Dipartimento federale dell’interno DFI

Berna, 6 dicembre 2019
Destinatari:
i partiti
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell’economia
le cerchie interessate
Modifica di ordinanze nell’ambito della previdenza professionale (OLP, OPP 2 e
OPP 3): indizione della procedura di consultazione
Gentili Signore e Signori,
il 6 dicembre 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura
di consultazione su una modifica dell’OLP, dell’OPP 2 e dell’OPP 3 presso i Cantoni,
i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle
regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.
Con la presente vi invitiamo a partecipare alla procedura di consultazione. Il termine
di consultazione durerà fino al 20 marzo 2020.
Le modifiche proposte concernono l’ordinanza sul libero passaggio (OLP),
l’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPP 2) e l’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme
di previdenza riconosciute (OPP 3). Con le modifiche proposte si intende adeguare i
pertinenti articoli all’attuale evoluzione del tasso d’interesse tecnico, della mortalità e
dell’invalidità nonché attuare alcuni interventi parlamentari (Po. Weibel 13.3813
«Ammettere i trasferimenti di averi del pilastro 3a anche dopo i 59/60 anni», Ip. Dittli
18.3405 «Perché un omicida riceve prestazioni in capitale del secondo e del
terzo pilastro della sua vittima?» e Mo. Weibel 15.3905 «Rendere più interessanti gli
investimenti infrastrutturali per le casse pensioni», che chiede di introdurre un limite
separato del 10 per cento per gli investimenti infrastrutturali).
Vi invitiamo a esprimervi in merito alle modifiche proposte e al rapporto esplicativo.
È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente
indirizzo:
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare
documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri
pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione
Word) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:
laure.huguenin-dezot@bsv.admin.ch
Per eventuali domande o informazioni potete rivolgervi alla signora Laure HugueninDezot (tel. 058 462 91 86), avvocata, Settore Diritto della previdenza professionale.
Ringraziandovi sin d’ora per la vostra collaborazione, colgo l’occasione per porgervi i
miei più cordiali saluti

Alain Berset
Consigliere federale
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