamento di questo istituto. Dopo che la maggioranza dei parte-
cipanti alla procedura di consultazione ha accolto favorevolmente la possibilità
di impiegare, dopo l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete, la parte
non utilizzata della prestazione d'uscita per finanziare un miglioramento delle
prestazioni future, il versamento in contanti di tale parte non appare più auspi-
cabile. Inoltre, con una riduzione ripetuta della durata del lavoro, la possibilità
del pagamento in contanti potrebbe essere usata per sottrarsi progressivamente
alla previdenza professionale e utilizzare per altri scopi il denaro della previ-
denza. Nell'ambito della procedura di consultazione è stato inoltre richiesto l'i-
nasprimento del divieto del pagamento in contanti. Conformemente a questo
desiderio, ma anche ai sensi di un migliore coordinamento di queste disposi-
zioni con il diritto matrimoniale, gli assicurati sposati potranno in avvenire esi-
gere il pagamento in contanti soltanto con l'accordo del coniuge.

624 La regolamentazione in una legge speciale

Lasciando un istituto di previdenza ed entrando in una nuova cassa pensioni,
l'assicurato deve porsi tutta una serie di domande: fino a quale momento è pro-
tetto dal vecchio istituto di previdenza? Quando inizia la protezione presso il
nuovo istituto di previdenza? Vi sono termini d'attesa? La previdenza sarà gra-
vata da una nuova riserva per motivi di salute? Che cosa si può acquistare con
la prestazione d'entrata apportata?
Il disegno di legge tenta di rispondere a queste e ad analoghe domande. Esso
non si limita quindi al calcolo delle prestazioni d'entrata e d'uscita, ma va ben
oltre e comprende anche disposizioni sui diritti dell'assicurato e sullo svolgi-
mento dei passaggi. Il disegno cerca di rispondere ad altre rivendicazioni degli
assicurati, come a più riprese auspicato dagli ambienti specializzati. In gene-
rale, esso risolve con norme di diritto positivo numerose questioni d'esecuzione
sinora lasciate al disciplinamento di ogni singolo istituto di previdenza.
Tale scelta presenta il vantaggio che il mantenimento della previdenza acquisita
è inteso alla stessa maniera da un istituto di previdenza all'altro, che molti
punti sono disciplinati sin dall'inizio in modo chiaro e uniforme e che numerosi
problemi di delimitazione possono essere esclusi sin dall'inizio. Invece di 15 000
regolamenti è determinante un'unica legge. Simile circostanza aumenta la sicu-
rezza, non soltanto, ma migliora anche la trasparenza in materia di previdenza
professionale.
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Queste osservazioni mostrano come una regolamentazione pratica che non lasci
più alcun dubbio quanto all'interpretazione dei punti essenziali esige una molti-
tudine di disposizioni.
Il mantenimento della struttura attuale dell'ordinamento sul libero passaggio
avrebbe richiesto un lavoro di armonizzazione minuzioso della regolamenta-
zione della LPP e del CO. Sarebbe stato inevitabile ripetere un certo numero
di disposizioni. Come ha già dimostrato1) la discussione sull'articolo 28 capo-
verso 2 LPP, è estremamente difficile armonizzare i due ordinamenti in modo
da escludere qualsiasi malinteso.
La dottrina12) ritiene che l'ordinamento sul libero passaggio non dovrebbe fi-
gurare, anche per motivi di sistematica, nel diritto del contratto di lavoro. Le
prestazioni versate dall'istituto di previdenza al momento in cui un rapporto
di lavoro prende fine non hanno nulla a che vedere con il contratto di lavoro
in quanto tale; esse concernono per contro il rapporto di previdenza tra il sala-
riato e l'istituto di previdenza scelto dal datore di lavoro. Come mostra il con-
fronto con le norme giuridiche dei Paesi nostri vicini, la relazione giuridica in
questione può essere organizzata secondo diversi modelli. Il rapporto di previ-
denza, come in Austria, può essere concluso sotto forma di contratto tra il da-
tore di lavoro e la cassa pensioni a favore del personale e delle famiglie oppure
- come nella Repubblica federale di Germania - essere considerato parte inte-
grante del rapporto di lavoro, o ancora - come nel nostro Paese - essere consi-
derato un contratto specifico tra il salariato e l'istituto di previdenza.
L'obiettivo del presente disegno di legge non è quello di anticipare l'evoluzione
del diritto e l'attuazione giurìdica dei rapporti contrattuali tra salariati, datori
di lavoro e istituti di previdenza. Un solo punto è chiaro: l'attuale posto nel-
l'ordinamento giuridico delle disposizioni sul libero passaggio è insoddisfa-
cente. Un ordinamento sulla previdenza professionale futura non potrà essere
integrato nella LPP, visto che tale legge disciplina unicamente la previdenza
professionale obbligatoria.
Onde poter attuare nei più brevi termini possibili un nuovo assetto sul libero
passaggio, abbiamo deciso di disciplinare il libero passaggio in maniera uni-
forme, non nella LPP e nemmeno nel diritto sul contratto di lavoro. Quindi,
finché non saranno chiarite le relazioni giuridiche tra le persone interessate al
rapporto di previdenza, non si pone la questione dove tale nuovo ordinamento
debba essere situato.

63 Commento del disegno

631 Scopo e campo d'applicazione (sez. 1, art. 1)

L'articolo 1 fissa lo scopo e // campo d'applicazione.
Giusta il capoverso 1, la legge sul libero passaggio nella previdenza professio-
nale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità disciplina il mantenimento della
previdenza professionale acquisita al momento dell'uscita dall'istituto di previ-
denza.
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La legge comprende sia il settore obbligatorio sia il settore extra-obbligatorio.

Il nuovo ordinamento del libero passaggio intende permettere all'assicurato che
cambia posto di lavoro di mantenere sia la portata sostanziale sia quella quali-
tativa della previdenza acquisita presso il vecchio istituto di previdenza. L'assi-
curato deve poter acquistare presso il nuovo istituto una previdenza equivalente
a quella che aveva precedentemente soltanto con la prestazione d'uscita appor-
tata, vale a dire senza prestazioni d'acquisto supplementari. Per questo motivo
devono essere disciplinati nella legge sia l'uscita dal vecchio istituto di previ-
denza sia l'entrata nel nuovo istituto. L'assicurato deve poter continuare a edi-
ficare la previdenza professionale sulla base della previdenza già acquisita,
nella misura in cui il piano di prestazioni del nuovo istituto di previdenza per-
metta una previdenza equivalente o superiore.

L'obiettivo della legge va quindi ben oltre il puro «mantenimento dei diritti ac-
quisiti»: la previdenza acquisita non dev'essere ridotta da nuove riserve per ra-
gioni di salute o da nuovi termini d'attesa. La previdenza professionale acqui-
sita deve essere conservata nella misura del possibile.

Il capoverso 2 delimita il campo d'applicazione. La legge è applicabile a tutti
i rapporti di previdenza e vale quindi per tutti gli istituti di previdenza, che
siano registrati o non registrati, di diritto pubblico o di diritto privato. La sola
premessa è che il lavoratore abbia la prospettiva di una prestazione in caso di
sopraggiunto rischio di morte, invalidità o pensionamento (caso di previ-
denza).

Oltre alla nozione di «caso di previdenza», il capoverso 2 definisce anche quella
di «regolamento»: quest'ultima definizione è usata per tutte le prescrizioni in
virtù delle quali l'assicurato ha diritto a prestazioni; per quanto concerne gli
istituti di previdenza di diritto privato, si tratta soprattutto di statuti e regola-
menti e, per gli istituti di previdenza di diritto pubblico, di leggi, decreti, ordi-
nanze, statuti e regolamenti.
Giusta il capoverso 3, la legge dev'essere applicata anche se le prestazioni di
previdenza non sono fornite da un istituto di previdenza, bensì direttamente
dal datore di lavoro. Una siffatta previdenza, nota con il termine di «regime
di pensionamento», è prevista dalla Confederazione, da alcuni Cantoni e Co-
muni, per certi gruppi di persone, segnatamente per i magistrati, i giudici e i
professori.

Anche questa cerchia di persone deve poter beneficiare del mantenimento di
una parte della previdenza prevista13). Nel momento in cui, indipendente-
mente dal sopraggiungere di un caso di previdenza, abbandonassero la carica
o non fossero più confermate nella funzione, queste persone verrebbero a tro-
varsi nella posizione di un salariato qualsiasi che è assicurato e che lascia il po-
sto di lavoro. In relazione al rapporto di lavoro o di servizio, è stata promessa
loro una prestazione per il sopraggiungere di un caso di previdenza. Il datore
di lavoro ha fatto tale promessa nell'ambito del rapporto di lavoro o di servi-
zio, ma ha deciso di assumere lui stesso il rischio di previdenza, in vece di fi-
nanziarlo nel quadro di un istituto di previdenza. Di conseguenza non si po-
trebbe rifiutare la prestazione d'uscita a questo gruppo di persone per la sola
ragione che le prestazioni previste non sono finanziate da un istituto di previ-
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denza. Non è il modo di finanziamento che può o deve essere determinante,
bensì il fatto che al salariato siano state promesse prestazioni per il caso di pre-
videnza.
Ordinamenti analoghi nel regime supra-obbligatorio della previdenza profes-
sionale sono pure concepibili. Una rendita vecchiaia finanziata unicamente da
contributi padronali può ad esempio essere prevista per il lavoratore che avrà
diritto alle prestazioni soltanto al momento del pensionamento. È ingiusto che
il lavoratore non possa avanzare pretese su tali prestazioni al momento in cui
lascia l'azienda o addirittura la debba lasciare. Al momento della conclusione
del contratto di lavoro, questa prestazione è convenuta come parte del salario
ed è quindi componente delle prestazioni del datore di lavoro.

632 Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in occasione
della partenza dell'assicurato (sez. 2)

632.1 Prestazione d'uscita (art. 2)

L'articolo 2 disciplina la prestazione d'uscita.

Il capoverso 1 fissa il diritto dell'assicurato a una prestazione al momento in
cui lascia l'istituto di previdenza. È evidente che tale diritto può sorgere sol-
tanto se non è ancora intervenuto il caso di previdenza: la legge utilizza il ter-
mine di «caso di libero passaggio».
Anche il caso di libero passaggio è definito a nuovo. Esso interviene al mo-
mento dell'uscita dall'istituto di previdenza. Nella LPP (art. 27), tale momento
è legato allo scioglimento del rapporto di lavoro, mentre il rapporto di previ-
denza persiste tra l'istituto di previdenza e l'assicurato. La fine di tale rapporto
può, ma non deve necessariamente, essere causata dalla cessazione del con-
tratto di lavoro. Se i rapporti giuridici risultanti dal contratto di lavoro doves-
sero, in caso di sopraggiunto caso di previdenza, pure essere interrotti e il con-
tratto essere sciolto, l'assicurato dovrebbe, secondo la definizione, poter recla-
mare le prestazioni di previdenza e di libero passaggio. Questo non potrebbe
certo essere il senso di tale disposizione. È quindi più chiaro considerare che
i rapporti di previdenza prendano fine in occasione dell'uscita dall'istituto di
previdenza.
Secondo questa definizione non vi è quindi caso di libero passaggio quando
l'assicurato lascia il datore di lavoro, ma resta nell'istituto di previdenza in
quanto assicurato esterno; egli non ha in effetti lasciato l'istituto di previdenza.
Si può quindi rinunciare a disciplinare questa fattispecie come lo fa invece il
diritto vigente nell'articolo 331 capoverso 3 CO e nell'articolo 29 capoverso 2
LPP.
Il caso di libero passaggio viene definito, in questa disposizione, nell'ottica
della completa capacità di esercitare un'attività lucrativa. Un caso di previ-
denza già intervenuto non esclude tuttavia necessariamente il caso di libero pas-
saggio. Se l'assicurato riceve prestazioni per invalidità parziale, egli avrà tutta-
via diritto a una prestazione di libero passaggio. Al momento del calcolo del-
l'importo della prestazione occorrerà tenere conto dell'invalidità parziale.
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Giusta il capoverso 2, le prescrizioni regolamentari fissano l'importo della pre-
stazione. Gli istituti di previdenza possono in principio fissare liberamente
l'ammontare della prestazione d'uscita; questa deve tuttavia raggiungere un mi-
nimo definito dalle norme della sezione 4 che disciplina il modo di calcolo dei
diritti dell'assicurato al momento dell'entrata e dell'uscita.
Questa disposizione applica il principio della proporzionalità per quanto con-
cerne l'ingerenza della legge sulla libertà di disciplinare; un intervento nel fi-
nanziamento dell'istituto di previdenza ha luogo soltanto se necessario nell'in-
teresse del mantenimento della previdenza e di un'accresciuta mobilità.
Il capoverso 3 definisce il momento dell'esigibilità della prestazione d'uscita.
Essa è esigibile direttamente, vale a dire senza preavviso, alla nascita del diritto
che la motiva, vale a dire al momento in cui il salariato lascia l'istituto di previ-
denza. Il fatto che il datore di lavoro non abbia notificato la cessazione del rap-
porto di lavoro all'istituto di previdenza o che l'assicurato non si sia espresso
sulla forma desiderata di continuazione della previdenza non incide affatto sul-
l'esigibilità.
Affinchè la previdenza acquisita non sia diminuita in caso di cambiamento
d'impiego, dev'essere previsto che sulla prestazione d'uscita sia versato un inte-
resse a partire dal momento in cui l'assicurato lascia l'istituto di previdenza.
In pratica, sovente gli istituti di previdenza non accordano interessi se la presta-
zione d'uscita è versata entro il mese che segue l'esigibilità. Questa prassi svan-
taggia però gli assicurati che, ad esempio, passano da un fondo per entrare in
un altro fondo di risparmio, poiché quest'ultimo non accorderà interessi per
il mese in questione; la perdita d'interessi che ne consegue reca direttamente
pregiudizio alla previdenza acquisita. Questa pratica svantaggia anche gli assi-
curati che si fanno versare la prestazione d'uscita in contanti.
Il fatto che gli interessi siano dovuti immediatamente in caso di libero passag-
gio pone problemi minimi a livello amministrativo che possono essere risolti al
momento del versamento grazie a precise prescrizioni di valuta.
La determinazione del tasso d'interesse della prestazione d'uscita è di compe-
tenza del Consiglio federale (cfr. art. 26 cpv. 2).

632.2 Passaggio in un altro istituto di previdenza

L'articolo 3 disciplina il passaggio immediato di un assicurato a un altro isti-
tuto di previdenza.
Giusta il capoverso 1, la prestazione d'uscita dev'essere trasferita al nuovo isti-
tuto. È così garantito che la previdenza acquisita possa continuare senza lacune
nel nuovo istituto di previdenza ed è fissato in maniera generale quanto è già
valido per il regime obbligatorio (art. 29 LPP).
La previdenza viene quindi concentrata in un luogo solo e si impedisce che l'as-
sicurato disperda i propri averi di previdenza sotto forma d'averi di libero pas-
saggio in luoghi diversi.
Questo sistema permette inoltre, di norma, di aumentare la previdenza sinora
acquisita. È vero che i piani delle prestazioni divergono a seconda degli istituti
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di previdenza, ma tutti offrono una protezione contro i rischi di morte e invali-
dità, ciò che non è invece il caso, o soltanto parzialmente, nelle altre forme am-
missibili di mantenimento della previdenza.
I capoversi 2 e 3 stabiliscono gli effetti del versamento, estendendo il disciplina-
mento attuale del regime obbligatorio al regime extraobbligatorio.
Giusta il capoverso 2, l'istituto di previdenza che ha versato la prestazione d'u-
scita è liberato dall'obbligo di fornire prestazioni di vecchiaia.
Secondo il capoverso 3, l'istituto di previdenza, versando prestazioni d'uscita,
non è del tutto liberato dall'obbligo di versare prestazioni d'invalidità o ai su-
perstiti. Una situazione del genere è concepibile in almeno due casi: nel primo,
l'assicurato profitta della previdenza durante un mese ancora dopo aver la-
sciato l'istituto di previdenza (cfr. art. 33lo CO del disegno). Nel secondo, l'as-
sicurato può subire un rischio che ha origine nell'anteriore rapporto di previ-
denza e che può quindi determinare prestazioni di previdenza presso il vecchio
istituto di previdenza.
In questi casi, secondo il diritto vigente (art. 27 cpv. 3 LPP), l'assicurato deve
restituire la prestazione d'uscita al vecchio istituto di previdenza, nella misura
in cui intenda beneficiare di prestazioni. In caso d'invalidità, tale restituzione
non concerne necessariamente la totalità della prestazione d'uscita; essa è cal-
colata secondo il grado di capacità d'esercitare un'attività lucrativa. Essa può
quindi comprendere la prestazione d'uscita completa o una parte soltanto della
stessa.
II diritto in vigore impone l'obbligo della restituzione all'assicurato. Poiché il
vecchio istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo isti-
tuto, è quest'ultimo che dovrà, in avvenire, poter restituire la prestazione. Per
questa ragione la nuova disposizione non si esprime in merito a chi incomberà
l'obbligo di restituire la prestazione d'uscita.
Il capoverso 3 accorda al vecchio istituto di previdenza la possibilità di ridurre
le prestazioni d'invalidità e per i superstiti se la prestazione d'uscita non gli
viene restituita nella proporzione richiesta. Questa disposizione non impedisce
tuttavia agli istituti di previdenza di disciplinare la questione in modo più van-
taggioso per l'assicurato.

632.3 Mantenimento della previdenza sotto altra forma (art. 4)

Ogni assicurato non entra necessariamente in un altro istituto di previdenza.
Un lavoratore può interrompere l'attività professionale per diverse ragioni (for-
mazione o perfezionamento, permesso di dimora o permesso stagionale sca-
duto, permesso di lavoro provvisoriamente non rinnovato, ecc.).
L'articolo 4 concerne questi assicurati. Se l'assicurato non entra immediata-
mente in un istituto di previdenza, la previdenza acquisita dev'essere mante-
nuta in altro modo. Secondo il capoverso 1, l'assicurato deve notificare al suo
istituto sotto quale forma intende mantenere la previdenza acquisita.
Le possibilità offerte a tale scopo non sono più disciplinate in modo esaustivo
- come nel diritto vigente (art. 33le cpv. 1 CO) - ma secondo una formula-
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zione aperta. Per analogia con l'articolo 29 capoverso 4 LPP si intende attuare
una soluzione più flessibile, accordando al nostro Collegio, nell'articolo 26 ca-
poverso 1, la competenza di disciplinare le forme di mantenimento della previ-
denza (per il diritto in vigore, cfr. l'ordinanza del 12 novembre 1986 sul mante-
nimento della previdenza e del libero passaggio; RS 831.425 che si applica a
tutti i settori della previdenza professionale). Si tratterà sempre di un credito
nei confronti di un istituto d'assicurazione (polizza di libero passaggio) o di
una banca (conto di libero passaggio). Inoltre, il mantenimento dell'affilia-
zione presso il vecchio istituto della previdenza acquisita (affiliazione esterna)
è pure concepibile ove lo permetta il regolamento di tale istituto. Non è però
necessario menzionare esplicitamente tale possibilità poiché nessuna presta-
zione d'uscita è in tal caso esigibile.
Se l'assicurato non comunica né il nome del nuovo istituto di previdenza né
quello del nuovo datore di lavoro, e se non fa uso del diritto di scelta, il capo-
verso 2 prevede che l'istituto di previdenza versi la prestazione d'uscita all'isti-
tuto collettore. Il versamento della prestazione d'uscita - compresi gli interessi
- all'istituto collettore deve avvenire il più tardi entro un anno dall'esigibilità.
Si intende così sopprimere, l'incertezza che regnava finora a proposito degli
averi detti «abbandonati».
Se tali averi restassero nell'istituto di previdenza, sarebbero in definitiva impli-
cati nelle sorti dell'azienda, anche se l'istituto di previdenza è giuridicamente
separato dall'azienda; se fossero trasferiti su un conto di libero passaggio o su
una polizza di libero passaggio, l'assicurato dovrebbe in ogni momento potere
informarsi presso l'antecedente datore di lavoro per sapere dove siano i fondi
di libero passaggio. I cambiamenti strutturali nel mondo economico, legati alla
liquidazione, alla fusione o alla vendita di aziende o di parti di aziende rende-
rebbero tali informazioni difficili o addirittura impossibili. Per queste ragioni,
occorre trasferire le prestazioni d'uscita «abbandonate» a un servizio cen-
trale.
Tale compito dev'essere assunto dall'istituto collettore. Nel settore del secondo
pilastro, tale istituto adempie quindi compiti equiparabili a quelli della Cen-
trale di compensazione delI'AVS a Ginevra per il primo pilastro. Come la Cen-
trale di compensazione dell'AVS, l'istituto collettore intende permettere all'as-
sicurato di ritrovare i fondi di libero passaggio (ad es. dopo un lungo soggiorno
all'estero).
Il versamento di prestazioni di libero passaggio «abbandonate» all'istituto col-
lettore è interessante non soltanto per l'assicurato, ma anche per gli istituti di
previdenza. Quest'ultimi, in effetti, ne profittano sul piano amministrativo,
poiché possono sbrigare definitivamente gli incarti di questi assicurati.
Il nuovo compito dell'istituto di previdenza richiede un adeguamento corri-
spondente dell'articolo 60 LPP (cfr. art. 27 cpv. 2).
Il disegno rinuncia a disciplinare le questioni attinenti all'esecuzione dei com-
piti dell'istituto collettore. Le disposizioni concernenti la gestione dei conti di
libero passaggio, l'estinzione dei diritti e l'utilizzazione dei fondi di previdenza
potranno essere integrate nell'ambito della revisione in corso della LPP.
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632.4 Pagamento in contanti (art. 5)

L'articolo 5 fissa le condizioni che devono essere soddisfatte affinchè l'istituto
di previdenza possa liberarsi dell'obbligo verso l'assicurato con un pagamento
in contanti. A tal fine si è uniformato il diritto vigente (art. 331e cpv. 4 CO
e art. 30 cpv. 2 LPP) e lo si è adattato alle nuove esigenze.

Secondo il nuovo ordinamento, il pagamento in contanti è possibile soltanto
in tre casi: se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera, si stabilisce a pro-
prio conto e se la prestazione d'uscita è minima.

