
Divieto di pagamento in contanti in caso di partenza per l’estero  

 

La conseguenza più importante derivante dall’applicazione del diritto UE 
alla previdenza professionale riguarda la limitazione del pagamento in 
contanti in caso di partenza per l’estero. Secondo il diritto UE non è 
ammesso un rimborso dei contributi alla fine di un’assicurazione 
obbligatoria in un Paese, nella misura in cui la persona continui ad essere 
soggetta all’assicurazione obbligatoria in un altro Paese membro dell’UE. 

In base a questo principio è stata limitata, nell’ambito dell’accordo sulla 
libera circolazione delle persone, la possibilità del pagamento in contanti di 
averi derivanti dalla previdenza professionale in base all’art. 5 della Legge 
sul libero passaggio e introdotto nella Legge sul libero passaggio l’art. 25f. 
La limitazione entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore 
dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, quindi il 1° giugno 
2007. È stata ripresa anche per i Paesi dell’AELS (EFTA).  

In caso di partenza per l’estero, il pagamento in contanti dell’avere 
previdenziale non è più possibile allorquando si verificano le seguenti 
condizioni:  

• la partenza avviene dopo l’1.6.2007 e  

• il pagamento in contanti riguarda un avere derivante dalla 
previdenza minima prevista per legge (LPP) e  

• la partenza è verso un Paese dell’UE o dell’AELS e 

• la persona è soggetta nel nuovo Paese all’assicurazione statale 
obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.  

Se l’avere previdenziale di una persona è costituito da diritti alle 
prestazioni derivanti dalla previdenza obbligatoria ed extra-obbligatoria, 
solo la prestazione derivante dalla previdenza obbligatoria non può più 
essere pagata in contanti. Se anche solo uno dei punti elencati 
precedentemente non è soddisfatto, l’intero avere può essere ancora 
riscosso in contanti al momento della partenza per l’estero.  

Il pagamento in contanti non è consentito, se l'assicurato lascia 
definitivamente la Svizzera e si transferisce nel Liechtenstein. 

 


