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Errata corrige articoli 5, 9, 14, 15 e 18

5 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposte le 
persone che esercitano un’attività lucrativa e che  
risiedono in uno Stato membro dell’UE?

Stati membri dell’UE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia,Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,  
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano un’attività 
lucrativa esclusivamente in uno Stato dell’UE sono assoggettati in principio 
al sistema di sicurezza sociale di questo Stato.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano delle atti-
vità lucrative come salariato o indipendente simultaneamente in più Paesi 
(Svizzera e UE) sono in principio assoggettati al sistema d’assicurazione 
sociale del Paese di residenza.

Tuttavia, se tali persone non lavorano nel loro Stato di residenza o in modo 
non sostanziale (< 25 %), esse sono assoggettate al sistema di sicurezza 
sociale dello Stato (Svizzera o UE) dove si trova la sede del datore di lavoro 
(o dei datori di lavoro se questi non hanno la loro sede in un unico Paese) o, 
per gli indipendenti, nello Stato nel quale si situa il centro delle loro attività. 

Nel caso in cui dei cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE lavorano 
per più datori di lavoro che hanno la loro sede in due Paesi (Svizzera e UE), 
di cui uno è lo Stato di residenza, sono assoggettati alla legislazione dell’ 
altro Stato (quello nel quale non risiedono).

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano per diversi 
datori di lavoro, dei quali almeno due hanno la loro sede in diversi Paesi 
(Svizzera e UE) al di fuori del Paese di residenza, sono assoggettati alla 
legislazione del Paese di residenza, anche se non vi esercitano una parte 
sostanziale della loro attività.

Nell’ambito delle relazioni tra la Svizzera e l’UE, delle disposizioni particolari 
si applicano specificatamente al personale navigante aereo e ai funzionari.

I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che esercitano simulta-
neamente delle attività lucrative come salariati o indipendenti in più Paesi 
(Svizzera e UE) sono assoggettati alla legislazione dello Stato, dove viene 
esercitata l’attività lavorativa come salariato.
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9 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposte le 
persone con attività lucrativa con domicilio in uno Stato 
contraente? 

Sono considerati Stati contraenti gli Stati non appartenenti all'UE o all'A-
ELS con i quali la Svizzera ha firmato una convenzione bilaterale di sicu-
rezza sociale. Attualmente si tratta di: 
Australia, Canada/Québec, Cile, Cina (assoggettamento), Corea del Sud 
(assoggettamento), Filippine, India (assoggettamento), Israele, Giappone, 
Macedonia,ex Repubblica federale di Jugoslavia*, Repubblica di San  
Marino, Turchia, Uruguay e USA.

* La convenzione è applicabile ai seguenti Stati: Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e  
Serbia.

Le convenzioni di sicurezza sociale non si applicano a tutte le assicurazioni 
sociali menzionate alla cifra 1. 

I salariati di cittadinanza svizzera che

•  lavorano e risiedono in uno Stato contraente sono assicurati in que-
sto Stato, tranne che in caso di distacco temporaneo dalla Svizzera  
(v. par. 15);

•  esercitano un’attività lucrativa sia in Svizzera sia in uno Stato contra-
ente sono di regola assicurati in entrambi gli Stati in rapporto al reddito 
che realizzano, tranne che in caso di distacco temporaneo dalla Sviz-
zera (v. par. 15).

La stessa normativa vale per coloro che esercitano un’attività lucrativa 
in Svizzera e/o in uno Stato contraente e hanno la cittadinanza di quest’ 
ultimo. 
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14 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i 
salariati che non hanno né la nazionalità svizzera, né 
quella di uno Stato dell’UE né dell’AELS, distaccati in 
uno Stato membro dell’UE o dell’AELS?

I salariati che non hanno né la nazionalità svizzera né quella di uno Stato 
dell’UE o dell’AELS ma sono assicurati secondo il diritto svizzero e tem-
poraneamente distaccati in uno Stato membro dell’UE* o dell’AELS** daI 
loro datore di lavoro rimangono assoggettati alle assicurazioni svizzere  
interessate dalla convenzione di sicurezza sociale bilaterale conclusa dalla 
Svizzera e quello Stato nonché alle assicurazioni svizzere contro le malattie 
e gli infortuni. Per ottenere l’esenzione dall’assicurazione estera bisogna 
presentare un certificato di distacco (disponibile presso le casse di com-
pensazione).