Il caso di una lavoratrice che si sposa non è stato ripreso dal diritto vigente (art.
33le cpv. 4 leti, b CO e art. 30 cpv. 2 lett. e LPP). Questa fattispecie è incom-
patibile con il precetto della parità di trattamento degli uomini e delle donne,
contenuto nell'articolo 4 della Costituzione federale. Tale motivo di pagamento
in contanti può anche essere mantenuto nel quadro della creazione di uno Spa-
zio economico europeo. La Direttiva n. 86/378 del Consiglio del 24 luglio 1986
relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali
di sicurezza sociale (J.O.C.E. n. L 225 del 12 agosto 1986, pag. 40 segg.) chiede
la soppressione di tutte le disposizioni che contengono discriminazioni basate
sul sesso, segnatamente per quanto concerne lo stato civile o familiare.

Il capoverso 1 enumera i tre casi di pagamento in contanti.

Secondo la lettera a, l'assicurato può chiedere il pagamento in contanti se lascia
definitivamente la Svizzera. Questa disposizione resta immutata rispetto al di-
ritto in vigore (cfr. art. 331c cpv. 4 lett. b n. l CO e art. 30 cpv. 2 lett. a
LPP).

La lettera b conferisce all'assicurato la possibilità di utilizzare i fondi di previ-
denza come capitale di partenza se inizia un'attività indipendente, richieden-
done il pagamento in contanti. Per questa disposizione si è ripresa la versione
della LPP che è più severa (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. b LPP e art. 33le cpv. 4
lett. b n. 2 CO).

La lettera e permette un pagamento in contanti se il capitale accumulato è rela-
tivamente esiguo. Tale è il caso se l'ammontare della prestazione d'uscita è in-
feriore all'ammontare delle quote di un anno regolamentare. Il principio della
regolamentazione attuale (cfr. art. 33le cpv. 4 lett. a CO e art. 30 cpv. 1 LPP)
è quindi mantenuto, ma con certe modificazioni per quanto concerne la formu-
lazione attuale che è sempre stata controversa. Di conseguenza s'è scelto d'inte-
grare nelle nuove disposizioni la prassi della Conferenza delle autorità canto-
nali di sorveglianza LPP che ne aveva fatto proposta.

Si potrebbe discutere dell'abrogazione di questa fattispecie. Non sembra tutta-
via giudizioso vincolare durante tanto tempo, a volte fino all'età del pensiona-
mento, piccoli capitali di previdenza che non permetteranno comunque di ali-
mentare una rendita rilevante.
Nell'interesse della protezione della famiglia, il capoverso 2 limita le possibilità
di pagamento in contanti. II pagamento in contanti è possibile soltanto con il
consenso scritto dell'altro coniuge. Si tratta di evitare che un solo coniuge
possa prendere una decisione che, in fin dei conti, tocca i due coniugi nello
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stesso modo e che ha ripercussioni anche sui figli. Il nostro ordinamento giuri-
dico conosce tali esigenze d'approvazione già per la cauzione, la vendita a rate
e il diritto di locazione.
Tale ordinamento non impedisce tuttavia ai coniugi di commettere errori di va-
lutazione. Se l'assicurato ha investito tutto il capitale di previdenza nella pro-
pria azienda e se non riesce nella nuova attività, il capitale di previdenza è per-
duto per sempre. Per ricostituire la sua previdenza, l'assicurato deve ricomin-
ciare daccapo. Si tratta di un rischio legato all'esercizio di un'attività indipen-
dente.
Il capoverso 3, costruito secondo il modello del nuovo diritto sulla locazione
(art. 266m), permette di non esporre completamente all'arbitrio dell'altro co-
niuge l'assicurato che esige il pagamento in contanti. Il consenso dell'altro co-
niuge può essere sostituito da quello del giudice.

632.5 Prestazione d'entrata e contributi d'aumento impagati (art. 6)

L'articolo 6 permette all'istituto di previdenza di compensare la prestazione
d'uscita con la parte della prestazione d'entrata e i contributi d'aumento che
l'assicurato non ha ancora pagato.
Il capoverso 1 è dedicato alla prestazione d'entrata non ancora completamente
versata dall'assicurato. Capita spesso che gli assicurati ripartiscano il paga-
mento della loro prestazione d'entrata in più rate. Gli istituti di previdenza in-
coraggiano da parte loro anche fortemente tali pagamenti se il datore di lavoro
desidera che tutti i salariati, al termine dell'attività professionale, ricevano le
stesse prestazioni. L'acquisto delle prestazioni complete non è una pratica
esclusiva delle casse con primato delle prestazioni, poiché è effettuata anche
dalle casse con primato dei contributi. Se l'assicurato lascia prematuramente
l'istituto di previdenza, la parte impagata della prestazione d'entrata può essere
compensata con la prestazione d'uscita. In questi casi, l'istituto di previdenza
deve poter compensare l'importo impagato, compresi gli interessi, con la pre-
stazione d'uscita. Questo ordinamento tiene conto del fatto che gli istituti di
previdenza non realizzano sempre essi stessi la previdenza.
Il capoverso 2 apre un'altra possibilità di compensazione: un aumento di sala-
rio comporta anche un miglioramento delle prestazioni assicurate. In partico-
lare nelle casse gestite con il primato delle prestazioni, il miglioramento della
prestazione causa un finanziamento supplementare. In generale tale finanzia-
mento è assicurato da contributi d'aumento da parte del datore di lavoro e del-
l'assicurato. Quest'ultimo fornisce spesso la propria parte soltanto in seguito,
con acconti ripartiti su un periodo determinato e generalmente dedotti diretta-
mente del salario. Se il salariato lascia il lavoro durante questo periodo, non
avrà finanziato la totalità del miglioramento delle prestazioni. Per tale ragione,
il capoverso 2 prevede che i contributi ancora dovuti potranno essere dedotti
dalla prestazione d'uscita.
La situazione è analoga nelle casse d'assicurazione gestite sulla base del primato
dei contributi. Esse calcolano in effetti la riserva matematica fin dall'inizio del-
l'anno, come se i contributi attesi per tutto l'anno fossero già stati versati.
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Per contro, per quanto concerne la parte finanziata dal datore di lavoro, una
compensazione è esclusa. Ne conseguirebbero altrimenti risultati molto diver-
genti: il datore di lavoro che pagasse i premi soltanto in seguito potrebbe de-
durre i suoi contributi; quello che li versasse in anticipo, non potrebbe farlo.
Inoltre, i pagamenti per acconti e soprattutto le quote per le quali il datore di
lavoro è in ritardo porrebbero problemi. Le modalità di pagamento del datore
di lavoro non dovrebbero essere determinanti per l'ammontare della presta-
zione d'uscita.

632.6 Prestazione d'entrata finanziata dal datore di lavoro (art. 7)

L'articolo 7 tratta dell'acquisto finanziato dal datore di lavoro.

Per rendere attraente l'entrata nell'azienda certi datori di lavoro si dichiarano
disposti a prendere a loro carico una parte della prestazione d'entrata. Siffatti
finanziamenti sono auspicabili per ragioni di politica sociale, poiché l'assicu-
rato beneficia di una previdenza acquisita migliore nel nuovo posto di lavoro.
D'altra parte il datore di lavoro finanzia le prestazioni d'entrata soltanto se
può assicurarsi che il salariato resta nella sua azienda per un certo tempo al-
meno. Se l'acquisto finanziato dal datore di lavoro dovesse essere dato inte-
gralmente a un salariato che lascia l'azienda, i datori di lavoro rifiuterebbero
certamente di cofinanziare l'acquisto.

Per tale ragione il capoverso 1 permette all'istituto di previdenza di dedurre in-
teramente o in parte dalla prestazione d'uscita la somma d'acquisto finanziata
dal datore di lavoro.

Secondo il capoverso 2, la somma d'acquisto privata è «ammortizzata» entro
dieci anni. Per anno di contribuzione, il salariato ha diritto a almeno un de-
cimo della somma d'acquisto finanziata dal datore di lavoro e soltanto la parte
che non gli compete può essere dedotta dalla prestazione d'uscita.

La deduzione deve restare nell'istituto di previdenza; essa dev'essere attribuita
ai fondi liberi. Secondo il principio che vuole che i mezzi della previdenza siano
sempre vincolati agli scopi di quest'ultima, le somme che sono state versate per
il finanziamento delle prestazioni dovranno sempre servire a tale finanzia-
mento. Queste somme non possono più profittare a una sola persona, ma de-
vono beneficiare all'insieme degli assicurati.

Non è necessario prevedere un disciplinamento analogo per i casi in cui l'isti-
tuto di previdenza finanzi una parte dell'acquisto, poiché siffatta pratica non
corrisponde alle finalità degli istituti di previdenza ed è quindi illecita.

632.7 Conti finali (art. 8)

L'articolo 8 concretizza il dovere d'informazione dell'istituto di previdenza,
previsto già dal diritto vigente (cfr. art. 331 cpv. 4 CO; art. 89bis cpv. 2 CC;
Direttive del Consiglio federale dell'11 maggio 1988 sull'obbligo degli istituti
di previdenza registrati di informare i loro assicurati, in: FF 1988 II 545, n. 23).
Si tratta di mettere a disposizione dell'assicurato i conti finali della prestazione
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d'uscita affinchè possa verificare l'esattezza dei calcoli effettuati. Contempora-
neamente l'assicurato deve essere informato sulla portata dell'ammontare mi-
nimo (art. 17) e dell'avere di vecchiaia giusta l'articolo 15 LPP.
Considerato che l'istituto di previdenza deve in ogni caso procedere a tali cal-
coli e comparazioni, l'obbligo di stendere i conti finali non cagiona oneri am-
ministrativi suppletivi.

633 Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso d'entrata
di un nuovo assicurato (sez. 3)

Lo scopo del «mantenimento della previdenza» può essere raggiunto soltanto
se l'assicurato può conservare presso il nuovo istituto di previdenza la previ-
denza acquisita.
Il versamento della prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza costitui-
sce un primo passo verso il «mantenimento della previdenza» (cfr. n. 632.2).
Le disposizioni concernenti l'entrata nel nuovo istituto di previdenza intendono
garantire all'assicurato di poter continuare a costruire la previdenza fino ad al-
lora acquisita. A tale scopo occorre dapprima garantire che la prestazione d'u-
scita apportata costituirà la base della continuazione della previdenza. Negli
istituti di previdenza che fissano le loro prestazioni secondo un piano, si consi-
dera che la prestazione d'uscita debba essere utilizzata per l'acquisto delle pre-
stazioni del nuovo istituto. Se il regolamento di tali istituti prevede prestazioni
equivalenti o addirittura migliori, l'assicurato deve poter mantenere o anche
migliorare la previdenza acquisita. Se il livello delle prestazioni del nuovo isti-
tuto è più basso, l'assicurato deve poter acquistare il minimo e utilizzare quanto
resta della prestazione d'uscita per proseguire la previdenza sotto altra forma.
In relazione alla prosecuzione della previdenza acquisita sorgono anche altri
problemi quali il calcolo della somma d'acquisto, il trattamento delle presta-
zioni acquistate, l'inizio e la portata della previdenza nonché il pregiudizio alla
previdenza acquisita causato da nuove riserve per ragioni di salute.
Le disposizioni della sezione 3 permettono all'assicurato di utilizzare in modo
ottimale la previdenza acquisita che porta seco dal precedente istituto di previ-
denza. Le norme e le prescrizioni sul calcolo fanno in modo, da una parte, che
la previdenza acquisita possa essere edificata sulla prestazione d'uscita e, d'al-
tra parte, che tale prestazione d'uscita permetta all'assicurato di ottenere le
stesse prestazioni. Il diritto di acquistare la totalità delle prestazioni dell'istituto
di previdenza permette all'assicurato di acquistare le stesse prestazioni che
avrebbe ottenuto se non avesse cambiato il posto di lavoro. Si ottiene così una
previdenza ottimale per i rischi di morte, invalidità o di vecchiaia.

633.1 Ammissione alle prestazioni regolamentari (art. 9)

L'articolo 9 riconosce all'assicurato il diritto di apportare nel nuovo istituto la
previdenza sinora acquisita e definisce quanto l'assicurato può acquistare con
tali fondi.
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In generale, il capoverso 1 prevede che il nuovo istituto di previdenza deve of-
frire all'assicurato la possibilità di mantenere e aumentare la previdenza a par-
tire dalla prestazione d'uscita apportata. Di conseguenza, il nuovo istituto d'as-
sicurazione deve accettare il versamento di tale prestazione d'uscita effettuata
dell'istituto di previdenza anteriore e accreditare la somma all'assicurato. Esso
deve anche accettare fondi dell'assicurato provenienti da conti di libero passag-
gio o da polizze di libero passaggio.
Insieme all'articolo 3 capoverso 2, questa disposizione concretizza l'obbligo di
trasferimento sancito dalla LPP (cfr. art. 29 cpv. 1 secondo periodo LPP), se-
condo cui la prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo isti-
tuto di previdenza. L'assicurato deve dapprima non poter scegliere sotto quale
forma intende mantenere la previdenza acquisita: nel nuovo istituto di previ-
denza, sulla sostanza di previdenza trasferita dal precedente istituto di previ-
denza, vale a dire sulla prestazione d'uscita, egli deve poter continuare a edifi-
care la sua previdenza. Egli deve poter acquistare le prestazioni regolamentari
utilizzando tale prestazione d'uscita. La parte non utilizzata della prestazione
d'uscita può tutt'al più servire a finanziare, giusta l'articolo 13, un aumento
delle prestazioni consecutivo a un incremento del salario o anche permettere la
costituzione di un conto di libero passaggio o di una polizza di libero passaggio.
In analogia all'articolo 29 capoverso 1 LPP, la prestazione d'uscita trasferita
deve dapprima essere accreditata all'assicurato. Le casse gestite sulla base del
primato dei contributi possono poi integrarla nella riserva matematica e le
casse che sottostanno al primato delle prestazioni sono tenute ad utilizzare la
prestazione d'uscita per l'acquisto delle prestazioni regolamentari.
Il capoverso 2 concerne gli istituti di previdenza che forniscono le loro presta-
zioni secondo un piano chiaramente definito. Tali istituti devono offrire la pos-
sibilità a tutti gli assicurati di acquistare, al momento dell'entrata, la totalità
delle prestazioni previste dal regolamento, indipendentemente dal fatto che la
prestazione d'uscita apportata sia sufficiente o che l'assicurato debba investirvi
mezzi complementari propri.
Questa disposizione è necessaria poiché in certi casi l'acquisto può essere svan-
taggioso per l'istituto di previdenza, segnatamente per le casse gestite secondo
il primato delle prestazioni. Vi sarebbe quindi il rischio che le possibilità d'ac-
quisto siano limitate o applicate in maniera selettiva.
La disposizione vale tuttavia non soltanto per le casse soggiacenti al primato
delle prestazioni. In effetti, i fondi di risparmio e gli istituti d'assicurazione ge-
stiti sulla base del primato dei contributi possono ugualmente comprendere ele-
menti di gestione stabiliti secondo un piano definito. Le piene prestazioni rego-
lamentari possono quindi essere calcolate ad esempio secondo le prestazioni
che un assicurato della stessa età potrebbe attuare dopo essere stato sin dall'ini-
zio nello stesso istituto di previdenza con lo stesso salario.
Il capoverso 3 enuncia una condizione fondamentale del mantenimento della
previdenza acquisita: le prestazioni acquistate devono essere considerate alla
stessa stregua delle prestazioni acquisite durante il periodo della contribuzione.
Con questa disposizione si intende evitare che un istituto di previdenza leda gli
assicurati che hanno cambiato istituto. Nella prassi si trovano istituti di previ-
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denza che fissano le loro prestazioni in percentuale di un salario determinante,
ma usano tuttavia la prestazione d'entrata soltanto per l'acquisto di una rendita
complementare già fissata in franchi al momento dell'entrata. Con una tale so-
luzione, le prestazioni acquistate non sono adattate all'evoluzione dei salari.
Resta tuttavia da sapere se la parità di trattamento garantita al nuovo arrivato
si applichi a tutte le prestazioni dell'istituto di previdenza o soltanto alle presta-
zioni di base o normali. In pratica gli istituti di previdenza accordano certi van-
taggi legati alle prestazioni soltanto agli assicurati che hanno già un certo nu-
mero di anni di lavoro: essi rinunciano per esempio a effettuare riduzioni se
l'assicurato parte prematuramente per motivi di vecchiaia, oppure fanno dipen-
dere da una certa durata di servizio la compensazione del rincaro finanziata
esclusivamente dal datore di lavoro.
Di per sé, tali prestazioni supplementari accordate dal datore di lavoro a favore
dei collaboratori sono rallegranti. Per colui che lascia l'istituto di previdenza,
questo fatto significa tuttavia che egli dovrà, d'ora in poi, rinunciare a tali pri-
vilegi e alla previdenza che era stata prevista. La conoscenza di tali privilegi ri-
schia di dissuadere l'assicurato dal cambiare datore di lavoro. Per questo
aspetto, tali prestazioni suppletive costituiscono una sorta di «gabbia dorata».
Inoltre, sono soprattutto gli uomini a profittare di questi privilegi della società
attuale. Nella maggior parte dei casi, le donne che compiono compiti familiari
durante diversi anni e che rientrano soltanto più tardi nella vita professionale,
spesso non adempiono la condizione di una lunga durata di servizio.
Infine, un'eccezione creerebbe anche problemi di distinzione: occorrerebbe intro-
durre nozioni come «prestazioni di base», «prestazioni normali» o «prestazioni
ordinarie». Nozioni tanto vaghe non permetterebbero però di evitare gli abusi.

633.2 Prestazione d'entrata; calcolo ed esigibilità (art. 10)

Analogamente al calcolo della prestazione d'uscita (art. 2), la legge non intende
intervenire più del necessario sulla libertà di regolamentazione delle casse pen-
sioni. L'articolo 10 contiene quindi soltanto alcuni principi di base per il cal-
colo della prestazione d'entrata.
Il capoverso 1 - come fa l'articolo 2 per la prestazione d'uscita - rinvia al regola-
mento. Spetta all'istituto di previdenza stesso determinare quale prestazione d'en-
trata intende chiedere. Non è dunque imposto agli istituti di previdenza un me-
todo di calcolo determinato. La legge fissa soltanto il limite superiore. Quest'ul-
timo è determinato giusta le disposizioni sul calcolo delle pretese nella sezione 4.
La combinazione dell'articolo 2 con l'articolo 10 garantisce che la prestazione
d'entrata non possa essere più alta della prestazione d'uscita. La prestazione
d'uscita minima che l'istituto di previdenza è tenuto a dare all'assicurato deve
essere calcolata secondo le stesse basi tecniche, lo stesso tasso d'interesse tec-
nico e le stesse disposizioni regolamentari come la prestazione d'entrata mas-
sima che può essere reclamata dallo stesso istituto di previdenza.
D'altro canto questo disciplinamento accorda agli istituti di previdenza la li-
bertà di privilegiare gli assicurati che entrano nell'istituto offrendo loro mi-
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gliori prestazioni d'entrata e - giusta l'articolo 2 - di versare migliori presta-
zioni d'uscita a coloro che lasciano l'istituto. Tali privilegi non sono soltanto
vantaggiosi per il datore di lavoro, essi lo sono anche per gli assicurati che pos-
sono profittare di una migliore struttura d'età dell'istituto di previdenza.
Il capoverso 2 disciplina l'esigibilità e il servizio d'interesse relativo alla presta-
zione d'entrata. La prestazione d'entrata dev'essere esigibile a partire dal mo-
mento dell'entrata nell'istituto di previdenza, poiché è allora che ha inizio an-
che la protezione sulla base di tutte le prestazioni assicurate (cfr. art. 12 cpv.
1 e art. 33la cpv. 1 CO del disegno).
Anche l'obbligo di versare interessi inizia dal momento dell'entrata nell'istituto
di previdenza. Questa disposizione è legata all'articolo 2 capoverso 3. Gli isti-
tuti di previdenza possono tuttavia rinunciare a esigere gli interessi. Essi pos-
sono in particolare conservare una pratica frequente che consiste a non doman-
dare interessi per il primo mese in caso di ritardo del pagamento.

633.3 Diritto di consultazione; obbligo di esigere
le prestazioni d'uscita (art. 11)

Nel quadro della previdenza professionale obbligatoria, l'assicurato, al mo-
mento dal cambiamento d'istituto di previdenza, non può decidere liberamente
in quale maniera intende proseguire la previdenza acquisita; la sua prestazione
d'uscita dev'essere versata al nuovo istituto di previdenza (art. 29 cpv. 1 LPP).
Tale modo di procedere potrebbe essere qualificato di «soggezione a tutela»
dell'assicurato. Ma, come era stato deciso in occasione dell'introduzione della
LPP, la prosecuzione della previdenza acquisita presso il nuovo istituto di pre-
videnza costituisce la migliore previdenza per l'assicurato. Tale decisione con-
serva tuttora la sua validità, poiché i fondi che si trovano su conti di libero pas-
saggio o su polizze di libero passaggio non offrono in generale protezione suffi-
ciente in caso di morte o invalidità. In questi due casi di previdenza, le presta-
zioni dipendono in effetti dall'ammontare dell'avere di vecchiaia apportato
(art. 21, 24 e 25 LPP).
L'idea di concentrare i fondi di previdenza presso l'istituto di previdenza corri-
sponde a un principio fondamentale della previdenza professionale. Occorre
estenderla anche alla previdenza extraobbligatoria. La soluzione prevista dalla
LPP non è tuttavia in grado di raggiungere completamente lo scopo prefisso.
Di conseguenza, alcuni datori lavoro, mossi da intenti sociali, obbligano per
contratto i collaboratori a apportare la prestazione d'uscita del precedente isti-
tuto di previdenza.
Per tali ragioni l'articolo 11 conferisce il diritto agli istituti di previdenza di con-
sultare i conti finali delle prestazioni d'uscita provenienti da precedenti rapporti
di previdenza (cpv. 1). L'articolo stesso obbliga gli istituti di previdenza a esi-
gere le prestazioni d'uscita mancanti e ad accreditarli all'assicurato (cpv. 2).
Grazie al diritto di consultare i conti finali, il nuovo istituto di previdenza potrà
esigere la prestazione d'entrata senza grandi oneri amministrativi suppletivi.
Grazie ai certificati di lavoro, il datore di lavoro conosce inoltre l'identità dei
precedenti datori di lavoro e, con questo, nella maggior parte dei casi anche
gli istituti di previdenza.
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633.4 Previdenza (art. 12)

L'articolo 12 disciplina l'estensione della previdenza al momento dell'entrata
in un istituto di previdenza.
Giusta il capoverso I l'assicurato, dal momento in cui entra nell'istituto di pre-
videnza, è assicurato per le prestazioni regolamentari per le quali è stato conve-
nuto l'acquisto, vale a dire per le prestazioni regolamentari che egli può finan-
ziare con le prestazioni d'uscita apportate, ma però anche per quelle che egli
intende finanziare con fondi propri. In questa maniera sono escluse le riduzioni
di prestazioni, fondate unicamente sul ritardo nel versamento della prestazione.
Alla stessa stregua l'assicurato non dev'essere leso per il fatto che il datore di
lavoro non abbia ancora versato la parte di finanziamento della prestazione
d'entrata che si è impegnato a versare. Ritardi in occasione dell'acquisto non
devono incidere sull'estensione della previdenza acquisita. Tali ritardi devono
essere compensati da interessi di mora quali previsti dall'articolo 10 e non da
riduzioni delle prestazioni.
Una regolamentazione uguale sarebbe invece inadeguata, se, al sopraggiungere
di un caso di previdenza, l'assicurato non abbia ancora versato interamente la
prestazione d'entrata che si è impegnato a fornire. Il capoverso 2 prevede
quindi che in un caso del genere le prestazioni dovranno essere calcolate sulla
base delle prestazioni d'uscita apportate e delle prestazioni d'entrata già pa-
gate. In caso d'invalidità o morte, però, l'assicurato o i superstiti dovranno po-
ter versare in seguito l'ammontare dovuto per beneficiare delle prestazioni
complete.

