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➢ Il mercato del lavoro è sempre più interessato da spostamenti 

transfrontalieri, siano essi di breve o di lunga durata

➢ La gestione della sicurezza sociale del lavoratore è un tema delicato e 

necessita la dovuta attenzione da parte del datore di lavoro, del dipendente o 

del lavoratore indipendente 

➢ Necessità di avere chiarezza e trasparenza riguardo gli obblighi 

assicurativi del lavoratore
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2. PIATTAFORMA ALPS PER ONERI SOCIALI DEI LAVORATORI 

TRANSFRONTALIERI

2.1 Perché ne parliamo

(continuazione)

➢ Il tema della determinazione della legislazione applicabile dei lavoratori in 

materia di sicurezza sociale è già stato trattato nella nostra riunione di 

formazione del 25.10.2012

➢ In questa sede non entreremo nel merito della determinazione 

dell'assoggettamento, ma indicheremo la procedura per la richiesta di certificati 

assicurativi per lavoratori che mantengono la propria sicurezza sociale in 

Svizzera
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2.1 Perché ne parliamo
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➢ L'ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha implementato una 

piattaforma digitale denominata ALPS (Applicable Legislation Platform 

Switzerland) per agevolare le comunicazioni concernenti gli spostamenti dei 

lavoratori e l'ottenimento dei certificati assicurativi (A1, Certificate of 

Coverage, Certificato di continuazione dell'assicurazione)

➢ La piattaforma ALPS si interfaccia con la rete europea EESSI (Electronic 

Exchange of Social Security Information) contribuendo alla corretta 

attuazione della sicurezza sociale a livello internazionale

➢ Nonostante l'utilizzo obbligatorio della piattaforma sia stato annunciato in 

Svizzera con decorrenza 1.1.2018, solamente nell'ultimo anno sta 

assumendo l'obbligatorietà inderogabile d'utilizzo 

➢ Salvo sporadiche eccezioni, le Casse di compensazione cantonali e di 

categoria non intendono più gestire in forma cartacea questa tipologia di 

pratiche
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2.2 La piattaforma ALPS

➢ Cosa permette di gestire la piattaforma ALPS? 

• annunciare lo svolgimento di un'attività lavorativa in uno Stato UE/AELS o 

in uno Stato con la quale la Svizzera ha siglato una convenzione per la 

sicurezza sociale, da intendersi come:

– semplice viaggio d'affari (breve durata) 

– oppure un distacco vero e proprio (lunga durata)

• trattare i casi di continuazione dell'assicurazione per gli Stati non facenti 

parte dello spazio UE/AELS e con la quale la Svizzera non ha siglato una 

convenzione in materia di sicurezza sociale
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2.2.1 Utilità e caratteristiche della piattaforma



Formazione, 29.10.2020

➢ La piattaforma ALPS consente di annunciare un'attività lucrativa durevole in 

più Stati (almeno due) facenti parte dello spazio UE/AELS. Questa fattispecie 

è denominata pluriattività

➢ Particolarità della pluriattività:

• possibilità di svolgere l'attività lavorativa, senza indicazione singola e 

dettagliata del luogo, per una durata determinata, in vari Stati

• esigenza di indicare esaustivamente nella richiesta solo gli Stati nei quali 

si intende esercitare l'attività
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2.2.2 Gestione delle pluriattività

➢ Tramite la piattaforma ALPS è possibile:

• richiedere e ottenere in modo rapido e senza ostacoli burocratici i 

certificati concernenti la sicurezza sociale:

– certificato A1

– certificate of Coverage (CoC)

– certificato di continuazione dell'assicurazione
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2.2.3 Certificati concernenti la copertura (A1, CoC, certificato di continuazione 

dell'assicurazione)
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➢ A dipendenza della fattispecie, si può affermare:

• le pluriattività, indipendentemente dalla durata prestabilita, possono essere 

rinnovate. Di fatto non si può parlare di durata massima in questo contesto

• il distacco vero e proprio può durare al massimo 2 anni, con possibilità di 

rinnovo fino ad un massimo di 5 anni (in base alle convenzioni vigenti tra gli 

Stati)

• il prolungamento di un certificato per il distacco diventa di competenza 

dell'UFAS
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2.2.4 Durata di validità del certificato assicurativo

➢ Per i famigliari senza attività lavorativa e senza obbligo assicurativo che 

intendono seguire il lavoratore in altri Stati, vi è la possibilità di ottenere 

chiarimenti in merito al loro assoggettamento

➢ Verificare in tempo reale lo stato di una pratica pendente e mantenere un 

archivio online di tutte le pratiche gestite

➢ Prorogare o revocare i casi sopraccitati laddove possibile e necessario

➢ Possibilità di caricare sulla piattaforma documenti rilevanti ai fini di un 

determinato caso da sottoporre (es: certificato di esenzione LAMal)

➢ Qualora si rendessero necessarie informazioni complementari, le Casse di 

compensazione, l'UFAS e le imprese possono comunicare tra loro tramite 

la piattaforma
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2.2.5 Altre funzionalità della piattaforma 
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➢ Il link per accedere alla piattaforma online ALPS è il seguente: 

www.alps.bsv.admin.ch

➢ Per accedere al portale è necessario creare un account tramite 

<<CH-LOGIN>>
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2.3 Funzionamento della piattaforma ALPS

2.3.1 Portale e login

(continuazione)

