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Terminologie

1. Nel presente regolamento si fa uso delle seguenti terminologie:
Cassa Cassa pensioni FFS
FFS Ferrovie Federali Svizzere
Datore di lavoro FFS e le aziende affiliate alla Cassa
Dipendenti  Le persone che lavorano presso uno dei datori di lavoro,  

consiglieri d’amministrazione, come anche i beneficiari di  
prestazioni compensative del salario della fondazione Valida

Assicurato attivo Dipendente che è assicurato presso la Cassa
Assicurato invalido Beneficiario di una pensione d’invalidità dalla Cassa 
Assicurato pensionato Beneficiario di una pensione di vecchiaia dalla Cassa
Assicurato Assicurato attivo, invalido o pensionato
Pensionato Beneficiario di una pensione dalla Cassa
AVS Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
AI Assicurazione federale per l’invalidità
LPP  Legge federale sulla previdenza professionale per  

la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
LFLP  Legge federale sul libero passaggio nella previdenza  

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
CO Codice delle obbligazioni svizzero
CC Codice civile svizzero

2. In caso di menzionamento diversamente espresso, i termini al maschile che designano  
delle persone si applicano ad ambo i sessi.

3. Le coppie dello stesso sesso, registrate in base alla legge federale sull’unione domestica  
registrata, sono equiparate alle coppie sposate. Le disposizioni regolamentari relative al  
coniuge si applicano per analogia anche al compagno di vita dello stesso sesso registrato.

Terminologie.
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Introduzione

Art. 1 Denominazione e scopo
1  Sotto la denominazione di «Cassa pensioni FFS»  

esiste a Berna una fondazione ai sensi degli art. 80  
e seguenti CC, istituita dalle FFS mediante atto  
pubblico del 7 dicembre 1998.

2  La Cassa ha per scopo di assicurare, ai sensi delle  
disposizioni del presente regolamento, i dipendenti 
nonché i loro familiari e superstiti contro le conse-
guenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso.

Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP
1  La Cassa è un istituto di previdenza che partecipa 

all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria con-
formemente alla LPP. In applicazione dell’art. 48 LPP,  
la Cassa è iscritta nel Registro della previdenza  
professionale nel Canton Berna. Con tale iscrizione,  
essa si impegna a rispettare almeno le esigenze  
minime imposte dalla LPP e dalle sue ordinanze.

2  Il piano di previdenza adottato dalla Cassa è un primato 
dei contributi ai sensi dell’art. 15 LFLP.

Art. 3 Convenzione per adesione
1  Il Consiglio di fondazione può, con il consenso delle 

FFS, estendere l’attività della Cassa ai dipendenti di 
aziende con cui le FFS hanno stretti legami di natura 
finanziaria o economica. A tale scopo è stipulata una 
convenzione per adesione.

2  La convenzione per adesione regola segnatamente  
i punti seguenti:

a l’apporto iniziale;
b le modalità di risoluzione della convenzione;
c  se e a quali condizioni, in caso di risoluzione della 

convenzione, i pensionati passano allo stesso istituto 
di previdenza degli assicurati attivi.

3  L’azienda può sciogliere tali convenzioni per adesione 
solo con il consenso degli assicurati attivi interessati  
o eventualmente dei rappresentanti dei dipendenti, 
per la fine di un anno civile e rispettando un termine  
di preavviso di sei mesi.

Art. 4 Responsabilità del datore di lavoro
1  Il datore di lavoro risponde dei danni che possono  

insorgere alla Cassa per non averle trasmesso o  
trasmesso con ritardo delle informazioni ad essa  
necessarie (in particolare: l’adesione di nuovi dipen-
denti, i salari, le modifiche di salario, le uscite, ecc.).

Introduzione.
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Affiliazione alla Cassa

Art. 5 Principio
1  Con l’adesione alla Cassa, il datore di lavoro si impegna 

ad assicurare presso la Cassa i dipendenti il cui salario 
AVS raggiunge il salario minimo per l’ammissione ai 
sensi dell’allegato, art. 2.

2   Non sono assicurati i dipendenti che:
a  sono assunti per un periodo limitato non superiore  

a tre mesi; in caso di prolungamento del rapporto  
di lavoro oltre i tre mesi, il dipendente è assicurato  
dal momento in cui è convenuto il prolungamento;

b  esercitano un’attività accessoria e sono già obbligato-
riamente assicurati per l’attività lucrativa principale,  
o esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo 
principale;

c  all’entrata in servizio sono invalidi almeno nella misura 
del 70 % ai sensi dell’AI o conformemente all’art.  
26 a LPP continuano ad essere assicurati provviso-
riamente;

d  all’entrata in servizio hanno già compiuto 65 anni o 
beneficiano della totalità delle prestazioni di vecchiaia 
della Cassa.

3   I dipendenti, che in base al cpv. 2 non vengono assi-
curati, verranno assicurati su richiesta del dato-re di 
lavoro nella Cassa.

4   I dipendenti la cui attività in Svizzera probabilmente non  
è di carattere durevole e i quali beneficiano di una coper-
tura previdenziale sufficiente all’estero, possono essere 
esentati dall’affiliazione alla Cassa, a condizione che non 
siano obbligatoriamente soggetti a un’assicurazione con-
tro i rischi della vecchiaia, del decesso e dell’invalidità in 
un paese dell’Unione Europea, in Islanda, in Norvegia o 
nel Liechtenstein. Essi devono presentare la relativa  
domanda alla Cassa.

Art. 6 Inizio
1  L’affiliazione alla Cassa come assicurato attivo avviene 

il giorno dell’entrata in servizio, tuttavia non prima del 
1° gennaio successivo al 17° compleanno, o allorché 
è raggiunto il salario minimo per l’ammissione definito 
nell’allegato, art. 2.

2  Fino al compimento del 22° compleanno, l’assicu  rato 
attivo è assicurato contro i rischi d’invalidità e di  
decesso (assicurazione rischio). A partire dal 22° 
compleanno, sono assicurate anche le prestazioni  
di vecchiaia (assicurazione completa).

Art. 7 Obblighi all’affiliazione
1  Al momento dell’affiliazione, il nuovo assicurato attivo 

deve chiedere il trasferimento dei suoi averi di previ-
denza di cui dispone presso istituti di previdenza o di 
libero passaggio.

2  L’assicurato attivo deve inoltre fornire alla Cassa tutte  
le informazioni sulla sua situazione personale in fatto 
di previdenza e comunicarle espressamente:

a  l’importo della prestazione di libero passaggio che 
verrà trasferita a suo favore, l’importo del suo avere di 
vecchiaia LPP, nonché, se ha già compiuto 50 anni, 
l’importo della prestazione di libero passaggio acqui-
sita all’età di 50 anni;

b  se è sposato, l’importo della prestazione di libero 
passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento 
del matrimonio;

c  l’importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto 
dall’istituto di previdenza di un precedente datore  
di lavoro nel quadro della promozione della proprietà 
d’abitazioni e non ancora rimborsato alla fine del  
rapporto di lavoro, la designazione dell’abitazione in 
questione e la data alla quale il prelievo anticipato  
è stato ottenuto;

d  l’eventuale importo costituito in pegno nel quadro 
della promozione della proprietà d’abitazioni, la  
designazione dell’abitazione in questione e il nome 
del creditore pignoratizio;

e  tutte le informazioni relative a un’eventuale riserva  
medica imposta da un istituto di previdenza precedente. 

3  L’assicurato attivo che il 1° gennaio 1995 ha già  
compiuto 50 anni e non conosce l’importo della sua 
prestazione di libero passaggio acquisita all’età  
di 50 anni, nonché l’assicurato attivo sposato il  
1° gennaio 1995 che non conosce l’importo della sua  
prestazione di libero passaggio acquisita al momento 
del matrimonio, comunicherà alla Cassa l’importo 
della prestazione di libero passaggio di cui ha avuto 
conoscenza per la prima volta dopo il 1° gennaio 
1995, e la data alla quale detto importo è stato calcolato.

Art. 8 Esame medico e riserve
1  Al momento dell’affiliazione, la Cassa può imporre  

riserve per motivi di salute in merito ai rischi d’invalidità 
e di decesso. A tale scopo la Cassa può esigere  
che l’assicurato attivo si sottoponga a un esame  
medico a spese della Cassa.

Affiliazione alla Cassa.



72  Le riserve sono inoperanti nell’ambito delle prestazioni 
minime LPP. Il periodo di validità delle riserve non 
 supererà cinque anni. Se l’assicurato diventa invalido 
o decede a causa di un’affezione che era l’oggetto   
di una riserva durante il periodo di validità della 
stessa, non ha diritto a prestazioni nell’ambito sovra-
obbligatorio. Le prestazioni d’invalidità o di decesso 
della Cassa sono ridotte al livello delle prestazioni  
minime LPP oltre il periodo di validità delle riserve.

3  Sulla copertura previdenziale acquisita mediante  la pre-
stazione di libero passaggio apportata non possono 
gravare nuove riserve. Il periodo di una riserva già tra-
scorso nell’istituto di previdenza precedente va preso in 
considerazione per la nuova durata della riserva.

Art. 9 Fine
1  L’affiliazione alla Cassa ha fine il giorno in cui termina  

il rapporto di lavoro per un motivo diverso dall’invalidità 
o dal pensionamento per limiti d’età, o allorché  
non è più raggiunto il salario minimo per l’ammissione  
(allegato art. 2).

2  Durante il mese successivo alla risoluzione del  
rapporto di previdenza, tuttavia non oltre il momento 
dell’affiliazione ad un nuovo istituto di previdenza,  
il  dipendente rimane assicurato contro i rischi di  
decesso e d’invalidità. Le prestazioni corrispondono  
a quelle assicurate il giorno in cui ha avuto fine il  
rapporto di lavoro.

3  Se la Cassa è chiamata a intervenire in applicazione 
del cpv. 2 e la prestazione di libero passaggio è già 
stata trasferita, la Cassa ne esigerà la restituzione.  
In mancanza di restituzione, la Cassa ridurrà l’importo 
delle sue prestazioni sino alla concorrenza del dovuto.

4  Resta riservato l’art. 38 in merito al proseguimento 
provvisorio dell’assicurazione e al mantenimento del 
diritto alle prestazioni dopo riduzione o soppressione 
della rendita AI.

Art. 10 Continuazione dell’assicurazione in caso di 
scioglimento del rapporto di lavoro da parte del da-
tore di lavoro dopo il compimento dell’età di 58 anni
1  L’assicurato attivo che cessa di essere affiliato all’assi-

curazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 
anni, perché il rapporto lavorativo è stato sciolto dal 

datore di lavoro, può continuare ad essere assicurato 
con lo stesso salario contributivo immutato.

2.  L’assicurato attivo può rimanere assicurato per l’intera 
previdenza o anche solo per i rischi di decesso e d’in-
validità. Oltre ai suoi contributi deve anche versare i 
contributi del datore di lavoro. Questo vale anche per 
gli ulteriori contributi ai sensi dell’art. 23. In caso di 
contributi di risanamento è dovuta unicamente la 
quota del dipendente.

3.  Per il calcolo delle prestazioni ai sensi dell’art. 62 cpv. 
2 (importo minimo ai sensi della LFLP) come acquisto 
vale la somma dei contributi di risparmio versati 
dall’assicurato.

4.  Se l’assicurato attivo rinuncia alla continuazione della 
previdenza per la vecchiaia e paga unicamente i con-
tributi rischio, a partire dal momento della continua-
zione dell’assicurazione fino alla sua fine viene versato 
l’interesse unicamente sull’avere di vecchiaia.

5.  L’assicurazione termina se subentra il rischio decesso 
o invalidità oppure al raggiungimento dell’età di 65 
anni. In caso di entrata in un nuovo istituto di previ-
denza essa cessa se sono necessari più di due terzi 
della prestazione di libero passaggio per l’acquisto 
delle prestazioni regolamentari complete nel nuovo 
istituto di previdenza. L’assicurazione può essere  
disdetta prima in qualunque momento dall’assicurato 
attivo e dall’istituto di previdenza in caso di mancato 
versamento dei contributi. 

6.  Se l’assicurato attivo entra in un nuovo istituto di pre-
videnza, viene allora versata la prestazione di libero 
passaggio necessaria per l’acquisto nelle prestazioni 
regolamentari complete. Se dopo il versamento resta 
almeno un terzo della prestazione di libero passaggio, 
l’assicurato attivo può mantenere l’assicurazione rela-
tiva alla prestazione di libero passaggio rimanente. Il 
salario contributivo viene ridotto proporzionalmente.

7.  Se l’assicurazione è durata più di due anni, allora le 
prestazioni assicurative devono essere percepite sotto 
forma di pensione e la prestazione di libero passaggio 
non può più essere prelevata o costituita in pegno per 
la promozione della proprietà d’abitazioni. Con riserva 
resta dell’art. 31 cpv. 5.

Affiliazione alla Cassa.
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Definizioni

Art. 11 Salario determinante
1  Il salario determinante ai sensi del presente  

regolamento corrisponde all’importo fissato secondo 
 l’allegato, art. 1.

2  Il datore di lavoro comunica alla Cassa il salario  
determinante al momento dell’affiliazione e in seguito 
ad ogni modifica del salario, comunque almeno  
una volta all’anno.

3   Il salario determinante non comprende in alcun caso 
tutta o parte della rimunerazione proveniente  
dall’esercizio di un’attività lucrativa al servizio di terzi.

Art. 12 Salario contributivo
1  Il salario contributivo è pari al salario determinante 

dopo deduzione della trattenuta di coordinamento 
 (allegato, art. 1 e 3).

2  Per gli assicurati attivi assunti a tempo parziale,  
la trattenuta di coordinamento è adeguata in relazione 
al grado d’occupazione (art. 13).

3  Il salario contributivo non sarà inferiore al salario 
 coordinato minimo definito dalla LPP.

4  Se il salario di un dipendente diminuisce temporanea-
mente a seguito di malattia, infortunio o altre circo-
stanze simili, il salario contributivo è mantenuto invariato 
durante il periodo dell’obbligo legale del datore di  
lavoro di versare il salario.

Art. 13 Grado d’occupazione
1  Il grado d’occupazione ai sensi del presente regola-

mento corrisponde al rapporto fra l’orario di lavoro 
 individuale dell’assicurato attivo e l’orario di lavoro   
a tempo pieno.

Art. 14 Avere di vecchiaia
1  A favore di ogni assicurato attivo è costituito un avere 

di vecchiaia. Esso è composto di:
a  prestazione di libero passaggio trasferita da un altro 

istituto di previdenza o di libero passaggio;
b apporti personali (art. 16);
c  accrediti di vecchiaia (art. 15) ed eventuali contributi  

di risparmio volontari dell’assicurato attivo (art. 19);

d  eventuali assegnazioni decise dal Consiglio di 
 fondazione;

e  eventuali acquisti finanziati dal datore di lavoro;
f interessi sui suddetti importi.