633.5 Prestazione d'uscita non assorbita (art. 13)

L'articolo 13 è consacrato alla parte non utilizzata della prestazione d'uscita
apportata.
Come già rilevato in relazione all'articolo 9, l'assicurato deve, quando entra in
un istituto di previdenza, apportare l'integralità della prestazione d'uscita e
sulla quale sarà edificata la sua previdenza.
Per diversi motivi, la prestazione d'uscita apportata può essere più importante
della prestazione d'entrata richiesta. Tale sarà ad esempio il caso se il nuovo
istituto di previdenza prevede un livello di prestazioni più basso o se l'avere di
vecchiaia apportata giusta l'articolo 15 LPP supera la prestazione d'entrata ri-
chiesta.
In tali casi risultano importi residui che devono essere messi a profitto della
previdenza nella forma più appropriata. Per gli importi rilevanti s'impone la
scelta di un'altra forma ammessa di mantenimento della previdenza acquisita,
sia una polizza di libero passaggio sia un conto di libero passaggio. Per gli im-
porti meno rilevanti, tale modo di procedere non sarebbe giustificato nella pro-
spettiva di una rendita ragionevole; tali importi dovrebbero poter essere consa-
crati al finanziamento di contributi supplementari in seguito ad aumenti di sa-
lario, ad esclusione però del pagamento di contributi ordinari.
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11 disegno, garantendo all'assicurato il diritto di scelta, s'ispira alla giurispru-
denza del Tribunale federale (cfr. DTF 115 V 103 seg.). L'assicurato è libero
di decidere in quale maniera intende investire la parte eccedente.
Giusta il capoverso 1 l'assicurato può trasferire l'eccedenza verso un'altra
forma di previdenza ammessa. Conformemente all'articolo 26 spetta al Consi-
glio federale definire le forme ammesse. Il diritto in vigore (cfr. ordinanza del
12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio; RS
831.425) conosce la polizza di libero passaggio e il conto di libero passaggio.
Il capoverso 2 apre all'assicurato una possibilità nuova; con la parte restante
della prestazione d'uscita apportata egli può finanziare aumenti ulteriori di pre-
stazioni, segnatamente acquisti in caso d'aumenti di salario. L'istituto di previ-
denza deve stendere conti finali su questa parte.
Per il finanziamento di contributi supplementari in caso di aumenti di salario
si può ricorrere anche all'avere di vecchiaia giusta l'articolo 15 LPP. Questa
possibilità non dovrebbe porre problemi poiché la previdenza minima non ne
risulta diminuita; in effetti in occasione di un'uscita ulteriore, l'avere di vec-
chiaia si comporrà dell'avere di vecchiaia apportato nonché degli abbuoni di
vecchiaia accumulati durante il periodo di contribuzione (cfr. art. 15 LPP e art.
18 del disegno).
Un'altra possibilità - pure prevista dall'iniziativa - sarebbe quella di rendere
all'assicurato, al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza o del raggiun-
gimento del limite d'età, i mezzi finanziari d'entrata non utilizzati, compresi
gli interessi. La tenuta di tali conti speciali non rientra però nei compiti di un
istituto di previdenza.

633.6 Riserve per ragioni di salute (art. 24)

L'articolo 14 disciplina un punto nodale del mantenimento della previdenza: le
riserve per ragioni di salute. Tali riserve significano l'esclusione o la riduzione
delle prestazioni in caso d'invalidità o morte.
Nella previdenza professionale obbligatoria, le riserve per ragioni di salute
sono in principio escluse. È vero che tale principio non è esplicitamente men-
zionato, ma risulta tuttavia dalla descrizione delle prestazioni, che sono defi-
nite come prestazioni minime e il cui calcolo è determinato in partenza.
Tali riserve si trovano invece nella previdenza extraobbligatoria. Una riserva
per ragioni di salute limita il mantenimento della previdenza acquisita. Un di-
vieto assoluto di riserve causerebbe problemi alle persone alla ricerca di lavoro
e che hanno problemi di salute; le spese che esse rischierebbero di causare po-
trebbero dissuadere il datore di lavoro dall'assumerle. Tale argomento deve
tuttavia essere relativizzato, poiché le possibilità di essere assunto non dipen-
dono primariamente dai costi della previdenza; il genere di lavoro da compiere,
le conoscenze e le capacità del salariato sono di gran lunga più importanti. Un
divieto generale di riserve nel settore extraobbligatorio della previdenza profes-
sionale sarebbe tuttavia un provvedimento eccessivo. Per tale ragione il disci-
plinamento proposto si limita al mantenimento della previdenza acquisita al
momento del trasferimento.

526



Il capoverso 1 parte dal principio che nuove riserve sono escluse nel quadro
delle prestazioni d'uscita apportate. Per rispettare tale principio, l'istituto di
previdenza non deve necessariamente disporre d'informazioni esaurienti da
parte dell'istituto di previdenza anteriore. Se il nuovo istituto di previdenza
considera che un esame medico è indispensabile, esso può chiedere all'assicu-
rato di prendere posizione. Quest'ultimo non tarderà a farlo se era oggetto di
una riserva meno importante oppure se non ne aveva alcuna.
Secondo il capoverso 2, le riserve che esistevano nell'istituto di previdenza an-
teriore possono essere mantenute. Il tempo già trascorso con la riserva deve tut-
tavia essere computato. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza sono ap-
plicabili alla riserva, ove siano più favorevoli per l'assicurato.
Il disciplinamento proposto per le riserve potrà tutt'al più causare spese mi-
nime agli istituti di previdenza. Negli istituti di previdenza più grandi, tali casi
d'assicurazione hanno ripercussioni minori sulle spese totali, poiché sono
molto rari. Gli istituti di previdenza più piccoli non incorrono in generale in
spese suppletive, poiché fanno coprire i rischi d'invalidità e decesso da un'assi-
curazione sulla vita che rinuncia in generale al diritto di ricorso. Nei contratti
d'assicurazione collettivi i premi sono in generale fissati indipendentemente
dallo stato di salute del salariato.

634 Calcolo delle prestazioni d'uscita e delle prestazioni d'entrata
(sez. 4)

La sezione 4 costituisce in un certo senso la parte tecnica del nuovo disciplina-
mento. Essa è rivolta essenzialmente agli attuari consulenti che consigliano gli
istituti di previdenza e si distingue quindi dalle sezioni precedenti che si rivol-
gono prevalentemente all'assicurato e all'istituto di previdenza.
La presente sezione contiene diritto sussidiario, come risulta dall'articolo 10
per la prestazione d'entrata e dall'articolo 2 per la prestazione d'uscita. Gli isti-
tuti di previdenza possono fissare liberamente le loro prestazioni d'entrata e
d'uscita; tali prestazioni devono tuttavia soddisfare condizioni minime, allo
scopo di garantire la previdenza professionale obbligatoria e di attuare lo scopo
della revisione, vale a dire il mantenimento della previdenza acquisita nel caso
di libero passaggio.
Gli istituti di previdenza possono essere distinti in base al loro modo di definire
e di finanziare le prestazioni. A seconda che definiscano le prestazioni in fun-
zione dei contributi oppure di un obiettivo futuro di prestazioni, essi sono sud-
divisi in casse con primato dei contributi e in casse con primato delle presta-
zioni.
Se le prestazioni dipendono dai contributi fissati nel regolamento, ci si trova
in una cassa con primato dei contributi. Il regolamento dimostra il modo in cui
sono finanziate le prestazioni; nei fondi di risparmio, i contributi di risparmio
sono accreditati individualmente a ogni assicurato, mentre negli istituti gestiti
sulla base del primato dei contributi, è formata una riserva matematica in fun-
zione delle prestazioni.
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Nelle casse a primato delle prestazioni, le prestazioni di previdenza previste
sono fissate nel regolamento e sono nella maggior parte dei casi determinate
in funzione di un salario futuro che, di conseguenza, non è ancora conosciuto.
In funzione di tale obiettivo di prestazioni, saranno in seguito fissati i contri-
buti. In generale non è tuttavia possibile rilevare dal regolamento se le presta-
zioni siano finanziate in maniera individuale o collettiva. Di conseguenza e nel-
l'interesse dell'assicurato, si rinuncia a suddividere in ulteriori sottocategorie le
casse gestite secondo il primato della prestazione.

In pratica troviamo spesso forme miste rispetto alla definizione delle presta-
zioni nonché al loro finanziamento. Una cassa pensioni può, ad esempio, defi-
nire una parte delle prestazioni in funzione del salario e un'altra parte in fun-
zione dei contributi; essa può persino scegliere se intende finanziare quest'altra
parte in maniera collettiva o individuale. Una cassa pensioni può quindi defi-
nire una rendita vecchiaia per rapporto a un salario futuro e versare anche, in
caso di pensionamento, un capitale di vecchiaia supplementare basato su con-
tributi versati e finanziati in maniera individuale o collettiva. In questi casi, le
rendite vecchiaia costituiscono la prestazione dominante, fatto determinante
per la qualifica dell'istituto di previdenza. Tale circostanza non impedisce tut-
tavia di versare il capitale di vecchiaia secondo il principio del primato dei con-
tributi.

634.1 Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi
(art. 15)

L'articolo 15 definisce i diritti dell'assicurato nelle casse con primato dei con-
tributi. Come già rilevato, tali diritti devono figurare nei regolamenti degli isti-
tuti di previdenza. Il calcolo delle prestazioni d'entrata e d'uscita avviene
quindi secondo il regolamento. Il perito in casse pensioni che consiglia l'istituto
di previdenza deve limitarsi a evitare una violazione dei valori limite legali men-
zionati nel presente articolo.
Il capoverso 1 distingue due tipi di casse con primato dei contributi: i fondi di
risparmio e gli istituti d'assicurazione gestiti sulla base del primato dei contri-
buti (cpv. 1).

I fondi di risparmio (cpv. 2) determinano le loro prestazioni secondo i contri-
buti che alimentano a tale scopo e, per ogni assicurato, un conto individuale
sul quale sono iscritti i versamenti effettuati compresi gli interessi. Tale avere,
chiamato avere di risparmio, costituisce il valore attuale dei diritti futuri. Esso
si adatta quindi al calcolo dei diritti all'uscita dall'istituto di previdenza e può
essere usato per calcolare la prestazione d'uscita. Nella maggior parte dei casi,
i fondi di risparmio trasmettono la copertura dei rischi di morte e d'invalidità
a una compagnia d'assicurazione sulla vita. I premi da versare per il rischio
sono noti. Gli importi globali sono quindi suddivisi in una parte di rischio e
una parte di risparmio. Quest'ultima serve a costituire l'avere di risparmio.
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L'assicurato che lascia un fondo di risparmio, deve poter portar seco l'avere
di risparmio; se entra in un fondo di risparmio, l'avere di risparmio che gli è
accreditato deve comportare, giusta l'articolo 9, la totalità della prestazione
d'uscita apportata.
I diritti in un istituto d'assicurazione gestito sulla base del primato dei contri-
buti sono retti più dettagliatamente dal capoverso 3. Questi istituti operano con
una riserva matematica, calcolata in maniera prospettiva e comportante spesso
i rischi di morte e d'invalidità.
Norme attuariali riconosciute sono date a proposito del calcolo della riserva
matematica in una cassa chiusa. Tali direttive non permettono alcun margine
di manovra agli istituti di previdenza. La legge si riferisce a queste direttive
esplicite che le servono da base.
La riserva matematica calcolata in maniera prospettiva può essere utilizzata per
il calcolo della prestazione d'entrata e per quello della prestazione d'uscita.
II capoverso 4 porta chiarimenti in un contesto controverso, poiché disciplina
una questione che ha sempre provocato discussioni fra i periti. Secondo tale di-
sposizione, i contributi che sono stati prelevati in vista di misure speciali e di
misure di solidarietà devono essere presi in considerazione nella misura in cui
abbiano accresciuto gli averi di risparmio personali, risp. la riserva matema-
tica.
Questo sistema permette alle casse con primato dei contributi di introdurre o
di mantenere certe spese ventilate. Tali contributi possono essere impiegati, per
esempio, per l'adeguamento delle rendite al rincaro. I contributi al fondo di ga-
ranzia rientrano pure in tale categoria.

634.2 Diritti dell'assicurato nel sistema del primato delle prestazioni
(art. 16)

L'articolo 16 definisce i diritti dell'assicurato nelle casse gestite secondo il pri-
mato delle prestazioni.
Il capoverso 1 fissa i diritti degli assicurati che corrispondono al valore attuale
delle prestazioni acquisite. Nelle casse con il primato di prestazioni le presta-
zioni acquisite non sono più calcolate sulla base della riserva matematica, come
lo prevede ancora il diritto vigente (art. 3310 CO).
Se tutti gli istituti di previdenza assicurassero le stesse prestazioni, se essi deter-
minassero i loro contributi secondo principi uniformizzati e se utilizzassero le
stesse basi tecniche e gli stessi tassi d'interesse tecnici, la questione di una
.nuova base di calcolo delle prestazioni assicurate non si porrebbe. Si potrebbe
continuare a fondarsi sulla riserva matematica. Quest'ultima costituisce una
buona base di riferimento, in particolare per gli assicurati più anziani. Per
quanto concerne gli assicurati più giovani, non è per contro possibile basarsi
sulla stessa. In effetti, in numerosi istituti di previdenza, tale riserva può essere
- secondo i tassi di contribuzione - negativa fino all'età di 35 anni o 37 o an-
cora oltre. Di conseguenza è stato necessario trovare una nuova unità di misura
che non possa essere negativa.
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Già nel 1972 il Comitato per la previdenza professionale della Commissione fe-
derale AVS/AI14) aveva anticipato la soluzione del metodo del valore attuale
per far fronte alle difficoltà causate dal calcolo dei diritti acquisiti in occasione
di un trasferimento in un altro istituto di previdenza. Il rapporto del Comitato
seguiva una proposta della Camera svizzera degli attuari-consiglieri che si ba-
sava sul valore delle prestazioni acquisite al momento dell'uscita e che calco-
lava le prestazioni acquisite secondo il metodo detto del «pro rata temporis».
Nell'ambito della procedura di consultazione, la Camera degli attuari-consi-
glieri ha giudicato corretto il fatto di basarsi sul valore attuale e approvato la
definizione delle prestazioni acquisite quale valore pro rata nel senso di una
norma minima15).

L'idea di base di questo metodo è che l'assicurato acquisti le prestazioni che
gli sono promesse per il pensionamento proporzionalmente al periodo di con-
tribuzione (prò rata temporis). In un istituto di previdenza che, ad esempio,
promette una rendita di vecchiaia del 60 per cento del salario assicurato dopo
40 anni di contribuzione, il diritto acquisito aumenta ogni anno dell'1,5 per
cento. Al termine di dieci anni, la prestazione acquisita è uguale al 15 per cento
del salario assicurato. È a partire da tale prestazione parziale è calcolato il va-
lore attuale al momento dell'uscita.

La maniera di procedere figura nei capoversi 2 e 3.

Secondo il capoverso 2, le prestazioni acquisite devono essere determinate sulla
base delle prestazioni assicurate; esse saranno in seguito messe in relazione con
il periodo imputabile (metodo di calcolo del prò rata temporis).

Le prestazioni assicurate formano il punto di partenza. Esse comprendono la
totalità delle prestazioni regolamentari offerte dall'istituto di previdenza. Le
prestazioni d'invalidità e per superstiti devono pure essere prese in considera-
zione. Esse non possono essere escluse con il pretesto che sono finanziate se-
condo il sistema della ripartizione dei capitali di copertura; tale procedura non
può in effetti essere applicata tale quale da parte degli istituti di previdenza,
poiché non dispongono di un effettivo sufficiente di assicurati; al contrario,
esse sono costrette a prevedere riserve in vista di eventuali modificazioni del nu-
mero dei loro assicurati, formando così un capitale che permetta loro di assicu-
rare i compiti futuri. Questo metodo di finanziamento delle prestazioni di ri-
schio non si distingue fondamentalmente dal metodo della capitalizzazione.
Non vi è di conseguenza alcuna ragione per trattare questi due metodi in ma-
niera diversa.

Trattando questi metodi in modo analogo, si può evitare per esempio che due
istituti identici applichino prestazioni d'uscita diverse per il solo fatto che essi
si differenzino per il modo di finanziamento delle prestazioni di rischio.
Le prestazioni assicurate comprendono certo tutte le prestazioni, ma esse pos-
sono differire secondo gli assicurati. Gli assicurati ai quali mancano anni di
contribuzione o che hanno omesso di versare le somme d'acquisto non hanno
gli stessi diritti alle prestazioni assicurate. Le loro prestazioni possono essere
ridotte secondo una schema previsto dal regolamento. Un istituto di previdenza
può ad esempio prevedere che un assicurato che entri all'età di 30 anni - con
cinque anni d'assicurazione mancanti - possa acquistare il 98 per cento delle
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prestazioni totali. Le prestazioni assicurate di un assicurato di 50 anni che è en-
trato nell'istituto di previdenza all'età di 30 anni ammontano in questo caso al
98 per cento delle prestazioni totali. Un altro istituto potrebbe prevedere che
le prestazioni assicurate ammontino al 2 per cento del salario assicurato per
anno d'assicurazione. Le prestazioni assicurate dell'assicurato di 50 anni che è
entrato all'età di 30 anni ammonterebbero allora al 70 per cento del salario as-
sicurato.

Le prestazioni assicurate possono essere fissate anche per rapporto al tasso
d'impiego. Nell'esempio precitato, l'assicurato che lavora al 50 per cento po-
trebbe acquistare il 49 per cento delle prestazioni totali o il 35 per cento del sa-
lario assicurato.

Una volta determinate le prestazioni assicurate secondo le disposizioni del rego-
lamento, esse devono essere calcolate in funzione al periodo di contribuzione
e al periodo d'assicurazione acquistato, vale a dire che il loro valore è stabilito
secondo il metodo del pro rata temporis. A tal fine, devono essere moltiplicate
per il periodo d'assicurazione imputabile e divise per il periodo d'assicurazione
possibile.

Il periodo d'assicurazione computabile è composto di due elementi: da una
parte il periodo di contribuzione, vale a dire del tempo trascorso tra l'entrata
e l'uscita, e dall'altra il periodo d'assicurazione acquistato.

Il periodo d'assicurazione possibile è composto del periodo d'assicurazione
computabile - testé trattato - e del tempo che manca all'assicurato che lascia
l'istituto di previdenza per raggiungere il limite d'età regolamentare. Siccome
gli istituti di previdenza possono fissare liberamente il momento del pensiona-
mento, l'età del pensionamento non può essere fissata in maniera generale.
Tale età può essere quella prevista dall'AVS, vale a dire 65 anni per gli uomini
e 62 anni per le donne; ma può anche sopraggiungere trascorso un periodo
massimo d'assicurazione determinata in maniera fissa (ad es., 40 anni d'assicu-
razione). Il termine di «limite d'età ordinario» è utilizzato per dimostrare che
l'età del pensionamento non può essere flessibile: è determinante soltanto il ter-
mine previsto dal regolamento.

Il tasso d'impiego non incide sul calcolo dei diversi periodi. Se l'assicurato la-
vorasse per esempio due giorni per settimana, il periodo di contribuzione non
può essere uguale a due quinti del tutto. In effetti il tasso d'impiego è già stato
preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni assicurate, e il lavoro a
tempo parziale non dev'essere ripreso una seconda volta.

Il capoverso 2 utilizza il termine di «periodo», per mostrare che gli istituti di
previdenza sono liberi di definire il fattore tempo in anni, in mesi o in giorni.

A partire dalle prestazioni quali sono risultate dall'applicazione del metodo di
calcolo «pro rata temporis», si tratta di stabilire, infine, il valore attuale. Il ca-
poverso 3 prevede a tale scopo l'applicazione delle norme attuariali ricono-
sciute. I tassi d'interesse tecnici e le basi tecniche determinano il valore attuale
dei diritti dell'assicurato.

I valori attuali possono essere rappresentati in fattori o percentuali del salario
assicurato, il che permette di determinare le prestazioni acquisite con una sem-
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plice moltiplicazione. Per tale ragione, il capoverso 3 esige che i valori attuali
siano presentati sotto forma di tabella. Una tale tabella permetterebbe di pren-
dere facilmente conoscenza di questi valori. Il postulato della semplicità e della
trasparenza è realizzato se il regolamento comprende una tabella nonché il me-
todo di calcolo.

