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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, con-

siglieri d’amministrazione, come anche i beneficiari di presta-
zioni 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 profes-

sionale 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 re-
gistrata, 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



5

Introduzione

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

ste a Berna una fondazione ai sensi degli art. 80 e se-
guenti CC, istituita dalle FFS mediante atto pubblico 
del 7 dicembre 1998.

2  La Cassa ha per scopo di assicurare, ai sensi delle di-
sposizioni del presente regolamento, i dipendenti non-
ché i loro familiari e superstiti contro le conseguenze 
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 confor-
memente alla LPP. In applicazione dell’art. 48 LPP, la 
Cassa è iscritta nel Registro della previdenza profes-
sionale nel Canton Berna. Con tale iscrizione, essa si 
impegna a rispettare almeno le esigenze minime im-
poste 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 isti-
tuto 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.

Introduzione

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

sorgere alla Cassa per non averle trasmesso o tra-
smesso con ritardo delle informazioni ad essa neces-
sarie (in particolare: l’adesione di nuovi dipendenti, i 
salari, le modifiche di salario, le uscite, ecc.).
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Affiliazione alla Cassa

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

gna ad assicurare presso la Cassa i dipendenti il cui 
salario AVS raggiunge il salario minimo per l’ammis-
sione 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 obbliga-
toriamente assicurati per l’attività lucrativa princi-
pale, o esercitano un’attività lucrativa indipendente a 
titolo principale;

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

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

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

4   I dipendenti la cui attività in Svizzera probabilmente 
non è di carattere durevole e i quali beneficiano di una 
copertura previdenziale sufficiente all’estero, possono 
essere esentati dall’affiliazione alla Cassa, a condi-
zione che non siano obbligatoriamente soggetti a 
un’assicurazione contro i rischi della vecchiaia, del de-
cesso e dell’invalidità in un paese dell’Unione Euro-
pea, 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’assicurato 
attivo è assicurato contro i rischi d’invalidità e di de-
cesso (assicurazione rischio). A partire dal 22° com-
pleanno, sono assicurate anche le prestazioni di vec-
chiaia (assicurazione completa).

Affiliazione alla Cassa

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 com-
piuto 50 anni, l’importo della prestazione di libero 
passaggio acquisita all’età di 50 anni;

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

 c  l’importo di un eventuale prelievo anticipato otte-
nuto 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’a-
bitazione in questione e la data alla quale il pre-
lievo 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 prece-
dente.

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 presta-
zione di libero passaggio acquisita al momento del 
matrimonio, comunicherà alla Cassa l’importo della 
prestazione di libero passaggio di cui ha avuto cono-
scenza 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 ri-

serve 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.
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minime LPP. Il periodo di validità delle riserve non su-
pererà 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 sovraobbligato-
rio. 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 (alle-
gato art. 2).

2  Durante il mese successivo alla risoluzione del rap-
porto di previdenza, tuttavia non oltre il momento 
dell’affiliazione ad un nuovo istituto di previdenza, il di-
pendente rimane assicurato contro i rischi di decesso e 
d’invalidità. Le prestazioni corrispondono a quelle assi-
curate 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. 37 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.

Affiliazione alla Cassa

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. 22. In caso di 
contributi di risanamento è dovuta unicamente la 
quota del dipendente.

3  Per il calcolo delle prestazioni ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 
(importo minimo ai sensi della LFLP) come acquisto vale 
la somma dei contributi di risparmio versati dall’assicu-
rato.

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 di-
sdetta 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 previ-
denza, 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 relativa alla prestazione di 
libero passaggio rimanente. Il salario contributivo viene 
ridotto proporzionalmente.

7  Se la prosecuzione dell’assicurazione è durata più di 
due anni, allora le prestazioni assicurative devono es-
sere percepite sotto forma di pensione e la presta-
zione di libero passaggio non può più essere prelevata 
o costituita in pegno per la promozione della proprietà 
d’abitazioni. Con riserva resta dell’art. 30 cpv. 5.
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Definitionen

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

mento corrisponde all’importo fissato secondo l’alle-
gato, art. 1.