L’assoggettamento al regime svizzero è mantenuto per la durata fissata 
nella convenzione (di solito di 24 mesi) e, se richiesto, può essere prorogato 
mediante accordo tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e la com-
petente autorità estera.

La stessa procedura vale anche per le persone che non hanno la cittadi-
nanza di uno Stato membro dell’AELS, ma che sono assicurate secondo il 
diritto svizzero e che sono state temporaneamente distaccate nel Liechten-
stein o in Norvegia da un’impresa con sede in Svizzera.

I salariati che non hanno la cittadinanza di uno Stato dell’UE o dell’AELS, 
ma sono assicurati secondo il diritto svizzero e vengono espatriati dal da-
tore di lavoro in Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania o 
a Malta, a certe condizioni (v. par. 25 segg.) possono restare assicurati 
secondo il diritto svizzero. Non sono tuttavia esentati dal versamento dei 
contributi alle assicurazioni sociali dello Stato in cui lavorano. 

* Convenzioni bilaterali sono concluse con i seguenti Stati membri dell’UE: Austria, Belgio, 
Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia,  
Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia e Ungheria.

** Convenzioni bilaterali sono concluse con i seguenti Stati membri dell’AELS: Liechtenstein 
e Norvegia. 
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15 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i 
salariati distaccati in uno Stato contraente che non  
appartiene né all’UE né all’AELS?

A prescindere dalla loro cittadinanza, i salariati assicurati in Svizzera e di-
staccati dal proprio datore di lavoro in uno Stato contraente* non appar-
tenente né all’UE né all’AELS rimangono assoggettati alle assicurazioni so-
ciali svizzere interessate dalla convenzione di sicurezza sociale conclusa con 
questo Stato nonché alle assicurazioni svizzere contro le malattie e gli infor-
tuni. Per ottenere l’esenzione dall’assicurazione estera bisogna presentare 
un certificato di distacco (disponibile presso le casse di compensazione).

Il mantenimento dell’assicurazione in Svizzera è valido per la durata fissata 
nella convenzione (tra dodici e 72 mesi) e, se richiesto, può venire proro-
gato mediante accordo tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e la 
competente autorità estera.

I promemoria sul distacco contengono informazioni dettagliate e sono  
disponibili sul www.ufas.admin.ch > Temi > Affari internazionali > Distacco. 

*Australia, Canada (ivi incluso il Québec), Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, 
India, Israele, Macedonia, ex Repubblica federale di Iugoslavia (Bosnia Erzegovina, Serbia e 
Montenegro), San Marino, Turchia, Uruguay  e USA.

18 I familiari che non esercitano un’attività lucrativa sono 
co-assicurati all’AVS/AI?

I familiari di persone che lavorano e risiedono all’estero e che non esercitano 
un’attività lucrativa in principio non sono affiliati all’AVS/AI, a meno che non 
accompagnino una persona distaccata da un datore di lavoro svizzero in 
uno dei Paesi seguenti: Australia, Austria*, Bulgaria*, Canada/Québec, Cile, 
Cipro*, Corea del Sud, Croazia*, Danimarca*, Filippine, Giappone, India,  
Irlanda*, Islanda**, Liechtenstein, Macedonia, Norvegia, Portogallo*,  
Repubblica ceca*, Slovacchia*, Slovenia*, Ungheria*, Uruguay o USA.

In caso di distacco in un altro Stato dell’UE o in uno Stato contraente, gli 
interessati hanno la possibilità, a determinate condizioni, di aderire all’assi-
curazione obbligatoria (v. par. 28 e segg.).

* Solo i familiari di cittadini di uno Stato terzo (al di fuori di CH/UE/AELS).

** Solo i familiari di cittadini di uno Stato dell’AELS.

Centro d’informazione AVS/AI, 19 giugno 2017

http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/02765/index.html?lang=it
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