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S C H E D A  I N F O R M A T I V A   

L A V O R A T O R I  D I P E N D E N T I  O  I N D I P E N D E N T I ?  

ECCO A COSA DEVONO FARE ATTENZIONE I DATORI DI LAVORO 

Che si tratti di freelance, cottimisti, liberi imprenditori e simili, che lavorano o vogliono lavorare nella 
sua azienda, la denominazione non è determinante per stabilire se una persona deve essere conside-

rata come suo dipendente e quindi come una persona che svolge un'attività lucrativa dipendente per 

la quale Lei deve versare i contributi delle assicurazioni sociali.  

Se il suo mandatario è una persona giuridica (SA, Sagl o cooperativa), in genere è considerato come 

datore di lavoro ed ha quindi l'obbligo di versare i contributi delle assicurazioni sociali per il dipen-

dente. Di norma un prestatore di personale è una persona giuridica.  

Tuttavia se la sua azienda impiegasse una persona fisica o un imprenditore individuale, allora la pre-

ghiamo di prendere nota di quanto segue per stabilire se si tratta di un'attività lucrativa dipendente o 

indipendente. 

GIURISPRUDENZA IN VIGORE 

Conformemente alla giurisprudenza attuale, per sapere se nel caso specifico si è in presenza di un'at-

tività lucrativa dipendente o indipendente, non ci si basa sulla natura giuridica del rapporto contrat-

tuale fra le parti, bensì sui dati di fatto economici.  

I rapporti sanciti dal diritto civile (mandato, contratto d'appalto, ecc.) possono offrire tutt'al più alcuni 
indizi per la qualificazione in materia di AVS, senza tuttavia essere determinanti. In genere bisogna 

considerare dipendente la persona che dipende da un datore di lavoro sotto l'aspetto economico e 

dell'organizzazione del lavoro, e che non si assume alcun rischio d'imprenditore specifico. 

Tratto dalle Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD) 

"Una retribuzione da qualificare [che Lei versa a freelance, cottimisti, liberi imprenditori e simili] deve 

essere valutata per se stessa, vale a dire in base alla situazione [dipendente o indipendente] in cui si 

trovava l’assicurato al momento del conseguimento." 

Pertanto occorre sempre verificare se il freelance, il cottimista, il libero imprenditore e simili effettua le 

attività per la sua azienda in quanto dipendente o indipendente. 

Anche se il suo freelance, cottimista, libero imprenditore e simili è registrato presso una Cassa di com-

pensazione come lavoratore indipendente, ciò non significa necessariamente che, ai sensi del diritto 

delle assicurazioni sociali, sia considerato indipendente per i lavori che effettua per la sua azienda. 

ATTESTATO DELLO STATUTO ASSICURATIVO 

Se un imprenditore individuale o simili desidera ad esempio essere considerato come un lavoratore 

indipendente ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali, deve annunciarsi alla Suva o alla Cassa 
AVS in quanto tale. Queste istituzioni chiariscono se esistono o meno i presupposti per lo statuto di 

indipendente. Se il titolare di ditta individuale riceve lo statuto di indipendente, ad esempio può ritirare 

il capitale della Cassa pensione che ha risparmiato.  

https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6944/download
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Esempio di attestato dello statuto assicurativo: 

Gentile Signora MODELLO / Egregio Signor MODELLO, 

In base ai documenti inviatici Lei soddisfa i requisiti in quanto persona che svolge un'attività lucrativa 

indipendente. 

Per la sua attività nel settore dell'informatica, per la quale Lei effettua mandati a proprio nome e per 
proprio conto, si assume i rischi economici d'imprenditore ed è indipendente da un'organizza-

zione d'impresa di terzi ossia impiega mezzi d'esercizio propri, dal 1° settembre 2017 le assicura-

zioni sociali la considerano lavoratore/trice indipendente per l'attività principale. 

 

Con l'attestato dello statuto assicurativo la persona riceve la conferma di essere un lavoratore indipen-

dente. Però solo se le condizioni (evidenziate in grassetto) che figurano nel testo sono soddisfatte, e 

la verifica del soddisfacimento delle condizioni può rivelarsi impegnativa.  

In linea di massima, un attestato dello statuto sancito dal diritto delle assicurazioni sociali, che le viene 

presentato da freelance, cottimisti, liberi imprenditori e simili, rispecchia solo la situazione di un dato 

momento. 

Le Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG (DSD) descrivono dettagliatamente il ri-

schio d'imprenditore e il rapporto di dipendenza: https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6944. 

 

Rischio d'imprenditore 

Costituiscono indizi dell’esistenza di un rischio 

d’imprenditore, in particolare: 

- investimenti importanti 

- assunzione di perdite 

- rischio d’incasso e del credere 

- assunzione delle spese generali 

- azione a proprio nome e per conto proprio 

- procacciamento d’incarichi 

- assunzione di personale 

- utilizzazione di propri locali commerciali 

Rapporto di dipendenza 

Il rapporto di dipendenza economica, o rispetto 

all’organizzazione del lavoro, del lavoratore di-

pendente si manifesta in presenza: 

- di un diritto d’impartire istruzioni da parte del 

datore di lavoro 

- di un rapporto di subordinazione 

- dell’obbligo di adempire personalmente i pro-

pri compiti 

- del divieto di fare concorrenza 

- di un obbligo di presenza 

 

Conclusione 

La molteplicità degli aspetti della vita economica obbliga a valutare tutte le circostanze del singolo 

caso onde poter stabilire se un lavoratore esercita un’attività dipendente o indipendente. Spesso ci si 

troverà in presenza di caratteristiche appartenenti ai due generi d’attività; per poter decidere si dovrà 

vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto. 