2  Il datore di lavoro comunica alla Cassa il salario deter-
minante 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’eser-
cizio 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 (al-
legato, art. 1 e 3).

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

3  Il salario contributivo non sarà inferiore al salario coor-
dinato 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 inva-
riato 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 in-
dividuale 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);
 d  eventuali assegnazioni decise dal Consiglio di fon-

dazione;

Definizioni

 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 fruttano interessi a par-
tire 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). Gli accrediti di vecchiaia 
dipendono dal piano di risparmio scelto dall’assicurato 
attivo ai sensi dell’art. 17 e ammontano a:

Età piano di  
risparmio 

«Base»

piano di  
risparmio 

«Plus»

piano di  
risparmio 

«Extra»

22 - 29 14,5 % 16,0 % 18,0 %

30 - 39 17,5 % 19,0 % 21,0 %

40 - 49 24,0 % 25,5 % 27,5 %

50 - 65 30,5 % 32,0 % 34,0 %

66 - 70 17,0 % 17,0 % 17,0 %

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

istituti di previdenza o di libero passaggio sono accre-
ditate 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 mi-
sura intende effettuare un acquisto.



92  Qualora risulterebbe un saldo restante dopo l’acquisto 
ai sensi del cpv. 1, l’assicurato attivo può optare di ac-
creditarlo totalmente o parzialmente sul suo «conto 
pensione transitoria» (art. 32) o sul suo «conto pensio-
namento anticipato» (art. 33) 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. 32) e del «conto pen-
sionamento anticipato» (art. 33) il saldo restante sarà 
trasferito su un conto di libero passaggio o su una po-
lizza di libero passaggio a favore dell’assicurato 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 es-
sere 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. 64 cpv. 9, nonché i casi d’ac-
quisto di prestazioni a seguito di divorzio ai sensi 
dell’art. 54 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 rice-
zione dell’apporto. La somma degli accrediti di vec-
chiaia, compresi gli interessi, figura nella tabella dell’al-
legato, 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 ri-
duce:

 a  degli importi dei prelievi anticipati effettuati nel qua-
dro della promozione della proprietà d’abitazioni 
che non possono più essere rimborsati conforme-
mente all’art. 64 cpv. 9;

Definizioni

 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 previdenza sviz-
zero l’importo annuo d’acquisto non deve superare il 
20 % del salario contributivo ai sensi dell’art. 12. Tra-
scorso il termine di cinque anni, l’assicurato attivo può 
acquistare le prestazioni regolamentari intere confor-
memente 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. 54 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 di-
vorziato (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 co-
munica il nome dell’istituto di previdenza del coniuge 
divorziato.
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Art. 17 Contributo dell’assicurato attivo
1  L’assicurato attivo deve versare un contributo dal mo-

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

2  Nell’assicurazione completa, l’assicurato attivo ha la 
scelta tra i seguenti piani di risparmio:

 a «Base»,
 b «Plus» o
 c «Extra».

3  Nell’assicurazione completa, l’assicurato attivo può 
scegliere il piano di risparmio al momento dell’ingresso 
nella cassa. In assenza di una comunicazione, l’assicu-
rato viene assegnato al piano di risparmio «Base». 
Successivamente può cambiare piano di risparmio il 1° 
gennaio di ogni anno. La scelta del piano di risparmio 
deve essere effettuata in anticipo. Se l’assicurato 
omette di scegliere o se la notifica perviene alla cassa 
in ritardo, continua a essere valido il piano di risparmio 
già in vigore. In caso di più rapporti di assunzione assi-
curati presso la cassa (assunzioni multiple), l’ultima 
scelta notificata alla cassa vale sempre per tutti i rap-
porti di assunzione.