2  Gli acquisti dell’assicurato attivo (prestazione di libero 
passaggio e apporti personali), gli acquisti finanziati 
dal datore di lavoro nonché le assegnazioni decise dal 
Consiglio di fondazione fruttano immediatamente inte-
ressi. Gli accrediti di vecchiaia e gli eventuali contributi 
di risparmio volontari fruttano interessi a partire dal   
1° gennaio successivo alla loro attribuzione. 

3 Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d’interesse.

Art. 15 Accrediti di vecchiaia
1  Gli assicurati attivi nell’assicurazione completa  

hanno diritto ad accrediti di vecchiaia, accreditati  
al loro avere di vecchiaia.

2  L’importo degli accrediti di vecchiaia è calcolato  
in percentuale del salario contributivo e tenendo  
conto dell’età dell’assicurato attivo (differenza fra 
l’anno civile in corso e l’anno di nascita):

Art. 16 Acquisto di prestazioni
1  Le prestazioni di libero passaggio provenienti da  altri 

istituti di previdenza o di libero passaggio sono  
accreditate all’avere di vecchiaia dell’assicurato attivo.  
Qualora le prestazioni di libero passaggio non siano 
sufficienti per l’acquisto dell’avere di vecchiaia ai  
sensi del cpv. 6, l’assicurato attivo deve comunicare 
alla Cassa entro sei mesi dall’affiliazione se e in quale  
misura intende effettuare un acquisto.

Età Accredito di vecchiaia

22 – 29 14,5 %

30 – 39 17,5 %

40 – 49 24,0 %

50 – 65 30,5 %

66 – 70 17,0 %

Definizioni.



92  Qualora risulterebbe un saldo restante dopo l’acquisto 
ai sensi del cpv. 1, l’assicurato attivo può optare di 
 accreditarlo totalmente o parzialmente sul suo «conto 
pensione transitoria» (art. 33) o sul suo «conto  
pensionamento anticipato» (art. 34) oppure trasferirlo 
su  un conto di libero passaggio o su una polizza  
di libero passaggio. Dopo aver raggiunto gli importi 
massimi del «conto pensione transitoria» (art. 33) e  
del «conto pensionamento anticipato» (art. 34) il saldo 
restante sarà trasferito su un conto di libero passaggio 
o su una polizza di libero passaggio a favore dell’assi-
curato attivo.

3  Anche dopo la scadenza dei sei mesi dall’affiliazione, 
l’assicurato attivo può acquistare l’avere di vecchiaia 
mancante mediante apporti personali.

4  Gli apporti personali possono essere effettuati in un 
versamento unico o a rate. I versamenti a rate devono 
estinguere il debito entro cinque anni e al più tardi  
al 58° compleanno.

5  Gli acquisti mediante apporti personali possono essere 
effettuati soltanto a condizione che tutti i prelievi 
anticipati nel quadro della promozione della proprietà 
d’abitazioni siano stati rimborsati. Rimangono riservati 
i casi in cui il rimborso di prelievi anticipati nel quadro 
della promozione della proprietà d’abitazioni non è   
più ammesso secondo l’art. 65 cpv. 9, nonché i casi 
d’acquisto di prestazioni a seguito di divorzio ai  
sensi dell’art. 55 cpv. 3.

6  Il limite superiore dell’importo d’acquisto è pari  
alla somma degli accrediti di vecchiaia, con interessi,   
per il periodo che intercorre fra il primo giorno del 
mese successivo al 22° compleanno e la data della  
ricezione dell’apporto. La somma degli accrediti di  
vecchiaia, compresi gli interessi, figura nella tabella 
dell’allegato, art. 6. Da tale importo è dedotto  
l’avere di vecchiaia già accumulato al momento della  
ricezione dell’apporto.

7  L’importo massimo d’acquisto ai sensi del cpv. 6  
si riduce:

a  degli importi dei prelievi anticipati effettuati nel quadro 
della promozione della proprietà d’abitazioni che  
non possono più essere rimborsati conformemente 
all’art. 65 cpv. 9;

b  degli averi del pilastro 3a dell’assicurato attivo supe-
riori al limite menzionato nell’art. 60a cpv. 2 OPP2;

c  delle eventuali prestazioni di libero passaggio  
dell’assicurato attivo che non sono state trasferite 
nella Cassa.

8  Per gli assicurati attivi provenienti dall’estero dopo il 
1° gennaio 2006 che non erano mai state affiliate ad  
un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque 
anni seguenti la loro entrata in un istituto di previ-
denza svizzero l’importo annuo d’acquisto non deve 
superare il 20 % del salario contributivo ai sensi 
dell’art. 12. Trascorso il termine di cinque anni, l’assi-
curato attivo può acquistare le prestazioni regola-
mentari intere conformemente al cpv. 6.

9  Le prestazioni che risultano da un apporto personale 
non possono essere riscosse sotto forma di capitale 
prima di tre anni a partire dalla data del relativo acqui-
sto, fatta riserva dell’acquisto di prestazioni a seguito  
di divorzio ai sensi dell’art. 55 cpv. 3.

10  Per i beneficiari di prestazioni di vecchiaia di un altro 
istituto di previdenza, che non hanno ancora raggiunto 
l’età di 65 anni ed iniziano a lavorare presso un datore 
di lavoro affiliato, sarà preso in considerazione, per  
il calcolo dell’acquisto massimo, l’avere di vecchiaia  
di cui avrebbero disposto al momento del pensiona-
mento.

11  Se l’assicurato attivo riceve una prestazione d’uscita 
oppure una rendita a vita da parte del suo coniuge  
divorziato (basandosi su una sentenza del tribunale), 
questa viene accreditata al suo avere di vecchiaia 
come acquisto, in base al cpv. 6, in osservazione 
dell’acquisto massimo possibile. L’assicurato informa 
la Cassa sul suo diritto ad una rendita a vita e le  
comunica il nome dell’istituto di previdenza del coniuge 
divorziato.

Definizioni.
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Introiti della Cassa

Art. 17 Contributo dell’assicurato attivo
1  L’assicurato attivo deve versare un contributo dal 

 momento dell’affiliazione alla Cassa e finché rimane   
in servizio.

2  Nell’assicurazione completa, il contributo dell’assicu-
rato attivo è calcolato in percentuale del salario  
contributivo e tenendo conto della sua età (differenza 
fra l’anno civile in corso e l’anno di nascita):

3  Nell’assicurazione rischio, l’assicurato attivo versa, 
fino al 22° compleanno, un contributo rischio pari  
allo 0,5 % del suo salario contributivo.

4  Il datore di lavoro trattiene per conto della Cassa  
il contributo dell’assicurato attivo dal salario  
dello stesso.

Art. 18 Contributo del datore di lavoro
1  Il datore di lavoro deve contributi per tutti i suoi 

 assicurati attivi soggetti a contributi.

2  Nell’assicurazione completa, il contributo del datore  
di lavoro è calcolato in percentuale del salario contri-
butivo e tenendo conto dell’età dell’assicurato attivo  
(differenza fra l’anno civile in corso e l’anno di nascita):

3  Nell’assicurazione rischio, il datore di lavoro versa, 
fino al 22° compleanno dell’assicurato, un contributo 
rischio pari allo 0,5 % del salario contributivo.

4  Entro 30 giorni dalla fatturazione mensile, il datore  
di lavoro versa alla Cassa i propri contributi nonché 
quelli degli assicurati attivi.

Art. 19 Contributo di risparmio volontario
1  L’assicurato attivo può aumentare il suo contributo  

di risparmio di due punti percentuali.

2 Una modifica è ammessa ogni anno.

3  Per l’applicazione dell’art. 62 cpv. 2 (importo minimo 
ai sensi della LFLP), i contributi di risparmio volontari 
sono considerati una prestazione d’entrata.

Età Contributo  
di risparmio

Contributo 
rischio

Totale

22 – 29 7,0 % 0,5 % 7,5 %

30 – 39 8,5 % 0,5 % 9,0 %

40 – 49 11,0 % 0,5 % 11,5 %

50 – 65 12,5 % 0,5 % 13,0 %

66 – 70 7,75 % – 7,75 %

Età Contributo  
di risparmio

Contributo 
rischio

Totale

22 – 29 7,5 % 1,5 % 9,0 %

30 – 39 9,0 % 1,5 % 10,5 %

40 – 49 13,0 % 1,5 % 14,5 %

50 – 65 18,0 % 1,5 % 19,5 %

66 – 70 9,25 % – 9,25 %

Introiti della Cassa.



11Art. 20 Congedo non pagato
1  Se il datore di lavoro concede un congedo non 

 pagato ad un assicurato attivo al suo servizio, 
quest’ultimo può mantenere l’assicurazione completa  
o solo l’assicurazione contro i rischi d’invalidità e  
di decesso. I contributi supplementari e gli eventuali 
contributi di risanamento dovuti rimangono invariati.

2  Anche nel periodo di congedo non pagato, i contributi 
dovuti sono fatturati al datore di lavoro.

3  Per il conteggio delle prestazioni ai sensi dell’art. 62 
cpv. 2 (importo minimo ai sensi della LFLP), la somma 
dei contributi di risparmio di lavoro pagati dall’assicurato 
attivo è considerata un acquisto.

4  Se l’assicurato attivo rinuncia a protrarre il processo 
di risparmio per il periodo di congedo non pagato, 
durante quest’ultimo solo l’avere di vecchiaia continua 
a fruttare interessi.

Art. 21 Obbligo di versamento dei contributi e  
premi, nel corso del mese dell’entrata, dell’uscita o 
del  decesso
1  Se un assicurato attivo entra in servizio prima del   

15° giorno del mese, è dovuto il contributo mensile  
intero. Se l’entrata in servizio di un assicurato  
attivo avviene il 15° giorno del mese o dopo, i contri-
buti sono dovuti a partire dal primo giorno del  
mese successivo.

2  In caso d’uscita o di decesso dell’assicurato attivo,   
il contributo è dovuto per il mese intero, indipendente-
mente dalla data d’uscita o di decesso.

Art. 22 Contributo di risanamento
1  Se la Cassa presenta una sottocopertura ai sensi 

della LPP, il Consiglio di fondazione ha il diritto di ri-
scuotere un contributo a tempo determinato di risana-
mento dal datore di lavoro, dagli assicurati attivi e   
dai pensionati. Il contributo di risanamento del datore 
di lavoro deve equivalere alla somma dei contributi  
di risanamento degli assicurati attivi.

2  Il contributo di risanamento del datore di lavoro può 
essere riscosso solo con il suo consenso.

3  Il contributo di risanamento non è preso in considera-
zione per il calcolo dell’importo minimo della presta-
zione di libero passaggio (art. 62 cpv. 2).

4  Se un contributo di risanamento è riscosso, il  
Consiglio di fondazione informa gli assicurati attivi e  
i pensionati:

a sul tasso o l’importo;
b sulla durata prevista;
c  sulla ripartizione fra il datore di lavoro e gli assicurati 

attivi.

5  I contributi di risanamento vanno riscossi durante  
la fase di risanamento, questo fino al momento  
in cui sarà raggiunto, a fine anno, un grado di coper-
tura di almeno 100 %.

Art. 23 Altri contributi
1  Il datore di lavoro finanzia il 20 % del costo della  

pensione transitoria per gli assicurati pensionati a  
partire dall’età di 60 anni. A tale scopo versa un  
contributo pari allo 0,2 % della somma dei salari con-
tributivi.  Nel caso in cui, il datore di lavoro prende  
ulteriormente a carico per una parte dei suoi assicu-
rati attivi, un finanziamento più ampio della pensione 
transitoria in base all’art. 32 cpv. 8, allora paga  
un contributo supplementare dello 0,3 % della somma 
dei salari contributivi. 

Introiti della Cassa.
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Prestazioni della Cassa

Parte generale
Art. 24 Prestazioni assicurate
1  Alle condizioni sottoesposte la Cassa assicura   

le seguenti prestazioni:
a pensioni o capitali di vecchiaia;
b pensioni transitorie;
c pensioni d’invalidità;
d pensioni di sostituzione AI;
e prestazioni a carico del datore di lavoro;
f pensioni ai superstiti;
g pensioni per figli;
h capitali al decesso;
i prestazioni in caso di divorzio;
j prestazioni di libero passaggio;
k  prestazioni nel quadro della promozione della  

proprietà d’abitazioni.

Art. 25 Pagamento delle prestazioni
1 Le prestazioni della Cassa sono pagabili come segue:
a le pensioni: mensilmente, all’inizio di ogni mese;
b  le prestazioni in capitale: entro 30 giorni dalla loro 

scadenza, tuttavia non prima che gli aventi diritto  
siano stati individuati con certezza;

c  la prestazione di libero passaggio: il giorno in cui  
termina il rapporto di lavoro.

2  Il luogo di pagamento delle prestazioni della Cassa è 
la sede della Cassa. Le stesse sono versate sul conto 
dell’avente diritto presso una banca o la posta.

3  La Cassa esige che tutti i documenti attestanti il diritto  
a prestazioni le vengano presentati (come p.es.  
cambiamenti d’indirizzo o di stato civile, certificati in 
vita, attestazioni scolastiche per figli, reddito da  
attività lavorativa, ...). Se l’avente diritto non presenta  
i documenti necessari, la Cassa ha il diritto di so-
spendere il pagamento delle prestazioni.

4  La Cassa esige la restituzione di prestazioni versate o 
ricevute indebitamente, in particolare le prestazioni di 
libero passaggio versate a favore di assicurati invalidi 
o assicurati attivi deceduti e di prestazioni d’invalidità 
ricevute indebitamente. In linea di massima il rimborso 
delle prestazioni ricevute indebitamente è esigibile in 
ambito sovraobbligatorio, indipendentemente dal fatto 
che l’assicurato attivo o pensionato fosse in buona 
fede o che la restituzione comporti gravi difficoltà.  
In mancanza di restituzione, essa riduce le prestazioni 
assicurate.

5  In casi contro il senso di giustizia, la Cassa può rinun-
ciare del tutto o in parte alla riduzione delle presta-
zioni. La rinuncia alla riduzione è di competenza della 
direzione della Cassa.

6  Nel caso in cui l’AI, la SUVA o l’assicurazione militare 
versa delle prestazioni in modo retroattivo e ne risulta 
per ciò una richiesta di rimborso presso la Cassa,  
allora la Cassa può richiedere direttamente presso l’AI, 
la SUVA risp. l’assicurazione militare l’importo che  
è stato versato di troppo e lo può compensare con  
le loro prestazioni. 

 
7  Se la Cassa è tenuta a versare un anticipo perché  

l’istituto di previdenza competente per il pagamento 
delle prestazioni non è ancora stato determinato in 
modo definitivo e la Cassa rappresenta l’ultimo istituto 
presso il quale l’assicurato attivo era affiliato, il diritto  
è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP. Se 
in seguito si determina che la Cassa non è tenuta a 
versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli 
anticipi versati.

8  Se la Cassa è tenuta a versare prestazioni perché 
l’assicurato attivo a seguito di un’infermità congenita 
o quando era minorenne è diventato invalido, ed al 
momento in cui l’incapacità al lavoro che ha portato 
all’invalidità si è aggravata egli era assicurato presso 
la Cassa, il diritto è limitato alle prestazioni minime  
secondo la LPP.

