
Losanna, 5 luglio 2013

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 19 giugno 2013 (9C_662/2012)

Il Tribunale federale nega ai cittadini kosovari l'applicabilità, dal 
1° aprile 2010, della Convenzione di sicurezza sociale tra la 
Svizzera e l'ex Jugoslavia

La II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso di un  
cittadino kosovaro il quale ha esercitato un'attività lucrativa in Svizzera dal 2003 al  
2005  e  dopo  il  suo  rimpatrio  ha  chiesto  la  restituzione  dei  contributi  obbligatori  
versati all'AVS/AI. La Cassa svizzera di compensazione, CSC, ha ammesso il diritto al  
rimborso in virtù dell'art. 18 cpv. 3 LAVS, il quale subordina tale possibilità in primo  
luogo  alla  mancanza  di  una  convenzione  tra  gli  Stati  interessati.  Il  Tribunale  
amministrativo  federale  ha  negato  il  diritto  al  rimborso  ritenendo  ulteriormente  
applicabile ai cittadini kosovari la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e  
l'ex Jugoslavia.  Con sentenza del  19 giugno 2013 il  Tribunale federale accoglie  il  
ricorso della CSC e rinvia la causa al Tribunale amministrativo federale per stabilire il  
diritto al rimborso. 

Il Tribunale federale esamina la questione se la Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la  
Svizzera  e  la  (ex)  Repubblica  popolare  federativa  di  Jugoslavia  concernente  le  
assicurazioni sociali (Convenzione di sicurezza sociale; RS 0831.109.818.1) continui ad 
applicarsi dal 1° aprile 2010 ai cittadini kosovari (riconoscimento, il 27 febbraio 2008, del  
Kosovo quale Stato indipendente da parte del Consiglio federale).

Il  Tribunale  federale  ritiene  che  non  vi  sia  stata  alcuna  ripresa  automatica  della 
Convenzione.  Al  contrario,  con  la  costituzione  e  il  riconoscimento  del  Kosovo  quale 
Stato successore è caduto il  vincolo convenzionale senza che vi  sia stato bisogno di  
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una disdetta formale. Il mantenimento della validità degli accordi bilaterali è stato deciso  
al termine di negoziati che hanno tenuto conto degli interessi del nuovo Stato come pure 
della  Svizzera.  Nel  frattempo  le  convenzioni  in  esame  sono  state  applicate  
provvisoriamente  non  per  motivi  giuridici,  ma  di  praticabilità.  La  Svizzera  ha  posto  
termine  a  questa  fase  di  incertezza  per  il  31  marzo  2010.  Non  ostano  a  simile  
trattamento  e  modo  di  procedere  da  parte  svizzera  né  la  situazione  internazionale 
(convenzionale) né la prassi da lei seguita – soprattutto in tempi recenti – in relazione a  
Stati successori. 

Inoltre il Tribunale federale nega l'automatismo per cui i kosovari, oltre alla cittadinanza 
kosovara, possiederebbero anche quella serba (la Convenzione di sicurezza sociale ha 
mantenuto  fino  a  oggi  la  sua  validità  in  relazione  alla  Repubblica  Serba).  Di  
conseguenza essi non possono invocare, dopo il 1° aprile 2010, l'ulteriore applicazione 
della Convenzione di sicurezza sociale anche per motivi di cittadinanza. 

In  assenza  dunque  di  un  accordo  bilaterale  tra  il  suo  Stato  di  origine  e  la  Svizzera 
(art. 18  cpv.  3  LAVS),  l'opponente  ha  diritto  al  rimborso  dei  suoi  contributi  in 
considerazione dell'adempimento degli  ulteriori  requisiti.  Il  Tribunale  federale  rinvia  la 
causa al Tribunale amministrativo federale per esaminare la portata del rimborso. 

Contatto: Lorenzo Egloff, Aggiunto del Segretario generale
Tel. 021 318 97 16; Fax 021 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 
5 luglio 2013 sul nostro sito internet (www.tribunale-federale.ch  ) alla rubrica 
"Giurisprudenza (gratuito)" / "Altre sentenze dal 2000" digitando il riferimento 
9C_662/2012 nel campo di ricerca.
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