4  Nell’assicurazione completa, il contributo dell’assicu-
rato attivo è calcolato in percentuale del salario contri-
butivo e tenendo conto della sua età (differenza fra 
l’anno civile in corso e l’anno di nascita). Il contributo 
di risparmio ammonta, secondo il piano di risparmio 
scelto, a:

Età piano di  
risparmio 

«Base»

piano di  
risparmio 

«Plus»

piano di  
risparmio 

«Extra»

22 – 29 7,0 % 8,5 % 10,5 %

30 – 39 8,5 % 10,0 % 12,0 %

40 – 49 11,0 % 12,5 % 14,5 %

50 – 65 12,5 % 14,0 % 16,0 %

66 – 70 7,75 % 7,75 % 7,75 %

  In aggiunta, fino all’età di 65 anni, è dovuto un contri-
buto di rischio dello 0,5 % del salario contributivo.
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5  Nell’assicurazione rischio, l’assicurato attivo versa, 
fino al 22° compleanno, un contributo rischio pari allo 
0,5 % del suo salario contributivo. 

6  Il datore di lavoro trattiene per conto della Cassa il con-
tributo 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 assicu-

rati attivi soggetti a contributi.

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

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 %

3  Nell’assicurazione rischio, il datore di lavoro versa, fino 
al 22° compleanno dell’assicurato, un contributo ri-
schio 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 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’assi-
curazione contro i rischi d’invalidità e di decesso. I 
contributi supplementari e gli eventuali contributi di ri-
sanamento dovuti rimangono invariati.

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



113  Per il conteggio delle prestazioni ai sensi dell’art. 61 cpv. 
2 (importo minimo ai sensi della LFLP), la somma dei 
contributi di risparmio di lavoro pagati dall’assicurato at-
tivo è considerata un acquisto.

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

Art. 20 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 contributi 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. 21 Contributo di risanamento
1  Se la Cassa presenta una sottocopertura ai sensi della 

LPP, il Consiglio di fondazione ha il diritto di riscuotere 
un contributo a tempo determinato di risanamento 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. 61 cpv. 2).

4  Se un contributo di risanamento è riscosso, il Consi-
glio di fondazione informa gli assicurati attivi e i pen-
sionati:

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

attivi.
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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 copertura di 
almeno 100 %.

Art. 22 Altri contributi
1  Il datore di lavoro finanzia il 20 % del costo della pen-

sione 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 contributivi. Nel 
caso in cui, il datore di lavoro prende ulteriormente a 
carico per una parte dei suoi assicurati attivi, un fi-
nanziamento più ampio della pensione transitoria in 
base all’art. 31 cpv. 8, allora paga un contributo sup-
plementare dello 0,3 % della somma dei salari contri-
butivi. 
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5  In casi contro il senso di giustizia, la Cassa può rinunciare 
del tutto o in parte alla riduzione delle prestazioni. La ri-
nuncia 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, al-
lora 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’i-

stituto 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 ver-
sare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anti-
cipi versati.

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

9  Gli assicurati invalidi o i superstiti cederanno alla Cassa 
i loro diritti nei confronti di un terzo responsabile 
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, tut-
tavia 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. 

Parte generale
Art. 23 Prestazioni assicurate
1  Alle condizioni sottoesposte la Cassa assicura le se-

guenti 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. 24 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. cam-
biamenti d’indirizzo o di stato civile, certificati in vita, 
attestazioni scolastiche per figli, reddito da attività la-
vorativa, ...). Se l’avente diritto non presenta i docu-
menti necessari, la Cassa ha il diritto di sospendere il 
pagamento delle prestazioni.

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



1312  Non è consentito compensare con prestazioni della 
cassa i crediti nei confronti di un assicurato o di un be-
neficiario di rendita che il datore di lavoro ha ceduto alla 
Cassa. Sono esclusi i contributi do dall’assicurato attivo 
che vengono detratti dalla sua prestazione di libero pas-
saggio al momento dell’uscita.

