
 

BRZ/01.10.2013  Redditi da attività lucrative pagina 1 di 2 
 

 

Informazioni 
La previdenza professionale per attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro 
 

In conformità con quanto previsto dalla Legge federale sulla previdenza professionale 
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), i lavoratori che abbiano superato il 
diciassettesimo anno di età e percepiscano un salario annuo superiore alla rendita 
massima dell'AVS (2016: 21’150 franchi) sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria.  
Il datore di lavoro è tenuto a iscrivere i lavoratori sottoposti all'obbligo di assicurazione 
presso la cassa pensionistica alla quale è affiliato e versare i contributi dovuti per i datori 
di lavoro e i lavoratori.  
Spesso, nel caso di lavoratori che prestano la loro opera in favore di più datori di lavoro,  
i singoli introiti non raggiungono la soglia di ingresso. Ne deriva che parte o addirittura il 
totale degli introiti non è assicurato a livello di previdenza professionale. Per il lavoratore 
e per i suoi familiari nascono in tal caso lacune previdenziali considerevoli. Tali lacune 
nel sistema della previdenza professionale sono state riconosciute. Per colmarle, il 
legislatore ha introdotto l'articolo 46 LPP „Attività lucrativa al servizio di più datori di 
lavoro“ (vedi sotto). L'articolo dà la possibilità a un lavoratore non sottoposto ad 
assicurazione obbligatoria di affiliarsi facoltativamente a un istituto di previdenza.  
L'Ordinanza sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) disciplina i 
casi particolari di previdenza facoltativa per i lavoratori (dall'art. 28  all'art. 33 OPP 2). 
Bisogna evidenziare che se il lavoratore è affiliato a un istituto previdenziale e la somma 
dei suoi introiti raggiunge la soglia di ingresso, il versamento dei contributi da parte del 
datore di lavoro è obbligatorio non appena il lavoratore lo informa del suo ingresso nella 
previdenza facoltativa. 
 

 
Di seguito, i singoli articoli di legge citati sopra. 
 

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) 

Art. 46  Attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro 
1 Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario 
complessivo supera i 21 150 franchi1 può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore o 
presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni 
regolamentari interne lo prevedano.2 
2 Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo 
suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza, 
se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l'istituto collettore. 
3 Se il lavoratore paga direttamente i contributi all'istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve 
rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. L'importo del contributo del 
datore di lavoro risulta da un'attestazione dell'istituto di previdenza. 
4 …. 
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Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) 

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa 
Art. 28 Adesione all'assicurazione facoltativa 
(art. 4, 44 e 46 LPP) 
Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all'istituto collettore o a 
un altro istituto di previdenza competente. 
 
Art. 29 Salario coordinato 
(Art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP) 
1 Nell'assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l'articolo 8 LPP e l'articolo 3 
della presente ordinanza. Si tiene conto della totalità dei redditi provenienti dall'attività lucrativa 
dell'assicurato. 
2 Se l'assicurato è sottoposto anche all'assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell'assicurazione 
facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato complessivo quello già coperto 
dall'assicurazione obbligatoria. 
3 L'assicurato deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i redditi dell'attività lucrativa, sia dipendente 
che indipendente. 
 
Art. 30 Datori di lavoro sottoposti all'obbligo di contribuzione 
(art. 46 cpv. 3 LPP) 
1 Il datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di contribuzione solo se lo è anche nei confronti dell'AVS. 
2 L'assicurato può esigere una contribuzione dal datore di lavoro solo se lo ha informato della sua 
adesione all'assicurazione facoltativa. Il datore di lavoro è obbligato alla contribuzione solo per il periodo 
d'assicurazione seguente questa comunicazione. 
 
Art. 31 Contributi del datore di lavoro 
(Art. 46 cpv. 3 LPP) 
1 I contributi di ogni datore di lavoro sono calcolati in percentuale del salario coordinato. La ripartizione del 
salario coordinato tra i datori di lavoro è proporzionale al salario versato da ognuno di loro. 
2 Se il salariato è già sottoposto all'assicurazione obbligatoria per una parte del salario, questo è preso in 
considerazione anche per la determinazione della parte di salario coordinato relativa a ogni datore di 
lavoro. Se i salariati sono già sottoposti al regime obbligatorio, il loro datore di lavoro deve versare 
contributi per l'assicurazione facoltativa nella misura in cui l'assicurazione obbligatoria non copre già il 
salario coordinato, determinato secondo il capoverso 1. Se il salario coordinato secondo il regime 
obbligatorio è superiore alla parte di salario coordinato relativa a questo datore di lavoro, la parte degli altri 
datori di lavoro è ridotta proporzionalmente. 
3 Se l'istituto di previdenza che assicura il salariato a titolo obbligatorio copre più del salario coordinato in 
conformità della LPP, il datore di lavoro può esigere che il salario eccedente sia pure preso in 
considerazione per determinare la parte di salario coordinato complessivo che deve coprire 
nell'assicurazione facoltativa. 
4 Alla fine dell'anno civile, l'istituto di previdenza consegna all'assicurato un conteggio dei contributi dovuti 
e le attestazioni allestite separatamente per ogni datore di lavoro. Le attestazioni indicano: 
a. il salario versato dal datore di lavoro, come è stato annunciato all'istituto di previdenza (art. 29 cpv. 3); 
b. il corrispondente salario coordinato; 
c. il saggio di contribuzione in percentuale del salario coordinato; 
d. l'importo dovuto dal datore di lavoro. 
 