9  Gli assicurati invalidi o i superstiti cederanno alla 
Cassa i loro diritti nei confronti di un terzo responsa-
bile dell’invalidità o del decesso, fino alla concorrenza 
dell’importo delle prestazioni della Cassa.

10  Se l’AVS/AI riduce, sospende o rifiuta una prestazione 
perché l’invalidità o il decesso dell’assicurato è  
stato provocato per colpa grave dell’avente diritto, o 
perché l’assicurato si oppone a provvedimenti dell’AI, 
la Cassa può disporre la riduzione delle prestazioni,  
tuttavia non oltre la misura disposta dall’AVS/AI.

11  Il diritto a prestazioni della Cassa non può essere né 
ceduto né costituito in pegno prima dell’esigibilità.  
È tuttavia riservata la costituzione in pegno nel quadro 
della promozione della proprietà d’abitazioni. I contri-
buti dell’assicurato attivo non ancora pagati al mo-
mento dell’uscita possono essere dedotti dalla sua 
prestazione di libero passaggio.

Prestazioni della Cassa.



1312  Si applicano le disposizioni dell’art. 41 LPP relative 
alla prescrizione.

Art. 26 Sovraindennizzo
1  La Cassa riduce le prestazioni d’invalidità ed ai super-

stiti determinate secondo il presente regolamento nella 
misura in cui, insieme agli altri redditi computabili,  
superano il 90 % del salario annuo lordo che l’interes-
sato avrebbe realizzato se fosse rimasto attivo, con  
l’aggiunta degli eventuali assegni familiari. Resta riser-
vato l’art. 38 cpv. 2.

2  Sono considerati redditi computabili:
a le prestazioni dell’AVS e dell’AI;
b  le prestazioni corrisposte in applicazione della Legge 

federale sull’assicurazione contro gli infortuni;
c le prestazioni dell’assicurazione militare;
d  le prestazioni di qualsiasi istituto d’assicurazione o  

di previdenza finanziate del tutto o in parte dal datore 
di lavoro;

e  le prestazioni provenienti da assicurazioni sociali estere;
f  le prestazioni provenienti da istituti di libero passaggio 

e dall’istituto collettore;
g  gli eventuali pagamenti di salario del datore di lavoro  

o le indennità sostitutive;
h  il reddito che un invalido parziale riscuote o potrebbe 

ancora riscuotere nel quadro di un’attività lucrativa  
ragionevolmente esigibile, con l’eccezione del reddito 
supplementare realizzato durante un provvedimento  
di reintegrazione dell’AI. Di norma, la determinazione 
del reddito da attività lucrativa ragionevolmente  
esigibile si basa sul reddito dell’invalido ai sensi della 
decisione AI. Se sono toccate delle prestazioni  
obbligatorie, l’assicurato ha la possibilità di provare 
che non può generare questo reddito, nonostante  
degli sforzi ragionevoli. Un adeguamento dell’importo 
computabile è effettuato in caso di revisioni dell’AI.

3  Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per  
menomazioni dell’integrità non sono considerati.

4  Le prestazioni dovute al coniuge superstite, al compa-
gno di vita superstite ed agli orfani sono cumulate. 
L’eventuale riduzione di tali prestazioni è effettuata 
proporzionalmente.

5  Se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione 
militare rifiuta o riduce le sue prestazioni perché il 
caso assicurato è stato causato dall’avente diritto, si 

considerano le prestazioni assicurate complete per 
calcolare il sovraindennizzo.

6  Per il calcolo del sovraindennizzo, le prestazioni in  
capitale sono commutate in pensione secondo le basi 
tecniche della Cassa.

7  Se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione 
militare protrae il pagamento di una rendita d’invalidità 
oltre l’età di 65 anni, per l’applicazione del presente  
articolo la pensione di vecchiaia dovuta dalla Cassa da 
tale data è considerata una pensione d’invalidità.  
Inoltre la Cassa continua a fornire le sue prestazioni 
nella stessa misura in cui le forniva prima che l’assicu-
rato raggiungesse l’età ordinaria di pensionamento di 
65 anni, tuttavia al massimo fino all’ammontare della 
pensione di vecchiaia. In particolare, non vengono 
compensate le riduzioni delle prestazioni al raggiungi-
mento dell’età di pensionamento secondo l’art. 20 cpv. 
2ter e 2quater LAINF e l’art. 47 cpv. 1 LAM. Se l’assicura-
zione contro gli infortuni o l’assicurazione militare non 
compensa integralmente una riduzione delle presta-
zioni AVS in quanto è stato raggiunto l’importo mas-
simo, la Cassa diminuisce la riduzione della sua presta-
zione in misura pari all’importo non compensato. 

  Se in caso di divorzio questa pensione d’invalidità 
viene divisa, la quota che viene riconosciuta al coniuge 
creditore continua ad esser presa in considerazione nel 
calcolo di un eventuale riduzione di questa pensione 
d’invalidità in base al cpv. 1 e 2. 

8  L’importo della riduzione è riveduto periodicamente  
ed adeguato se la situazione si modifica notevolmente.

9  La parte non versata delle prestazioni assicurate,  
è devoluta alla Cassa.

10  In certi casi particolari, la Cassa può rinunciare  
del tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni.  
La rinuncia alla riduzione è di competenza della  
direzione della Cassa.

Art. 27 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
1  Le pensioni ai superstiti e d’invalidità nonché le  

pensioni di vecchiaia sono adeguate all’evoluzione  
dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della 
Cassa. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno, 
tenendo conto delle possibilità finanziarie della Cassa, 
se e in quale misura le pensioni sono adeguate. Esso 
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14 pubblica la sua decisione motivata nel rapporto di  
gestione.

2 Sono riservate le disposizioni minime della LPP.

Prestazioni di vecchiaia
Art. 28 Diritto alla pensione di vecchiaia
1  Il diritto alla pensione di vecchiaia sorge al più presto il 

primo giorno del mese successivo al 58° compleanno  
e al più tardi al 70° compleanno, e si estingue alla fine 
del mese nel corso del quale l’avente diritto decede.

2  L’assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina nel 
periodo che intercorre fra il 58° e il 70° compleanno 
cessa di versare contributi e beneficia di una pensione 
di vecchiaia, sempre che, prima di raggiungere l’età  
di 65 anni, non faccia valere il suo diritto ad una presta-
zione di libero passaggio ai sensi dell’art. 61. L’assicu-
rato attivo deve far valere il suo diritto alla prestazione 
d’uscita per iscritto presso la Cassa non più tardi  
di 30 giorni prima che termini il rapporto di lavoro. 

Art. 29 Importo della pensione di vecchiaia
1  L’importo annuo della pensione di vecchiaia corri-

sponde all’avere di vecchiaia disponibile al momento 
del pensionamento, moltiplicato per l’aliquota di  
conversione fissata nell’allegato, art. 7.

Art. 30 Pensionamento parziale
1  A partire dal 58° compleanno, l’assicurato attivo  

può chiedere la corresponsione di una pensione  
di vecchiaia parziale, sempre che il suo salario  
contributivo diminuisca almeno in ragione del 10 %.

2  Prima di un pensionamento totale l'assicurato attivo non 
può chiedere la corresponsione di una pensione di vec-
chiaia parziale più di due volte.

3  Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto  
tra la differenza dell’ultimo salario contributivo al 
nuovo salario contributivo e l’ultimo salario contribu-
tivo, moltiplicato per 100.

4  In caso di pensionamento parziale, l’avere di vecchiaia 
è diviso in due parti in relazione al grado di pensiona-
mento:

a  per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, 
l’assicurato è considerato pensionato;

b  per l’altra parte, l’assicurato è considerato assicurato 
attivo.

Art. 31 Liquidazione in capitale al momento  
del pensionamento
1  L’assicurato attivo può esigere con riserva dell’art.  

10 cpv. 7 una liquidazione in capitale non superiore  
al 50 % del suo avere di vecchiaia, sempre che inoltri 
la sua richiesta per iscritto con almeno tre mesi di  
anticipo. Per il salario contributivo superando il qua-
druplo della rendita massima AVS, la liquidazione in 
capitale è ammessa fino al 100 % del rispettivo avere 
di vecchiaia. È escluso il pagamento a rate.

2  L’assicurato invalido che raggiunge l’età di 65 anni  
può riscuotere sotto forma di liquidazione in capitale 
unica al massimo il 50 % della sua pensione di vecchiaia 
capitalizzata e delle prestazioni ad essa collegate, sem-
pre che inoltri la sua richiesta per iscritto con almeno tre 
mesi di anticipo. L’importo della liquidazione in capitale è 
determinato secondo principi matematici attuariali. In 
caso di riduzione della pensione di vecchiaia a seguito di 
sovraindennizzo ai sensi dell’art. 26 cpv. 7, la liquida-
zione in capitale non può superare l’importo della pen-
sione di vecchiaia capita lizzata ridotta.

3  Gli apporti personali (art. 16) effettuati dall’assicurato 
attivo negli ultimi tre anni che precedono il pensio-
namento non possono essere riscossi sotto forma di  
capitale di vecchiaia.

4  Il pagamento in capitale è ammesso unicamente con  
il consenso scritto del coniuge.

5  Se, in confronto all’importo della rendita minima  
AVS, la pensione di vecchiaia o d’invalidità è inferiore 
al 10 %, la pensione al coniuge o la pensione per il  
compagno di vita è inferiore al 6 % o la pensione per  
orfani è inferiore al 2 %, allora la Cassa corrisponde 
una liquidazione in capitale al posto di pensioni.

Art. 32 Pensione transitoria
1  In caso di pensionamento anticipato, l’assicurato  

pensionato può esigere una pensione transitoria intera 
o del 50 %, corrisposta fino al momento in cui sorge  
il suo diritto alla rendita ordinaria AVS o alla rendita AI. 
La pensione transitoria è corrisposta solo se è stata 
prefinanziata (art. 33) o se l’importo della pensione di 
vecchiaia al momento del pensionamento raggiunge 
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15l’importo della presunta riduzione a partire dall’età AVS  
ai sensi del seguente cpv. 7 risp. cpv. 8.

2  In caso di pensionamento parziale ai sensi dell’art. 30, 
sorge il diritto ad una pensione transitoria in  
relazione al grado di pensionamento parziale.

3  Ad ogni pensionamento parziale, l’assicurato attivo 
può pronunciarsi se intende beneficiare di una pensione 
transitoria. La corresponsione di eventuali pensioni 
transitorie in corso non subisce alcuna modifica.

4  L’importo della pensione transitoria è pari al 90 % 
della rendita massima AVS, sempre che l’assicurato 
attivo abbia versato contributi presso la Cassa per  
almeno dieci anni ininterrotti. Se il periodo di contribu-
zione è inferiore a dieci anni, l’importo della pensione 
transitoria è ridotto del dieci percento per ogni anno 
mancante.

5  La pensione transitoria è ponderata con il grado  
d’occupazione (art. 13). In caso di riduzione o aumento 
del grado d’occupazione a partire dall’età di 55 anni, 
la pensione transitoria è calcolata in base al grado 
d’occupazione valido prima della modifica.

6  Le pensioni transitorie in corso non sono adeguate 
all’evoluzione delle rendite AVS.

7  L’assicurato pensionato deve finanziare il costo della 
pensione transitoria in ragione del 100 % se essa è  
richiesta all’età di 58 o 59 anni, e dell’80 % se essa è 
richiesta a partire da 60 anni. Se il costo totale che 
l’assicurato pensionato deve finanziare non è stato 
prefinanziato, del tutto o in parte (art. 33), il rimborso 
della parte non finanziata inizia al momento in cui 
l’assicurato pensionato raggiunge l’età AVS o quando 
sorge il suo diritto a prestazioni dell’AI, ed è riscosso 
sotto forma di una riduzione mensile vitalizia della 
pensione di vecchiaia o d’invalidità. In caso di decesso 
dell’assicurato pensionato, la metà della riduzione è 
dedotta dalla pensione al coniuge risp. dalla pensione 
per il compagno di vita. La riduzione è calcolata  
secondo principi matematici attuariali (allegato art. 8).

8  In deroga al cpv. 7 precedente, il datore di lavoro  
può assumersi per un ambito di applicazione dei suoi 
assicurati attivi chiaramente definito, una parte della 
quota dei costi che dovrebbe essere finanziata dall’assi-
curato. Per ciò stipula un accordo con la Cassa e  

comunica alla stessa periodicamente i nomi degli as-
sicurati attivi con delle partecipazioni più alte da parte 
del datore di lavoro. La partecipazione del datore  
di lavoro ammonta per questi assicurati all’80 % della 
pensione transitoria percepita negli ultimi 3 anni prima 
dell’età ordinaria AVS. Questi assicurati devono perciò 
finanziare solo il 20 % della pensione transitoria perce-
pita negli ultimi 3 anni prima dell’età ordinaria AVS.

9  Se l’assicurato pensionato adempie contemporanea-
mente alle condizioni per la pensione transitoria  
e la rendita ai superstiti dell’AVS, quest’ultima è com-
putata alla pensione transitoria.

Art. 33 Prefinanziamento della pensione transitoria
1  L’assicurato attivo può aprire un conto di risparmio  

per finanziare la pensione transitoria («conto pensione 
transitoria»), sempre che tutti i prelievi anticipati  
per la promozione della proprietà d’abitazioni siano 
stati rimborsati (rimangono riservati gli acquisti a se-
guito di un divorzio ai sensi dell'art. 55 cpv. 3). Il 
«conto pensione transitoria» è alimentato mediante gli 
apporti dell’assicurato attivo (apporti personali ed ec-
cedenze della prestazione di libero passaggio) e me-
diante eventuali assegnazioni. Esso frutta interessi al 
tasso fissato dal Consiglio di fondazione. Gli apporti 
personali sono ammessi a partire dall’età di 40 anni.

2  Il «conto pensione transitoria» è destinato a prefinan-
ziare la parte dei costi della pensione transitoria corri-
sposta a partire dall’età di 60 anni, il quale è a carico 
dell’assicurato. Gli apporti possono essere effettuati 
solo fino a concorrenza dell’importo massimo am-
messo per tale conto, specificato all’art. 9 dell’allegato.

3  L’avere del «conto pensione transitoria» è esigibile  
in caso di pensionamento, di decesso e d’uscita.

4  L’importo del «conto pensione transitoria» è versato 
come segue:

a  in caso di pensionamento anticipato: all’assicurato 
pensionato sotto forma di una pensione transitoria;

b  in caso di decesso di un assicurato attivo o invalido: 
al coniuge superstite o al compagno di vita superstite 
con il diritto ad una pensione per il compagno di vita,  
in mancanza degli stessi agli aventi diritto al capitale 
al decesso, sotto forma di capitale;

c  in caso di libero passaggio: a favore dell’assicurato 
attivo secondo gli art. 59 e segg.
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16 5  In caso di diritto ad una pensione d'invalidità intera,  
il «conto pensione transitoria» continua ad essere ge-
stito dalla Cassa al massimo fino all'età di 65 anni. 
L'avere corrispondente può essere versato al più pre-
sto cinque anni prima di raggiungere l'età ordinaria 
AVS sotto forma di una liquidazione in capitale unica. 
Il pagamento in capitale è ammesso unicamente  
con il consenso scritto del coniuge.