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

Art. 25 Sovraindennizzo
1  La Cassa riduce le prestazioni d’invalidità ed ai superstiti 

determinate secondo il presente regolamento nella mi-
sura in cui, insieme agli altri redditi computabili, supe-
rano il 90 % del salario annuo lordo che l’interessato 
avrebbe realizzato se fosse rimasto attivo, con l’aggiunta 
degli eventuali assegni familiari. Resta riservato l’art. 37 
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 da-
tore di lavoro;

 e  le prestazioni provenienti da assicurazioni sociali 
estere;

 f  le prestazioni provenienti da istituti di libero passag-
gio e dall’istituto collettore;

 g  gli eventuali pagamenti di salario del datore di la-
voro 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 esigi-
bile si basa sul reddito dell’invalido ai sensi della deci-
sione AI. Se sono toccate delle prestazioni obbligato-
rie, l’assicurato ha la possibilità di provare che non 
può generare questo reddito, nonostante degli sforzi 
ragionevoli. Un adeguamento dell’importo computa-
bile è effettuato in caso di revisioni dell’AI.

3  Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per meno-
mazioni dell’integrità non sono considerati.
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4  Le prestazioni dovute al coniuge superstite, al compa-
gno di vita superstite ed agli orfani sono cumulate. L’e-
ventuale riduzione di tali prestazioni è effettuata pro-
porzionalmente.

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 consi-
derano le prestazioni assicurate complete per calco-
lare il sovraindennizzo.

6  Per il calcolo del sovraindennizzo, le prestazioni in ca-
pitale 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 ar-
ticolo la pensione di vecchiaia dovuta dalla Cassa da 
tale data è considerata una pensione d’invalidità. Inol-
tre la Cassa continua a fornire le sue prestazioni nella 
stessa misura in cui le forniva prima che l’assicurato 
raggiungesse l’età ordinaria di pensionamento di 65 
anni, tuttavia al massimo fino all’ammontare della pen-
sione di vecchiaia. In particolare, non vengono com-
pensate le riduzioni delle prestazioni al raggiungimento 
dell’età di pensionamento secondo l’art. 20 cpv. 2ter e 
2quater LAINF e l’art. 47 cpv. 1 LAM. Se l’assicurazione 
contro gli infortuni o l’assicurazione militare non com-
pensa integralmente una riduzione delle prestazioni 
AVS in quanto è stato raggiunto l’importo massimo, la 
Cassa diminuisce la riduzione della sua prestazione 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 credi-
tore continua ad esser presa in considerazione nel cal-
colo di un eventuale riduzione di questa pensione d’in-
validità 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.



14 Art. 26 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi
1  Le pensioni ai superstiti e d’invalidità nonché le pen-

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

2 Sono riservate le disposizioni minime della LPP.

Prestazioni di vecchiaia
Art. 27 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. 60. 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. 28 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 con-
versione fissata nell’allegato, art. 7.

2  L’assicurato ha la possibilità di ridurre al 60 % o au-
mentare al 75 % la pensione del coniuge o partner co-
assicurata (rendita di reversibilità) secondo gli art. 
43 - 46 e pari a due terzi della pensione di vecchiaia. 
La riduzione al 60 % della rendita di reversibilità com-
porta un aumento dell’aliquota di conversione e della 
pensione di vecchiaia vitalizia. L’aumento al 75 % della 
rendita di reversibilità comporta una riduzione dell’ali-
quota di conversione e della pensione di vecchiaia vi-
talizia. Le aliquote di conversione applicabili in questo 
caso sono indicate nell’art. 7 dell’allegato   
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3.  L’assicurato è tenuto a notificare per iscritto alla cassa 
la modifica della rendita di reversibilità secondo il cpv. 
2 almeno un mese prima dell’insorgenza del diritto alla 
pensione di vecchiaia rispettivamente della pensione 
di vecchiaia parziale. La rendita di reversibilità scelta al 
momento del primo pensionamento parziale vale an-
che per i pensionamenti parziali successivi, nonché 
per il pensionamento completo.    

