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 Pluriattività e prestazioni di disoccupazione transfrontaliere  

 

Dall'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea, la 
convenzione con l'UE disciplina la coordinazione dei sistemi di sicurezza sociale tra la Svizzera e da poco anche 
con l’AELS.  
 
Le norme legali del regolamento UE sono applicabili soltanto alle persone di nazionalità svizzera o 
dell'UE/AELS. Esse non valgono per i cittadini di paesi terzi, che hanno il loro domicilio in Svizzera o 
nell’UE/AELS.  
 
Secondo la convenzione, una persona che lavora in più stati (UE e Svizzera o AELS e Svizzera) è assoggettata, 
per tutte le sue attività, alla legislazione di un unico stato.  
 
Per determinare la legislazione applicabile per ogni collaboratore, deve essere chiarito se l'attività straniera è 
un'attività dipendente o indipendente.  
 
In funzione della situazione, la persona deve essere assicurata in Svizzera o all'estero per l'insieme delle attività:  
 
• Se lei impiega un dipendente che riceve anche un'indennità di disoccupazione parziale o intermittente e che 
vive in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente (in questo caso la Svizzera), questo 
dipendente deve mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente. Ha diritto alle 
prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro competente, come se ci vivesse. Non 
è quindi più necessario di aderire al regime di assicurazione sociale dello Stato membro in cui vive il suo 
dipendente oppure di pagare i contributi  
 
• se occupate un salariato che lavora anche in un paese dell’UE/AELS, potreste essere responsabili del 
pagamento dei contributi presso l'assicuratore straniero e avete l'obbligo di pagare i contributi sociali secondo le 
disposizioni in vigore.  
 
Di conseguenza, vi consigliamo di chiarire ogni caso che possa concernere la multiattività transfrontaliera o il 
diritto a delle prestazioni di disoccupazione. 
  
Inoltre potete utilizzare il modello d’aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in materia di 
sicurezza sociale in caso di pluriattività secondo i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 che potete 
trovare sul nostro sito internet.  

In caso di domande, non esitate a contattarci. 

 

 

 

 

 

 

 
 