6  Se l’assicurato attivo va in pensione più tardi del pre-
visto, l’eventuale eccedenza che risulta dal periodo 
più breve di corresponsione della pensione transitoria 
è utilizzata nell’ordine seguente:

a  essa è accreditata al suo avere di vecchiaia, sempre 
che l’acquisto ordinario secondo l’art. 16 sia ancora 
ammesso;

b  essa è accreditata sul suo «conto pensionamento  
anticipato», sempre che l’acquisto ordinario secondo 
l’art. 34 sia ancora ammesso;

c  al momento del pensionamento essa è commutata  
in una pensione complementare vitalizia (aliquota  
di conversione ai sensi dell’art. 7 dell’allegato) o ver-
sata sotto forma di una liquidazione in capitale unica.

  La somma delle prestazioni che risulta dall’avere  
di vecchiaia, dal «conto pensionamento anticipato»  
e da questa pensione complementare o liquidazione in 
capitale non può tuttavia superare il 105 % delle  
prestazioni regolamentari calcolate per l’età di 65 anni.  
Le prestazioni regolamentari corrispondono all’importo 
della presunta pensione di vecchiaia all’età di 65 anni 
(senza il «conto pensionamento anticipato»). 

  Un’eventuale eccedenza che non può essere utilizzata 
per questa pensione complementare o liquidazione  
in capitale, decade a favore della Cassa.

7  Se la pensione transitoria (parzialmente) prefinanziata 
non è percepita fino al raggiungimento dell’età ordinaria 
AVS (a seguito del decesso dell’assicurato pensionato o 
del diritto dell’assicurato pensionato ad una rendita AI), 
il calcolo dell’importo da rimborsare si basa sulla pen-
sione transitoria effettivamente percepita dall’assicurato 
pensionato. Nel caso in cui il montante della pensione 
transitoria prefinanziata dall’assicurato pensionato con il 
conto pensione transitoria supera la somma delle pen-
sioni transitorie percepite effettivamente, l’eccedenza ri-
sultante sarà versata all’assicurato pensionato, al co-
niuge superstite, al compagno di vita superstite con il 
diritto ad una pensione per il compagno di vita o ad 
aventi diritto al capitale al decesso ai sensi dell’art. 52.

Art. 34 Prefinanziamento del pensionamento  
anticipato
1  L’assicurato attivo può aprire un conto risparmio per 

finanziare le riduzioni della pensione in caso di  
pensionamento anticipato («conto pensionamento  
anticipato»), a condizione che tutti i prelievi anticipati 
per la promozione della proprietà d’abitazioni siano 
stati rimborsati (rimangono riservati gli acquisti a  
seguito di un divorzio ai sensi dell'art. 55 cpv. 3). Il 
«conto pensionamento anticipato» è alimentato  
mediante gli apporti dell’assicurato attivo (apporti  
personali ed eccedenze della prestazione di libero  
passaggio) nonché con eventuali assegnazioni. Viene 
corrisposto un tasso d’interesse fissato dal Consiglio 
di fondazione. Gli apporti personali possono essere  
effettuati a partire dall’età di 40 anni.

2  Il «conto pensionamento anticipato» serve a prefinan-
ziare delle prestazioni di vecchiaia ridotte in caso di 
un pensionamento anticipato. Al massimo si possono 
acquisire le stesse prestazioni, comparabili a quelle 
che l’assicurato avrebbe raggiunto all’età del pensio-
namento ordinario di 65 anni, per un pensionamento 
a partire da 60 anni. Un apporto è solo possibile, se  
il conto non supera l’importo massimo fissato secondo 
l’art. 10 dell’allegato.

3  L’avere del «conto pensionamento anticipato» ha la 
sua scadenza in caso di pensionamento, di decesso 
o d’uscita.

4  L’importo del «conto pensionamento anticipato»  
è versato come segue:

a  in caso di pensionamento anticipato: all’assicurato 
pensionato sotto forma di un aumento della pensione 
di vecchiaia ai sensi degli art. 28 e 29 o di una liquida-
zione in capitale unica. Per la conversione dell’avere di 
vecchiaia disponibile in una pensione si applica l’ali-
quota di conversione fissata nell’art. 7 dell’allegato. Gli 
apporti personali effettuati negli ultimi tre anni possono 
essere percepiti soltanto sotto forma di pensione;

b  in caso di decesso di un assicurato attivo o invalido: 
al coniuge superstite o al compagno di vita superstite 
con il diritto ad una pensione per il compagno di vita, 
in mancanza degli stessi agli aventi diritto del capitale 
al decesso, sotto forma di capitale;

c  in caso di libero passaggio: a favore dell’assicurato 
attivo secondo gli art. 59 e segg.
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175  In caso di diritto ad una pensione d’invalidità intera,  
il «conto pensionamento anticipato» continua ad es-
sere gestito dalla Cassa al massimo fino all‘età di  
65 anni. L’avere corrispondente può essere versato al 
più presto cinque anni prima del raggiungimento 
dell’età ordinaria AVS sotto forma di una liquidazione 
in capitale unica. Il pagamento in capitale è ammesso 
unicamente con il consenso scritto del coniuge.

6  Nel caso in cui al momento del pensionamento,  
l’avere del «conto pensionamento anticipato» supera 
l’importo massimo consentito ai sensi dell’art. 10 
dell’allegato, l’eccedenza che ne risulta è utilizzata 
nell’ordine seguente:

a  essa è accreditata al suo avere di vecchiaia, sempre 
se l’acquisto ordinario secondo l’art. 16 sia ancora 
ammesso;

b  essa è accreditata al suo «conto pensione transitoria», 
sempre che un apporto secondo l’art. 33 sia ancora 
ammesso;

c  al momento del pensionamento essa viene trasformata 
in una pensione complementare vitalizia (aliquota di 
conversione ai sensi dell’art. 7 dell’allegato)  
o versata sotto forma di una liquidazione in capitale 
unica. La somma delle prestazioni che risulta dall’avere 
di vecchiaia, dal «conto pensionamento anticipato» 
(pensione complementare o liquidazione in capitale) 
come pure un’eventuale pensione complementare o 
una liquidazione in capitale dal «conto pensione transi-
toria» (art. 33 cpv. 6 lett. c) non può tuttavia superare il 
105 % delle prestazioni regolamentari calcolate per l’età 
di 65 anni. Le prestazioni regolamentari corrispondono 
all’importo della presunta pensione di vecchiaia all’età di 
65 anni (escluso «conto pensionamento anticipato»). 
Un’eventuale eccedenza che non può essere utilizzata 
per questa pensione complementare o la liquidazione in 
capitale, decade a favore della Cassa.

Pensione d’invalidità in caso d’invali-
dità per incapacità al guadagno
 
Art. 35 Riconoscimento dell’invalidità
1  L’assicurato attivo il cui rapporto di lavoro è stato  

adeguato o sciolto per motivi di salute e che è ricono-
sciuto invalido dall’AI, è considerato invalido anche 
dalla Cassa, sempre che sia stato assicurato presso la 
Cassa al momento in cui è sorta l’incapacità al lavoro, 
la cui causa ha portato all’invalidità.

2  Entro 30 giorni dalla notifica della decisione dell'AI, la 
Cassa può fare ricorso contro tale decisione. Può ri-
chiedere gli atti AI e se necessario, trasmetterli per 
farne prendere visione al suo avvocato.

3  Per fissare il diritto alla pensione è fondamentalmente 
determinante il grado d’invalidità deciso dall’AI per la 
parte lucrativa, purché il reddito da valido preso in con-
siderazione si basi sullo stesso grado d’occupazione 
assicurato presso la Cassa al momento dell’inizio dell’in-
capacità lavorativa. Altrimenti il diritto alla pensione viene 
fissato in funzione del grado d’invalidità che risulta dopo 
l’adattamento del reddito da valido al grado d’occupa-
zione assicurato presso la Cassa all’inizio dell’incapacità 
lavorativa. Il grado d’invalidità viene arrotondato, per ec-
cesso o per difetto, al numero percentuale intero più vi-
cino secondo le regole della matematica.

4  L’ammontare della pensione d’invalidità spettante 
viene stabilito in quote percentuali di una pensione 
d’invalidità intera: 

a.  In caso di grado d’invalidità del 50 %-69 % ai sensi  
del cpv. 3, la quota percentuale corrisponde al grado  
di invalidità.

b.  In caso di grado d’invalidità del 70 % o superiore ai 
sensi del cpv. 3 sussiste il diritto a una pensione  
d’invalidità intera. 

c.  In caso di grado d’invalidità inferiore al 50 % ai sensi 
del cpv. 3 si applicano le seguenti quote percentuali:

Grado d’invalidità Quota percentuale

meno del 40 % nessuna pensione

40 % 25 %

41 % 27,5 %

42 % 30 %

43 % 32,5 %

44 % 35 %

45 % 37,5 %

46 % 40 %

47 % 42,5 %

48 % 45 %

49 % 47,5 %
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18 5  In caso di pensionamento anticipato, l’assicurato  
pensionato non può più essere riconosciuto invalido 
dalla Cassa, a meno che il diritto a una rendita dell’AI 
non sia insorto prima del pensionamento. 

6  Una modifica del grado d'invalidità implica il relativo 
adeguamento del diritto alla pensione se il grado d’in-
validità subisce una variazione di almeno 5 punti per-
centuali.

Art. 36 Diritto alla pensione d’invalidità
1  Il diritto alla pensione d’invalidità della Cassa sorge il 

giorno in cui inizia il diritto alla rendita AI e si estingue 
il giorno in cui termina il diritto alla rendita AI, al più 
tardi tuttavia all’età di 65 anni. A partire da tale momento, 
l’assicurato ha diritto ad una pensione di vecchiaia 
sulla base dell’avere di vecchiaia maturato che viene 
remunerato con l’aliquota di conversione valida all’età 
di 65 anni.

2  La pensione d’invalidità della Cassa non è tuttavia 
corrisposta fintanto che l’assicurato riscuote il suo  
salario o le indennità sostitutive, sempre che le stesse 
corrispondano almeno all’80 % del suo salario e siano 
state finanziate dal datore di lavoro almeno in ragione 
del 50 % (per esempio le indennità di partenza da 
parte del datore di lavoro).

Art. 37 Importo della pensione d’invalidità intera
1  L’importo annuo della pensione d'invalidità intera  

corrisponde al 60 % del salario contributivo medio 
dell’anno civile precedente. Per la parte del salario 
contributivo che corrisponde al bonus (allegato, art. 1, 
cpv.1, lett. c) viene presa in considerazione la media 
degli ultimi tre anni civili. Qualora vi siano meno di  
tre anni civili, viene presa in considerazione la media 
dei rispettivi anni civili.

2  L’ex assicurato attivo che in precedenza non aveva  
diritto ad una pensione, il cui rapporto di lavoro era 
stato sciolto non per motivi di salute (art. 35 cpv. 1), 
in seguito acquisisce il diritto a prestazioni d’invalidità 
della Cassa ai sensi dell’art. 23 LPP, riceverà le pre-
stazioni d’invalidità conformemente al minimo LPP.

Art. 38 Proseguimento provvisorio e mantenimento 
del diritto alle prestazioni
1  La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni 

continuano a sussistere: 

a  per tre anni, sempre che l’assicurato invalido abbia 
partecipato ai provvedimenti d’integrazione prima della 
riduzione o della soppressione della rendita dell’AI o 
che la rendita dell’AI gli sia stata ridotta o soppressa in 
seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o dell’aumento 
del grado di occupazione, o

b  fintantoché l’assicurato invalido percepisce una presta-
zione transitoria dell’AI.

2  Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il  
diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la Cassa 
può ridurre la pensione d’invalidità fino a concorrenza 
dell’importo corrispondente al grado d’invalidità ridotto, 
ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata 
da un reddito supplementare dell’assicurato invalido.

3  Non sussiste alcun diritto ad una pensione di sosti-
tuzione AI.

Art. 39 Esonero dall’obbligo contributivo
1  Il diritto di esonero dall’obbligo contributivo decorre con 

il diritto ad una pensione d’invalidità ai sensi dell'art. 36 
cpv. 1, al più presto però con la fine del pagamento del 
salario e scade alla fine del diritto alla pensione d’invali-
dità. In caso d’invalidità parziale, l’esonero dall’obbligo 
contributivo è limitato al salario contributivo, che corri-
sponde al grado del diritto alla pensione.

2  Durante l’esonero dall’obbligo contributivo, i contributi 
dell’assicurato invalido ed i contributi del datore  
di lavoro per questo assicurato sono a carico della 
Cassa. Per il calcolo dell’avere di vecchiaia dell’assicu-
rato invalido, oltre al tasso d’interesse stabilito dal 
Consiglio di fondazione, vengono accreditati gli  
ac crediti di vecchiaia in base al salario contributivo 
deter minante per la pensione d’invalidità e l’età attuale  
dell’assicurato invalido (art. 14 / 15). 

Pensione d’invalidità in caso  
d’invalidità professionale
 
Art. 40 Invalidità professionale; pensione di  
sostituzione AI
1  Oltre all’assicurazione d’invalidità per incapacità al 

guadagno ai sensi dell’art. 35, il datore di lavoro  
può assicurare i suoi dipendenti anche per l’invalidità 
professionale. A tale scopo stipulerà una convenzione 
con la Cassa.

Prestazioni della Cassa.



192  Vi è invalidità professionale quando, per motivi di sa-
lute, l'assicurato attivo non è più idoneo all'e-sercizio 
delle sue funzioni o di altre funzioni che si possono ra-
gionevolmente pretendere da lui e non ha diritto ad 
una rendita intera dell'AI.

3  Vi è invalidità professionale parziale quando, per  
motivi di salute, l’assicurato attivo deve ridurre il suo 
grado d’occupazione nell’esercizio delle sue funzioni 
o di altre, o quando, per motivi di salute, l’assicurato 
non può esercitare la sua attività precedente e per 
tale motivo gli viene ridotto il salario.

4  Su richiesta del datore di lavoro, il medico di fiducia 
dello stesso verifica se vi è invalidità professionale. Il 
datore di lavoro deve presentare i rispettivi documenti.

5  Il diritto alla pensione intera d’invalidità professionale 
intera sorge  al più presto al momento dello sciogli-
mento del rapporto lavorativo a partire dal 50° com-
pleanno e dopo dieci anni contributivi. In caso d’inva-
lidità parziale con proseguimento dell’impiego o 
reinserimento, il diritto ad una pensione parziale d’in-
validità professionale sorge al più presto dopo dieci 
anni contributivi nell’assicurazione completa.

6  Se la Cassa corrisponde una pensione d’invalidità 
professionale, all’assicurato invalido è versata  
una pensione di sostituzione AI fino all’insorgenza del  
diritto ad una pensione intera dell’AI o fino all’età  
ordinaria AVS.

7  Il diritto sorge quando il datore di lavoro adegua  
o scioglie il rapporto di lavoro, al più tardi comunque 
quando termina l’obbligo del datore di lavoro di  
pagare il salario.