Art. 29 Pensionamento parziale
1  A partire dal 58° compleanno, l’assicurato attivo può 

chiedere la corresponsione di una pensione di vec-
chiaia 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 vecchiaia 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 contributivo, mol-
tiplicato 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 pensiona-
mento, l’assicurato è considerato pensionato;

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

Art. 30 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 anti-
cipo. Per il salario contributivo superando il quadruplo 
della rendita massima AVS, la liquidazione in capitale è 
ammessa fino al 100 % del rispettivo avere di vec-
chiaia. 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 ca-
pitalizzata e delle prestazioni ad essa collegate, sem-
pre che inoltri la sua richiesta per iscritto con almeno 



15tre mesi di anticipo. L’importo della liquidazione in capi-
tale è determinato secondo principi matematici attua-
riali. In caso di riduzione della pensione di vecchiaia a 
seguito di sovraindennizzo ai sensi dell’art. 25 cpv. 7, 
la liquidazione in capitale non può superare l’importo 
della pensione di vecchiaia capitalizzata ridotta.

3  Gli apporti personali (art. 16) effettuati dall’assicurato 
attivo negli ultimi tre anni che precedono il pensiona-
mento non possono essere riscossi sotto forma di ca-
pitale 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. 31 Pensione transitoria
1  In caso di pensionamento anticipato, l’assicurato pen-

sionato 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. 32) o se l’importo della pensione di 
vecchiaia al momento del pensionamento raggiunge 
l’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. 29, 
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 pen-
sione transitoria. La corresponsione di eventuali pen-
sioni 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 contribuzione è in-
feriore a dieci anni, l’importo della pensione transitoria è 
ridotto del dieci percento per ogni anno mancante.

Prestazioni della Cassa

5  La pensione transitoria è ponderata con il grado d’oc-
cupazione (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’oc-
cupazione 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 ri-
chiesta all’età di 58 o 59 anni, e dell’80 % se essa è ri-
chiesta a partire da 60 anni. Se il costo totale che l’assi-
curato pensionato deve finanziare non è stato 
prefinanziato, del tutto o in parte (art. 32), il rimborso 
della parte non finanziata inizia al momento in cui l’assi-
curato 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 vec-
chiaia o d’invalidità. In caso di decesso dell’assicurato 
pensionato, la metà della riduzione è dedotta dalla pen-
sione al coniuge risp. dalla pensione per il compagno di 
vita. La riduzione è calcolata secondo principi matema-
tici attuariali (allegato art. 8).

8  In deroga al cpv. 7 precedente, il datore di lavoro può 
assumersi per un ambito di applicazione dei suoi assi-
curati attivi chiaramente definito, una parte della quota 
dei costi che dovrebbe essere finanziata dall’assicu-
rato. Per ciò stipula un accordo con la Cassa e comu-
nica alla stessa periodicamente i nomi degli assicurati 
attivi con delle partecipazioni più alte da parte del da-
tore 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 percepita 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 computata 
alla pensione transitoria.

Art. 32 Prefinanziamento della pensione transitoria
1  L’assicurato attivo può aprire un conto di risparmio per fi-

nanziare la pensione transitoria («conto pensione transito-



16 ria»), sempre che tutti i prelievi anticipati per la promo-
zione della proprietà d’abitazioni siano stati rimborsati 
(rimangono riservati gli acquisti a seguito di un divorzio 
ai sensi dell’art. 54 cpv. 3). Il «conto pensione transito-
ria» è alimentato mediante gli apporti dell’assicurato at-
tivo (apporti personali ed eccedenze della prestazione 
di libero passaggio) e mediante eventuali assegnazioni. 
Esso frutta interessi al tasso fissato dal Consiglio di 
fondazione. Gli apporti personali sono ammessi a par-
tire 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 super-
stite 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. 58 e segg.