634.3 Importo minimo all'uscita di un istituto di previdenza
(art. 17)

L'articolo 17 introduce una nuova prestazione minima, che concerne in primo
luogo le casse con primato di prestazioni. In questi istituti di previdenza, il va-
lore attuale delle prestazioni acquisite calcolato come prestazione d'uscita può
essere inferiore alla somma dei contributi dell'assicurato e/o all'avere di vec-
chiaia LPP.

Il capoverso 1 definisce la prestazione minima. Come nel diritto in vigore (art.
331a e 3310 CO), sono i contributi dell'assicurato a essere determinanti. Que-
st'ultimi non sono tuttavia più resi tali quali o con gli interessi, bensì con un
aumento in funzione dell'età.

La prestazione minima è formata in maniera analoga all'avere di vecchiaia
LPP (cfr. art. 15 LPP): si parte dapprima dalla prestazione d'uscita apportata,
alla quale si aggiungono in seguito i contributi versati durante il periodo di con-
tribuzione.

L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima del sopraggiungere di un
caso di previdenza, deve potere portare con sé la prestazione d'uscita apportata
nonché un'eventuale somma d'acquisto, con gli interessi. In seguito, egli deve
ricevere anche la parte che ha versato per la costituzione e l'aumento della pre-
videnza acquisita, vale a dire i contributi ordinari e straordinari nonché i con-
tributi per il finanziamento di miglioramenti delle prestazioni dovute ad au-
menti di salario. Tali somme devono essere aumentate di un importo in fun-
zione dell'età, che ha inizio all'età di 20 anni e aumenta del 4 per cento all'età
di 21 anni, dell'8 per cento all'età di 22 anni, del 12 per cento all'età di 23 anni,
ecc. Con questo supplemento l'assicurato riceve così, invecchiando, una parte
dei contributi del datore di lavoro che aumenta continuamente, fino a che essa
raggiunga il 100 per cento dei contributi versati dall'assicurato.

Lo stesso disciplinamento di quello della LPP è applicabile per determinare
l'età (cfr. art. 13 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità, OPP 2; RS 831.441.1); l'età risulta dalla differenza
tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
Per il calcolo della prestazione minima, la prestazione d'uscita apportata de-
v'essere trattata separatamente. Essa non può di norma essere divisa in contri-
buti del salariato da una parte e in una maggiorazione dall'altra. Una siffatta
suddivisione potrebbe essere richiesta in fase di conti finali relativi alla presta-
zione d'uscita. I salariati, però, che provengono da una cassa col primato dei
contributi portano seco il loro avere di risparmio o la loro riserva matematica,
poiché in tali casi non vi è aumento.
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Se la divisione della prestazione d'uscita apportata non è possibile, il tratta-
mento differenziato della prestazione d'uscita apportata e dei contributi versati
non deve causare pregiudizio all'assicurato mobile. A tale scopo è stato effet-
tuato un calcolo comparativo: l'assicurato A, appartenuto a un istituto di pre-
videnza fin dall'inizio del periodo d'assicurazione, si vede attribuire la presta-
zione minima normale (i suoi contributi e l'aumento in funzione dell'età). Per
l'assicurato B si fissa dapprima la prestazione minima normale all'età di 35
anni, come pure l'aumento in funzione dell'età. Se l'aumento è del 4 per cento
e se alla prestazione d'uscita apportata è aggiunto un interesse tecnico del 4 per
cento, il confronto delle prestazioni d'uscita all'età di 38, 40 anni, ecc. fornisce
risultati praticamente identici. Grazie a tale sistema, un assicurato che entra
nell'istituto non subisce pregiudizi rispetto a quello che rimane fedele all'a-
zienda.

Anche per un'altra ragione, un importo minimo stabilito sulla base dei contri-
buti dell'assicurato risulta necessario: il trasferimento da una cassa col primato
delle prestazioni verso una cassa col primato dei contributi, nonché il trasferi-
mento da un istituto di previdenza finanziato in maniera individuale costitui-
scono il punto debole di una soluzione basata sul valore attuale. Un giovane
salariato che ha lasciato una cassa a primato di prestazioni apposta in generale
una somma inferiore a quella che avrebbe accumulato durante lo stesso tempo
in una cassa a primato di contributi, versando contributi identici nei due casi.
La differenza è dovuta ai due modi di finanziamento di tali sistemi di previ-
denza. L'ammontare minimo proposto intende in-questa ottica attenuare il
problema del trasferimento.

Come già rilevato, la prestazione minima non si applica esclusivamente nelle
casse soggiacenti al primato delle prestazioni. Negli istituti d'assicurazione ge-
stiti sulla base del primato dei contributi, essa è utilizzata anche come gran-
dezza di riferimento. In tal caso nasce il problema di sapere qual è la parte del-
l'assicurato nel calcolo comparativo se quest'ultimo comprende misura di soli-
darietà che, secondo l'articolo 15 capoverso 4 del disegno non devono essere
prese in considerazione. Come è il caso nelle casse sottostanti al principio del
primato di prestazioni, il contributo proprio dell'assicurato dev'essere preso in
considerazione e non soltanto la parte del contributo che ha servito ad alimen-
tare la riserva matematica.

Il capoverso 2 permette agli istituti di previdenza di dedurre dai contributi le
spese per la copertura dei rischi di morte e d'invalidità.

Le casse pensioni che non finanziano direttamente le prestazioni di rischio, se-
parano molto nettamente la parte risparmio dai premi rischio del contributo
nel loro regolamento; altre rinunciano a definire la parte rischio. Un rifiuto di
dedurre i premi di rischio imposti dalla legge sfocerebbe in disparità di tratta-
mento.

Se però una deduzione dei premi di rischio è ammessa, occorre definirla nel re-
golamento. Il termine di «prestazione di rischio» può in effetti essere interpre-
tato in diversi modi. Le sole vere prestazioni di rischio che possono essere am-
messe come tali sono quelle che non devono essere coperte da prestazioni per
la vecchiaia e che sono abitualmente finanziate secondo il sistema di riparti-
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zione dei capitali di copertura. Di conseguenza le prestazioni per l'invalidità
fanno parte di tale categoria fintanto che l'avente diritto assicurato non ha rag-
giunto il limite d'età ordinario, a partire dal quale divengono esigibili le presta-
zioni per la vecchiaia. Le prestazioni per i superstiti fanno parte delle presta-
zioni di rischio se una relativa pretesa nasca prima che l'assicurato abbia rag-
giunto il limite d'età ordinario.
A causa del loro effettivo di assicurati, la maggior parte delle casse pensioni
non può tuttavia applicare tale quale il sistema della ripartizione dei capitali di
copertura per finanziare tali prestazione. Allo scopo di assicurare il loro finan-
ziamento, esse devono formare riserve in vista di eventuali fluttuazioni degli ef-
fettivi. Questa misura avvicina tuttavia considerevolmente il finanziamento
delle prestazioni di rischio temporanee al sistema della capitalizzazione. Per
tale ragione la riserva matematica formata dalle riserve precitate dev'essere ri-
messa all'assicurato. Di conseguenza, la parte rischio da prendere in considera-
zione non deve comprendere tutti i rischi vincolati alla morte o all'invalidità.
Soltanto la parte finanziata secondo il sistema della ripartizione dev'essere
presa in considerazione.
Queste osservazioni mostrano come la deduzione per il rischio è un fenomeno
tecnico e come la struttura e il finanziamento dell'istituto di previdenza ab-
biano una parte importante. In un istituto di previdenza con un tasso globale
di contribuzione del 14 per cento, occorre contare una parte rischio del 2,3 per
cento circa. In generale, si può partire dal principio che la deduzione - a se-
conda della struttura dell'istituto di previdenza - non deve superare il 15-20 per
cento dei contributi. Occorre permettere agli istituti di previdenza di determi-
nare essi stessi, in tale quadro, l'ammontare della deduzione rischi.
Nell'interesse della trasparenza per gli assicurati e di una certa sicurezza del di-
ritto, occorre tuttavia fissare la deduzione di rischio nel regolamento. Spetta
allora all'autorità di sorveglianza verificare questa disposizione del regola-
mento e intervenire allorquando le deduzioni per il rischio si fanno troppo rile-
vanti.
Il capoverso 3 infine, garantisce una prestazione minima agli assicurati la cui
previdenza è finanziata nella maggior parte dal datore di lavoro.
Tale prestazione minima si basa sui contributi dell'assicurato. Se il datore di
lavoro ha assunto a suo completo conto il pagamento dei contributi, il salariato
che cambia posto di lavoro non avrà diritto a una prestazione minima, il che
equivarrebbe a un'involuzione rispetto al diritto in vigore (art. 331a cpv. 2 e
art. 3316 cpv. 2 CO). È quindi necessario fissare, per siffatti casi, un tasso di
contribuzione minimo da computare all'assicurato.
Nella pratica, il pagamento dei contributi è spesso di un terzo per il salariato
e di due terzi per il datore di lavoro. Ed è per tale ragione che occorre fissare
questa proporzione nella legge.
È evidente che questa nuova prestazione minima è applicabile per analogia an-
che al calcolo della prestazione d'entrata minima. Qualsiasi altra interpreta-
zione implicherebbe che le casse pensioni dovrebbero pagare regolarmente al-
l'uscita più di quanto possano esigere all'entrata e questo significherebbe dar
fine ai fondi per ragioni ingiustificate.
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634.4 Garanzia della previdenza obbligatoria (art. 18)

L'articolo 18 intende garantire la previdenza professionale obbligatoria. Gli
istituti di previdenza registrati devono di conseguenza comparare la prestazione
d'uscita ed eventualmente l'importo minimo definito dall'articolo 17, all'avere
di vecchiaia LPP.
Il calcolo dell'ammontare minimo che garantisce la previdenza obbligatoria è
adattato dalla formula del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 104 V
39; 105 V 27) che esige che si confrontino le componenti di uno stesso periodo.
Accanto all'avere di vecchiaia LPP, il salariato che cambia impiego riceve an-
che la prestazione d'uscita con gli interessi, sempre che la stessa comprenda ele-
menti pre- o supraobbligatori. Se l'assicurato ha acquistato prestazioni al mo-
mento dell'entrata nell'istituto di previdenza, tale somma d'acquisto deve es-
sergli resa con gli interessi.

634.5 Disavanzo tecnico (art. 19)

L'articolo 19 tratta del computo, nella prestazione d'uscita, di un disavanzo
tecnico. Per non favorire gli assicurati che partono rispetto a quelli che restano,
il diritto in vigore (art. 33le cpv. 4 CO) autorizza la deduzione proporzionale
del disavanzo tecnico della prestazione d'uscita.
Il disavanzo tecnico deve figurare nel bilancio tecnico. Tra gli attivi, questo
deve comprendere la sostanza dell'istituto di previdenza e i contributi e gli inte-
ressi attesi mentre fra i passivi figureranno i debiti, le provvisioni nonché gli
impegni nei confronti degli assicurati. Se l'ammontare dei passivi supera quello
della sostanza compresi i contributi attesi, ne consegue un disavanzo.
La sostanza come le provvisioni e i debiti sono ripresi dal bilancio commer-
ciale. Una valutazione precedente comprende però un margine di sicurezza rile-
vante. È quindi senz'altro possibile che un istituto di previdenza presenti un di-
savanzo nonostante il fatto che sia finanziariamente sano. In tali casi appare
poco giudizioso chiedere all'assicurato che lascia l'istituto di sopportare una
parte del disavanzo tecnico.
Salvo che in casi eccezionali, ad esempio in caso di liquidazione parziale o to-
tale, gli attivi e i passivi non sono contabilizzati a bilancio secondo i valori di
gestione o di liquidazione. Se un disavanzo tecnico risultasse al momento di
tale confronto, i diritti di previdenza di tutti gli assicurati sarebbero rimessi in
causa. In tali casi è giustificato dedurre dai diritti dell'assicurato in partenza
una parte del disavanzo tecnico.
Gli istituti di previdenza di corporazioni di diritto pubblico possono essere au-
torizzati giusta l'articolo 69 capoverso 2 LPP a derogare al principio della ste-
sura del bilancio in cassa chiusa. In tali istituti il confronto degli attivi e dei
passivi sfocerà sempre in un disavanzo. I diritti degli assicurati restanti non
sono tuttavia in pericolo poiché sono garantiti dallo Stato. Per tale ragione sa-
rebbe ingiusto dedurre il disavanzo dalle prestazioni d'uscita degli assicurati
che lasciano l'istituto d'assicurazione.
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Di conseguenza l'articolo 19 non permette più agli istituti di previdenza di di-
ritto pubblico di prendere in considerazione un disavanzo tecnico al momento
del calcolo della prestazione d'uscita.
Negli istituti di diritto privato occorre pure limitare le deduzioni del disavanzo
tecnico. Esse non devono essere possibili se non in caso di liquidazione parziale
o totale.

635 Mantenimento della previdenza in casi particolari (sez. 5)

La sezione 5 tratta di casi in cui occorre ugualmente calcolare le prestazioni
d'uscita e d'entrata. Tale calcolo è spesso necessario dal punto di vista attua-
riale e, segnatamente, se l'assicurato modifica il grado d'occupazione o se
passa successivamente al servizio di due datori di lavoro differenti, affiliati allo
stesso istituto di previdenza. In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita devono
pure essere calcolate, ma gli importi che risultano da tale calcolo non hanno
influsso diretto sul rapporto di previdenza; essi hanno rilievo soltanto se l'assi-
curato deve rimettere una parte dei suoi diritti di previdenza al coniuge divor-
ziato.
La liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza costituisce un altro
caso in cui è necessario calcolare la prestazione d'uscita. In questa ipotesi, l'as-
sicurato deve ricevere fondi liberi oltre alla prestazione d'uscita.

635.1 Modificazione del grado d'occupazione (art. 20)

L'articolo 20 tratta della modificazione del grado d'occupazione.
Secondo la decisione del Consiglio della Comunità europea del 18 dicembre
1979 concernente l'adeguamento del tempo di lavoro (J.O.C.E. del 4 gennaio
1980 n. C 271 segg.), i lavoratori a tempo parziale devono - tenuto conto della
specificità della loro attività - beneficiare degli stessi diritti sociali e adempiere
gli stessi obblighi sociali dei lavoratori a tempo pieno. La Commissione della
Comunità europea ha confermato tale principio nella sua ultima proposta per
una direttiva del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme legali degli
Stati membri per certi rapporti di lavoro per quanto concerne le distorsioni di
concorrenza, del 26 giugno 1990 (COM (90) 228). La Commissione domanda
che i lavoratori a tempo parziale possano beneficiare di una previdenza sociale
secondo gli stessi principi e, nel quadro dei sistemi di sicurezza sociale delle
aziende, secondo gli stessi criteri che i lavoratori a tempo pieno. La disposi-
zione proposta tende a realizzare, questa idea a partire da subito.
In pratica i contributi del datore di lavoro e del salariato sono d'abitudine fis-
sati in rapporto al salario. I contributi dipendono quindi dall'ammontare del
salario. Se il salariato cambia grado d'occupazione, cambierà anche il salario,
quindi anche i contributi e le prestazioni future. Per tale ragione occorre, in
casi di cambiamento del grado d'occupazione, stendere i conti finali e ridefinire
la previdenza futura.
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Il capoverso 1 stabilisce di conseguenza che l'istituto di previdenza stenderà i
conti finali per l'assicurato.
Questa regolamentazione sembra superflua per i fondi di risparmio; le presta-
zioni vi sono in effetti determinate in funzione dei contributi già versati. La
maggior parte dei fondi di risparmio non prevedono tuttavia prestazioni in
caso di morte o d'invalidità, ma trasferiscono tali rischi a un'assicurazione
sulla vita. Affinchè l'assicurato possa informarsi sullo stato della previdenza è
necessario stendere un conto intermedio. La mutazione dev'essere comunicata
e dev'essere allestito un nuovo certificato d'assicurazione. Questi atti mostrano
come, nei fondi di risparmio, conviene ripensare la previdenza dell'assicurato
e stendere conti finali.
Negli istituti d'assicurazione gestiti sulla base del primato dei contributi e nelle
casse con primato di prestazioni, le prestazioni assicurate cambiano sia in occa-
sione di una riduzione del tempo di lavoro sia di un aumento del grado di occu-
pazione poiché in un caso il salario è ridotto, nell'altro è aumentato. La ridu-
zione del tempo di lavoro causa in generale una diminuzione della previdenza,
mentre l'aumento del grado di occupazione significa l'acquisto di prestazioni
supplementari. Occorre quindi disciplinare la nuova situazione e stendere i
conti con l'assicurato.
Il capoverso 2 permette agli istituti di previdenza di determinare essi stessi il
metodo per la stesura dei conti finali. I loro regolamenti racchiudono spesso
disposizioni concernenti l'acquisto legato all'aumento della previdenza; esse
prevedono che l'assicurato acquisti le prestazioni supplementari alla stessa stre-
gua di un assicurato che entra nell'istituto.
La situazione è diversa quando la riduzione del grado d'occupazione causa una
riduzione della previdenza; i regolamenti degli istituti di previdenza spesso non
contengono disposizioni adeguate. Da un punto di vista attuariale, la migliore
soluzione sarebbe trattare la riduzione del grado d'occupazione come un'uscita
dall'istituto di previdenza, seguita immediatamente dal rientro in questo stesso
istituto, al momento della riduzione. Le prestazioni d'uscita ed entrata dovreb-
bero essere calcolate secondo le stesse disposizioni.
Per questo genere di casi, certi istituti di previdenza conoscono anche soluzioni
più semplici che sono anche più vantaggiose per l'assicurato; si tiene così
conto, ad esempio, del grado di occupazione medio ripartito su tutto il periodo
di contribuzione. Soluzioni del genere dovrebbero in avvenire essere possibili.
Per tali ragioni il capoverso 2 stabilisce il principio secondo cui l'istituto di pre-
videnza ha l'obbligo di calcolare le prestazioni sulla base delle disposizioni delle
sezioni 2 e 3.

635.2 Cambiamento all'interno dell'istituto di previdenza (art. 21)

Un cambiamento del datore di lavoro non significa automaticamente un cam-
biamento dell'istituto di previdenza. In effetti, se i due datori di lavoro sono
affiliati allo stesso istituto di previdenza, quest'ultimo offrirà la stessa presta-
zione di previdenza. Ma il cambiamento di datore di lavoro è spesso all'origine
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di una modificazione del salario e, di conseguenza, della previdenza. Allo
scopo di chiarire la situazione risulta giudizioso stendere i conti per l'assicu-
rato, permettergli di stabilire una previdenza fondata sul nuovo contratto di la-
voro e di mettere fine alle relazioni che lo legano al precedente datore di la-
voro. All'interno di un tale istituto di previdenza, il datore di lavoro dispone
forse della possibilità di scegliere fra diversi piani di previdenza. In un caso si-
mile, il cambiamento d'impiego comporta anche una modificazione qualitativa
della previdenza acquisita. In tale situazione la stesura dei conti finali è tanto
più giustificata allo scopo di chiarire i rapporti che legano il precedente datore
di lavoro dell'assicurato, il nuovo datore di lavoro e l'assicurato stesso.
Il capoverso 1 tiene conto di queste circostanze e dichiara che un cambiamento
del datore di lavoro deve essere trattato come un caso di libero passaggio, se
il precedente e il nuovo datore di lavoro sono affiliati allo stesso istituto di pre-
videnza. Il cambiamento del datore di lavoro e la modificazione del livello pre-
videnziale sono motivo sufficiente per stendere i conti finali e ridefinire la pre-
videnza acquisita.
Tali conti finali devono essere stesi come se l'assicurato uscisse dall'istituto di
previdenza. Questa maniera di procedere si giustifica in particolare per quanto
concerne il fatto di lasciare il vecchio datore di lavoro; in effetti questi è uno
delle tre parti del rapporto di previdenza. Si tratta di stendere i conti finali con-
cernenti i suoi obblighi come pure di sciogliere i rapporti tra il salariato e il da-
tore di lavoro a livello del rapporto di previdenza.
I conti finali, inoltre, devono essere stesi come se l'assicurato entrasse in un
nuovo istituto di previdenza. Tale modo di procedere è giustificato poiché un
nuovo datore di lavoro partecipa al rapporto di previdenza e poiché nuove rela-
zioni sviluppano allora i loro effetti. D'altra parte un cambiamento d'impiego
è quasi sempre all'origine di una modificazione del salario, nonché dell'am-
montare della previdenza e delle prestazioni di previdenza.
II capoverso 2 prevede che gli istituti di previdenza possono fissare essi stessi
la maniera di stendere i conti finali e hanno la possibilità di scegliere quindi
la soluzione più semplice possibile e che meglio conviene loro. Nel commercio,
precisamente, s'impongono soluzioni semplici sul piano amministrativo. Esse
devono restare possibili fintanto che non portano pregiudizio all'assicurato.
Per tale ragione la legge esige soltanto che la situazione dell'assicurato sia al-
meno la stessa di quella che esisterebbe se questi fosse stato reintegrato (se-
condo le disposizioni della sez. 3) nell'istituto di previdenza, dopo esserne
uscito (secondo le disposizioni della sez. 2).

635.3 Divorzio (art. 22)

Oggigiorno molte coppie si limitano a un risparmio sotto la forma d'aspetta-
tiva verso un istituto di previdenza. Per le coppie sposate sotto il regime ordi-
nario (della partecipazione agli acquisti), tali aspettative non fanno parte degli
acquisti ai sensi dell'articolo 197 del Codice civile (CC), acquisti che devono
essere suddivisi alla dissoluzione del matrimonio16). Al divorzio un coniuge
può esigere un indennizzo per la perdita di pretese nei confronti di un istituto
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di previdenza sulla base dell'articolo 151 CC (DTF 116 II 101). In occasione
della definizione della pensione alimentare secondo l'articolo 152 CC, occor-
rerà inoltre tenere conto del fatto che l'edificazione di una previdenza profes-
sionale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti sia considerata parte inte-
grante di tale rendita alimentare17). I mezzi finanziari per l'indennizzo di tali
pretese tuttavia spesso mancano. Poiché le aspettative emananti dal secondo pi-
lastro non possono, secondo il diritto in vigore, essere cedute, il divorzio tocca
in modo particolare il coniuge che tiene l'economia domestica e che ha preso
cura della famiglia durante anni o decenni, rinunciando nel contempo a eserci-
tare un'attività professionale: in caso di divorzio, questo coniuge si trova
spesso senza sufficiente previdenza di vecchiaia.