8  Il diritto alla pensione d’invalidità professionale e alla 
pensione di sostituzione AI si estingue quando il  
medico di fiducia del datore di lavoro constata che 
l’invalidità professionale ha cessato di esistere.

9  Il diritto alla pensione d’invalidità professionale si 
estingue al più tardi all’età di 65 anni; a partire da tale 
momento, l’assicurato ha diritto ad una pensione di 
vecchiaia sulla base dell’avere di vecchiaia maturato 
che viene remunerato con l’aliquota di conversione 
valida all’età di 65 anni.

10  Il costo delle prestazioni in caso d’invalidità profes-
sionale va rimborsato alla Cassa dal datore di lavoro  
mediante il trasferimento del rispettivo capitale di  
copertura.

Art. 41 Importo della pensione d’invalidità  
professionale e della pensione di sostituzione AI
1  La pensione annua intera d’invalidità professionale  

è pari alla pensione annua intera d’invalidità ai sensi 
dell’art. 37.

2  La pensione annua intera di sostituzione AI è pari al 
90 % della rendita massima AVS. Per i dipendenti as-
sunti a tempo parziale, la pensione di sostituzione AI 
è ponderata con il grado d’occupazione. Se l’assicu-
rato riceve una rendita AI, una rendita per i superstiti 
dell’AVS o percepisce anticipatamente una rendita di 
vecchiaia AVS, queste vengono computate alla pen-
sione di sostituzione AI.

3   In caso d’invalidità professionale parziale, l’assicurato 
invalido ha diritto ad una pensione parziale nonché  
ad una pensione parziale di sostituzione AI. La pensione 
parziale corrisponde ad una parte della pensione d’in-
validità professionale intera annuale secondo il cpv. 1, 
in relazione al grado d’invalidità professionale. Il grado 
d’invalidità professionale corrisponde al rapporto  
tra la differenza del salario contributivo precedente e  
il nuovo salario contributivo ed il salario contributivo 
precedente moltiplicato per 100. Le prestazioni per 
l’invalidità professionale parziale vengono erogate solo 
se il grado d’invalidità professionale ammonta almeno  
al 10 %. La pensione di sostituzione AI parziale è pari 
alla quota annuale della pensione di sostituzione AI  
intera, in base al cpv. 2, nella misura del grado d’inva-
lidità professionale. Se l’assicurato riceve una rendita  
AI o una rendita di vecchiaia AVS, questa viene com-
putata alla pensione di sostituzione AI parziale.

4  Le pensioni di sostituzione AI in corso sono adeguate 
al rincaro in conformità alla rendita AVS.

5  Se la rendita AI viene ridotta o soppressa in seguito  
ai provvedimenti d’integrazione dell’AI o in seguito  
alla ripresa dell’attività lucrativa o all’aumento del 
grado di occupazione, non sussiste alcun diritto ad 
un aumento della pensione di sostituzione AI.
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20 6  Se l’AI o l’AVS corrisponde delle rendite retroattive, 
l’importo delle pensioni di sostituzione AI della Cassa 
pagato in eccedenza va rimborsato fino all’am montare 
delle prestazioni AI o AVS. La Cassa può far valere il 
suo diritto al rimborso di prestazioni già corrisposte 
direttamente presso l’AI o l’AVS.

Art. 42 Esonero dall’obbligo contributivo
1  Il diritto di esonero dall’obbligo contributivo decorre 

con la fine del pagamento del salario e scade alla fine 
del diritto alla pensione d’invalidità professionale. In 
caso d’invalidità parziale, l’esonero dall’obbligo contri-
butivo è limitato al salario contributivo, che corri-
sponde al grado d'invalidità professionale.

2  Durante l’esonero dall’obbligo contributivo, i contributi 
dell’assicurato invalido ed i contributi del datore di la-
voro per questo assicurato sono a carico della Cassa. 
Per il calcolo dell’avere di vecchiaia dell’assicurato  
invalido, oltre al tasso d’interesse stabilito dal Consiglio 
di fondazione, vengono accreditati gli accrediti di  
vecchiaia in base al salario contributivo determinante 
per la pensione d’invalidità professionale e l’età  
attuale dell’assicurato invalido (art. 14 / 15). 

Prestazioni a carico del datore  
di lavoro
 
Art. 43 Prestazioni a carico del datore di lavoro
1  Se il datore di lavoro scioglie il rapporto di lavoro per  

un motivo diverso da invalidità, vecchiaia o decesso, 
può incaricare la Cassa di corrispondere prestazioni  
periodiche all’assicurato attivo interessato, sempre che 
prenda a suo carico il costo che ne risulta.

Pensione al coniuge superstite

Art. 44 Diritto alla pensione al coniuge superstite
1  Se un assicurato sposato decede, il suo coniuge su-

perstite ha diritto ad una pensione al coniuge, sempre 
che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

a deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio;
b  era stato sposato per almeno cinque anni e ha  

compiuto l’età di 45 anni. 
La durata della vita comune nella stessa economia do-
mestica viene computata alla durata del matrimonio. 

2  Se il coniuge superstite non adempie a nessuna di  
queste condizioni, ha diritto ad una liquidazione unica 
pari a tre pensioni annue al coniuge superstite. Sorge  
il diritto ad una pensione al coniuge superstite dopo che 
il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione unica,  
allora la pensione di vedovanza viene computata. 

3  Il diritto alla pensione al coniuge sorge il primo giorno del 
mese successivo al decesso dell’assicurato, tuttavia non 
prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si 
estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficia-
rio decede o si risposa. In caso di nuovo matrimonio, il 
coniuge superstite ha diritto a una liquidazione unica pari 
a tre pensioni annue al coniuge superstite.

Art. 45 Importo della pensione al coniuge superstite
1  L’importo annuo della pensione al coniuge è pari:
a  se il coniuge defunto era attivo: a due terzi della  

pensione d’invalidità assicurata;
b  se il coniuge defunto era invalido o pensionato: a due 

terzi della pensione d’invalidità o di vecchiaia in corso 
il giorno del decesso.

Pensione per il compagno di vita

Art. 46 Diritto alla pensione per il compagno di vita
1  Il compagno di vita dell’assicurato deceduto, designato 

in un accordo di assistenza reciproca, firmato da  
ambedue i compagni di vita (di sesso differente o dello 
stesso sesso), ha diritto ad una pensione per il  
compagno di vita se:

a  tutti e due al momento del decesso come anche du-
rante l’eventuale durata minima della convivenza ai 
sensi della lit. d 2 non sono stati sposati con un terzo 
né hanno vissuto in un’unione domestica registrata;

b  non esiste tra i due alcun legame di parentela ai sensi 
dell’art. 95 CC;

c  il compagno di vita superstite non percepisce un’altra 
rendita al coniuge superstite / per il compagno di vita 
superstite da parte di un altro istituto di previdenza del 
2° pilastro;

d al momento del decesso dell’assicurato
 1.  ha convissuto con l’assicurato in un’unione dome-

stica comune e ha almeno un figlio in comune con il 
diritto ad una pensione per figli in base all’art. 48 
oppure

 2.  ha compiuto l’età di 45 anni e ha convissuto con  
l’assicurato negli ultimi cinque anni, ininterrottamente, 
fino al suo decesso in un’unione domestica comune.
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212  La persona designata al cpv. 1 deve provare che  
le condizioni per una pensione per il compagno di  
vita sono adempiute. Sono considerati mezzi di prova 
in particolare:

a  per le condizioni delle lett. a e b del cpv. 1: certificato  
di stato civile individuale dei due compagni di vita;

b per l’unione domestica: certificato di residenza;
c per l’esistenza di un figlio in comune: atto di nascita.

3  Il diritto ad una pensione per il compagno di vita 
sorge il primo giorno del mese successivo al decesso 
dell’assicurato, tuttavia al più presto alla fine dell’e-
stinzione del diritto al salario dell’assicurato deceduto. 
Il diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in 
corso quando il beneficiario muore, si sposa, aderisce 
ad una nuova unione domestica in base a quest’arti-
colo oppure ha diritto ad una rendita di vedovanza 
dopo il decesso del suo coniuge superstite divorziato. 
L’avente diritto deve far valere il suo diritto al più tardi 
sei mesi dopo il decesso dell’assicurato presso la  
nostra Cassa.

  Se sorge il diritto ad una pensione per il compagno di 
vita dopo che il compagno di vita ha percepito un  
capitale al decesso, allora quest’ultimo viene compu-
tato alla pensione per il compagno di vita.

Art. 47 Importo della pensione per il compagno di vita
1  La pensione per il compagno di vita annua ammonta a:
a  se l’assicurato defunto era un assicurato attivo: due 

terzi della pensione d’invalidità assicurata;
b  se il defunto era invalido o pensionato: due terzi della 

pensione d’invalidità o di vecchiaia in corso al mo-
mento del suo decesso.

Pensione per figli

Art. 48 Aventi diritto
1  Se un assicurato beneficia di una pensione d’invali-

dità, d’invalidità professionale o di vecchiaia da  
parte della Cassa, ha diritto ad una pensione per figli 
per ognuno dei suoi figli.

2  Se un assicurato decede, ognuno dei suoi figli ha  
diritto ad una pensione per figli.

3  Sono considerati figli per l’applicazione del presente 
regolamento i figli ai sensi del CC nonché i figli in affi-
damento al cui mantenimento l’assicurato contribui-
sce, o contribuiva al momento del decesso, in modo 
preminente.

Art. 49 Diritto alla pensione per figli
1  Il diritto alla pensione per figli sorge il giorno in cui  

inizia la corresponsione della pensione d’invalidità, 
d’invalidità professionale o di vecchiaia, oppure il primo 
giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato, 
tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del 
defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del 
quale il figlio ha compiuto 18 anni.

2  Per i figli in formazione in base alle direttive sulle ren-
dite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i 
superstiti e l’invalidità o invalidi almeno nella misura 
del 70 %, il diritto alla pensione per figli si estingue alla 
fine della formazione o della riduzione del grado d’in-
validità al di sotto del 70 %, al più tardi tuttavia alla fine 
del mese nel corso del quale hanno compiuto 25 anni.

3  Per i figli che cominciano una formazione o sono inva-
lidi nella misura del 70 % dopo aver compiuto 18 anni 
e prima del compimento di 25 anni come anche dopo 
l’inizio del diritto dell’assicurato invalido ad una  
pensione d’invalidità per incapacità al guadagno o per 
invalidità professionale, il diritto alla pensione per figli 
sorge il primo giorno del mese in corso.

4  Per i figli che cominciano una formazione o sono inva-
lidi nella misura del 70% dopo aver compiuto 18 anni 
e prima del compimento di 25 anni come anche dopo 
l’inizio del diritto dell’assicurato ad una pensione di 
vecchiaia o dopo il decesso dell’assicurato, il diritto 
alla pensione per figli sorge il primo giorno del mese 
successivo. 

5  Se un figlio beneficiario di una pensione decede, il  
diritto alla pensione per figli termina alla fine del mese 
del decesso.

Art. 50 Importo della pensione per figli
1 L’importo annuo della pensione per figli è pari:
a  se l’assicurato è invalido o pensionato: ad un sesto 

della pensione d’invalidità o di vecchiaia;
b  se il defunto era un assicurato attivo: ad un sesto 

della pensione d’invalidità assicurata il giorno del  
decesso;

c  se il defunto era invalido o pensionato: ad un sesto 
della pensione d’invalidità o di vecchiaia assicurata il 
giorno del decesso.

2  Per gli orfani di entrambi i genitori la pensione per figli 
è raddoppiata.
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22 Capitale al decesso
 
Art. 51 Principio
1  Al decesso di un assicurato attivo è dovuto un  

capitale al decesso.

Art. 52 Aventi diritto
1  Il capitale al decesso è versato ai seguenti aventi  

diritto:
a al coniuge superstite;
b  in mancanza dello stesso: al compagno di vita  

superstite, se l’assicurato attivo durante l’eventuale 
durata minima della convivenza ai sensi del cpv. 3 lit. 
c non è stato sposato con un terzo né ha vissuto in 
un’unione domestica registrata;

c  in mancanza dello stesso: al figlio o ai figli del defunto 
che beneficiano di pensioni per figli, in parti uguali;

d  in mancanza degli stessi: alle persone che il defunto 
sussidiava in modo preminente, in parti uguali;

e  in mancanza delle stesse: al figlio o ai figli del defunto 
che non beneficiano di pensioni per figli, in parti uguali.

2  Non aventi diritto sono le persone ai sensi del cpv. 1 
lett. b e d, che percepiscono già una pensione al  
coniuge superstite / una pensione per il compagno  
superstite da parte di un altro istituto di previdenza.

3  È considerato compagno di vita la persona (anche 
dello stesso sesso), che soddisfa le seguenti condizioni 
cumulative:

a  al momento del decesso come anche durante l’even-
tuale durata minima della convivenza ai sensi della lit. c 
non è stato sposato con un terzo né ha vissuto in un’u-
nione domestica registrata;

b  essa non ha legami di parentela con l’assicurato attivo 
ai sensi dell’art. 95 CC;

c  al momento del decesso essa ha convissuto con l’as-
sicurato attivo in un’unione domestica comune e ha al-
meno un figlio in comune con il diritto ad una pensione 
per figli in base all’art. 48 oppure ha convissuto ininter-
rottamente in un’unione domestica comune con l'assi-
curato attivo negli ultimi cinque anni precedenti il de-
cesso.

4  Incombe alla persona che fa valere il suo diritto  
di fornire le prove che dimostrino di soddisfare le  
condizioni. 

5  Mediante designazione scritta indirizzata alla Cassa 
l’assicurato attivo può, finché è in vita, modificare l’ordine 
degli aventi diritto ai sensi del cpv. 1 lett. da c. a e.,  
e disporre, in luogo dell’attribuzione prevista per queste 
persone, un’altra ripartizione del capitale al decesso.

6  In mancanza di designazione, gli aventi diritto devono  
far valere il loro diritto nei confronti della Cassa entro i sei 
mesi successivi al decesso dell’assicurato attivo. Se  
non esistono aventi diritto ai sensi del presente articolo,  
il capitale al decesso decade a favore della Cassa.

7  Nel caso in cui sorgono dei dubbi durante le verifiche 
dei presupposti al diritto, la Cassa può versare le  
prestazioni dopo che si sono concluse queste verifi-
che. Non sono dovuti interessi per la posticipazione 
del versamento.

Art. 53 Importo del capitale al decesso
1  Il capitale al decesso corrisponde all’avere di vecchiaia 

disponibile al momento del decesso, dedotto il valore 
attuale di tutte le pensioni e liquidazioni che fluiscono in 
conseguenza del decesso.

Prestazioni collegate al divorzio

Art. 54 Decesso di un assicurato divorziato
1  Se un assicurato divorziato decede, il suo coniuge  

divorziato superstite ha diritto ad una rendita al coniuge 
divorziato:

a  se in virtù della sentenza di divorzio egli ha diritto  
ad una rendita assegnata secondo l’art. 124e cpv. 1 
oppure l’art. 126 cpv. 1 del CC; e

b  se ha almeno 45 anni o se ha uno o più figli a carico; e
c  se era stata sposata con il defunto per almeno dieci anni.

