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Uscita dalla Cassa pensioni FFS ed espatrio dalla Svizzera
In base agli accordi bilaterali dell’Unione Europea entrano in vigore le seguenti modifiche:

Ha delle domande? 
Siamo a sua disposizione.

Foglio d’istruzioni per il versamento  
in contanti della prestazione d’uscita
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Si trasferisce in un paese  
dell’Unione Europea, in Islanda 
o in Norvegia e in questo nuovo 
paese è coperto dall’assicura-
zione obbligatoria statale per la 
vecchiaia, l’invalidità e i super-
stiti:
In questo caso può richiedere in 
contanti unicamente la parte so-
vraobbligatoria della prestazione 
d’uscita. Può calcolare la parte 
sovraobbligatoria con il suo certi-
ficato assicurativo: corrispondente 
alla somma «prestazione d’uscita» 
(= importo più elevato tra 1, 2 e 3) 
meno «Minimo secondo la LPP»  
(= 3). Entrambi gli importi sono 
menzionati alla rubrica Prestazione 
d’uscita.
La parte obbligatoria (3. minimo 
secondo la legge LPP) della pre-
stazione di libero passaggio deve 
essere trasferita su un conto di libero 
passaggio del secondo pilastro pres-
so una banca o un’assicurazione 
svizzera e rimane in Svizzera a bene-
ficio dell‘assicurato. Questo importo 
può essere ritirato in contanti al più 
presto cinque anni prima dell’età 
ordinaria dell‘AVS.

Si trasferisce in un paese  
dell’Unione Europea, in Islanda 
o in Norvegia e in questo nuovo 
paese non è coperto dall’assi-
curazione obbligatoria statale 
per la vecchiaia, l’invalidità e i 
superstiti:
In questo caso può ritirare intera-
mente la prestazione d’uscita (inclu-
sa la parte obbligatoria). Deve però 
dimostrare che nel nuovo paese non 
è coperto dall’assicurazione obbliga-
toria statale per la vecchiaia, l’invali-
dità e i superstiti.
Ecco il procedere per dimostrare 
che non è soggetto all’assicurazione 
obbligatoria: La prova verrà trasmes-
sa in Svizzera dall’ufficio anagrafe. 
Voglia osservare che questa pro-
cedura dura diversi mesi. Potremo 
versarle la parte obbligatoria della 
sua prestazione d’uscita solo dopo 
ricezione di questa conferma.

Troverà ulteriori informazioni sul 
sito: 
www.sfbvg.ch >  
Pagamento in contanti

Si trasferisce in un altro paese 
(esclusa l’Unione Europea, l’Islan-
da e Norvegia):
Può ritirare interamente la prestazione 
d’uscita.

Da notare: in caso di espatrio nel 
Liechtenstein il versamento in 
contanti non è possibile.
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