È previsto di modificare tale situazione giuridica insoddisfacente in occasione
della revisione del diritto del divorzio. La previdenza che servirà a mantenere
la coppia dopo che i coniugi avranno cessato d'esercitare un'attività lucrativa,
fa parte dell'obbligo di mantenimento ai sensi dell'articolo 163 CC. L'avam-
progetto per un nuovo diritto del divorzio prevede quindi che le prestazioni
d'uscita acquisite in costanza di matrimonio saranno in principio suddivise tra
i coniugi. Tale avamprogetto sarà sottoposto in primavera di quest'anno alla
procedura di consultazione. Occorrerà tuttavia attendere probabilmente ancora
anni prima che il nuovo diritto entri in vigore. Nessuna meraviglia, quindi, che
in occasione della procedura di consultazione per un nuovo disciplinamento del
libero passaggio, certi ambienti abbiano chiesto che in caso di divorzio si mi-
gliori la previdenza di vecchiaia per il coniuge che si è occupato dell'economia
domestica.

L'articolo 22 capoverso 1 del disegno attuale dichiara che - ai sensi di un ordi-
namento transitorio fino alla revisione del diritto del divorzio - la prestazione
d'uscita potrà essere ceduta in caso di divorzio. Non vengono quindi creati
nuovi diritti. Si tratta soltanto di aprire una nuova fonte di finanziamento allo
scopo di soddisfare pretese esistenti. Gli indennizzi per perdita delle aspettative
nei confronti di un istituto di previdenza secondo l'articolo 151 CC nonché
eventualmente il diritto a una rendita alimentare giusta l'articolo 152 CC pos-
sono essere disciplinati dal trasferimento di una parte della prestazione d'uscita
acquisita durante il matrimonio. La cessione tuttavia è autorizzata soltanto
nella misura in cui la pretesa di divorzio è volta a garantire la previdenza. Non
può essere portato pregiudizio al contributo di mantenimento corrente poiché
la parte ceduta della prestazione d'uscita resta per principio vincolata. Non ha
a tal proposito importanza alcuna che il trasferimento della prestazione d'u-
scita sia deciso da un tribunale o previsto in una convenzione. Il tribunale che
in occasione della sentenza di divorzio ha potuto prendere conoscenza dello
stato patrimoniale dei coniugi, deve decidere dell'importo che deve essere sot-
tratto dalla previdenza di uno dei coniugi e trasferito all'altro coniuge.

Conformemente al capoverso 2, il tribunale notifica d'ufficio all'istituto di pre-
videnza del coniuge debitore l'importo da trasferire. Egli deve quindi indicare
se la prestazione d'uscita debba essere versata all'istituto di previdenza del co-
niuge avente diritto o sotto quale altra forma debba essere mantenuta. Se sono
rispettate le condizioni dell'articolo 5 è possibile anche un pagamento in con-
tanti.
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Secondo il capoverso 3 l'istituto di previdenza accorda al coniuge debitore un
prestito equivalente alla prestazione d'uscita trasferita, allo scopo di permetter-
gli il riacquisto della totalità delle prestazioni regolamentari. Questa soluzione
molto semplice può essere applicata da tutti gli istituti di previdenza, indipen-
dentemente dalla loro struttura e dalla maniera in cui finanziano le prestazioni.
La situazione dell'assicurato che deve trasferire diritti di previdenza all'altro
coniuge è analoga a quella di un assicurato che si è impegnato a pagare lui
stesso una parte delle prestazioni d'entrata in occasione dell'entrata nell'istituto
di previdenza.
Se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza prima del sopraggiungere di un
caso di previdenza, la prestazione d'uscita dev'essere calcolata sulla base delle
prestazioni assicurate, senza che il prestito sia preso in considerazione. La parte
del prestito che non è ancora resa deve in seguito essere dedotta da tale presta-
zione d'uscita, interessi compresi (cfr. art. 6 cpv. 1).
Il capoverso 4 disciplina il sopraggiungere di un caso di previdenza prima che
il prestito, compresi gli interessi, sia stato del tutto reso. Come nel caso prece-
dente, il coniuge divorziato si trova allora nella stessa situazione di un assicu-
rato che non ha ancora versato tutta la prestazione d'entrata (cfr. art. 12 cpv.
2). Gli aventi diritto riceveranno le prestazioni in funzione della parte che è già
stata pagata. In caso di morte o d'invalidità essi possono ancora versare l'im-
porto impagato del prestito. Tale rimborso può essere fatto in una volta o in
diversi pagamenti il cui ammontare è determinato di comune accordo con l'isti-
tuto di previdenza.

635.4 Liquidazione parziale o liquidazione totale (art. 23)

II datore di lavoro deve condurre le attività commerciali secondo la situazione
e i bisogni dall'economia. Se la situazione è buona egli aumenta l'effettivo del
personale, se gli affari vanno male, egli cerca di ridurlo. Tali fluttuazioni del
personale esercitano i loro effetti anche sugli assicurati che fanno parte dell'i-
stituto di previdenza.
Con ogni modificazione di vasta portata che lange la composizione e il numero
delle persone assicurate mutano anche le prestazioni e gli impegni del futuro.
L'istituto di previdenza deve riesaminare il finanziamento delle sue prestazioni.
Attivi e passivi dell'istituto di previdenza vanno rivalutati ove si voglia impe-
dire che i diritti dei pensionati e degli assicurati restanti abbiano ad essere ri-
dotti.
In caso di licenziamento di una parte o della totalità del personale occorre in
oltre assicurarsi che gli assicurati «fedeli all'azienda» non risultino né vantag-
giati né svantaggiati rispetto ai collaboratori che lasciano l'azienda. Attivi e
passivi dell'istituto di previdenza devono essere valutati secondo il valore reale,
vale a dire il valore di liquidazione, e i fondi devono essere ripartiti equamente
fra gli aventi diritto. L'istituto di previdenza che non conta più assicurati attivi
dopo la partenza dei collaboratori, dev'essere liquidato. Si tratta di non la-
sciare che terzi o futuri salariati del datore di lavoro abbiano a profittare di
un tale patrimonio18).
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Già nell'ambito dell'articolo 19 si è fatto in modo che un eventuale disavanzo
tecnico sia ripartito tra i lavoratori che restano nell'azienda e quelli che la la-
sciano. Analoga soluzione è da adottare per quanto concerne il risultato di li-
quidazione e i fondi liberi della fondazione: si vuole in effetti che tutti gli assi-
curati siano trattati alla stessa stregua.

In caso di una liquidazione totale o parziale, il capoverso 1 accorda all'assicu-
rato uscente, oltre al diritto alla prestazione d'uscita, una parte dei fondi liberi
della fondazione.
La legge lascia agli istituti di previdenza, ai loro organi e periti, ma anche agli
interlocutori sociali, l'obbligo di ripartire tali fondi tra gli assicurati.
Il capoverso 2 offre agli assicurati partenti garanzie soltanto minime: i fondi
liberi devono essere distribuiti tra i gruppi di assicurati secondo un piano di ri-
partizione. Allo scopo di non privilegiare gli assicurati che restano nell'istituto
di previdenza, è indispensabile che la sostanza dell'istituto di previdenza sia va-
lutata secondo il valore di vendita.
Il piano di ripartizione dev'essere sottoposto all'autorità di sorveglianza della
fondazione per approvazione, poiché alla stessa incombe, giusta l'articolo 84 ca-
poverso 2 CC, di vigilare affinchè i beni della fondazione siano impiegati confor-
memente alla loro destinazione. I fondi liberi della fondazione possono essere
distribuiti fra gli assicurati interessati soltanto se tale approvazione è stata data.

636 Informazione dell'assicurato (sez. 6, art. 24)

Questo capitolo concretizza l'obbligo d'informare sancito dall'articolo 331 ca-
poverso 4 del Codice delle obbligazioni e dall'articolo 89bis capoverso 2 del
Codice Civile. All'assicurato è accordato un diritto all'informazione per tutta
la durata del rapporto di previdenza.
L'articolo 24 precisa che l'assicurato dev'essere informato ogni anno sul valore
dei suoi diritti verso l'istituto di previdenza. Secondo il tipo d'istituto di previ-
denza, devono essergli comunicati l'ammontare del risparmio o della riserva
matematica o il valore attuale delle prestazioni acquisite. Inoltre gli saranno
fatti conoscere l'importo della prestazione minima previsto dall'articolo 17 e
quello dell'avere di vecchiaia giusta l'articolo 15 LPP.
Anche se l'obbligo qui statuito concerne tutta la durata dei rapporti di previ-
denza, esso è in rapporto diretto con il libero passaggio. Le indicazioni richieste
permettono al salariato, in occasione, dei colloqui d'assicurazione, di fornire
dichiarazioni concrete in merito alla prestazione d'uscita prevedibile, senza do-
verne richiedere l'importo al datore di lavoro, il quale sarebbe altrimenti infor-
mato della sua intenzione di partire. Grazie a tale informazione egli può anche
valutare il livello di prestazioni che potrebbe eventualmente acquistare, se del
caso, presso il nuovo istituto di prevenzione.
Questa disposizione permette anche di soddisfare una condizione essenziale in
vista di una coordinazione della previdenza professionale in seno allo Spazio
economico europeo. Secondo la comunicazione della Commissione della Co-
munità europea del 22 luglio 1991 al Consiglio, concernente i regimi comple-
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mentari della sicurezza sociale (SEC (91) 1332 finale, pag. 29), l'assicurato deve
in effetti poter valutare quali saranno le conseguenze finanziarie di un cambia-
mento del posto di lavoro. Egli deve di conseguenza essere informato a inter-
valli regolari sui propri diritti, senza essere costretto a svelare l'intenzione di
partire.

637 Contenzioso (sez. 7, art. 25)

Nel diritto vigente, le contestazioni tra istituti di previdenza, datori di lavoro
e aventi diritto sono composti nel quadro di una procedura semplice, rapida
e, in principio, gratuita, dinanzi ad un tribunale cantonale di ultima istanza.
Le decisioni di questo tribunale possono essere deferite al Tribunale federale
delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 73 LPP).
L'articolo 25 intende attuare un'unificazione delle vie di diritto e della proce-
dura. Il disciplinamento della LPP è preso per tutto il regime supraobbligatorio
della previdenza professionale. Questa disposizione apre quindi l'accesso al
Tribunale federale delle assicurazioni in caso di contestazioni sulle prestazioni
d'uscita e d'entrata.

638 Disposizioni finali (sez. 8)

La sezione 8 contiene le disposizioni finali che disciplinano l'esecuzione, le mo-
dificazioni del diritto federale e l'entrata in vigore della legge.

638.1 Esecuzione (art. 26)

L'articolo 26 contiene le disposizioni relative all'esecuzione.
Il capoverso 1 rilascia al Consiglio federale la competenza a emanare le disposi-
zioni d'esecuzione necessarie.
Il diritto in vigore conosce già disposizioni d'esecuzione: l'articolo 331c capo-
verso 1 CO conferisce al Consiglio federale la competenza a disciplinare le
forme ammesse del mantenimento della previdenza acquisita (cfr. anche art. 29
cpv. 4 LPP). L'attuale ordinanza del 12 novembre 1986 sul mantenimento della
previdenza e il libero passaggio (RS 831.425) dovrà essere adattata alla nuova
situazione. In particolare, la gestione dei conti del libero passaggio da parte
dell'istituto collettore dev'essere oggetto di un nuovo disciplinamento.
Il capoverso 2 menziona come compiti concreti del Consiglio federale il disci-
plinamento dell'interesse tecnico e dell'interesse di mora.
Il tasso d'interesse tecnico costituisce un elemento importante per il calcolo
delle prestazioni d'uscita e d'entrata. Tuttavia proprio la libertà accordata agli
istituti di previdenza in occasione della definizione delle prestazioni d'uscita
(art. 2) e d'entrata (art. 10) relativizza la portata della presente disposizione.
Nel quadro delle disposizioni della sezione 4, il tasso d'interesse tecnico non ha
carattere di direttiva ed incide soltanto sussidiariamente sul calcolo regolamen-
tare delle prestazioni d'uscita e d'entrata. Su questo punto, esso ha lo stesso
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significato del tasso d'interesse tecnico applicato alla determinazione degli averi
di vecchiaia.
In quanto valore di riferimento per il calcolo delle prestazioni giusta la sezione
4, il tasso d'interesse tecnico non esercita influsso alcuno sull'allestimento del
bilancio. Esso pure lascia agli istituti di previdenza la libertà di fissare i tassi
dei contributi e le prestazioni.
Il nostro Consiglio deve anche stabilire gli interessi di mora. Il tasso d'interesse
fissato serve a calcolare gli interessi al momento dell'esigibilità della presta-
zione d'uscita (art. 2 cpv. 3, art. 4 cpv. 2) e in occasione del ritardo nel paga-
mento della prestazione d'entrata (art. 6 cpv. 1 e art. 10 cpv. 2). Questo tasso
dev'essere applicato anche alle prestazioni d'uscita apportate e alle somme
d'acquisto nel quadro degli importi minimi (art. 17 cpv. 1 e art. 18).

638.2 Modificazione di leggi federali (art. 27)

Con l'articolo 27, due atti legislativi federali, il CO e la LPP sono adattati alla
nuova legge.
In seguito alla fusione dei due disciplinamenti sul libero passaggio, il contenuto
degli articoli 331a-331c CO e 27-30 LPP è divenuto in ampia misura superfluo.
Nel testo tedesco dell'articolo 331 CO, la nozione di «Personalfürsorge» è so-
stituito da quella di «Personalvorsorge». La versione francese adotta l'espres-
sione di «prévoyance professionelle».
L'articolo 33la CO cambia di contenuto. Esso disciplinerà d'ora in poi, la pre-
videnza di cui gode il salariato.
Il capoverso 1 stabilisce quando la previdenza inizia e quando prende fine. Essa
ha inizio il giorno dell'inizio del rapporto di lavoro, vale a dire il giorno in cui
il salariato ha cominciato a lavorare o quello in cui il lavoro avrebbe dovuto
iniziare.
Come punto di partenza per l'inizio della previdenza è stato scelto il rapporto
di lavoro e non il rapporto di previdenza.
In principio, la previdenza prende fine il giorno in cui l'assicurato lascia l'isti-
tuto di previdenza. Se l'inizio del rapporto di previdenza coincide in principio
con quello del rapporto di lavoro, la fine del rapporto di lavoro non implica
necessariamente la fine del rapporto di previdenza. In effetti, un salariato può
abbandonare il datore di lavoro senza pertanto lasciare l'istituto di previdenza,
per esempio se continua ad essere assicurato presso lo stesso istituto di previ-
denza in quanto membro esterno. Poiché è impossibile imporre in modo gene-
rale un termine fisso, sono le parti del rapporto di previdenza a determinare
quando questo prende fine.
Il capoverso 2 prevede che l'assicurato potrà ancora beneficiare di una prote-
zione di previdenza per i rischi di morte o d'invalidità fino alla conclusione di
un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo durante un mese. Questa di-
sposizione è volta a garantire un trasferimento senza lacune della previdenza
per morte e invalidità, sempre che sia possibile. Questa soluzione corrisponde
a quella dell'articolo 10 capoverso 3 LPP in vigore, applicabile al regime obbli-
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gatorio. Questa regolamentazione significa una semplificazione per gli istituti
di previdenza le cui prestazioni superano le prescrizioni minime della LPP.
Il capoverso 3 lascia agli istituti di previdenza la scelta di esigere contributi per
la previdenza mantenuta dopo la fine del rapporto di previdenza.
Anche l'articolo 331b CO cambia di contenuto. Esso riprende tale quale mezza
frase dell'attuale articolo 33le capoverso 2 CO, seguendo in questo modo an-
che la pratica del Tribunale federale (DTF 114 V 41 segg.). Tenuto conto degli
sforzi per favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione grazie ai fondi del se-
condo pilastro, si è deliberatamente rinunciato a conferire un nuovo assetto a
tale mezza frase.
L'articolo 342 capoverso 1 lettera a CO estende le disposizioni del diritto del
contratto di lavoro in materia di previdenza ai rapporti di lavoro di diritto pub-
blico. Esso dev'essere adattato alla nuova situazione.
Negli articoli 361 e 362 CO, l'enumerazione delle disposizioni imperative deve
tenere conto del nuovo tenore degli articoli 331a e 3310 CO nonché dell'abro-
gazione dell'articolo 331c CO.
All'articolo 10 capoverso 3 LPP, la durata del mantenimento della previdenza
dopo la dissoluzione del rapporto di previdenza dev'essere definita alla stessa
stregua di quella del nuovo articolo 33la capoverso 2 CO. All'articolo 15 capo-
verso 1 LPP, il rinvio alle disposizioni soppresse dev'essere sostituito.
L'articolo 27 LPP contiene, invece dei capoversi 1 e 2, un rinvio alla presente
legge.
Gli articoli 28-30 LPP possono essere abrogati, visto che l'ordinamento sul li-
bero passaggio della previdenza professionale obbligatoria trova posto nel pre-
sente disegno.
L'articolo 60 LPP menziona il nuovo compito dell'istituto collettore di gestire
i conti degli assicurati e non hanno fatto sapere dove occorresse versare le loro
prestazioni d'uscita o che non hanno precisato in quale maniera intendevano
mantenere la previdenza.

638.3 Referendum ed entrata in vigore (art. 28)

L'articolo 28 disciplina il referendum e l'entrata in vigore.
Considerata l'urgenza di migliorare il libero passaggio, s'è rinunciato a un di-
sciplinamento transitorio particolare.
Giusta gli articoli 2 e 10, gli istituti di previdenza sono liberi di determinare le pre-
stazioni d'uscita e d'entrata e possono in principio mantenere i loro ordinamenti.
Per contro, gli attuari-consiglieri sono tenuti a verificare che la situazione previ-
sta da un regolamento adempia le condizioni della sezione 4. Per tali ragioni, non
ci sembra indispensabile prevedere una regolamentazione transitoria che permet-
terebbe agli istituti di previdenza di adattare i loro regolamenti alla nuova situa-
zione. Al momento di definire la data dell'entrata in vigore, il Consiglio federale
terrà conto del fatto che i periti d'assicurazione abbiano l'obbligo di controllare
il finanziamento delle prestazioni accordate da ogni istituto di previdenza.
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Con l'entrata in vigore della presente legge ogni prestazione d'uscita sarà valu-
tata secondo il diritto in vigore al momento dell'uscita dall'istituto di previ-
denza, mentre ogni entrata sarà giudicata secondo il diritto che era in vigore
al momento in cui l'assicurato entra nell'istituto di previdenza.

Il nuovo disciplinamento dev'essere applicato a partire dall'entrata in vigore
della legge anche per quanto concerne le prestazioni d'entrata finanziate dal
datore di lavoro. Una clausola che preveda che la prestazione d'entrata possa
essere compensata nel corso della durata d'assicurazione e sia, in casi eccezio-
nali, suscettibile di esplicare effetti su tutto il periodo d'assicurazione, non è
stata ritenuta soddisfacente. Per tale ragione, occorre dare la preferenza alla
nuova soluzione che origina, è vero, un impegno relativamente lungo, ma tut-
tavia limitato. In quanto limite massimo imperativo, la norma prevista dalla
legge deroga alle stipulazioni contrattuali.

7 La revisione dal punto di vista della politica
economica e sociale

La revisione dell'ordinamento del libero passaggio nel diritto delle obbligazioni
ha una componente di politica economica e una di politica sociale. Questi due
aspetti non possono essere separati poiché sono interdipendenti ed esercitano
implicazioni reciproche.
Per quanto concerne la politica economica, occorre particolarmente osservare
le conseguenze che essa avrà sul mercato del lavoro, in cui la previdenza profes-
sionale produce senza dubbio alcuni effetti secondari. Il fatto che il libero pas-
saggio non sia attuato frena la mobilità dei lavoratori ed è all'origine di discri-
minazioni di certi gruppi in occasione dell'assunzione. La portata reale degli
effetti secondari resta tuttavia latente, la realtà essendo occultata da diversi fat-
tori.
Indagini19) hanno dimostrato che gli effetti secondari sul mercato del lavoro
dipendono essenzialmente dallo stato di tale mercato e che l'influsso del disci-
plinamento legale è debole in caso di penuria di forze di lavoro. Occorre però
aggiungere che l'osservazione, su un lungo periodo, dei cambiamenti effettivi
di datore di lavoro e le indagini svolte presso i responsabili del personale non
hanno dato risultati assolutamente attendibili. In particolare non è stato possi-
bile esaminare se i salariati che vorrebbero lasciare il posto di lavoro vi rinun-
ciano per timore di perdere la previdenza e gli averi di previdenza.
È però evidente che la mancanza di coordinazione delle prestazioni d'entrata
e d'uscita crea mancanza di trasparenza. Il salariato è spesso obbligato ad ac-
quistare le prestazioni del nuovo istituto di previdenza senza sapere se otterrà
prestazioni migliori, uguali o peggiori. A causa dell'obbligo d'acquisto, certe
aziende devono rinunciare ad assumere il candidato desiderato. Capita anche
spesso che quest'ultimo debba rinunciare al posto che gli si propone perché non
dispone dei mezzi per la somma d'acquisto.
Questo sistema permette al datore di lavoro finanziariamente più potente di do-
minare il mercato del lavoro, «acquistando» collaboratori, anche se altri datori
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di lavoro offrano a volte posti di lavoro più attraenti e dalle prospettive più
allettanti. Tale situazione ha implicazioni anche d'ordine macro-economiche.

Le aziende i cui prodotti sono introdotti sul mercato e che senza posa ne fab-
bricano di nuovi, possono, fintanto che non vengono soppiantate sul mercato,
utilizzare i benefici per tentare di dominare il mercato del lavoro; tale non è
il caso per le aziende i cui prodotti non sono ancora a punto o non ancora ven-
duti e che non possono quindi ancora realizzare benefici sufficienti per poter
raggiungere una posizione importante sul mercato del lavoro. Sono tutti aspetti
svantaggiosi per le piccole aziende e - sempre che siano nella fase di edifica-
zione - per le aziende con reddito debole. Una parte vitale dell'economia è così
messa in forse, poiché è fra le aziende a debole reddito che troviamo aziende
giovani e innovatrici svolgono un ruolo importante nella crescita dell'economia
nazionale.

