Dossier

Fondi pensionistici 2° pilastro (LPP – cassa pensioni) :
5 o 10 miliardi dimenticati
dagli assicurati ?
Cinque miliardi è la cifra che “Le Temps”
ha annunciato in un articolo pubblicato il
06.07.2016, poi è stato il turno della RTS nella
sua emissione del 28.12.2016 ad annunciare
un montante di 10 miliardi di franchi distribuiti
in oltre 1 milione di conti assicurati “dimenticati”. La cifra è forse raddoppiata in 6 mesi ? E
oggi, a che punto stiamo ? Ho richiesto alcuni
mesi fa la relazione sulla gestione del secondo
pilastro presso l’Ufficio centrale del secondo
pilastro, al fine di avere dati più aggiornati ma
non ho ancora ricevuto il rapporto in questione. Ho deciso comunque di pubblicare
questo articolo, vi aggiornerò poi in seguito
nelle prossime edizioni.
Lo sapevate che la maggior parte di questi
“conti dormienti” appartengono ad assicurati cosiddetti “sconosciuti” in quanto rientrati
definitivamente nei loro paesi di origine senza
lasciare alcun indirizzo valido presso le autorità
svizzere ? Sicuramente dipendenti stagionali
italiani, spagnoli, portoghesi, ecc… e/o ignari
dei loro diritti, e che tornarono a casa pieni di
speranza ma dimenticando alcune centinaia
o addirittura migliaia di franchi che avevano
guadagnato con il sudore della loro fronte e
disponibili presso le rispettive Casse Pensioni
elvetiche. E un vero peccato !
Gli altri “conti dormienti” appartengono a
persone che per varie ragioni non hanno fatto
versare il “libero passaggio” sul nuovo fondo
della Cassa Pensioni o che non hanno dato
seguito alle richieste, da parte delle autorità
competenti, di aprire un conto o polizza di
libero passaggio per versare i relativi fondi, i
quali sono stati dopo dimenticati !
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In ogni modo, questi fondi non sono totalmente persi, possono essere tecnicamente
rivendicati fino a quando l’assicurato, avente
diritto, non abbia compiuto i 100 anni, morto
o vivo che egli sia ! Ciò significa che anche se
l’assicurato è deceduto, gli eredi possono far
valere i loro diritti fornendo tutti i documenti
necessari, ma nella misura in cui compaiono
nelle clausole beneficiarie del regolamento di
applicazione corrispondente.
Cos’è un libero passaggio ?
Un conto di libero passaggio è un conto
aperto presso un istituto bancario o assicurativo, direttamente dall’assicurato, sul quale
è versato il capitale previdenziale accumulato
presso il datore di lavoro al momento dell’uscita da una cassa di pensione (esempio: per
cessazione rapporto lavorativo). Ciò avviene
nel momento transitorio in cui non si è ancora
iscritti ad un nuovo istituto previdenziale destinato a garantire la continuità della protezione
previdenziale prevista per legge.
Le situazioni che prevedono l’apertura di un
conto di libero passaggio possono essere le
seguenti :
cessazione temporanea dell’attività lavorativa
· in caso di soggiorno temporaneo all’estero,
· in caso di periodo di formazione
· in caso di periodo di disoccupazione
Il Promemoria dell’Ufficio centrale del Secondo
pilastro illustra in maniera dettagliata in quali
casi di attività lavorativa svolta in Svizzera
potrebbe sussistere un “avere” (accantonamento) della previdenza professionale (anche
detta secondo pilastro, cassa pensioni o LPP),
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www.lemissioni.net/yverdon

trovi centinaia di foto cliccando su MEDIA

qui sotto vi riassumo quanto dice il Promemoria.

conoscenza, qui sotto troverà il recapito per
chiedere maggiori informazioni :

L’obbligo legale per l’assicurazione di previdenza professionale è stato introdotto in Svizzera il 1° gennaio 1985. Tutte le persone che
riempiono le condizioni citate qui sotto sono
obbligatoriamente assicurate :
· La persona deve svolgere un’attività dipendente (rapporto lavorativo subordinato)
· La persona è obbligatoriamente assicurata
dal 1° gennaio successivo al compimento
del 24° d’età
· La persona percepisce un reddito annuo
AVS minimo di CHF 21’330.- (situazione nel
2019)
· Il contratto di lavoro supera la durata di 3
mesi

Ufficio centrale del 2°pilastro
Tél. 031 380 79 75
e-mail : info@zentralstelle.ch
Sito : www.zentralstelle.ch

Se pensa di essere uno dei fortunati beneficiari dei fondi dormienti LPP non riscossi
rappresentanti un accantonamento stimato
a 5 miliardi o 10 miliardi, o se altre persone
potrebbero essere gli eventuali beneficiari
(aventi diritto), faccia in modo che ne siano a

Grazie d’anticipo per l’interesse che accorderete a questo articolo, sperando di essere
stata sufficientemente semplice e chiara ma
soprattutto utile per gli eventuali interrogativi di
base che Voi vi porreste.

Vorrei comunque sottolineare che non è
sempre giudizioso versare “per difetto” gli averi
del libero passaggio con il resto degli averi
della Cassa Pensioni o ritirarli, sia pure qualora
le condizioni di base siano rispettate. Infatti è
comunque necessario e consigliato chiedere
una consulenza specialistica che Vi guiderà
in modo più appropriato tenendo conto della
vostra situazione economico-patrimoniale,
fiscale e previdenziale.

Giusy Sicuro
Brevetto e Diploma Federale
di Pianificatrice Finanziaria
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