5  In caso di diritto ad una pensione d’invalidità intera, il 
«conto pensione transitoria» continua ad essere gestito 
dalla Cassa al massimo fino all’età di 65 anni. L’avere cor-
rispondente può essere versato al più presto 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 previ-
sto, 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;

Prestazioni della Cassa

 b  essa è accreditata sul suo «conto pensionamento 
anticipato», sempre che l’acquisto ordinario se-
condo l’art. 33 sia ancora ammesso;

 c  al momento del pensionamento essa è commutata in 
una pensione complementare vitalizia (aliquota di con-
versione 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» e da 
questa pensione complementare o liquidazione in ca-
pitale non può tuttavia superare il 105 % delle presta-
zioni 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. 51.

Art. 33 Prefinanziamento del pensionamento anticipato
1  L’assicurato attivo può aprire un conto risparmio per fi-

nanziare le riduzioni della pensione in caso di pensiona-
mento anticipato («conto pensionamento anticipato»), a 
condizione che tutti i prelievi anticipati per la promo-
zione della proprietà d’abitazioni siano stati rimborsati 
(rimangono riservati gli acquisti a seguito di un divorzio 
ai sensi dell’art. 54 cpv. 3). Il «conto pensionamento an-
ticipato» è alimentato mediante gli apporti dell’assicu-
rato attivo (apporti personali ed eccedenze della presta-
zione 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.



172  Il «conto pensionamento anticipato» serve a prefinan-
ziare delle prestazioni di vecchiaia ridotte in caso di un 
pensionamento anticipato. Al massimo si possono ac-
quisire le stesse prestazioni, comparabili a quelle che 
l’assicurato avrebbe raggiunto all’età del pensiona-
mento 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 ver-
sato come segue:

 a  in caso di pensionamento anticipato: all’assicurato 
pensionato sotto forma di un aumento della pen-
sione di vecchiaia ai sensi degli art. 27 e 28 o di una 
liquidazione in capitale unica. Per la conversione 
dell’avere di vecchiaia disponibile in una pensione si 
applica l’aliquota 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 super-
stite 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. 58 e segg.

5  In caso di diritto ad una pensione d’invalidità intera, il 
«conto pensionamento anticipato» continua ad essere 
gestito dalla Cassa al massimo fino all’età di 65 anni. 
L’avere corrispondente può essere versato al più pre-
sto cinque anni prima del raggiungimento dell’età ordi-
naria AVS sotto forma di una liquidazione in capitale 
unica. Il pagamento in capitale è ammesso unica-
mente con il consenso scritto del coniuge.

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

Prestazioni della Cassa

 a  essa è accreditata al suo avere di vecchiaia, sem-
pre se l’acquisto ordinario secondo l’art. 16 sia an-
cora ammesso;

 b  essa è accreditata al suo «conto pensione transito-
ria», sempre che un apporto secondo l’art. 32 sia 
ancora ammesso;

 c  al momento del pensionamento essa viene trasfor-
mata in una pensione complementare vitalizia (ali-
quota di conversione ai sensi dell’art. 7 dell’alle-
gato) 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 capi-
tale) come pure un’eventuale pensione comple-
mentare o una liquidazione in capitale dal «conto 
pensione transitoria» (art. 32 cpv. 6 lett. c) non può 
tuttavia superare il 105 % delle prestazioni regola-
mentari calcolate per l’età di 65 anni. Le presta-
zioni 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 utiliz-
zata per questa pensione complementare o la liqui-
dazione in capitale, decade a favore della Cassa.

Pensione d’invalidità in caso d’invali-
dità per incapacità al guadagno
Art. 34 Riconoscimento dell’invalidità
1  L’assicurato attivo il cui rapporto di lavoro è stato ade-

guato o sciolto per motivi di salute e che è riconosciuto 
invalido dall’AI, è considerato invalido anche dalla Cassa, 
sempre che sia stato assicurato presso la Cassa al mo-
mento 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 
considerazione si basi sullo stesso grado d’occupa-



18 zione assicurato presso la Cassa al momento dell’ini-
zio dell’incapacità lavorativa. Altrimenti il diritto alla 
pensione viene fissato in funzione del grado d’invali-
dità che risulta dopo l’adattamento del reddito da va-
lido al grado d’occupazione assicurato presso la 
Cassa all’inizio dell’incapacità lavorativa. Il grado d’in-
validità viene arrotondato, per eccesso o per difetto, al 
numero percentuale intero più vicino secondo le re-
gole 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 %

5  In caso di pensionamento anticipato, l’assicurato pen-
sionato 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 ade-
guamento del diritto alla pensione se il grado d’invalidità 
subisce una variazione di almeno 5 punti percentuali.