Per tali ragioni, un disciplinamento generale del libero passaggio che permetta
di coordinare le regolamentazioni d'entrata e d'uscita, avrà effetti positivi sul
mercato del lavoro. Esso sottolinea le differenze di prestazioni tra gli istituti
di previdenza. Allorquando un salariato decide di cambiare datore di lavoro,
la sua scelta non dovrà più avvenire sul datore di lavoro che gli offre le migliori
condizioni d'entrata nell'istituto di previdenza; esso non sarà inoltre più co-
stretto a rinunciare a cambiare posto di lavoro. Potrà procedere a un confronto
tra istituti di previdenza in funzione del rapporto qualità/prezzo. Se del caso,
le prestazioni di previdenza peggiori potranno essere compensate da un salario
più alto. Il salariato potrà quindi partecipare come membro attivo sul mercato
del lavoro.

A breve termine la trasparenza può creare, è vero, effetti negativi; per contro
gli effetti positivi prevarranno certamente a lungo termine. Questa nuova tra-
sparenza potrà anche spingere un salariato a rinunciare a cambiare posto di la-
voro poiché avrà potuto rilevare che la mobilità gli farebbe perdere una parte
della previdenza acquisita. A medio e a lungo termine, i tentativi di coordina-
zione previsti dal disegno indurranno gli istituti di previdenza ad adeguarsi al
nuovo comportamento dei salariati: essi saranno obbligati a presentare in ma-
niera trasparente le loro prestazioni. Allo scopo di essere competitivi sul mer-
cato del lavoro essi dovranno meglio adattare le loro prestazioni verso l'alto,
poiché una cassa pensioni bene assestata aumenta la competitivita del datore
di lavoro: l'alternativa sarebbe altrimenti di compensare una carenza di compe-
titivita eventuale con salari più alti.

Un nuovo regime di libero passaggio che permette di coordinare le regolamen-
tazioni d'entrata e d'uscita è auspicabile anche nell'ottica della politica sociale.

Come già rilevato nel contesto della situazione sul mercato del lavoro, il sala-
riato può attualmente cambiare d'impiego se accetta di perdere una parte della
previdenza acquisita o di pagare una somma d'acquisto. Per poter raggiungere
10 stesso livello di previdenza presso un nuovo istituto, è spesso indispensabile
11 pagamento di una somma d'acquisto. Il secondo pilastro è però uno dei fon-
damenti della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del popolo.
La circostanza che il pilastro sia «leso» a ogni cambiamento d'impiego è in-
quietante dal punto di vista della previdenza acquisita. Se viene richiesta mobi-
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lila al lavoratore, quest'ultimo non dev'essere il solo a subire le conseguenze
e la sua previdenza acquisita non deve risultare diminuita.

La mancanza di trasparenza da pure adito a qualche riflessione. Il salariato che
cambia posto di lavoro spesso non è al corrente delle diversità che esistono tra
le prestazioni degli istituti di previdenza. Se ha a disposizione soltanto poche
o nessuna possibilità di confronto non si rende conto che oggigiorno un cam-
biamento del posto di lavoro significa anche la perdita di una parte della previ-
denza acquisita. Soltanto al momento del sopraggiungere di un caso di previ-
denza egli constata che la sua previdenza è insufficiente. A lungo termine, un
sistema del genere non è compatibile con una politica sociale che, nel settore
della previdenza per la vecchiaia, superstiti e invalidità e, per molte persone,
è fondata unicamente sui due primi pilastri. Le lacune che ne conseguono de-
vono essere in parte compensate da prestazioni supplementari o da prestazioni
fornite a titolo volontario dal vecchio datore di lavoro, anche se questi due
strumenti non sono previsti per casi del genere. Il nuovo regime di libero pas-
saggio crea una trasparenza accresciuta e permette un confronto delle presta-
zioni. In avvenire, il salariato che cambierà posto di lavoro potrà determinare
l'ammontare della perdita di previdenza e tenere conto delle sue scelte. A lungo
termine si eviterà almeno che possano esercitarsi pressioni sulla compensazione
dei costi sociali. Le lacune dovute alla non integralità del libero passaggio non
saranno più colmate né dall'ultimo istituto di previdenza né dallo Stato.

8 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo
del personale

In occasione della ricerca di un nuovo regime di libero passaggio, i costi a ca-
rico delle parti del rapporto di previdenza hanno un ruolo importante. I datori
di lavoro rifiutano ogni nuovo regime di libero passaggio che impone loro oneri
supplementari, poiché le prestazioni sociali hanno raggiunto un livello tale da
non poter più essere aumentate a piacimento. Gli assicurati, da parte loro, non
sono disposti a finanziare il miglioramento del libero passaggio con aumenti
dei contributi. Sono segnatamente gli assicurati anziani che vi si oppongono
poiché spesso profitterebbero delle prestazioni d'uscita migliorate; le loro pos-
sibilità di cambiare d'impiego sono ristrette ed essi sono meno disposti a farne
uso. Essi devono già subire una riduzione delle prestazioni a causa della perdita
dei benefici sulle mutazioni.
1 costi generati dal nuovo regime di libero passaggio sono stati calcolati e valu-
tati nella base di modelli d'istituti di previdenza. I risultati concernono soltanto
le casse con primato delle prestazioni, per le quali il finanziamento delle presta-
zioni deve essere concordato con la regolamentazione di libero passaggio. È
vero che questo nuovo disciplinamento può avere ripercussioni sulle casse ge-
stite secondo il primato dei contributi, ma non risulteranno per le stesse pro-
blemi di finanziamento, poiché devono già oggi tenere a disposizione il capitale
di risparmio o la riserva matematica. Quelle fra loro che non accordano all'as-
sicurato partente la totalità del capitale di risparmio o della riserva matematica
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e che hanno migliorato le prestazioni grazie ai benefici su mutazioni così realiz-
zati, assisteranno in effetti a un rincaro del finanziamento.
I costi sono presentati nelle tabelle e nei grafici in allegato. Il nuovo regime di
libero passaggio è stato studiato sotto due aspetti specifici: dapprima è stato
esaminato lo sviluppo della prestazione d'uscita per un assicurato e per diverse
età d'entrata, sulla base di un modello d'istituto di previdenza stabilito secondo
certe ipotesi (cfr. tavole e grafici 1-3 per gli uomini e la-3a per le donne). Si
sono in seguito studiati i costi a carico di certi istituti di previdenza nonché i
bisogni accresciuti in capitali necessari per aprire il totale delle prestazioni d'u-
scita (cfr. allegati, tavole e grafici 4-5).
I grafici mostrano anche il margine di manovra nel settore della prestazione mi-
nima se un istituto di previdenza applica la deduzione di rischio, mentre un al-
tro istituto vi rinuncia (cfr. art. 17 cpv. 2). Per permettere un confronto, sono
stati messi di fronte il «valore attuale della prestazione al prò rata temporis»
prestazione minima ancora autorizzata sulla base del diritto in vigore (minimo
CO [5/30]), e la prestazione d'uscita secondo il nuovo regime (disegno di
legge).

81 Sviluppo della prestazione d'uscita

Come rilevato nel commento della sezione 4 del disegno di legge (cfr. n. 4), il
regime di libero passaggio qui proposto costituisce diritto sussidiario. Per la
prestazione d'entrata come per la prestazione d'uscita, è determinante il regola-
mento dell'istituto di previdenza. Si tratta di conseguenza di osservare lo svi-
luppo della prestazione d'uscita allo scopo di determinare la pretesa minima
dell'assicurato.
Le tavole e i grafici 1-3 e la-3a permettono di rilevare lo sviluppo della presta-
zione d'uscita minima tra il momento dell'entrata nell'istituto di previdenza e
quello in cui è raggiunta l'età ordinaria del pensionamento. È consultando que-
ste tavole che si vede anche per quale età è determinante la prestazione minima
dell'articolo 17 e per quale età si applica il metodo di calcolo ordinario per la
prestazione d'uscita prevista all'articolo 16.
1 calcoli sono stati stabiliti sulla base delle ipotesi seguenti:
La prestazione d'uscita è calcolata per un assicurato che entra nell'istituto di
previdenza all'età di 25 anni (tavola 1 [uomini] e la [donne]), 35 anni (tavola
2 e 2a) o 45 anni (tavola 3 e 3a). Si parte dal principio che il salario è aumentato
del 4 per cento ogni anno.
Le prestazioni complete che l'istituto di previdenza propone all'assicurato com-
prendono una rendita per la vecchiaia e l'invalidità del 60 per cento, una ren-
dita per vedova (in caso di morte di un assicurato di sesso maschile) del 36 per
cento nonché di rendite per orfani equivalenti al 12 per cento del salario assicu-
rato. Tali calcoli si basano su un tasso d'interesse tecnico del 4 per cento e sulla
base attuariale della Cassa federale d'assicurazione «CFA 80».
Per i suoi calcoli, l'istituto di previdenza applica un tasso di contribuzione del
14 per cento (parte rischio: 2,1%).
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Le tavole e i grafici mostrano che i giovani assicurati potranno beneficiare di
una prestazione d'uscita minima di parecchio aumentata per rapporto al diritto
in vigore. Per gli assicurati con un periodo di contribuzione più lungo, le pre-
stazioni d'uscita proposte dal nuovo disciplinamento non differiscono molto da
quelle che sono previste dal diritto in vigore.
Questi grafici provano anche che una delle principali rivendicazioni risultanti
dalla procedura di consultazione, vale a dire il miglioramento delle prestazioni
di libero passaggio per i giovani assicurati, è stata realizzata.

82 Conseguenze sulle spese e sulle necessità in capitali
degli istituti di previdenza

In occasione dell'introduzione di un nuovo regime di libero passaggio, occorre
ugualmente fare apparire i costi sopportati dagli istituti di previdenza. Tali co-
sti non possono essere valutati sulla base dello sviluppo della prestazione d'u-
scita; occorre prendere in considerazione anche la struttura dell'effettivo degli
assicurati come pure delle relative fluttuazioni. Senza questi elementi, è impos-
sibile valutare i costi legati a un regime specifico di libero passaggio.
Per poter valutare i costi a carico degli istituti di previdenza, si è partiti da un
modello d'istituto di previdenza cui sono state applicate diverse strutture d'età
e diverse frequenze d'uscita. Partendo da un effettivo d'assicurati costante, è
stata determinata la ripartizione delle entrate. Si è inoltre partiti dall'ipotesi che
ogni assicurato acquista le prestazioni complete (cfr. le principali ipotesi della
tavola 4 e dei grafici 7 e 8).
Ricorrendo a colonne, i grafici 4 e 5 dell'allegato mostrano per i diversi modelli
d'istituti di previdenza quali sono le spese supplementari causate o le economie
realizzate ogni anno dall'attuale e dal nuovo regime di libero passaggio. Ogni
colonna, presa in tutta la sua altezza descrive le spese supplementari risultanti
del fatto che le prestazioni d'uscita sono superiori, rispettivamente inferiori,
alle riserve matematiche. Occorre in seguito dedurre le diminuzioni di spese do-
vute al fatto che gli assicurati devono apportare più che la riserva matematica
individuale (parte tratteggiata della colonna). La parte restante della colonna,
in nero, corrisponde alle spese supplementari.
La colonna 1 parte dalla riserva matematica acquisita quale risulta dal finan-
ziamento dei modelli d'istituto di previdenza. Essa ha il valore O poiché le pre-
stazioni d'entrata e d'uscita sono determinate in funzione della riserva matema-
tica esistente. Per permettere un confronto, la colonna 5 indica quello che co-
sterebbe un cambiamento della riserva matematica individuale alla riserva ma-
tematica equivalente.
La colonna 2 indica rispetto alla riserva matematica individuale le spese supple-
mentari causate dal regime attuale di libero passaggio. In tale contesto è stato
fatto riferimento a una prestazione minima di libero passaggio, ancora per-
messa dal tenore dell'articolo 3310 CO. Le colonne 3 e 4 rappresentano i costi
supplementari causati dal disegno di legge.
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Il raffronto tra il regime attuale di libero passaggio (colonna 2) e il regime pro-
posto (colonna 3, risp. 4) mostra che il nuovo regime di libero passaggio cau-
serà spese supplementari se le prestazioni esistenti finora fossero mantenute.
L'importanza di tali spese dipende dalla struttura d'età dell'istituto di soprevi-
denza e dall'ammontare delle quote. Le spese supplementari causate dal nuovo
regime di libero passaggio oscillano generalmente tra O e 2,5 per cento dei salari
assicurati - in caso di presa a carico della deduzione per i rischi -; essi oscillano
tra O e 3,5 per cento dei salari assicurati nel caso l'istituto di previdenza non
faccia valere gli esborsi necessari alla copertura dei rischi morte e invalidità.
Da qualche tempo gli istituti di previdenza non si accontentano più della pre-
stazione minima d'uscita prevista dal CO; essi hanno adottato una regolamen-
tazione migliore e già adeguato il fabbisogno di capitali alle nuove prestazioni.
Il nuovo regime di libero passaggio non causerà agli stessi spese supplementari
di rilievo. Riferendosi ai calcoli elaborati dall'Università di Berna sui costi della
proposta emessa nel progetto di presa di posizione20), si può partire dall'idea
che, in pratica, le spese supplementari che saranno a carico degli istituti di pre-
videnza finanziati in maniera abituale si situeranno attorno allo 0,5 per cento
dell'ammontare dei salari assicurati e allo 0,1 per cento della sostanza netta de-
gli istituti. Di conseguenza, i costi supplementari causati dal nuovo regime di
libero passaggio non raggiungeranno di gran lunga mai la soglia dei mezzi im-
piegati ogni anno dai periti in casse pensioni allo scopo di migliorare le presta-
zioni degli istituti di previdenza.
È impossibile dire, in maniera generale, in quale misura il nuovo regime di li-
bero passaggio causerà fabbisogni accresciuti di mezzi finanziari. La questione
di sapere se l'istituto di previdenza può impiegare fondi liberi ha certamente
un'importanza rilevante. Per giudicare di un eventuale bisogno finanziario, l'e-
sperto di casse pensioni dovrà basarsi sulla situazione finanziaria dell'istituto
di previdenza interessato. Se del caso, deciderà se occorra finanziare un tale bi-
sogno con aumenti di quote o con l'utilizzazione dei fondi liberi e del reddito
della sostanza.
Il grafico 6 mostra infine il fabbisogno minimo in capitali di un istituto di pre-
videnza. Questo punto concerne i debiti dell'istituto presso gli assicurati attivi
in caso di liquidazione dell'istituto di previdenza.
Il confronto con la riserva matematica richiesta (colonna 1) indica che, per la
metà dei modelli d'istituto di previdenza, il nuovo regime di previdenza non
causa fabbisogno accresciuto di capitali. I bisogni supplementari si manife-
stano negli istituti di previdenza le cui condizioni si situano molto al di sopra
della norma (cfr. i modelli d'istituto di previdenza V2 e V6), negli istituti il cui
effettivo di assicurati è relativamente giovane (cfr. modello d'istituto di previ-
denza V7) o in quelli che praticano un tasso d'interesse tecnico elevato (cfr.
modello d'istituto di previdenza V4).
Riepilogando si può dire che le spese causate dal nuovo regime di libero passag-
gio resteranno sopportabili e che il fabbisogno di capitali aumenterà in generale
in modo soltanto moderato.
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83 Implicazioni sugli esborsi e sul fabbisogno di capitali
della Cassa federale d'assicurazione

Valutando i costi a carico della Cassa federale d'assicurazione, è necessario te-
nere conto del regime legale di libero passaggio attualmente in vigore, ma an-
che dell'accordo di libero passaggio del 1990. Quest'ultimo non è più esclusiva-
mente riservato agli istituti d'assicurazione delle corporazioni di diritto pub-
blico poiché gli istituti d'assicurazione di diritto privato possono anche ade-
rirvi. Questa innovazione ha fatto aumentare il numero delle prestazioni
d'entrata e d'uscita realizzate secondo l'accordo.
Un anno dopo l'introduzione del nuovo accordo, non vi sono ancora dati em-
pirici sufficienti per stendere conclusioni attendibili. Una cosa è però certa:
dopo l'introduzione dell'ordinamento proposto sul libero passaggio, gli assicu-
rati che entreranno nella Cassa federale avranno la possibilità di acquistare pre-
stazioni migliori, sia per quanto concerne la qualità, sia per quanto attiene alla
quantità. Tale situazione implicherà in modo generale il versamento di presta-
zioni d'uscita più elevate e che occorrerà versare prestazioni superiori. Di con-
seguenza, occorre attendersi che la Cassa federale d'assicurazione dovrà far
fronte in avvenire a un fabbisogno superiore di capitali. Una parte di quest'ul-
timi potrà essere colmata da prestazioni d'entrata più elevate fornite dai nuovi
assicurati. I dati insufficienti relativi agli effetti dell'accordo del 1990 non per-
mettono ancora di stabilire in modo abbastanza preciso l'ulteriore fabbisogno
di capitali che attende la Cassa.
Come già rilevato, la Cassa federale d'assicurazione dovrà, sin dalla messa in
opera del regime di libero passaggio che con il presente vi proponiamo, versare
prestazioni più elevate. Queste dovranno essere finanziate fintanto che non sa-
ranno coperte dai contributi dei funzionari e dalle prestazioni d'entrata. Le
spese supplementari saranno entro l'ambito di quanto dovrà sopportare ogni
altro istituto di previdenza finanziato in maniera abituale.

9 Programma di legislatura

Nel rapporto sul programma della legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339 segg.
n. IV/2.3) è fatta menzione dei problemi inerenti al settore della previdenza
professionale, fra i quali figura anche il libero passaggio. Allo scopo di risol-
vere una delle questioni più urgenti, è prevista l'introduzione del libero passag-
gio nel settore supraobbligatorio prima della revisione della previdenza profes-
sionale, prevista per la legislatura 1991-1995.
La revisione proposta dei regimi di libero passaggio nel diritto delle obbliga-
zioni e nella legge sulla previdenza professionale può essere considerata come
controprogetto «indiretto» all'iniziativa popolare «per un libero passaggio in-
tegrale nel quadro della previdenza professionale» (FF 1991 III 661). Poiché
questa iniziativa riveste la forma di una proposta concepita in termini generali,
non è in principio possibile opporle un controprogetto.
In occasione di lavori legislativi occorre sorvegliare il rispetto dell'uguaglianza
tra uomo e donna (cfr. rapporto sul programma legislativo «Parità dei diritti
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tra uomini e donne (in FF 19861 945 segg.). Il presente progetto di legge con-
cretizza in maniera evidente tale principio, prevedendo le disposizioni sull'am-
missione a tutte le prestazioni regolamentari (art. 9), le riserve per ragioni di
salute (art. 14), la modificazione del grado d'occupazione (art. 20) e sul divor-
zio (art. 22).

10 Costituzionalità

Alla stessa stregua del regime di libero passaggio attualmente in vigore, il dise-
gno di legge che presentiamo si basa sugli articoli 34quater e 64 della Costitu-
zione federale.
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denza professionale in: RCC 1992, pag. 24 seg.
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in: ecolex, Fachzeitschrift fr Wirtschaftsrecht, Vienna 1990, pag. 365 segg.
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INCA/CGIL, I diritti pensionistici e sociali degli italiani in Svizzera, in: quaderni di
agorà, Zurigo 4/1990.
Russo G., Manuale operativo per il calcolo delle pensioni, Milano 1989.
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Allegato

Elenco delle tavole e dei grafici

Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata all'età
di 25 anni (uomini) tavola 1
Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 25 anni
(uomini) grafico 1
Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata all'età
di 25 anni (donne) tavola la
Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 25 anni
(donne) grafico la

Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata all'età
di 35 anni (uomini) tavola 2
Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 35 anni
(uomini) grafico 2
Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata all'età
di 35 anni (donne) tavola 2a
Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 35 anni
(donne) grafico 2a

Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata all'età
di 45 anni (uomini) tavola 3
Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 45 anni
(uomini) grafico 3
Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata all'età
di 45 anni (donne) tavola 3a
Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 45 anni
(donne) grafico 3a

Descrizione dei modelli tavola 4

Costi e risparmi dei modelli d'istituti VI, V2, V3 e V4 grafico 4
Costi e risparmi dei modelli d'istituti V5, V6, V7 e V8 grafico 5

Dati numerici relativi ai modelli VI a V8 tavola 5

Somma delle prestazioni d'uscita (effettivo) grafico 6

Eventualità (effettivo degli assicurati, entrate e uscite) formulate
nei modelli VI a V6 grafico 7

Eventualità (effettivo degli assicurati, entrate e uscite) formulate
nei modelli V7 e V8 grafico 8
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Allegato

Compendio dei modelli di libero passaggio e degli importi
caratteristici dei calcoli

Riserva matematica B - 14 per cento

La riserva matematica non equivalente si calcola sulla base di un tasso totale
di contribuzione del 14 per cento.

Valore attuale delle prestazioni (pro rata)

II valore attuale delle prestazioni si calcola sulla base delle prestazioni acquisite
secondo il principio «pro rata temporis»

Modelli di libero passaggio

1. Diritto vigente secondo LPP e art. (33la e) 33le CO
(Contributi del lavoratore senza i premi di rischio, dopo
5 anni: parte della riserva matematica o contributi del la-
voratore, a seconda dell'importo che dei due è il più alto;
dopo 30 anni di contribuzione, l'intera riserva matema-
tica.)

2. La prestazione d'uscita corrisponde a tutta la riserva ma-
tematica, rispettivamente capitale a risparmio, la riserva
matematica dovendosi calcolare sulla base del tasso dei
contributi equivalente alle prestazioni (calcolo statico).
L'istituto di previdenza deve calcolare alla stessa maniera
le prestazioni d'uscita e d'entrata.

3. La prestazione d'uscita corrisponde:
- nelle casse soggiacenti al primato dei contributi, all'in-

tera riserva matematica;
- nelle casse soggiacenti al primato delle prestazioni, al

valore attuale delle prestazioni acquisite «pro rata tem-
poris»

Prestazione minima:
- avere di vecchiaia LPP
o
- prestazione d'uscita apportata e somme d'acquisto, am-

bedue con gli interessi;
nonché
- contributi dei lavoratori (con o senza deduzione dei

premi di rischio) con un aumento del 4 per cento per
anno d'età dopo i 20 anni, ma fino al massimo del 100
per cento.
La somma d'acquisto dev'essere calcolata alla stessa
stregua della prestazione d'uscita (senza la prestazione
minima).