2  Il diritto alla rendita al coniuge divorziato sorge il mese 
successivo al decesso dell’assicurato, tuttavia non 
prima che abbia fine il diritto al salario del defunto; 
continua a sussistere fintanto che la rendita sarebbe 
stata dovuta, in base al cpv. 1 lit. a. Il diritto si estin-
gue però al più tardi alla fine del mese nel corso del 
quale il beneficiario decede o si risposa.

3  Se al momento del decesso dell’assicurato il coniuge 
divorziato superstite non ha ancora compiuto 45 anni  
o non ha figli a carico, ma soddisfa le altre condizioni 
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23specificate al cpv. 1, ha diritto ad una liquidazione  
in capitale pari a tre rendite annue minime LPP al  
coniuge superstite.

4  L’importo annuo della rendita corrisposta al coniuge 
divorziato è pari alla prestazione di sostentamento di 
cui è privato, dedotte le eventuali prestazioni corrispo-
ste da altre assicurazioni, in particolare dall’AVS/AI.  
Le rendite per i superstiti dell’AVS sono conteggiate 
soltanto nella misura in cui siamo superiori a un pro-
prio diritto ad una rendita d’invalidità dell’AI o ad una 
rendita di vecchiaia dell’AVS. La rendita al coniuge  
divorziato non può superare comunque l’importo della 
rendita minima LPP al coniuge superstite.

Art. 55 Trasferimento di una prestazione di libero 
passaggio di un assicurato attivo in caso di divorzio 
1  Se in virtù della sentenza di divorzio la Cassa è chia-

mata a trasferire tutta o parte della prestazione  
di libero passaggio di un assicurato attivo, l’avere di  
vecchiaia e le prestazioni che ne risultano sono  
ridotte di conseguenza.

  Tutti i conti dell’assicurato attivo tenuti dalla Cassa, 
compreso l’avere di vecchiaia minimo LPP, sono 
ugualmente ridotti nella stessa proporzione.

2  Per il trasferimento della prestazione di libero passag-
gio ai sensi del cpv. 1, gli averi dell’assicurato attivo 
sono utilizzati nell’ordine seguente:

 1. il «conto pensionamento anticipato».
 2. Il «conto pensione transitoria».
 3. L’avere di vecchiaia.

3  L’importo trasferito può essere riacquistato, del tutto o 
in parte, applicando per analogia l’art. 16.

Art. 56 Versamento di una prestazione di libero  
passaggio di un assicurato invalido in caso di divorzio 
1  Se in virtù della sentenza di divorzio, la Cassa è chiamata 

a versare una prestazione d’uscita per un assicurato 
invalido, allora vale uno dei seguenti procedimenti,  
a seconda dell’inizio della pensione d’invalidità: 

a  Inizio del diritto alla pensione d’invalidità prima del  
30 settembre 2012: la pensione d’invalidità corrente 
viene ridotta a partire dall’entrata in vigore del divor-
zio. La riduzione corrisponde all’importo di cui la pen-
sione d’invalidità sarebbe ridotta, se fosse calcolata 
sulla base dell’avere di previdenza diminuito dalla parte 

della prestazione d’uscita trasferita. Il calcolo della  
riduzione viene effettuato in base alle disposizioni re-
golamentari applicabili per il calcolo della pensione 
d’invalidità. Il momento determinante per il calcolo è 
quello del promovimento della procedura di divorzio. 
La riduzione della pensione d’invalidità versata fino  
a questa data non può tuttavia superare, proporzio-
nalmente, la parte trasferita della prestazione d’uscita 
in rapporto alla prestazione d’uscita intera. Il diritto  
ad una pensione per figli già esistente al momento del 
promovimento della procedura di divorzio resta invariato;

b  Inizio del diritto alla pensione d’invalidità dopo il 30 
settembre 2012: l’avere di vecchiaia dell’assicurato  
invalido che continua a maturare, viene ridotto dell’im-
porto della prestazione d’uscita che è stata versata. 
La pensione d’invalidità corrente continua ad essere 
versata senza variazioni.

Art. 57 Divisione della pensione di un beneficiario  
di pensione in caso di divorzio
1  Se in virtù della sentenza di divorzio, la Cassa è chiamata 

a dividere la pensione di un beneficiario di pensione, 
allora la pensione di vecchiaia corrente viene ridotta 
dell’ammontare della pensione a favore del coniuge 
creditore. Il diritto ad una pensione per figli già esi-
stente al momento del promovimento della procedura 
di divorzio resta invariato.

2  L’ammontare della pensione a favore del coniuge  
creditore viene convertita in una pensione a vita. 
Quest’ultima sarà versata in base alle disposizioni legali 
direttamente al coniuge creditore fino al suo decesso 
(senza pretese di prestazioni per superstiti) oppure 
 trasferita nella sua previdenza. Al momento del trasfe-
rimento nella propria previdenza, il coniuge creditore 
può richiedere invece di una pensione a vita, il trasfe-
rimento sotto forma di capitale. L’indennità in capitale 
viene calcolata secondo le basi tecniche della Cassa 
e un calcolo matematico attuariale. Con il versamento 
dell’indennità, decadono tutti gli ulteriori diritti del  
coniuge divorziato. 

Art. 58 Raggiungimento dell’età pensionabile durante 
la procedura di divorzio
1  Se in virtù della sentenza di divorzio, la Cassa è  

chiamata a versare una prestazione d’uscita di un ex  
assicurato attivo, che nel frattempo percepisce una 
prestazione di vecchiaia, allora la pensione di vec-
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24 chiaia viene nuovamente determinata. La nuova pen-
sione di vecchiaia corrisponde allora al montante,  
che sarebbe risultato all’inizio del diritto alla pensione 
di vecchiaia, se l’avere di vecchiaia ridotto della parte 
di prestazione d’uscita trasferita fosse stato disponibile. 

  Inoltre la Cassa riduce la parte della prestazione  
d’uscita da trasferire e la nuova pensione di vecchiaia.  
La riduzione corrisponde al montante delle rendite 
che sarebbe stato versato in meno fino all’entrata in 
vigore della sentenza di divorzio, se il loro calcolo si 
fosse basato sull’avere ridotto della parte della presta-
zione d’uscita trasferita. Questa riduzione viene distri-
buita per metà a entrambi i coniugi. Per i beneficiari  
di pensioni questo accade tramite una riduzione della 
pensione di vecchiaia calcolata sulla base di un  
calcolo matematico attuariale.

2  Se in virtù della sentenza di divorzio, la Cassa è chia-
mata a versare la prestazione d’uscita di un ex assicu-
rato invalido, che nel frattempo percepisce una presta-
zione di vecchiaia, allora la pensione di vecchiaia viene 
nuovamente determinata. La nuova pensione di vec-
chiaia corrisponde allora al montante che sarebbe risul-
tato all’età di 65 anni, se l’avere di vecchiaia ridotto 
della parte trasferita della prestazione d’uscita fosse 
stato disponibile. Inoltre la Cassa riduce la parte della 
prestazione d’uscita da trasferire e la nuova pensione di 
vecchiaia. La riduzione corrisponde al montante delle 
rendite che sarebbe stato versato in meno tra l’età di 65 
anni e l’entrata in vigore della sentenza di divorzio, se il 
loro calcolo si fosse basato sull’avere ridotto della parte 
della prestazione d’uscita trasferita. Questa riduzione 
viene distribuita per metà a entrambi i coniugi. Per i be-
neficiari di pensioni questo accade tramite una ridu-
zione della pensione di vecchiaia calcolata sulla base di 
un calcolo matematico attuariale. 

Prestazione di libero passaggio

Art. 59 Riduzione del grado d’occupazione
1  Se un assicurato attivo riduce il suo grado d’occupa-

zione, l’avere di vecchiaia accumulato fino a tale  
momento rimane nella Cassa.

2  Entro tre mesi, l’assicurato attivo può tuttavia richie-
dere per iscritto il trasferimento di quella parte  
della prestazione di libero passaggio che corrisponde 
alla riduzione del grado d’occupazione.

Art. 60 Fine del rapporto di lavoro prima del primo 
giorno del mese successivo al 22°compleanno
1  L’assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina 

prima del primo giorno del mese successivo al suo 
22° compleanno non ha diritto alla prestazione di  
libero passaggio.

2  L’assicurato attivo che ha apportato una prestazione 
di libero passaggio prima del primo giorno del mese 
successivo al suo 22° compleanno ha diritto a tale 
prestazione di libero passaggio, con interessi.

Art. 61 Diritto alla prestazione di libero passaggio
1  L'assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina 

prima del 58° compleanno e per un motivo diverso da 
invalidità o decesso, ha diritto ad una prestazione di 
libero passaggio. Lo stesso diritto vale per il periodo 
che intercorre fra il 58° e il 65° compleanno, sempre 
che l'assicurato attivo richieda la prestazione di libero 
passaggio al posto della pensione di vecchiaia. Con 
riserva della continuazione dell’assicurazione in caso 
di scioglimento del rapporto di lavoro da parte del da-
tore di lavoro dopo il compimento dei 58 anni ai sensi 
dell’art. 10.

2  La prestazione di libero passaggio può essere richiesta 
quando termina il rapporto di lavoro. Da tale data 
frutta interessi al tasso minimo LPP. Se la Cassa non 
trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal momento 
in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie  
per il suo trasferimento, a partire da tale momento  
è dovuto un interesse di mora.

Art. 62 Importo della prestazione di libero passaggio
1  L’importo della prestazione di libero passaggio è pari 

all’avere di vecchiaia dell’assicurato attivo accumulato 
il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.

2  L’importo della prestazione di libero passaggio non sarà 
inferiore all’importo minimo secondo l’art. 17 LFLP, cioè:

a  la somma degli acquisti (prestazioni di libero passaggio 
e apporti personali) con interessi al tasso minimo  
LPP, alla quale si aggiungono

b  i contributi dell’assicurato attivo, senza interessi,  
maggiorati del 4 % per ogni anno d’età oltre il 20° 
compleanno (comunque al massimo del 100 %).

3  Inoltre l’assicurato attivo ha diritto al suo avere  
del «conto pensionamento anticipato» e del «conto  
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25pensione transitoria». Non si applica l’art. 17 LFLP, fatta 
riserva di prestazioni di libero passaggio apportate.

4  I prelievi anticipati nel quadro della promozione della pro-
prietà d’abitazioni, i trasferimenti a seguito di divorzio 
nonché altri versamenti in capitale comportano la relativa 
riduzione dell’importo minimo secondo l’art. 17 LFLP.

5  Se il tasso d’interesse degli averi di vecchiaia (art. 14) 
fissato dal Consiglio di fondazione è inferiore al tasso 
minimo LPP e la Cassa pensioni si trova in una  
situazione di sottocopertura, questo tasso d’interesse  
fissato dal Consiglio di fondazione viene utilizzato  
anche per il calcolo del montante minimo secondo  
l’art. 17 LFLP (cpv. 2 succitato) conformemente 
all’art. 6, cpv. 2 dell’OLP.

Art. 63 Utilizzazione della prestazione di libero  
passaggio
1  Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro 

ne deve informare immediatamente la Cassa e comuni-
carle se la risoluzione è dovuta a motivi di salute.

2  La Cassa trasferisce la prestazione d’uscita all’istituto 
di previdenza del nuovo datore di lavoro, su una  
polizza di libero passaggio, su un conto di libero  
passaggio o all’istituto collettore.

3  Se entro 30 giorni l’assicurato attivo non presenta alla 
Cassa le indicazioni necessarie al trasferimento della 
prestazione di libero passaggio, quest’ultima sarà tra-
sferita all’istituto collettore (non prima di sei mesi) o  
ad un istituto di libero passaggio designato dalla Cassa.

Art. 64 Pagamento in contanti
1  L’assicurato attivo può richiedere il pagamento in  

contanti della sua prestazione di libero passaggio:
a  se lascia definitivamente la Svizzera, fatta riserva  

dei divieti di pagamento in contanti in base ai trattati  
internazionali (allegato, art. 11);

b  se intraprende un’attività lucrativa indipendente  
e non è più soggetto alla previdenza professionale 
obbligatoria;

c  se l’importo della prestazione di libero passaggio è infe-
riore a quello del contributo annuo dell’assicurato attivo 
in vigore il giorno in cui termina il rapporto di lavoro.

2  Il pagamento in contanti della prestazione di libero 
passaggio è ammesso unicamente con il consenso 
scritto del coniuge.

3  La Cassa ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene 
utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.

Promozione della proprietà d’abitazioni

Art. 65 Prelievo anticipato e costituzione in pegno
1  L’assicurato attivo che non ha ancora compiuto 62 

anni può effettuare un prelievo anticipato o la costitu-
zione in pegno di tutte o parte delle sue prestazioni  
di previdenza per finanziare una proprietà d’abitazioni 
ad uso proprio.

2  Le prestazioni di previdenza possono essere utilizzate 
per acquistare o costruire un’abitazione di proprietà, 
per acquisire partecipazioni a proprietà d’abitazioni o 
per rimborsare prestiti ipotecari. Per gli assicurati attivi 
sposati è necessario il consenso scritto del coniuge.

3  In caso di copertura insufficiente, la Cassa non  
concede prelievi anticipati destinati a rimborsare  
prestiti ipotecari. È considerata copertura insufficiente  
un grado di copertura inferiore al 100 %.

4  Il prelievo anticipato non può superare l’importo della 
prestazione di libero passaggio. Se l’assicurato attivo 
ha già compiuto 50 anni, il limite utilizzabile corri-
sponde all’importo più elevato tra la prestazione di  
libero passaggio alla quale aveva diritto all’età di  
50 anni e la metà della prestazione di libero passag-
gio disponibile al momento del prelievo anticipato.

5  L’importo massimo ammesso per la costituzione in 
pegno è pari all’importo ammesso per il prelievo  
anticipato oppure al diritto a prestazioni di previdenza.

6  Il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno  
comporta una riduzione delle relative prestazioni  
assicurate.

7  In caso di prelievo anticipato e di realizzazione del  
pegno, gli averi dell’assicurato attivo sono utilizzati 
nell’ordine seguente:

  
  1. il «conto pensionamento anticipato».
 2. il «conto pensione transitoria».
 3. l’avere di vecchiaia.
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Amministrazione  
della Cassa

8  In caso di vendita dell’abitazione, di cessione di diritti 
che economicamente equivalgono ad un’alienazione  
o di decesso dell’assicurato senza che nasca il diritto 
a prestazioni di previdenza, l’assicurato attivo o i  
suoi eredi devono rimborsare all’istituto di previdenza  
l’importo prelevato o realizzato.

9  Inoltre l’importo prelevato o realizzato può essere  
rimborsato in qualsiasi momento, tuttavia solo fino al 
65° compleanno dell’assicurato attivo, fino all’insor-
gere di un altro caso di previdenza oppure fino al paga-
mento in contanti della prestazione di libero passaggio.

