
Losanna, 29 luglio 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 1° luglio 2021 (9C_293/2020)

Nessun obbligo di rimborso del prelievo anticipato PPA malgrado
una locazione successiva

La locazione di un'abitazione, che è stata finanziata con un prelievo anticipato della
previdenza professionale, non comporta necessariamente un obbligo di rimborso nei
confronti della Cassa pensione. Il Tribunale federale nega l'obbligo di restituzione nel
caso di una proprietaria, che dopo anni di uso proprio ha locato la propria abitazione
a tempo indeterminato con un termine di disdetta di tre mesi per entrambe le parti.

Un'assicurata  nel  2003  ha  prelevato  anticipatamente  dal  proprio  avere  previdenziale
fr. 60'000.- per l'acquisto di un'abitazione di quattro locali  e mezzo (prelievo anticipato
per la promozione della proprietà d’abitazioni; prelievo anticipato PPA). L'interessata ha
usato l'abitazione in proprio fino al 2016, in seguito si è trasferita dal proprio partner e
ha locato l'abitazione con un contratto a tempo indeterminato con un termine di disdetta
di  tre mesi  per  entrambe le parti.  La Cassa pensione ha promosso una causa per  il
rimborso del prelievo anticipato, poiché a suo parere le condizioni legali dell'uso proprio
esclusivo  non  erano  più  realizzate.  Il  Tribunale  amministrativo  del  Canton  Berna  ha
respinto la petizione nel 2020.

Il  Tribunale  federale  respinge  il  ricorso  presentato  dalla  Cassa  pensione.  Secondo
l'articolo  30d  della  legge  federale  sulla  previdenza  professionale  per  la  vecchiaia,  i
superstiti e l’invalidità (LPP) la persona assicurata è obbligata fra l'altro al rimborso del

CH-1000 Losanna 14

Incar to n. 211.1/23_2021

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://01-07-2021-9C_293-2020&lang=it&zoom=&type=show_document


prelievo anticipato PPA se sono concessi a terzi diritti economicamente equivalenti ad
un’alienazione  sulla  proprietà  dell’abitazione.  Innanzitutto  è  stato  appurato  che
l'abitazione al momento dell'acquisto nel 2003 serviva all'uso proprio e di conseguenza il
prelievo anticipato PPA era avvenuto regolarmente. Da un'interpretazione complessiva
della disposizione in questione risulta che la locazione in base a un contratto il quale né
modifica  né  impone  oneri  alla  proprietà  abitativa,  non  può  essere  paragonata
economicamente  a  un'alienazione.  Dai  materiali  legislativi  sulla  norma  non  si  può
desumere alcun punto di riferimento univoco, il quale permetta di affermare che debba
essere compreso nell'obbligo di rimborso anche la locazione di un'abitazione. Nell'ottica
della finalità della norma occorre osservare che i fondi della previdenza professionale in
caso di locazione rimangono vincolati; nella misura in cui il contratto di locazione come
nella fattispecie è concluso a tempo indeterminato con un termine di disdetta di tre mesi
per entrambe le parti,  il  godimento del fondo per uso proprio può essere restituito al
locatore al  termine del contratto di locazione. Sarebbe invece contrario allo scopo un
prelievo anticipato finalizzato sin dall'inizio a un investimento orientato al guadagno. Tale
eventualità non è però realizzata poiché la proprietaria ha locato la propria abitazione
solo dopo anni di uso proprio.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media, Caroline Brunner, Incaricata per i media 
supplente
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 29 luglio 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 9C_293/2020  .
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