Abbreviazioni

Diritto vigente
LPP/CO

Riserva matematica
equivalente

Disegno di legge (con
o senza deduzione
dei premi di rischio)
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Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata
all'età di 25 anni

Uomini

Tavola 1

Età
d ;1

uscita

0

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Anni
d ii
contri-
buzio-
ne

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Prestazioni di libero passaggio in To del salario assicurato

Riserva
matematica
B = 14%

2

-73.2
-62.1
-50.7
-38.7
-26.3
-13.4

0.0
13.9
28.3
43.3
58.8
74.8
91.4

108.7
126.6
145.1
164.2
183.9
204.3
225.4
247.2
269.7
292.8
316.6
341.1
366.2
391.9
418.2
445.2
472.8
501.3
530.4
560.0
590.0
620.6
652.1
685.5
721.7
762.1
807.7

Valore

delle pre-
stazioni
(prorata)

3

4.9
10.2
15.9
22.0
28.6
35.7
43.3
51.4
60.1
69.4
79.3
89.8

101.1
113.0
125.7
139.3
153.6
168.8
184.9
202.0
220.0
239.1
259.2
280.4
302.7
326.1
350.7
376.4
403.4
431.7
461.3
492.3
524.5
557.9
592.7
629.1
667.9
709.9
756.2
807.7

Riserva

equivalente

4

9.6
19.7
30.1
40.9
52.2
63.9
76.0
88.6

101.7
115.2
129.3
143.8
158.9
174.5
190.7
207.4
224.8
242.6
261.1
280.2
300.0
320.4
341.3
362.9
385.0
407.8
431.1
454.9
479.3
504.4
530.1
556.4
583.2
610.3
638.0
666.5
696.7
729.5
766.2
807.7

Diritto

LPP/CO

5

7.0
14.0
21.0
28.0
35.0
42.0
49.0
56.0
63.0
70.0
80.0
90.0

100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
185.0
200.0
215.0
243.5
275.5
309.9
346.7
386.0
428.1
472.8
501.3
530.4
560.0
590.0
620.6
652.1
685.5
721.7
762.1
807.7

Disegno di legge B - 147o

con deduzione
dei premi
di rischio
ß = 5.9570

6

7.4
17.4
27.6
38.1
48.7
59.5
70.5
81.6
92.8

104.1
115.5
127.0
138.6
150.2
161.9
173.6
185.3
197.1
208.9
220.7
228.0
239.1
259.2
280.4
302.7
326.1
350.7
376.4
403.4
431.7
461.3
492.3
524.5
557.9
592.7
629.1
667.9
709.9
756.2
807.7

scn?a deduzione
dei premi
di rischio
P = 7tb

7

8.7

20.0
31.6
43.5
55.5
67.8
80.2
92.7

105.4
118.3
131.2
144.2
157.3
170.5
183.7
197.0
210.3
223.7
237.0
250.4
258.6
266.5
274.1
281.4
302.7
326.1
350.7
376.4
403.4
431.7
461.3
492.3
524.5
557.9
592.7
629.1
667.9
709.9
756.2
807.7

B: Tasso totale di contribuzione (vecchiaia, invalidità e superstiti).
ß: Tasso di contribuzione del salario determinante la prestazione minima di libero passaggio.
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Grafico 1

Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 25 anni
(uomini)

50.0 -,

0.0

26 29

Valore attuale
(pro rata)

32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62. 65

•O* Diritto vigente
(LPP/CO)

— Disegno di legge
con deduzione
dei premi di
rischio (B = 14%,
ß =5,95%)

• Disegno di legge
senza deduzione
dei premi di
rischio (B =14%,
ß =7%)
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Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata
all'età di 25 anni

Donne

Tavola la

Età
di
uscita

0

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Anni
di
contri-
buzio-
ne

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Prestazioni di libero passaggio in To del salario assicurato

Riserva
matematica
B = 14%

2

-50.8
-38.8
-26.4
-13.4

0.1
14.2
28.8
43.9
59.6
75.9
92.8

110.4
128.7
147.7
167.4
187.9
209.3
231.4
254.3
278.0
302.6
327.9
354.1
380.9
408.6
437.0
466.2
496.4
527.7
560.3
594.3
629.9
667.2
706.5
748.1
794.1
843.9

Valore
attuale
delle pre-
stazioni
(prorata)

3

5.7
11.9
18.6
25.7
33.4
41.7
50.6
60.1 -
70.3
81.2
92.8

105.3
118.5
132.7
147.8
163.9
181.0
199.2
218.6
239.1
260.9
283.9
308.3
334.0
361.0
389.6
419.6
451.2
484.6
520.0
557.4
597.2
639.4
684.5
732.5
785.8
843.9

Riserva
matematica
equivalente

4

10.7
21.8
33.4
45.5
58.0
71.1
84.7
98.7

113.3
128.5
144.2
160.6
177.5
195.2
213.6
232.7
252.5
273.1
294.4
316.5
339.4
363.0
387.3
412.3
438.0
464.5
491.7
519.8
548.9
579.2
610.9
644.1
678.9
715.5
754.3
797.3
843.9

Diritto
vigente
LPP/CO

5

7.0
14.0
21.0
28.0
35.0
42.0
49.0
59.0
69.0
79.0
89.0
99.0

109.0
119.0
129.0
139.0
149.0
164.0
179.0
194.0
209.0
227.0
258.8
293.0
330.0
369.8
412.4
458.2
507.4
560.3
594.3
629.9
667.2
706.5
748.1
794.1
843.9

Progetto di legge B = 14%

con deduzione
dei premi
di rischio
P = 5.95TO

6

7.4
17.4
27.6
38.1
48.7
59.5
70.5
81.6
92.8

104.1
115.5
127.0
138.6
150.2
161.9
173.6
185.3
199.2
218.6
239.1
260.9
283.9
308.3
334.0
361.0
389.6
419.6
451.2
484.6
520.0
557.4
597.2
639.4
684.5
732.5
785.8
843.9

senza deduzione
dei premi
di rischio
ß •--- 7to

7

8.7
20.0
31.6
43.5
55.5
67.8
80.2
92.7

105.4
118.3
131.2
144.2
157.3
170.5
183.7
197.0
210.3
223.7
237.0
250.4
260.9
283.9
308.3
334.0
361.0
389.6
419.6
451.2
484.6
520.0
557.4
597.2
639.4
684.5
732.5
785.8
843.9

B: Tasso totale di contribuzione (vecchiaia, invalidità e superstiti).
ß: Tasso di contribuzione del salario determinante la prestazione minima di libero passaggio.
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Grafico la

Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 25 anni
(donne)

in %
del salario
assicurato

850.0 -3

800.0

26 29 32 35 38 41 47 50 53 56

Valore attuale
(prò rata)

•O Diritto vigente
(LPP/CO)

Disegno di legge
con deduzione
dei premi di
rischio (B = 14%,
ß =5,95%)

— Disegno di legge
senza deduzione
dei premi di
rischio (B =14%,
3 =7%)
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Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata
all'età di 35 anni

Uomini

Tavola 2

Età
di
uscita

0

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Anni
di
contri-
buzio-
ne

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prestazioni di libero passaggio in to del salario assicurato

Riserva
matematica
B = 14ïb

2

-16.2
-3.0
10.6
24.8
39.4
54.6
70.2
86.4

103.1
120.4
138.2
156.7
175.6
195.1
215.2
235.7
256.8
278.4
300.5
323.2
346.6
370.4
394.7
419.4
444.5
470.4
497.8
527.5
560.5
597.7

Valore
attuale
delle pre-
stazioni
(prorata)

3

7.1
14.8
23.0
31.9
41.3
51.5
62.4
74.0
86.4
99.7

113.7
128.7
144.6
161.4
179.2
198.0
217.9
238.7
260.8
284.0
308.3
333.9
360.7
388.6
417.7
448.3
480.9
516.1
554.8
597.7

Riserva

equivalente

4

12.1
24.6
37.7
51.1
65.1
79.6
94.5

110.0
125.9
142.4
159.4
177.0
195.1
213.7
232.8
252.4
272.5
293.1
314.2
335.9
358.2
380.9
404.0
427.5
451.5
476.2
502.3
530.7
562.2
597.7

Diritto

LPP/CO

5

10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0
115.0
130.0
145.0
160.0
175.0
190.0
205.0
220.0
235.0
250.0
268.0
286.0
304.0
322.6
359.0
398.0
440.4
486.9
538.9
597.7

Progetto di legge B -- 14To

con deduzione
dei premi
di rischio
ß = 5.95To

6

9.8
22.8
36.0
49.3
62.7
76.1
89.5

103.0
116.6
130.1
140.9
151.2
161.1
170.7
179.9
198.0
217.9
238.7
260.8
284.0
308.3
333.9
360.7
388.6
417.7
448.3
480.9
516.1
554.8
597.7

scn?a deduzione
dei premi
di rischio
P - 7To

7

11.5
26.3
41.2
56.3
71.4
86.6

101.9
117.2
132.5
147.8
160.0
171.7
182.9
193.7
204.1
214.1
223.7
238.7
260.8
284.0
308.3
333.9
360.7
388.6
417.7
448.3
480.9
516.1
554.8
597.7

B: Tasso totale di contribuzione (vecchiaia, invalidità e superstiti).
ß: Tasso di contribuzione del salario determinante la prestazione minima di libero passaggio.
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Grafico 2

Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 35 anni
(uomini)

in %
del salario
assicurato

850.0

0.0

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Valore attuale
(prò rata)

-O- Diritto vigente
(LPP/CO)

— Disegno di legge
con deduzione
dei premi di
rischio (B = 14%,
ß =5,95%)

Disegno di legge
senza deduzione
dei premi di
rischio (B =14%,
p =7%)
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Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata
all'età di 35 anni

Donne

Tavola 2a

Età
d :1

uscita

0

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Anni
d!

1

contri-
buzio-
ne

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Prestazioni di libero passaggio in To del salario assicurato

Riserva
matematica
B = 14To

2

11.6
26.0
41.0
56.5
72.6
89.4

106.8
124.9
143.6
163.0
183.1
203.8
225.1
247.1
269.6
292.8
316.7
341.4
366.9
393.5
421.3
450.4
480.8
512.9
546.8
584.1
624.5

Valore

delle pre-
stazioni
(prorata)

3

8.6
17.8
27.7
38.4
50.0
62.3
75.6
89.8

105.0
121.2
138.6
157.0
176.7
197.6
219.7
243.1
267.9
294.1
322.0
351.5
382.9
416.4
451.9
489.9
530.6
575.5
624.5

Riserva

equivalente

4

\

13.8
28.1
43.0
58.5
74.6
91.3

108.7
126.7
145.3
164.6
184.6
205.3
226.5
248.4
270.9
294.0
317.8
342.3
367.8
394.3
422.0
450.9
481.3
513.3
547.1
584.3
624.5

Diritto

LPP/CO

5

10.0

20.0

30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0
115.0
130.0
145.0
160.0
175.0
190.0
205.0
220.0
235.0
250.0
275.5
311.8
351.4
394.5
441.6
494.2
552.4

Progetto di legge B = Wo

con deduzione
dei premi
di rischio
ß = 5.95%

6

9.8
22.8
36.0
49.3
62.7
76.1
89.5

103.0
116.6
130.1
140.9
157.0
176.7
197.6
219.7
243.1
267.9
294.1
322.0
351.5
382.9
416.4
451.9
489.9
530.6
575.5
624.5

senza deduzione
dei premi
di rischio
ß - 7To

7

11.5
26.3
41.2
56.3
71.4
86.6

101.9
117.2
132.5
147.8
160.0
171.7
182.9
197.6
219.7
243.1
267.9
294.1
322.0
351.5
382.9
416.4
451.9
489.9
530.6
575.5
624.5

B: Tasso totale di contribuzione (vecchiaia, invalidità e superstiti).
ß: Tasso di contribuzione del salario determinante la presta?ione minima di libero passaggio.
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Grafico 2a

Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 35 anni
(donne)

in %
del salario
assicurato

0.0 -i ! ? i r s-
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Valore attuale
(prò rata)

•O- Diritto vigente
(LPP/CO)

Disegno di legge
con deduzione
dei premi di
rischio (B = 14%,
ß =5,95%)

Disegno di legge
senza deduzione
dei premi di
rischio (B =14%,
ß =7%)
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Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata
all'età di 45 anni

Uomini

Tavola 3

Età
di
uscita

0

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Anni
di
contri-
buzio-
ne

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prestazioni di libero passaggio in To del salario assicurato

Riserva

B = 14To

2

29.3
43.7
58.5
73.7
89.3

105.3
121.8
138.6
155.9
173.6
191.8
210.5
229.5
248.7
268.4
288.7
310.1
333.3
358.9
387.7

Valore

delle pre-
stazioni
(prorata)

3

10.1
20.9
32.5
44.9
58.1
72.2
87.3

103.2
120.2
138.1
157.1
177.2
198.4
220.5
243.9
268.4
294.6
322.8
353.7
387.7

Riserva

equivalente

4

14.5
29.5
44.9
60.7
76.9
93.7

110.8
128.4
146.4
164.8
183.8
203.2
223.0
243.0
263.6
284.6
307.0
331.1
357.7
387.7

Diritto

LPP/CO

5

15.0
30.0
45.0
60.0
75.0
90.0

105.0
120.0
135.0
150.0
168.0
186.0
204.0
222.0
240.0
258.0
276.0
294.0
312.0
330.0

Progetto di legge B = I4»,b

con deduzione
dei premi
di rischio
P = 5.9570

6

11.9
27.2 •
41.9
56.0
69.6
82.7
95.2

107.3
120.2
138.1
157.1
177.2
198.4
220.5
243.9
268.4
294.6
322.8
353.7
387.7

senza deduzione
dei premi
di rischio
ß .. 7<!i

7

14.0
31.3
47.9
64.0
79.3
94.1

108.4
122.0
135.2
147.8
160.0
177.2
198.4
220.5
243.9
268.4
294.6
322.8
353.7
387.7

B: Tasso totale di contribuzione (vecchiaia, invalidità e superstiti).
ß: Tasso di contribuzione del salario determinante la prestazione minima di libero passaggio.
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Grafico 3

Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 45 anni
(uomini)

in %
del salario
assicurato

0.0

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

• Valore attuale
(prò rata)

-O- Diritto vigente
(LPP/CO)

Disegno di legge
con deduzione
dei premi di
rischio (B =14%,
ß =5,95%)

Disegno di legge
senza deduzione
dei premi di
rischio (B = 14%,
ß =7%)
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Diversi disciplinamenti di libero passaggio in caso d'entrata
all'età di 45 anni

Donne

Tavola 3a

Eia
di
uscita

0

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Anni
HiQl
contri-
buzio-
ne

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Prestazioni di libero passaggio in % del salario assicurato

Riserva

B = 14To

2

63.6
79.6
96.2

113.2
130.7
148.7
167.2
186.3
206.2
226.8
248.3
270.8
294.4
319.2
345.5
374.1
405.1

Valore

delle pre-
stazioni
(prorata)

3

13.0
27.0
42.0
58.1
75.4
93.9

113.6
134.7
157.1
181.1
206.6
234.0
263.2
294.4
328.0
364.9
405.1

Riserva

equivalente

4

17.7
35.9
54.7
74.1
93.9

114.4
135.4
157.2
179.7
203.1
227.5
253.1
279.9
308.0
337.8
370.2
405.1

Diritto

LPP/CO

5

15.0
30.0
45.0
60.0
75.0
90.0

105.0
120.0
135.0
150.0
168.0
186.0
204.0
222.0
240.0
258.0
276.0

Progetto di legge B = 14%

con deduzione
dei premi
di rischio
ß = 5.95To

e

13.0
27.0
42.0
58.1
75.4
93.9

113.6
134.7
157.1
181.1
206.6
234.0
263.2
294.4
328.0
364.9
405.1

senza deduzione
dei premi
dì rischio
ß = 7To

7

14.0
31.3
47.9
64.0
79.3
94.1

113.6
134.7
157.1
181.1
206.6
234.0
263.2
294.4
328.0
364.9
405.1

B: Tasso totale di contribuzione (vecchiaia, invalidità e superstiti).
ß: Tasso di contribuzione del salario determinante la prestazione minima di libero passaggio.
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Grafico 3a

Prestazioni di libero passaggio in caso d'entrata all'età di 45 anni
(donne)

in %
del salario
assicurato

850.0

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

• Valore attuale
(prò rata)

•O- Diritto vigente
(LPP/CO)

Disegno di legge
con deduzione
dei premi di
rischio (B = 14%,
ß =5,95%)

•— Disegno di legge
senza deduzione
dei premi di
rischio (B = 14%,
ß =7%)
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Descrizione dei modelli: Tavola 4

Ipotesi formulate nei modelli
Prestazioni per tutti Rendita di vecchiaia e d'invalidità 60%
i modelli d'istituzioni: Rendita per vedova 36%, Rendita per orfano 12%

Modello d'istituto VI

Contributi:
- totali

Adeguamento di salario

Uscita

Modello d'istituto V3

Contributi:
- totali

Interesse .

Adeguamento di salario
Effettivo
Uscita

Modello d'istituto K5

Contributi:
- totali

Aumento del salario . . .
Adeguamento di salario
Effettivo
Uscita

Modello d'istituto V7

Contributi:
- totali .

Adeguamento di salario
Effettivo

Uscita . . . .

(standard)

14 0%
11,9%
4 0%
4 0%
K 45

«C»

(contributi
rischio ele-
vati)

140%
9 8%
4,0%
40%
K 45

«C»

(effettivo
«U»)

14,0%
119%
4 0%
4,0%
K 35
«U»
«U»

(effettivo
«giovane»)

14 0%
11 9%
4 0%
4 0%
K 45

«C»

Modello d'istituto V2

Contributi:
- totali
- premi a risparmio

Adeguamento di salario . . . .
Effettivo

Modello d'istituto V4

Contributi:
- totali

Interesse

Adeguamento di salario . . . .
Effettivo
Uscita

Modello d'istituto V6

Contributi:
- totali

Aumento del salario
Adeguamento di salario . . . .
Effettivo

Modello d'istituto V8

Contributi:
- totali

Effettivo

K 35: A partire da 25 anni, adeguamento continuo del livello del salario fino al
35 anni; in seguito livello di salario costante.

K 45: A partire da 25 anni, adeguamento continuo del livello del salario fino al
45 anni; in seguito livello di salario costante.

(contributi
elevati)

20,0%
16,0%
40%
4,0%
K 45

«C»

(interesse
elevato)

140%
11,9%
4,5%
40%
K 45

«C»

(contributi
elevati; ef-
fettivo «U»)

20,0%
16,0%
4,0%
4,0%
K 35
«U»
«U»

(effettivo
«troppo
anziano»)

14,0%
11 9%
4 0%
4 0%
K 45

vecchio»
«C»

150% all'età di

200% all'età di
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Grafico 4

Costi risp. risparmi causati dai diversi modelli di libero passaggio confrontati alla restituzione
della riserva matematica, in per cento della somma dei salari assicurati

Modello d'istituto VI (standard) Modello d'istituto V2 (contributi elevati)

15.00

13.50

12.00

10.50

9.00

7.50

6.00

4.50

3.00

1.50

0.00

•1.50

15.00

13.50

12.00

10.50

9.00

7.50

6.00

4.50

3.00

1.50

0.00

•1.50

Modello d'istituto V3
(contributi rischio

elevati)
Modello d'istituto V4 (interesse elevato)

15.00

13.50

12.00

10.50

9.00

7.50

6.00

4.50

3.00

1.50

0.00

-1.50

15.00

13.50

12.00

10.50

9.00

7.50

6.00

4.50

3.00

1.50

0.00

•1.50

Modelli di libero 1 Riserva matematica (importo di confronto) 4 Disegno di legge senza deduzione
passaggio: 2 CO (5/30) minimo dei premi di rischio

3 Disegno di legge con deduzione dei premi di rischio 5 Riserva matematica equivalente
(importo di confronto)

Pilastro intero: differenza tra la somma delle prestazioni di libero passaggio di un anno
e la riserva matematica degli assicurati uscenti in % della somma dei salari assicurati.

«Differenze d'entrata» nei modelli di libero passaggio che prevedono anche le prestazioni d'acquisto.
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Dati numerici relativi ai modelli VI a V8 (grafici 5, 6 e 7) Tavola 5

Variante

Riserva matematica (importo di
confronto)
CO (5/30) minimo
Disegno di legge con deduzione dei
premi di rischio
Disegno di legge senza deduzione
dei premi di rischio
Riserva matematica equivalente
(imp. di confr.) ' . .

Riserva matematica (importo di
confronto)
CO (5/30) minimo
Disegno di legge con deduzione dei
premi di rischio
Disegno di legge senza deduzione
dei premi di rischio
Riserva matematica equivalente
(imp di confr )

Riserva matematica (importo di
confronto)
CO (5/30) minimo *.
Disegno di legge con deduzione dei
premi di rischio
Disegno di legge senza deduzione
dei premi di rischio . . .
Riserva matematica equivalente
(imp. di confr.)

Riserva matematica (importo di
confronto)
CO (5/30) minimo
Disegno di legge con deduzione dei
premi di rischio
Disegno di legge senza deduzione
dei premi di rischio
Riserva matematica equivalente
(imo. di confr.)

N.

