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La FSFP non si oppone alla legge sulla sorveglianza degli 
assicurati, ma pone domande critiche. 
 
VSPB – Il 25 novembre 2018 il popolo svizzero voterà la modifica del 16 marzo 2018 della legge 
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Si tratta anche della 
base giuridica per il controllo delle persone assicurate, per le quali la battaglia elettorale è in 
pieno svolgimento. La Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia FSFP ha esaminato in 
dettaglio questa proposta. "Nella nostra analisi, abbiamo concluso di non volere combattere la 
legge, ma di dovere porre alcune domande critiche", dice la presidente della FSFP Johanna 
Bundi Ryser. La Federazione ha affrontato tali questioni in occasione del lancio ufficiale della 
campagna elettorale sulla modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle 
assicurazioni sociali (LPGA) il 21 settembre, alla quale la FSFP non è stato invitata. "Studieremo 
le disposizioni con molta attenzione e le metteremo in discussione in modo critico", sottolinea 
la presidente della FSFP. Si pensi, ad esempio, ai requisiti relativi alla formazione e al 
perfezionamento degli investigatori sociali: "Chi decide sull'equivalenza della formazione e quali 
sono gli standard richiesti?” 
 
Da molti anni le compagnie di assicurazione conducono indagini per scoprire casi di frode tra 
gli assicurati.  Uno strumento per fare questo è la sorveglianza da parte dei cosiddetti detective 
assicurativi.  Si noti che finora il Tribunale federale ha sempre approvato la procedura esistente.  
Fino al 2016, quando la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha stabilito che alla 
Svizzera mancava la base giuridica per il monitoraggio.  In seguito, le compagnie di 
assicurazione e successivamente anche gli uffici AI hanno cessato queste sorveglianze, 
chiedendo però una base giuridica.  Il Consiglio federale e il Parlamento si sono messi al lavoro 
senza indugio e hanno approvato una legge che consente di controllare i sospetti abusi delle 
casse sociali.  Essa specifica le condizioni di tale monitoraggio, nonché i mezzi e la durata 
massima.  "Quando sappiamo quanto tempo ci vuole alle autorità del perseguimento penale per 
ottenere delle modifiche legislative utili al loro lavoro, non possiamo che essere molto sorpresi 
dalla rapidità con cui è stara creata la nuova base giuridica ", ha detto Johanna Bundi Ryser, 
che chiede affinché le preoccupazioni delle autorità di polizia siano trattate in futuro in modo 
equo a favore della migliore lotta possibile contro la criminalità. 
 
 
Per maggiori informazioni: ( a partire dalle ore 12) 
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 In francese e italiano: Max Hofmann, Segretario Generale FSFP, Tel 076 381 44 64 