10  L’importo rimborsato è destinato all’acquisto di pre-
stazioni di previdenza ai sensi dell’art. 16.

11  Il versamento può essere effettuato unicamente  
dopo la presenza di tutti i documenti e l’adempimento 
totale di tutte le formalità, tuttavia al più presto al  
momento dell’iscrizione del passaggio di proprietà nel 
registro fondiario (art. 656 CC – iscrizione registro 
fondiario). Sono inoltre applicabili le disposizioni del 
diritto federale sulla promozione della proprietà  
d’abitazioni mediante i fondi della previdenza profes-
sionale.

12  La Cassa riscuote le seguenti tasse per le spese  
amministrative. I costi del registro fondiario per  
l’annuncio della restrizione del diritto di alienazione 
sono inclusi nelle spese amministrative:  
 –  300 franchi per un prelievo anticipato (eventual-

mente incl. la costituzione in pegno con temporanea) 
o per un trasferimento del prelievo anticipato su un 
nuovo immobile; 

  –   150 franchi per una costituzione in pegno o una  
realizzazione del pegno;

  –   in caso urgente: 600 franchi per un prelievo antici-
pato (eventualmente incl. la costituzione in pegno 
contemporanea) o per una costituzione in pegno o 
una realizzazione del pegno. Con questa tassa 
viene effettuato un disbrigo immediato.

Amministrazione della Cassa.

Art. 66 Consiglio di fondazione
1  Il Consiglio di fondazione, istituito conformemente 

all’atto di fondazione della Cassa, è l’organo supremo 
della stessa.

2  Esso è composto da almeno dodici membri, di cui  
la metà è designata dal datore di lavoro e l’altra metà 
dagli assicurati attivi.

Art. 67 Compiti, competenze, convocazioni, decisioni
1  I compiti e le competenze del Consiglio di fondazione, 

il procedimento di convocazione dello stesso, nonché 
la maniera in cui esso prende le sue decisioni, sono 
specificati nell’atto di fondazione e nel regolamento 
organizzativo della Cassa.

Art. 68 Ufficio di revisione
1  L’ufficio di revisione designato dal Consiglio di fonda-

zione deve verificare annualmente la gestione, la  
contabilità e l’amministrazione del patrimonio ai sensi 
dell’art. 52c LPP. 

2  Il rapporto sulla verifica dell’ufficio di revisione viene 
inviato al Consiglio di fondazione della Cassa, all’auto-
rità di vigilanza e all’esperto riconosciuto per la previ-
denza professionale. Se richiesto, questo rapporto 
viene inviato anche agli assicurati attivi e ai pensionati.

Art. 69 Esperto riconosciuto
1  L’esperto riconosciuto per la previdenza professio-

nale, designato dal Consiglio di fondazione, verifica 
periodicamente:

a  se la Cassa offre in qualsiasi momento la garanzia  
di poter adempiere ai suoi impegni;

b  se le disposizioni regolamentari di natura attuariale, 
relative alle prestazioni e al finanziamento sono  
conformi alle disposizioni legali.

2  L’esperto presenta al Consiglio di fondazione  
delle raccomandazioni in particolare:

a   sull’ammontare del tasso d’interesse tecnico e  
le restanti basi tecniche;

b  sulle misure da intraprendere in caso di sottoco pertura.

3  Nel caso in cui non vengono osservate le raccoman-
dazioni dell’esperto riconosciuto per la previdenza 
professionale dal Consiglio di fondazione e la sicu-
rezza della Cassa ne sembra perciò minacciata, lui  
lo comunica all’autorità di vigilanza.
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Disposizioni transitorie e finali

Art. 70 Regolamento determinante per nuovi  
casi d’invalidità
1  Per determinare il diritto alla pensione d’invalidità per 

incapacità al guadagno e l’importo della stessa, si  
applica il regolamento in vigore al momento dell’adat-
tamento o dello scioglimento del rapporto di lavoro.

2  Per determinare il diritto alla pensione d’invalidità  
professionale e l’importo della stessa, si applica  
il regolamento in vigore al momento in cui il datore  
di lavoro ha adeguato o sciolto il rapporto di lavoro.

Art. 71 Pensioni d’invalidità e pensioni di sostituzione 
AI in corso il 31 dicembre 2021
1  Le pensioni d’invalidità in corso il 31 dicembre 2021, 

con inizio prima del 30 settembre 2012, vengono 
convertite dopo il compimento del 65° anno in una 
pensione di vecchiaia di pari importo.

2  Le pensioni d’invalidità in corso il 31 dicembre 2021, 
con inizio dopo il 30 settembre 2012, all’età di 65 
anni vengono sostituite con una pensione di vecchiaia 
ai sensi dell’art. 36, che si basa sull’avere di vecchiaia 
maturato e sull’aliquota di conversione valida all’età  
di 65 anni.

3  Le pensioni d’invalidità per incapacità al guadagno 
sono adeguate quando si modifica il diritto a prestazioni 
dell’AI. In questo caso si applica il regolamento in vigore 
alla modifica delle prestazioni dell’AI con riserva dell’art. 
26 (sovraindennizzo) e dell’art. 75 (misure di risana-
mento). Le disposizioni transitorie relative alla modifica 
del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI) nella LPP, 
lett. a e b, si applicano per analogia.

4  Le pensioni di sostituzione AI sono adeguate alle 
nuove disposizioni sulle pensioni di sostituzione  
AI ai sensi dell’art. 40, quando si modifica il diritto  
a prestazioni dell’AI.

5  Le pensioni d'invalidità in caso d’invalidità professio-
nale intera non vengono adeguate.

6  Le pensioni d'invalidità professionale parziale con pro-
seguimento del rapporto di lavoro vengono adeguate 
quando il datore di lavoro adegua il rapporto di lavoro 
per motivi di salute. In questo caso si applica il regola-
mento in vigore al momento della modifica.

Art. 72 Sovraindennizzo
1  Se la situazione di un pensionato si modifica note

volmente, viene effettuato un nuovo conteggio  
del sovraindennizzo applicando il nuovo regolamento.

Art. 73 Garanzia delle pensioni di vecchiaia in corso  
il 31 dicembre 2021
1  Le pensioni di vecchiaia in corso il 31 dicembre 2021 

non subiscono alcuna modifica.

Art. 74 Disposizione transitoria per gli assicurati at-
tivi con la partecipazione più alta da parte del datore 
di lavoro alla pensione transitoria ai sensi dell‘art. 32 
cpv. 8
1  Per un assicurato attivo con la partecipazione più alta 

da parte del datore di lavoro ai sensi dell‘art. 32 cpv. 
8, l’eccedenza nel «conto pensione transitoria» che ri-
sulta dopo l’introduzione dell’applicazione delle nuove 
tabelle d’acquisto, verrà utilizzata come segue:

  a. sarà accreditata all’avere di vecchiaia, se un acqui-
sto ordinario ai sensi dell’art. 16 è ancora possibile;

  b. sarà accreditata al «conto pensionamento antici-
pato», se un acquisto ordinario ai sensi dell’art. 34 è 
ancora possibile;

 c. resta nel «conto pensione transitoria». 

Art. 75 Misure di risanamento
1  In caso di una sottocopertura ai sensi dell'art. 44 

OPP 2, il Consiglio di fondazione stabilisce misure 
idonee per il riassorbimento della sottocopertura in 
collaborazione con l’esperto per la previdenza profes-
sionale. Se necessario, possono essere adeguati in 
particolare la corresponsione dell’interesse sugli averi 
di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni delle ri-
sorse a disposizione. Il principio della proporzionalità 
deve essere rispettato.

2  Qualora le misure secondo il cpv. 1 non consentano 
di raggiungere l’obiettivo, la Cassa può, rispettando i 
principi della proporzionalità e della sussidiarietà, ri-
scuotere dagli assicurati attivi, dal datore di lavoro e 
dai pensionati contributi di risanamento per il riassor-
bimento della sottocopertura. Il contributo di risana-
mento del datore di lavoro dev’essere perlomeno 
equivalente alla somma dei contributi di risanamento 
degli assicurati attivi. Un contributo di risanamento 
può essere riscosso dai pensionati soltanto sulla 
parte della pensione che risulta dagli aumenti non 

Disposizioni transitorie e finali.



28 prescritti da disposizioni legali o regolamentari accor-
dati negli ultimi 10 anni, e non sulle prestazioni mi-
nime ai sensi della LPP. L'importo della pensione de-
terminato in cui sorge il diritto ad una rendita rimane 
garantito. Il contributo di risanamento dei pensionati è 
compensato con le pensioni correnti.

3.  Nel caso in cui le misure secondo il cpv. 2 si rivelano 
insufficienti, la Cassa può, durante il periodo di sotto-
copertura, ma al massimo per cinque anni, applicare 
un tasso d’interesse inferiore a quello minimo previsto 
dall’LPP sulla parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia 
LPP. La riduzione del tasso d’interesse non può es-
sere superiore allo 0,5 %.

4.  In caso di sottocopertura, il datore di lavoro è autoriz-
zato ad effettuare versamenti su un conto speciale 
«Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinun-
cia all’utilizzazione» come anche a trasferirvi fondi 
della riserva ordinaria dei suoi contributi. Il datore di 
lavoro e la Cassa concludono un accordo scritto in 
merito. I versamenti non devono superare l’importo 
scoperto e non maturano interessi. La riserva dei con-
tributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione 
sussisterà fintanto che, si registra una sottocopertura.

5.  Se la Cassa presenta una sottocopertura ai sensi 
dell'art. 44 OPP 2, il Consiglio di fondazione dovrà in-
formarne l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli 
assicurati attivi e i pensionati, indicando le misure fis-
sate in collaborazione con l’esperto per la previdenza 
professionale.

Art. 76 Contestazioni
1  Ogni contestazione relativa all'interpretazione, appli-

cazione o non applicazione delle disposizioni del pre-
sente regolamento è di competenza dei tribunali nella 
sede o nel domicilio svizzero del convenuto, oppure 
nella sede dell'azienda presso la quale l'assicurato at-
tivo è stato assunto. 

Art. 77 Modifica del regolamento
1  Il Consiglio di fondazione può apportare modifiche al 

presente regolamento in qualsiasi momento; tuttavia i 
diritti degli assicurati attivi e dei pensionati, calcolati al 
giorno della modifica, non possono essere ridotti che 
in caso di risanamento.    

Art. 78 Interpretazione
1  In tutti i casi non previsti esplicitamente dal presente 

regolamento, l'organo competente della fondazione si 
pronuncerà ai sensi e nello spirito dell’atto di fonda-
zione e del presente regolamento nonché secondo le 
disposizioni legali in vigore.

Art. 79 Lingua
1  Il presente regolamento è redatto in lingua tedesca, 

francese ed italiana. In caso di divergenze fra il testo 
tedesco e la traduzione in un'altra lingua, fa fede il te-
sto tedesco.

Art. 80 Entrata in vigore
1  Secondo decisione del Consiglio di fondazione del 

20 settembre 2021, il presente regolamento entra in 
vigore il 1° gennaio 2022. Esso sostituisce il regola-
mento del 1° gennaio 2021.

Disposizioni transitorie e finali.
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Allegato

Art. 1 Salario determinante
1 Il salario determinante è composto da:
a un salario annuo,
b un’indennità di residenza ed
c un bonus.

Art. 2 Salario minimo per l’ammissione
1  Al 1° gennaio 2022, il salario minimo annuo per 

l’ammissione è pari a 3000 franchi.

Art. 3 Trattenuta di coordinamento
1  Al 1° gennaio 2022, la trattenuta di coordinamento  

è pari a 25 320 franchi.

Art. 4 Contributo di risanamento
1  Se in caso di sottocopertura viene deciso un contri-

buto di risanamento ai sensi dell’art. 78 cpv. 2, il  
contributo di risanamento per gli assicurati attivi e il 
datore di lavoro ammonta complessivamente al  
5 % del salario contributivo.

Art. 5 Tasso d’interesse e basi tecnico-assicurative
1  Il tasso d’interesse tecnico (applicabile per calcolare 

gli impegni a favore dei pensionati) è pari all’1,0 % a 
partire dal 31 dicembre 2020. Per il calcolo vengono 
applicate le tavole generazionali. 

Art. 6 Somma degli accrediti di vecchiaia con  
interessi: importo massimo d’acquisto ammissibile
(art. 16 del regolamento di previdenza)
1  Per calcolare l’importo massimo d’acquisto ammissi-

bile sono determinanti il salario contributivo medio 
dell’anno civile precedente e l’età stabilita al mese 
esatto.

Età Avere di vecchiaia  
massimo in %

22 0,0 %

23 14,5 %

24 28,0 %

25 40,8 %

26 54,1 %

27 67,1 %

28 79,8 %

29 90,6 %

30 101,1 %

31 117,1 %

32 133,6 %

33 150,1 %

34 166,6 %

35 183,0 %

36 199,3 %

37 217,1 %

38 234,9 %

39 254,1 %

40 273,5 %

41 299,5 %

42 312,5 %

43 337,1 %

44 362,0 %

45 388,7 %

46 415,8 %

47 436,6 %

48 457,5 %

49 478,7 %

Allegato.
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 Esempi di calcolo:
  1) Un assicurato attivo è affiliato all’età di 50 anni con 

un salario contributivo di 50 000 franchi. Il suo ap-
porto personale massimo ammesso è pari a 250 000 
franchi (500,0 % × 50 000).

  2) L’avere di vecchiaia di un altro assicurato attivo con 
un salario contributivo di 50 000 franchi, all’età di  
50 anni è pari a 150 000 franchi. Il suo apporto per-
sonale massimo ammesso è pari a 100 000 franchi 
(250 000 – 150 000).

Art. 7 Aliquota di conversione 
(art. 29 del regolamento di previdenza)
1  L’aliquota di conversione (indipendentemente dal 

sesso) dipende dall’anno civile nel quale inizia la  
pensione di vecchiaia, e dall’età al momento del pen-
sionamento. L’età è calcolata al mese esatto.

  Il calcolo viene effettuato in due fasi. Per prima cosa 
viene determinata l’aliquota di conversione per l’età  
di referenza di 65 anni nell’anno civile corrispondente  
nel quale inizia la pensione di vecchiaia: 

  In caso di pensionamento prima o dopo l’età di 65 
anni, quest’aliquota di conversione viene moltiplicata 
con il seguente fattore, alfine di poter determinare  
l’aliquota di conversione effettiva: 

Anno civile Aliquota di  
conversione età 65

2019 5,08 %

2020 4,96 %

2021 4,85 %

2022 4,73 %

Età al momento del  
pensionamento 

Fattore prima / 
dopo l’età di 65 anni

58 0,8404

59 0,8603

60 0,8809

61 0,9024

62 0,9249

63 0,9485

64 0,9735

65 1,0000

66 1,0284

67 1,0589

68 1,0917

69 1,1269

70 1,1648

Età Avere di vecchiaia  
massimo in %

50 500,0 %

51 529,7 %

52 568,2 %

53 607,3 %

54 647,0 %

55 687,3 %

56 728,3 %

57 769,9 %

58 812,2 %

59 855,1 %

60 899,1 %

61 947,6 %

62 997,1 %

63 1047,5 %

64 1098,9 %

65 1151,4 %

Allegato.