1
2

3

4

5

1
2

3

4

5

1
2

3

4

5

1
2

3

4

S

Dati in To della somma dei solari assicurati

Prestazioni
d'uscita
pagate
(PU)

Differenza
in rapporto
alta riserva
matematica
in caso
d'uscita D

Differenza
in rapporto
alla riservo
matematica
in caso
d'entrata 2)

Somma
delle PU
di tulli gli
assicurati
(effettivo)

Modello d'istituto VI (standard)

5.82
5.19

7.36

8.01

9.89

0.00
-0.63

1.53

2.19

4.07

0.00
0.00

0.53

0.53

3.77

288.3
213.2

280.8

285.5

329.5

Modello d'istituto V2 (contributi
elevati)

3.22
5.18

7.82

9.24

9.89

0.00
1.95

4.59

6.02

6.67

0.00
0.00

2.72

2.72

5.97

244.1
204.8

284.2

298.8

329.5

Modello d'istituto V3 (contributi
rischio elevati)

5.82
5.11

7.18

8.01

9.89

0.00
-0.71

1.36

2.19

4.07

0.00
0.00

0.53

0.53

3.77

288.3
212.5

279.7

285.5

329.5

Modello d'istituto V4 (int. elevato)

4.32
5.03

6.76

7.82

8.84

0.00
0.70

2.44

3.49

4.51

0.00
0.00

1.03

1.03

4.15

254.7
201.7

259.5

284.0

304.7
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Variante

Riserva matematica (importo di
confronto) . . . . . . . .
CO (5/30) minimo
Disegno di legge con deduzione dei
premi di rischio
Disegno di legge senza deduzione

Riserva matematica equivalente
(imp di confr.) . . . . .

Riserva matematica (importo di
confronto) ...
CO (5/30) minimo
Disegno di legge con deduzione dei
premi di rischio
Disegno di legge senza deduzione
dei premi di rischio
Riserva matematica equivalente
(imp di confr )

Riserva matematica (importo di
confronto)
CO (5/30) minimo
Disegno di legge con deduzione dei
premi di rischio ... ...
Disegno di legge senza deduzione
dei premi di rischio . . . . . .
Riserva matematica equivalente
(imp di confr.) ... . . . .

Riserva matematica (importo di
confronto)
CO (5/30) minimo . . . .
Disegno di legge con deduzione dei
premi di rischio
Disegno di legge senza deduzione
dei premi di rischio
Riserva matematica equivalente
(imp. di confr.)

N.

1
2

3

4

5

1
2

3

4

5

1
2

3

4

5

1
2

3

4

5

Dati in % delta somma dei solari assicurati

Prestazioni
•d'uscita
pagate
(PS)

Differenza
in rapporto
alla riserva
matematica
in caso
d'uscita n

Differenza
in rapporto
alla riserva
matematica
in caso
d'entrata 2)

Somma
delle PUS
di tutti gli
assicurati
(effettivo)

Modello d'istituzioni V5 (effettivo «U»)

15.71
13.67

17.04

18.16

23.53

0.00
-2.04

1.32

2.44

7.81

0.00
0.00

0.75

0.75

8.43

252.7
182.0

243.7

248.0

292.6

Modello d'istituzioni V6 (contributi ele-
vati, «effettivo «U»)

8.93
13.23

17.48

20.31

23.53

0.00
4.30

8.55

11.38

14.60

0.00
0.00

8.31

8.31

15.99

208.2
177.3

245.1

259.2

292.6

Modello d'istituzioni V7 (eff . «giovane»

3.13
6.94

9.69

10.57

9.80

0.00
3.80

6.56

7.44

6.67

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

111.3
114.5

130.4

135.1

146.1

Modello d'istituzioni V8 (effettivo
«troppo anziano»)

5.83
4.83

6.81

7.32

9.18

0.00
-1.00

0.98

1.49

3.35

0.00
0.00

-0.15

-0.15

3.92

328.3
234.3

316.5

320.3

367.5

i) Risultato negativo: la somma delle prestazioni d'uscita è inferiore alla riserva matematica disponibile.
Risultato positivo: la somma delle prestazioni d'uscita è superiore alla riserva matematica disponibile.

2) Risultato positivo: la somma delle prestazioni d'entrata è superiore alla riserva matematica necessaria.
0.0: La somma delle prestazioni d'entrata corrisponde alla riserva matematica necessaria.
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Grafico 5

Costi risp. risparmi causati dai diversi modelli di libero passaggio confrontati alla restituzione
della riserva matematica, in per cento della somma dei salari assicurati

Modello d'istituto V5 (effettivo «U») Modello d'istituto V6
(contributi elevati,

effettivo «U»)

13.00

13.50

12.00

10.50

9.00

7.50

6.00

4.50

3.00

1.50

0.00

•1.50

15.00

13.50

12.00

10.50

9.00

7.50

6.00

4.50

3.00

1.50

0.00

-1.50

Modello d'istituto V7 (effettivo «giovane») Modello d'istituto V8
(effettivo «troppo

anziano»)

15.00

13.50

12.00

1050

9.00

7.50

6.00

4.50

3.00

1.50

0.00

-1.50

15.00

13.50

12.00

10.50

9.00

7.50

6.00

4.50

3.00

1.50

0.00

-1.50

Modelli di libero 1 Riserva matematica (importo di confronto) 4 Disegno di legge senza deduzione
passaggio: 2 CO (5/30) minimo dei premi di rischio

3 Disegno di legge con deduzione dei premi di rischio 5 Riserva matematica equivalente
(importo di confronto)

Eccedenza delle prestazioni d'entrata che devono essere versate dagli entranti nell'istituto per l'acquisto completo
sui capitali della riserva matematica necessaria. Questo dato vale soltanto se vi è un effettivo stabile di assicurati.

Spese supplementari in caso di effettivo d'assicurati stabile.
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Somma delle prestazioni d'uscita (effettivo)

Somma delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati in "io della somma
dei salar! assicurati (obblighi in caso di liquidazione)

Modello d'istituto VI (standard) Modella d'istituto V2 (contributi elevati)

Modello d'istituto V3 <cont"buti rischi°
elevati)

Modello d'istituto V4 (interesse elevato)

Modello d'istituto V5 (effettivo «U») Modello d'istituto V6 (contributi elevati,
effettivo «U»)

Modello d'istituto V7 (effettivo «giovane») ., j „ j,. ... . „o (effettivo «troppoModello d istituto V8 v . ,
anziano»)

5

Modelli di libero passaggio:
1 Riserva matematica (importo di confronto)
2 CO (5/30) minimo
3 Disegno di legge con deduzione dei premi di rischio

4 Disegno di legge senza deduzione
dei premi di rischio

5 Riserva matematica (importo
di confronto)
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Modelli:
Grafico 7

Modelli VI a V4 Modelli VS e V6

Effettivo «U»

25 30 35 40 45 50 55 60 65 25 30 35 40 45 50 55 60 65

25 30 35 40 45 50 55 60 65 25 30 35 40 45 50 55 60 65

40

35

25

Entrate e uscite

I I Entrate
— Uscite

25 30 35 40 45 50 55 60 65 25 30 35 40 45 50 55 60 65
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Modelli:
Grafico 8

Modello V7 Modello V8

25 30 3S 40 45 50 SS 60 65 25 30 35 40 45 50 SS 60 65

30 35 40 45 50 55 60 65 25 30 35 40 45 50 55 60 65
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200
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25
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EÏÏÏÏÏÏI Entrate
Uscite
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Legge federale Disegno
sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LFLP)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1992",

decreta:

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. l
1 La presente legge disciplina il mantenimento della protezione acquisita in
materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
in caso di libero passaggio.
2 Essa è applicabile a tutti i rapporti di previdenza nei quali un istituto di pre-
videnza di diritto privato o di diritto pubblico accorda, sulla base delle sue pre-
scrizioni (regolamento), prestazioni al raggiungimento del limite d'età, o in
caso di morte o invalidità (caso di previdenza).
3 Essa si applica per analogia ai regimi di pensionamento e ai disciplinamenti
analoghi in cui l'assicurato ha diritto a prestazioni in caso di previdenza.

Sezione 2:
Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso di uscita
dell'assicurato

Art. 2 Prestazioni d'uscita
1 L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che sopraggiunga un
caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'u-
scita.
2 L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare della prestazione
d'uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d'uscita
calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.
3 La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza e a
partire da tale momento sulla stessa deve essere versato un interesse.

"FF 1992 III 477
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Libero passaggio nella previdenza professionale

Art. 3 Passaggio in un altro istituto di previdenza
1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il vecchio istituto di
previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.
2 Se ha trasferito la prestazione d'uscita, il vecchio istituto è liberato dall'ob-
bligo di assegnare prestazioni di vecchiaia.
3 Esso può ridurre le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità che
deve eventualmente assegnare più tardi, sempre che la prestazione d'uscita non
gli sia stata restituita.

Art. 4 Mantenimento della previdenza sotto altra forma
1 L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare
al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere
la previdenza.
2 Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa, al più tardi un
anno dopo l'insorgere del caso di libero passaggio, la prestazione d'uscita,
compresi gli interessi, all'istituto collettore (art. 60 LPP1').

Art. 5 Pagamento in contanti
1 L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita
se:

a. lascia definitivamente la Svizzera;
b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previ-

denza professionale obbligatoria o
e. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore a quello di un contributo

annuo.
2 Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto
con il consenso scritto del coniuge.
3 Se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza mo-
tivo legittimo, può essere adito il tribunale.

Art. 6 Prestazione d'entrata e contributi d'aumento impagati
1 Se l'assicurato si è impegnato, all'entrata nell'istituto di previdenza, a pagare
una parte della prestazione d'entrata, tale parte deve essere tenuta in considera-
zione in occasione del calcolo della prestazione d'uscita, anche se non è stata
versata o se lo è stata soltanto parzialmente. La parte impagata, compresi gli
interessi, può tuttavia essere dedotta dalla prestazione d'uscita.
2 Se in seguito ad un miglioramento delle prestazioni l'assicurato deve versare
contributi d'aumento, la prestazione d'uscita dev'essere calcolata sulla base
delle prestazioni migliorate. I contributi impagati possono tuttavia essere de-
dotti dalla prestazione d'uscita.

1)RS 831.40
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Libero passaggio nella previdenza professionale

Art. 7 Prestazione d'entrata finanziata dal datore di lavoro
1 Se il datore di lavoro ha finanziato del tutto o in parte la prestazione d'en-
trata dell'assicurato, l'istituto di previdenza può dedurre dalla prestazione d'u-
scita l'importo finanziato dal datore di lavoro.
2 Tale deduzione è ridotta, per anno di contribuzione, di almeno un decimo
dell'importo finanziato dal datore di lavoro.

Art. 8 Conti finali
In caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve stendere all'assicurato
i conti finali della prestazione d'uscita. Dai conti finali devono risultare il cal-
colo della prestazione d'uscita, l'ammontare del contributo minimo (art. 17) e
l'ammontare dell'avere di vecchiaia (art. 15 LPP").

Sezione 3:
Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso d'entrata
di un assicurato

Art. 9 Ammissione alle prestazioni regolamentari
1 L'istituto di previdenza deve permettere all'assicurato che entra di mantenere
e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni d'uscita
che ha apportato.
2 Se fissa la prestazione in un piano delle prestazioni, l'istituto di previdenza
deve dare all'assicurato la possibilità di acquistare tutte le prestazioni regola-
mentari.
3 In occasione del calcolo delle prestazioni, l'istituto di previdenza non è auto-
rizzato a fare distinzione tra le prestazioni ottenute durante il periodo di contri-
buzione e quelle acquistate con la prestazione d'entrata.

Art. 10 Prestazione d'entrata; calcolo ed esigibilità
1 L'istituto di previdenza fissa l'ammontare della prestazione d'entrata nel suo
regolamento; quest'ultima non può essere superiore alla prestazione d'entrata
calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.
2 La prestazione d'entrata è esigibile quando l'assicurato entra nell'istituto di
previdenza e a partire da questo momento sulla stessa deve essere calcolato un
interesse.

Art. 11 Diritto di consultazione e obbligo di esigere la prestazione
d'uscita

1 L'assicurato deve permettere all'istituto di previdenza di consultare i conti fi-
nali delle prestazioni d'uscita provenienti da rapporti di previdenza anteriori.

» RS 831.40
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Libero passaggio nella previdenza professionale

2 L'istituto di previdenza è tenuto a reclamare le prestazioni d'uscita prove-
nienti da rapporti di previdenza anteriori per conto dell'assicurato.

Art. 12 Previdenza
' Con l'entrata nell'istituto di previdenza, l'assicurato è coperto per le presta-
zioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione
d'entrata che deve essere pagata.
2 Se entrando nell'istituto di previdenza l'assicurato si è impegnato a pagare
una parte della prestazione d'entrata e se non l'ha ancora versata o se l'ha ver-
sata soltanto parzialmente in occasione del sopraggiungere di un caso di previ-
denza, ha diritto alle prestazioni regolamentari sulla base della parte che ha già
pagato. In caso di morte o di invalidità, gli aventi diritto possono versare l'im-
porto dovuto.

Art. 13 Prestazione d'uscita non assorbita
1 Se dopo l'acquisto delle prestazioni complementari complete la prestazione
d'uscita non è del tutto assorbita, l'assicurato può utilizzare la parte rimanente
per mantenere la previdenza sotto un'altra forma ammissibile.
2 L'assicurato può utilizzare la parte rimanente della prestazione d'uscita per
acquistare futuri aumenti regolamentari di prestazioni. L'istituto di previdenza
è tenuto a stendere un conto annuale.

Art. 14 Riserve per ragioni di salute
1 La previdenza acquistata con la prestazione d'uscita apportata non può esse-
re ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute.
2 II tempo di riserva già trascorso nel vecchio istituto di previdenza deve essere
computato sulla nuova riserva. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza
sono applicabili se sono più favorevoli.

Sezione 4:
Calcolo della prestazione d'uscita e della prestazione d'entrata

Art. 15 Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi
1 Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a ri-
sparmio; negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi,
essi corrispondono alla riserva matematica.
2 L'avere a risparmio è la somma, aumentata degli interessi, di tutti i contri-
buti del datore di lavoro e dell'assicurato accreditati in vista della concessione
di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti.
3 La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute
per il metodo di capitalizzazione per casse chiuse.
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Libero passaggio nella previdenza professionale

41 contributi previsti per misure speciali e per misure di solidarietà devono es-
sere presi in considerazione nella misura in cui essi abbiano aumentato l'avere
a risparmio personale o la riserva matematica.

Art. 16 Diritti dell'assicurato nel sistema del primato delle prestazioni
1 Negli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema del primato delle presta-
zioni, i diritti dell'assicurato corrispondono al valore attuale delle prestazioni
acquisite.
2 Le prestazioni acquisite sono calcolate come segue:

prestazioni assicurate x periodo d'assicurazione computabile
periodo d'assicurazione possibile

Le prestazioni assicurate sono fissate dal regolamento: esse comprendono tutte
le prestazioni di previdenza e sono determinate dal periodo d'assicurazione
possibile.
Il periodo d'assicurazione computabile si compone del periodo di contribuzio-
ne e del periodo d'assicurazione acquistato. Esso ha inizio il più presto con il
versamento di quote alla previdenza di vecchiaia.
Il periodo d'assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo
d'assicurazione computabile e prende fine con il limite d'età ordinario previsto
nel regolamento.
3 II valore attuale deve essere stabilito secondo le norme attuariali riconosciu-
te. I valori attuali devono figurare sotto forma di tabella nel regolamento.

Art. 17 Importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza
1 Quando lascia l'istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno alla pre-
stazione d'uscita che ha apportato e alle eventuali somme d'acquisto, compresi
gli interessi; vi si aggiungono i contributi versati durante il periodo di contribu-
zione, aumentati del 4 per cento per anno d'età a partire dall'età di 20 anni,
al massimo però del 100 per cento. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civi-
le in corso e l'anno di nascita.
2 Le somme che servono alla copertura dei rischi possono essere dedotte dai
contributi dell'assicurato soltanto se il regolamento fissa la deduzione in per-
centuale dei contributi e se tali somme sono impiegate per finanziare:

a. i diritti a prestazioni d'invalidità fino al limite ordinario d'età;
b. i diritti a prestazioni per superstiti che nascono prima del limite ordinario

d'età.
3 Se il solo datore di lavoro ha pagato i contributi e i versamenti, al minimo
un terzo dei contributi globali versati sono considerati contributi del sala-
riato.
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Libero passaggio nella previdenza professionale

Art. 18 Garanzia della previdenza obbligatoria
Gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all'assicurato uscente alme-
no l'avere di vecchiaia giusta l'articolo 15 della legge federale del 25 giugno
1982'' sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
nonché le parti pre e sovraobbligatorie delle prestazioni d'uscita apportate e la
somma d'acquisto, compresi gli interessi.

Art. 19 Disavanzo tecnico
Gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico non sono auto-
rizzati a tenere conto del disavanzo tecnico nel calcolo delle prestazioni d'usci-
ta. Altri istituti di previdenza possono dedurre gli importi mancanti soltanto
in occasione di una liquidazione parziale o totale e soltanto proporzionalmente.

Sezione 5: Mantenimento della previdenza in casi particolari

Art. 20 Modificazione del grado d'occupazione
1 Se l'assicurato modifica il grado d'occupazione, l'istituto di previdenza deve
stendere i conti finali come se si trattasse di un caso di libero passaggio.
2 Se il regolamento non prevede un ordinamento più favorevole per l'assicura-
to, l'istituto di previdenza deve stendere i conti finali secondo le disposizioni
delle sezioni 2 e 3.

Art. 21 Cambiamento all'interno dell'istituto di previdenza
1 Se l'assicurato cambia per un nuovo datore di lavoro, che è affiliato allo
stesso istituto di previdenza come il precedente, l'istituto deve stendere i conti
finali come se si trattasse di un caso di libero passaggio.
2 Se il regolamento prevede un ordinamento più favorevole per l'assicurato,
l'istituto di previdenza deve stendere i conti finali secondo le disposizioni delle
sezioni 2 e 3.

Art. 22 Divorzio
1 In caso di divorzio, il tribunale può decidere che una parte della prestazione
d'uscita acquisita da un coniuge durante il periodo di matrimonio sia trasferita
all'altro coniuge e computata sulle prestazioni di divorzio destinate a garantire
la previdenza.
2 II tribunale notifica d'ufficio all'istituto di previdenza l'importo da trasferi-
re, con le indicazioni necessarie al mantenimento della previdenza; per il trasfe-
rimento sono applicabili per analogia gli articoli 3-5.

"RS 831.40
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Libero passaggio nella previdenza professionale

3 Nel quadro della prestazione d'uscita, l'istituto di previdenza accorda al co-
niuge debitore un prestito sul quale è calcolato un interesse.
4 L'assicurato che non ha completamente rimborsato il prestito al sopraggiun-
gere di un caso di previdenza, ha diritto alle prestazioni regolamentari sulla
base della parte rimborsata. In caso di morte o invalidità, gli aventi diritto pos-
sono ancora versare l'importo dovuto.

Art. 23 Liquidazione parziale o liquidazione totale
1 In caso di una liquidazione parziale o di una liquidazione totale dell'istituto
di previdenza, l'assicurato oltre al diritto alla prestazione d'uscita può anche
esigere una parte dei fondi liberi.
21 fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio che è valuta-
to secondo i valori di rivendita. Essi devono essere distribuiti tra gli assicurati
secondo un piano di ripartizione che deve essere approvato dall'autorità di sor-
veglianza.

Sezione 6: Informazione dell'assicurato

Art. 24

L'istituto di previdenza informa annualmente l'assicurato sulla prestazione
d'uscita regolamentare giusta l'articolo 2 e sull'avere di vecchiaia giusta l'arti-
colo 15 della legge federale del 25 giugno 19821) sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Sezione 7: Contenzioso

Art. 25
In caso di contestazione sono applicabili gli articoli 73 e 74 della legge federale
del 25 giugno 19821) sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i supersti-
ti e l'invalidità.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 26 Esecuzione
1 II Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e disciplina le forme
ammissibili del mantenimento della previdenza.
2 Fissa il tasso d'interesse applicabile al calcolo delle prestazioni d'entrata e
d'uscita secondo le disposizioni della sezione 4 nonché il tasso d'interesse di
mora.
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Art. 331, marginale, cpv. 1, 3 e 4
1 Concerne soltanto il testo tedesco.
3 Concerne soltanto il testo tedesco.
4 ... sui suoi diritti verso un'istituzione di previdenza professio-
nale o ...

Art. 331a
1 La previdenza inizia il giorno in cui comincia il rapporto di la-
voro e termina il giorno in cui il lavoratore lascia l'istituto di pre-
videnza.
2 II lavoratore, tuttavia, beneficia della protezione di previdenza
contro il rischio di morte e d'invalidità fino alla conclusione di un
nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo durante un mese.
3 L'istituto di previdenza può esigere dall'assicurato contributi di
rischio per la previdenza mantenuta dopo la fine del rapporto di
previdenza.

Art. 331b
II credito in prestazioni di previdenza future non può essere vali-
damente essere ceduto o pignorato prima di essere esigibile.

Art. 331c
Abrogato

Art. 342 cpv. 1 leti, a
1 Sono riservate:

a. Le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti i
rapporti di servizio di diritto pubblico, nella misura in cui
non concernano gli articoli 331« e 331ft;

Art. 361 cpv. 1
1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio
del datore di lavoro o del lavoratore mediante accordo, contratto
normale o contratto collettivo di lavoro:

articolo 33li» (cessione e pignoramento di crediti
in prestazioni di previdenza)

articolo 33le Cancellare
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D. Previdenza a
favore del per-
sonale
I. Obblighi del
datore di lavoro

II. Inizio e fine
della previdenza

III. Cessione e
pignoramento

Art. 27 Modificazione di leggi federali:
1 II Codice delle obbigazioni1* è modificato come segue:
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Art. 362 cpv. 1
1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio
del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto
collettivo di lavoro:

articolo 33lo (inizio e fine della previdenza)
articolo 3310 Cancellare

2 La legge federale del 25 giugno 1982° sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3
3... durante un mese dopo la fine dei rapporti con l'istituto di previdenza, il
salariato resta ...

Art. 15 cpv. 1 lett., b
1 L'avere di vecchiaia consiste:

b. dell'avere di vecchiaia versato dagli istituti precedenti e accreditato all'as-
sicurato, interessi compresi.

Art. 27

La legge federale del ...2) sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è applicata alle prestazioni di libero
passaggio.

Art. 28-30

Abrogati

Art. 60 cpv. 2 lett., e (nuova)
2 Esso (l'istituto collettore) è obbligato:

e. a gestire i conti di libero passaggio degli assicurati che, entro il termine
di un anno, non hanno preso decisioni in merito alla forma del manteni-
mento della loro previdenza (art. 4 cpv. 2 della legge federale del ....2)

sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i su-
perstiti e l'invalidità.

Art. 28 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
2 II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore.
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