
   

Promemoria – Legge COVID-19 (disposizione transitoria art. 47a LPP)  
  
Concerne le persone assicurate che hanno compiuto 58 anni e il cui rapporto lavorativo è 
stato disdetto dal datore di lavoro dopo il 31 luglio 2020.  
  
  

Chi può prorogare l'assicurazione a titolo facoltativo? 

Dal 1° gennaio 2021 la persona assicurata che ha compiuto 58 anni e il cui rapporto lavorativo è stato disdetto 
dal datore di lavoro dopo il 31 luglio 2020 può domandare di prorogare a titolo facoltativo l'assicurazione presso 
la Cassa pensioni Posta (CP Posta).  
  

Cosa può essere assicurato? 

Viene assicurato il salario annuo meno l'importo di coordinamento. La persona assicurata può prorogare la 
propria assicurazione contro i rischi di decesso e invalidità oppure aumentare la propria previdenza di vecchiaia 
sulla base: 
- del salario annuo percepito fino a quel momento, oppure  
- di un importo inferiore. 
 
La persona assicurata può inoltre scegliere di prorogare soltanto l'assicurazione contro i rischi di decesso e 
invalidità. 
  

Quali sono i costi? 

Se decide di prorogare solo l'assicurazione contro i rischi di decesso e invalidità, la persona assicurata dovrà 
versare sia i propri contributi sia quelli del datore di lavoro (pari attualmente all'1,5% del salario assicurato). 
  
Se decide di aumentare la previdenza per la vecchiaia, la persona assicurata dovrà versare, oltre ai contributi di 
rischio, anche i propri contributi di risparmio e quelli del datore di lavoro (l'importo dei contributi di risparmio è 
indicato nel piano di previdenza).  
 
I contributi saranno fatturati mensilmente.  
 
Se la CP Posta ha una copertura insufficiente e vengono riscossi dei contributi di risanamento, la persona 
assicurata è tenuta a versare soltanto i contributi di risanamento del dipendente. 
 
Le spese amministrative sono a carico del datore di lavoro che ha disdetto il rapporto lavorativo. 
  

Cosa succede con il capitale di risparmio? 

Il capitale di risparmio rimane presso la CP Posta durante il periodo di proroga dell'assicurazione e continua a 
fruttare interessi. Se la persona assicurata decide sia di prorogare l'assicurazione contro i rischi di decesso e 
invalidità sia di aumentare la previdenza di vecchiaia, i contributi di risparmio mensili saranno accreditati al 
capitale di risparmio.  
 
Se la prestazione d'uscita è già stata trasferita a un altro istituto di previdenza o prelevata in contanti, può essere 
riversata alla CP Posta.   
  

Quando termina la proroga dell'assicurazione? 

La proroga dell'assicurazione termina al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (65 anni), al 
verificarsi del rischio di decesso o di invalidità totale, alla risoluzione del contratto da parte della persona 
assicurata o dopo un unico sollecito in caso di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Durata della disposizione? 

Questa disposizione transitoria è valida fino al 31 dicembre 2021. 
 

Termini 

La domanda scritta per la proroga dell'assicurazione secondo la legge COVID-19 deve essere presentata alla CP 
Posta entro il 31 dicembre 2021. Nella domanda occorre precisare se si desidera prorogare soltanto 
l’assicurazione contro i rischi o anche aumentare la previdenza di vecchiaia  
  
Alla domanda va inoltre allegata una copia della lettera di disdetta del datore di lavoro o dell'accordo di 
risoluzione del rapporto lavorativo.   
  
La persona assicurata ha inoltre la possibilità di modificare il piano di risparmio, a condizione che la CP Posta ne 
riceva domanda scritta entro il 31 dicembre. Il nuovo piano di risparmio è valido dal 1° gennaio dell'anno 
successivo. 
  
Se la persona assicurata aveva optato inizialmente sia per l'assicurazione contro i rischi che per l'assicurazione di 
vecchiaia, ma in un secondo momento decide di continuare ad assicurare solo i rischi di decesso e invalidità, può 
effettuare questo cambiamento a partire dal 1° aprile o dal 1° gennaio, comunicandolo per iscritto alla CP Posta 
entro la fine del mese precedente. Lo stesso termine vale per la riduzione del salario annuo. 
 
Se i contributi non vengono versati in tempo utile, la CP Posta disdice la proroga dell'assicurazione dopo un 
unico sollecito con un termine di pagamento di 30 giorni.  
 

Contatto 

Per qualsiasi domanda sulla proroga dell’assicurazione, sulle sue implicazioni e sui relativi costi, gli assicurati 
possono rivolgersi alle proprie persone di contatto presso la CP Posta.  
  
  
  
  