31  Esempio di calcolo: un assicurato attivo, nato il 15  
dicembre 1956, va in pensione anticipata il 1° gennaio 
2020, all’età di 63 anni. La sua aliquota di conversione 
si calcola come segue: 4,96 % (aliquota di conver-
sione all’età di 65 anni, nell’anno civile 2020) × 0,9485 
(fattore al momento del pensionamento all’età di 63 
anni) ne risulta un’aliquota di conversione effettiva di 
all’incirca 4,7046 %.

Art. 8 Rimborso della pensione transitoria 
(art. 32 del regolamento di previdenza)
1  Senza prefinanziamento ai sensi dell’art. 33, per ogni 

1000 franchi di pensione transitoria percepita, la  
pensione di vecchiaia è ridotta dell’importo in franchi 
secondo la seguente tabella. L’età all’inizio della  
corresponsione della pensione transitoria è calcolata 
al mese esatto. Il montante del rimborso dipende 
dall’anno civile, nel quale inizia il rimborso della pen-
sione transitoria. 

 
 Inizio di rimborso nell’anno 2019

  Tabella concernente gli assicurati pensionati, per  
i quali la parte dei costi per la pensione transitoria ai 
sensi dell’art. 32 cpv. 7, ammonta al 100 % per la 
pensione transitoria percepita all’età di 58 e 59 anni  
e all’80 % a partire dall’età di 60 anni.

  Tabella concernente gli assicurati pensionati, con la  
partecipazione più alta da parte del datore di lavoro,  
ai sensi dell’art. 32 cpv. 8. La parte dei costi per la  
pensione transitoria ammonta al 100 % per gli assicu-
rati dell’età di 58 e 59 anni, all’80 % tra 60 anni e  
3 anni prima dell’età ordinaria AVS e al 20 % durante  
i 3 anni prima dell’età ordinaria AVS. 

  In caso d’inizio del rimborso a partire dall’anno 2020,  
il montante summenzionato viene moltiplicato con il  
seguente fattore, alfine di ottenere il rimborso effettivo:

Età all’inizio della  
corresponsione della 
pensione transitoria

Età ordinaria AVS

65 64

58 329.25 273.25

59 270.40 217.60

60 212.95 163.25

61 168.10 120.85

62 124.40 79.50

63 81.85 39.25

64 40.35 0.00

65 0.00 0.00

Età all’inizio della  
corresponsione della 
pensione transitoria

Età ordinaria AVS

65 64

58 235.95 182.60

59 177.10 126.95

60 119.65 72.60

61 74.80 30.20

62 31.10 19.90

63 20.45 9.80

64 10.10 0.00

65 0.00 0.00

Anno civile nel quale  
inizia il rimborso della 
pensione transitoria

Fattore

2020 0,997

2021 0,993

2022 0,990

Allegato.



32   Esempi di calcolo: 
  1) Un assicurato attivo va in pensione all’età di 63 

anni e richiede una pensione transitoria annua pari a 
25 380 franchi (90 % × 28 200, base 2018). Egli non ha 
prefinanziato la pensione transitoria. L’assicurato rag-
giunge a  dicembre 2019 l’età ordinaria AVS di 65 
anni e deve rimborsare la pensione transitoria a par-
tire dal 1° gennaio 2020. Il rimborso annuo a partire 
da questo momento  è pari a 2071 franchi (25 380 /  
1000 × 81.85 × 0,997).

  2) Un assicurato attivo con la partecipazione più alta  
da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 32 cpv. 
8  va in pensione all’età di 63 anni e richiede una pen-
sione transitoria annua pari a 25 380 franchi 
(90 % × 28 200, base 2018). Egli non ha prefinanziato 
la pensione transitoria. L’assicurato raggiunge a  
dicembre 2019 l’età ordinaria AVS di 65 anni e deve 
rimborsare la pensione transitoria a partire dal 1° gen-
naio 2020. Il rimborso  annuo a partire da questo mo-
mento è pari a 517 franchi  (25 380 / 1000 × 20.45 ×  
0,997).

2  Il prefinanziamento della pensione transitoria ai sensi 
dell’art. 33 porta la riduzione attuariale dei tassi di 
rimborso menzionati al cpv. 1.

Allegato.



33Art. 9 «Conto pensione transitoria» 
(art. 33 del regolamento di previdenza)
1  L’importo massimo del «conto pensione transitoria»  

corrisponde alla presunta pensione transitoria annua  
moltiplicata per il seguente fattore del valore attuale.  
Nel valore attuale è tenuto in considerazione che 
l’assi curato deve finanziare solo una parte della pen-

sione  transitoria corrisposta a partire dall’età di 60 
anni. L’età è calcolata al mese esatto.

  Tabella concernente gli assicurati attivi, per i quali  
la parte dei costi per la pensione transitoria percepita 
ammonta ai sensi dell’art. 32 cpv. 7, al 100 % per  
coloro che hanno l’età di 58 e 59 anni e all’80 % per 
quelli a partire dall’età di 60.

Uomini Età di pensionamento desiderata

Età 60 61 62 63 64

40 2,565 2,031 1,508 0,996 0,493

41 2,617 2,072 1,539 1,016 0,503

42 2,669 2,114 1,569 1,036 0,513

43 2,722 2,156 1,601 1,057 0,523

44 2,777 2,199 1,633 1,078 0,534

45 2,832 2,243 1,665 1,099 0,544

46 2,889 2,288 1,699 1,121 0,555

47 2,947 2,333 1,733 1,144 0,566

48 3,006 2,380 1,767 1,167 0,578

49 3,066 2,428 1,803 1,190 0,589

50 3,127 2,476 1,839 1,214 0,601

51 3,190 2,526 1,876 1,238 0,613

52 3,254 2,576 1,913 1,263 0,625

53 3,319 2,628 1,951 1,288 0,638

54 3,385 2,680 1,990 1,314 0,651

55 3,453 2,734 2,030 1,340 0,664

56 3,522 2,789 2,071 1,367 0,677

57 3,592 2,845 2,112 1,394 0,690

58 3,664 2,901 2,154 1,422 0,704

59 3,737 2,959 2,197 1,450 0,718

60 3,812 3,019 2,241 1,479 0,733

61 3,079 2,286 1,509 0,747

62 2,332 1,539 0,762

63 1,570 0,777

64 0,793

Allegato.
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Donne Età di pensionamento desiderata

Età 60 61 62 63

40 2,072 1,539 1,016 0,503

41 2,114 1,569 1,036 0,513

42 2,156 1,601 1,057 0,523

43 2,199 1,633 1,078 0,534

44 2,243 1,665 1,099 0,544

45 2,288 1,699 1,121 0,555

46 2,333 1,733 1,144 0,566

47 2,380 1,767 1,167 0,578

48 2,428 1,803 1,190 0,589

49 2,476 1,839 1,214 0,601

50 2,526 1,876 1,238 0,613

51 2,576 1,913 1,263 0,625

52 2,628 1,951 1,288 0,638

53 2,680 1,990 1,314 0,651

54 2,734 2,030 1,340 0,664

55 2,789 2,071 1,367 0,677

56 2,845 2,112 1,394 0,690

57 2,901 2,154 1,422 0,704

58 2,959 2,197 1,450 0,718

59 3,019 2,241 1,479 0,733

60 3,079 2,286 1,509 0,747

61 2,332 1,539 0,762

62 1,570 0,777

63 0,793

  Esempio di calcolo: la pensione transitoria annua 
massima è pari a 25 380 franchi (base 2018). Per  
un uomo di 50 anni, l’apporto personale massimo 
ammissibile per l’età auspicata di 60 anni sul «conto 

pensione transitoria» per prefinanziare la sua parte, 
ossia l’80 %, della pensione transitoria è dunque pari 
a 79 363 franchi (3,127 × 25 380).

Allegato.



35  Tabella concernente gli assicurati attivi, con la parteci-
pazione più alta da parte del datore di lavoro ai sensi 
dell’art. 32 cpv. 8. La parte dei costi per la pensione  
transitoria percepita ammonta al 100 % per gli assicurati 

dell’età di 58 e 59 anni, all’80 % tra 60 anni e i 3  
anni prima dell’età ordinaria AVS e al 20 % durante  
i 3 anni prima dell’età ordinaria AVS.

Uomini Età di pensionamento desiderata

Età 60 61 62 63 64

40 1,433 0,900 0,377 0,249 0,123

41 1,462 0,918 0,385 0,254 0,126

42 1,491 0,936 0,392 0,259 0,128

43 1,521 0,955 0,400 0,264 0,131

44 1,552 0,974 0,408 0,270 0,133

45 1,583 0,994 0,416 0,275 0,136

46 1,614 1,013 0,425 0,281 0,139

47 1,647 1,034 0,433 0,286 0,141

48 1,679 1,054 0,442 0,292 0,144

49 1,713 1,076 0,451 0,298 0,147

50 1,747 1,097 0,460 0,304 0,150

51 1,782 1,119 0,469 0,310 0,153

52 1,818 1,141 0,478 0,316 0,156

53 1,854 1,164 0,488 0,322 0,159

54 1,891 1,187 0,498 0,329 0,162

55 1,929 1,211 0,508 0,335 0,166

56 1,968 1,235 0,518 0,342 0,169

57 2,007 1,260 0,528 0,349 0,172

58 2,047 1,285 0,539 0,356 0,176

59 2,088 1,311 0,549 0,363 0,179

60 2,130 1,337 0,560 0,370 0,183

61 1,364 0,572 0,378 0,187

62 0,583 0,385 0,190

63 0,393 0,194

64 0,198

Allegato.



36   Esempio di calcolo: la pensione transitoria annua 
massima è pari a 25 380 franchi (base 2018). Per  
un uomo di 50 anni, l’apporto personale massimo 
ammissibile per l’età auspicata di 60 anni sul «conto 

pensione transitoria» per prefinanziare la sua parte 
della pensione transitoria, ossia l’80 % fino all’età  
di 62 anni risp. il 20 % a partire dall’età di 62 anni,  
è dunque pari a 44 339 franchi (1,747 × 25 380).

Donne Età di pensionamento desiderata

Età 60 61 62 63

40 0,918 0,385 0,254 0,126

41 0,936 0,392 0,259 0,128

42 0,955 0,400 0,264 0,131

43 0,974 0,408 0,270 0,133

44 0,994 0,416 0,275 0,136

45 1,013 0,425 0,281 0,139

46 1,034 0,433 0,286 0,141

47 1,054 0,442 0,292 0,144

48 1,076 0,451 0,298 0,147

49 1,097 0,460 0,304 0,150

50 1,119 0,469 0,310 0,153

51 1,141 0,478 0,316 0,156

52 1,164 0,488 0,322 0,159

53 1,187 0,498 0,329 0,162

54 1,211 0,508 0,335 0,166

55 1,235 0,518 0,342 0,169

56 1,260 0,528 0,349 0,172

57 1,285 0,539 0,356 0,176

58 1,311 0,549 0,363 0,179

59 1,337 0,560 0,370 0,183

60 1,364 0,572 0,378 0,187

61 0,583 0,385 0,190

62 0,393 0,194

63 0,198

Allegato.



37Art. 10 «Conto pensionamento anticipato» 
(art. 34 del regolamento di previdenza)
1  L’importo massimo del «conto pensionamento  

anticipato» corrisponde al salario contributivo medio 
dell’anno civile precedente moltiplicato per la se-
guente percentuale. L’età è calcolata al mese esatto.

  Esempio di calcolo: il salario contributivo dell’anno  
civile precedente è pari a 50 000 franchi. Per un uomo 
di 50 anni, l’apporto personale massimo ammissibile 
sul «conto pensionamento anticipato» per prefinan-
ziare la pensione di vecchiaia all’età di 60 anni è dun-
que pari a 167 600 franchi (335,2 % × 50 000).

Età di pensionamento desiderata

Età 60 61 62 63 64

40 275,0 % 217,5 % 160,6 % 106,3 % 52,7 %

41 280,5 % 221,9 % 163,8 % 108,4 % 53,8 %

42 286,1 % 226,3 % 167,1 % 110,6 % 54,9 %

43 291,8 % 230,8 % 170,4 % 112,8 % 55,9 %

44 297,6 % 235,5 % 173,8 % 115,0 % 57,1 %

45 303,6 % 240,2 % 177,3 % 117,3 % 58,2 %

46 309,7 % 245,0 % 180,9 % 119,7 % 59,4 %

47 315,9 % 249,9 % 184,5 % 122,1 % 60,6 %

48 322,2 % 254,9 % 188,2 % 124,5 % 61,8 %

49 328,6 % 260,0 % 191,9 % 127,0 % 63,0 %

50 335,2 % 265,2 % 195,8 % 129,6 % 64,3 %

51 341,9 % 270,5 % 199,7 % 132,2 % 65,6 %

52 348,7 % 275,9 % 203,7 % 134,8 % 66,9 %

53 355,7 % 281,4 % 207,8 % 137,5 % 68,2 %

54 362,8 % 287,0 % 211,9 % 140,2 % 69,6 %

55 370,1 % 292,8 % 216,2 % 143,0 % 71,0 %

56 377,5 % 298,6 % 220,5 % 145,9 % 72,4 %

57 385,0 % 304,6 % 224,9 % 148,8 % 73,8 %

58 392,7 % 310,7 % 229,4 % 151,8 % 75,3 %

59 400,6 % 316,9 % 234,0 % 154,8 % 76,8 %

60 408,6 % 323,2 % 238,7 % 157,9 % 78,3 %

61 329,7 % 243,4 % 161,1 % 79,9 %

62 248,3 % 164,3 % 81,5 %

63 167,6 % 83,1 %

64 84,8 %

Allegato.



38 Art. 11 Divieti di pagamento in contanti 
(art. 64 del regolamento di previdenza)
1  Se il domicilio è trasferito all’estero, il pagamento  

in contanti della prestazione di libero passaggio, 
conformemente ai trattati internazionali, è limitato 
come segue:

Art. 12 Entrata in vigore
1  Secondo decisione del Consiglio di fondazione del  

20 settembre 2021, il presente allegato entra in  
vigore il 1° gennaio 2022. Esso sostituisce l’allegato 
del 1° gennaio 2021.

Stati Divieto di pagare in contanti Entrata  
in vigore

Principato del Liechtenstein Prestazione di libero passaggio intera 29.11.2000

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia,  
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo,  
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Ungheria

Parte minima LPP della prestazione di libero  
passaggio, se in tale stato l’assicurato attivo  
è soggetto all’assicurazione obbligatoria contro i 
rischi della vecchiaia, del decesso e dell’invalidità

1.6.2007

Bulgaria, Romania Parte minima LPP della prestazione di libero  
passaggio, se in tale stato l’assicurato attivo è 
soggetto all’assicurazione obbligatoria contro  
i rischi della vecchiaia, del decesso e dell’invalidità

1.6.2009

Croazia Parte minima LPP della prestazione di libero  
passaggio, se in tale stato l'assicurato attivo è 
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro i  
rischi della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità

1.1.2017

Allegato.
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