Prestazioni della Cassa

Art. 35 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 sa-
lario 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).

3.  A partire dal momento in cui viene a conoscenza della 
sospensione cautelare del pagamento della rendita di 
invalidità da parte dell’Ufficio AI, sulla base dell’art. 
52a LPGA, anche la Cassa sospende in via cautelare il 
pagamento della pensione di invalidità.

Art. 36 Importo della pensione d’invalidità intera
1  L’importo annuo della pensione d’invalidità intera corri-

sponde 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  Se un ex assicurato attivo, che in precedenza non 
aveva diritto ad una pensione e il cui rapporto di lavoro 
era stato sciolto non per motivi di salute (art. 34 cpv. 
1), in seguito acquisisce il diritto a prestazioni d’invali-
dità della Cassa ai sensi dell’art. 23 LPP, riceverà le 
prestazioni d’invalidità conformemente al minimo LPP.

Art. 37 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 



19soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa 
o dell’aumento del grado di occupazione, o

 b  fintantoché l’assicurato invalido percepisce una pre-
stazione transitoria dell’AI.

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

3.  Non sussiste alcun diritto ad una pensione di sostitu-
zione AI.

Art. 38 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. 35 cpv. 1, al più presto però con la fine del pa-
gamento del salario e scade alla fine del diritto alla 
pensione d’invalidità. In caso d’invalidità parziale, l’e-
sonero dall’obbligo contributivo è limitato al salario 
contributivo, che corrisponde al grado del diritto alla 
pensione.

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. 
In tale contesto, i contributi dell’assicurato invalido 
vengono determinati secondo il piano di risparmio 
«Base», indipendentemente dalla scelta effettuata in 
precedenza. Per il calcolo dell’avere di vecchiaia 
dell’assicurato invalido, oltre al tasso d’interesse stabi-
lito dal Consiglio di fondazione, vengono accreditati gli 
accrediti di vecchiaia in base al salario contributivo de-
terminante per la pensione d’invalidità e l’età attuale 
dell’assicurato invalido (art. 14 / 15). 

Pensione d’invalidità in caso  
d’invalidità professionale
Art. 39 Invalidità professionale; pensione di sostitu-
zione AI
1  Oltre all’assicurazione d’invalidità per incapacità al 

guadagno ai sensi dell’art. 34, il datore di lavoro può 
assicurare i suoi dipendenti anche per l’invalidità pro-
fessionale. A tale scopo stipulerà una convenzione 
con la Cassa.

Prestazioni della Cassa

2  Vi è invalidità professionale quando, per motivi di sa-
lute, l’assicurato attivo non è più idoneo all’esercizio 
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 al-
tre, o quando, per motivi di salute, l’assicurato non 
può esercitare la sua attività precedente e per tale mo-
tivo 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 d’invalidità professionale intera 
sorge al più presto al momento dello scioglimento del 
rapporto lavorativo a partire dal 50° compleanno e 
dopo dieci anni contributivi. In caso d’invalidità par-
ziale con proseguimento dell’impiego o reinserimento, 
il diritto ad una pensione parziale d’invalidità profes-
sionale 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 di-
ritto ad una pensione intera dell’AI o fino all’età ordina-
ria 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 me-
dico di fiducia del datore di lavoro constata che l’inva-
lidità professionale ha cessato di esistere.

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



20 10  Il costo delle prestazioni in caso d’invalidità professio-
nale va rimborsato alla Cassa dal datore di lavoro me-
diante il trasferimento del rispettivo capitale di coper-
tura.