Lei dovrà quindi fare attenzione al fatto che un attestato che certifica l'attività lucrativa indipendente 

non può essere fornito in generale, ma solo per il caso specifico concreto. Poiché secondo la legisla-
zione AVS per ogni singolo reddito bisogna verificare se proviene da un'attività lucrativa dipendente o 

indipendente. Pertanto un informatico, che in linea di principio ha un'attività lucrativa indipendente, 

può essere considerato dipendente nel caso in cui non siano soddisfatti i criteri richiesti per ammettere 

che un'attività sia indipendente. 

Si giunge dunque alla conclusione che il "freelance" o il datore di lavoro o il committente potenziale 

deve prendere contatto con la Suva/l'AVS a tempo debito e chiarire se nel caso specifico si è in pre-

senza di un'attività lucrativa dipendente o indipendente.  

https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6944
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Procedura per il datore di lavoro o il committente 

Chiarimento preliminare 
dipendente / indipendente

Il mandatario è una persona giuridica 
(SA, Sagl o cooperativa)?

Non occorrono altri 
chiarimenti. Per sicurezza 

verificare se la ditta è iscritta 
nel registro di commercio.

Si

Il mandatario si trova in un rapporto di 
subordinazione, oppure non si assume nessun 

rischio d imprenditore per questo lavoro/
mandato?

No

Prenda contatto con la sua 
Cassa di compensazione o 

con la Suva.
Si

Ne è sicuro?

No

Parte dal presupposto che il 
freelance sia indipendente e 

che quindi Lei non debba 
versare i contributi alle 

assicurazione sociali. Ciò sarà 
verificato al momento del 

controllo die datori di lavoro.

Si

Prenda contatto con 
la sua Cassa di 

compensazione o 
con la Suva.

No
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Casi frequenti tratti dalle DSD: 

1 Specialisti informatici 

Uno specialista informatico esercita un’attività lucrativa dipendente se è sottoposto a direttive per 

l’organizzazione del lavoro, utilizza le apparecchiature del mandante e deve eseguire personal-

mente l’incarico che gli è stato affidato. 

2 Organo di una persona giuridica 

Le retribuzioni versate a un assicurato come organo di una persona giuridica fanno parte del sala-
rio determinante. Fanno parte delle retribuzioni versate agli organi in particolare onorari, tantièmes, 

salari e altre indennità fisse dei membri dell’amministrazione, nonché i gettoni di presenza. Gli or-

gani devono pertanto essere considerati dipendenti. Per le eccezioni si rimanda alle DSD. 

3 Liberi docenti e insegnanti con retribuzione analoga 

Le retribuzioni di persone che danno corsi in scuole, centri di formazione o centri di congressi rien-
trano nel salario determinante. A questa categoria si applicano i seguenti criteri: gli insegnanti non 

devono partecipare agli investimenti dell’evento, né assumere il rischio d’incasso, né cercare loro 

stessi i partecipanti.  

4 Rappresentanti 

Di regola i rappresentanti di commercio sono considerati come persone che esercitano un’attività 

lucrativa dipendente. Generalmente sono in un rapporto di subordinazione e di dipendenza nei 
confronti della ditta che rappresentano e non si assumono rischi d’imprenditore. Il rapporto di la-

voro dei rappresentanti di commercio dev’essere valutato secondo le disposizioni della LAVS e non 

di quelle del CO. Sono determinanti le condizioni effettive. La natura del contratto ai sensi del diritto 

civile, come pure la denominazione e la formulazione dello stesso non sono decisive. 

5 Lavoratori a cottimo 

Di regola i lavoratori a cottimo hanno qualità di lavoratori dipendenti. 

6 Accomandanti 

Se l’accomandante lavora nella società in accomandita, si presume che oltre che per la sua qualità 

di socio, sia legato alla società anche da un rapporto di lavoro, per cui la retribuzione fa parte del 

salario determinante. Ciò è il caso segnatamente quando l’accomandante lavora nella società 

come un terzo, per esempio come contabile o come procuratore. 

7 Lavoratori a domicilio 

In generale il reddito dei lavoratori a domicilio è considerato salario determinante.  

8 Portinai 

Di regola il portinaio è considerato salariato del proprietario dell’immobile o dell’agenzia immobi-

liare.  

9 Traduttori ed interpreti 

Il reddito di traduttori ed interpreti, che sono integrati, dal punto di vista dell’organizzazione del la-

voro, nell’azienda del datore di lavoro o del mandante, per cui questi ultimi impongono il pro-

gramma, il luogo e l’orario di lavoro, costituisce un salario determinante proveniente da attività di-

pendente.  

10 Collaboratori di un call center 

I centralinisti o i collaboratori di un call center che rispondono alle chiamate facendo compagnia o 

fornendo aiuto e assistenza ai loro interlocutori sono considerati come dipendenti.  

 

Per ulteriori esempi si rimanda alle Direttive sul salario determinante DSD. 
 

Cassa di compensazione 
swisstempcomp (CC117) 
 

https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6944
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