➢ Procedura di autenticazione con le proprie credenziali tramite <<CH-LOGIN>>
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2.3.1 Portale e login
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(continuazione)

➢ Visualizzazione in anteprima "schermata home" dopo aver effettuato il log-in:
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2.3.1 Portale e login

➢ In qualità di gestore multi mandato (cosiddetto conto "Fiduciaria") oppure 

come azienda agente per conto proprio è obbligatorio siglare una 

convenzione di utilizzo ALPS (gestita dall'UFAS) in modo da poter abilitare 

tutti i mandati all'interno della piattaforma

➢ Ogni eventuale società da aggiungere al proprio profilo ALPS, richiede 

l'allestimento di una nuova convenzione di utilizzo

➢ Effettuando il log-in è possibile visualizzare facilmente:

• le funzionalità a disposizione

• una panoramica delle società abilitate per la quale si è richiesto l'accesso 

alla piattaforma ALPS

• gli ultimi aggiornamenti disponibili
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2.3.2 Gestione dei multi mandato (c.d. conto Fiduciaria) 
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➢ La registrazione di un nuovo caso attiva automaticamente il processo 

digitale presso la Cassa di compensazione competente 

➢ Al momento della compilazione di una richiesta, sarà necessario poter 

disporre di tutti i dati anagrafici e delle informazioni complementari 

concernenti la persona interessata all'attività transfrontaliera
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2.3.3 Compilazione di un nuovo caso 

(continuazione)

➢ Visualizzazione “compilazione nuovo caso”:
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2.3.3 Compilazione di un nuovo caso 
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(continuazione)

➢ Prima di rendere definitiva la domanda è obbligatorio compilare il formulario 

online aggiuntivo “aiuto per la determinazione della legislazione applicabile in 

materia di sicurezza sociale” (valido esclusivamente per le richieste di 

pluriattività)

➢ La registrazione completa di un caso, termina con un messaggio di 

conferma. È inoltre possibile scaricare in formato pdf la copia della 

domanda trasmessa 

➢ Di fatto la compilazione rigorosa “step by step” dei campi necessari, 

indirizza automaticamente l'utente ad inoltrare conformemente la richiesta, 

sarà la Cassa di compensazione stessa a rilasciare il certificato 

assicurativo pertinente alla casistica
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2.3.3 Compilazione di un nuovo caso 

(continuazione)

➢ Visualizzazione “conferma di registrazione”

➢ L'accettazione e la conferma definitiva di trattamento del caso, avviene 

tramite avviso E-mail e con la messa a disposizione online del certificato 

richiesto (es: A1)
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2.3.3 Compilazione di un nuovo caso 
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2.3.4 Visualizzazione “documenti a disposizione dell'utente”

➢ L'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) di Bellinzona, da noi contattato, 

segnala che verrà integrato nel loro portale web il link sottostante, utilizzabile 

come ausilio indicativo per la determinazione dell'assoggettamento 

dell'assicurato

➢ https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-vecchiaia-e-

superstiti-AVS/Ausilio-per-il-calcolo/Assoggettamento-allassicurazione
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2.3.5 Altre particolarità

https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-vecchiaia-e-superstiti-AVS/Ausilio-per-il-calcolo/Assoggettamento-allassicurazione
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➢ Il mancato possesso di un certificato A1, da poter sottoporre in caso di 

controllo alle autorità dello Stato estero (personale doganale, polizia…) 

anche per una limitata attività transfrontaliera, può causare conseguenze 

spiacevoli e onerose

➢ Un colloquio di consulenza della durata di poche ore c/o un cliente estero 

necessita anch'esso della notifica tramite piattaforma ALPS

➢ Il transito fra Stati con auto aziendali, suscita generalmente maggiore 

propensione a controlli approfonditi da parte del personale doganale o altre 

autorità competenti estere
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2.4 Possibili sanzioni da parte degli Stati esteri 

(continuazione)

➢ Non vi è una regola generale, tuttavia alcuni Stati infliggono sanzioni 

pecuniarie (multe) al datore di lavoro e/o al dipendente per non aver potuto 

dimostrare il possesso di un certificato A1

➢ Altri Stati optano invece per l'inoltro al datore di lavoro di una fattura con una 

fissazione provvisoria di oneri sociali esteri dovuti (stima)

➢ Ai fini della comprova per l'autorità estera, talvolta è sufficiente poter dimostrare 

di aver eseguito la richiesta del certificato A1
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2.4 Possibili sanzioni da parte degli Stati esteri 
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➢ L'utilizzo della piattaforma ALPS diventa l'unico mezzo a disposizione per 

gestire la mobilità dei lavoratori

➢ Dal nostro punto di vista l'efficienza della stessa è notevole e garantisce una 

tracciabilità dei casi in gestione

➢ La determinazione del corretto assoggettamento al sistema sociale e 

previdenziale è di fondamentale importanza per evitare sorprese e possibili 

contenziosi con Enti e dipendenti

➢ La richiesta di un certificato A1 sembra diventare una prassi corrente 

anche per il telelavoro

➢ Richiedere un certificato A1 per più Stati e per periodi lunghi può implicare 

delle conseguenze fiscali che in questa sede non abbiamo trattato, ma che 

impongono un approfondimento dei singoli casi specifici

➢ Non mancheremo di informavi nel corso delle prossime riunioni di formazione 

qualora vi siano aggiornamenti di rilievo
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2.5 Considerazioni conclusive