Art. 40 Importo della pensione d’invalidità profes-
sionale 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. 36.

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’assicurato 
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 pre-
cedente moltiplicato per 100. Le prestazioni per l’inva-
lidità 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’invalidità pro-
fessionale. Se l’assicurato riceve una rendita AI o una 
rendita di vecchiaia AVS, questa viene computata 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 ri-
presa dell’attività lucrativa o all’aumento del grado di 
occupazione, non sussiste alcun diritto ad un aumento 
della pensione di sostituzione AI.

Prestazioni della Cassa

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’ammontare 
delle prestazioni AI o AVS. La Cassa può far valere il 
suo diritto al rimborso di prestazioni già corrisposte di-
rettamente presso l’AI o l’AVS.

Art. 41 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. 
In tale contesto, i contributi dell’assicurato invalido 
vengono determinati secondo il piano di risparmio 
«Base», indipendentemente dalla scelta effettuata in 
precedenza. Per il calcolo dell’avere di vecchiaia 
dell’assicurato invalido, oltre al tasso d’interesse stabi-
lito dal Consiglio di fondazione, vengono accreditati gli 
accrediti di vecchiaia in base al salario contributivo de-
terminante per la pensione d’invalidità professionale e 
l’età attuale dell’assicurato invalido (art. 14 / 15). 

Prestazioni a carico del datore di lavoro

Art. 42 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 periodi-
che all’assicurato attivo interessato, sempre che prenda 
a suo carico il costo che ne risulta.

Pensione al coniuge superstite

Art. 43 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 com-

piuto l’età di 45 anni. 



21  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 compu-
tata.  

3  Il diritto alla pensione al coniuge sorge il primo giorno 
del mese successivo al decesso dell'assicurato, tutta-
via non prima che abbia fine il diritto al salario del de-
funto, e si estingue alla fine del mese nel corso del 
quale il beneficiario decede o si risposa. In caso di 
nuovo matrimonio, il coniuge superstite ha diritto a 
una liquidazione unica pari a tre pensioni annue al co-
niuge superstite.

Art. 44 Importo della pensione al coniuge superstite
1  L’importo annuo della pensione al coniuge superstite è 

pari:
 a  se il coniuge defunto era attivo: a due terzi della 

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

pensione d’invalidità in corso il giorno del decesso;
 c  se il coniuge deceduto era in pensione: due terzi della 

pensione di vecchiaia in corso alla sua morte. È fatto 
salvo il caso in cui il coniuge deceduto, al momento 
del pensionamento di vecchiaia, abbia scelto una ri-
duzione o un aumento della sua rendita di reversibilità 
ai sensi dell’art. 28 cpv. 2. In tal caso la pensione al 
coniuge superstite ammonta al 60 % (in caso di ridu-
zione della rendita di reversibilità) o al 75 % (in caso di 
aumento della rendita di reversibilità) della pensione di 
vecchiaia in corso alla sua morte.

2  La pensione al coniuge superstite ai sensi del cpv.1 
lett. a e b può essere percepita fino al 50 % sotto 
forma di liquidazione in capitale. In caso di riduzione 
della pensione al coniuge superstite per sovrainden-
nizzo ai sensi dell’art. 25, la liquidazione in capitale 
non può superare l’importo della pensione al coniuge 
superstite ridotta e capitalizzata. La persona avente 
diritto deve presentare la sua domanda di liquidazione 
in capitale parziale alla cassa, per iscritto, entro tre 
mesi dalla morte dell’assicurato attivo. L’ammontare 
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della liquidazione in capitale viene stabilito secondo 
principi attuariali e secondo le basi tecniche della 
cassa. Eventuali pagamenti della pensione al coniuge 
superstite verranno detratti dalla liquidazione in capi-
tale. La pensione al coniuge superstite verrà ridotta 
nella misura della liquidazione in capitale.

Pensione per il compagno di vita
Art. 45 Diritto alla pensione per il compagno di vita
1  Il compagno di vita dell’assicurato deceduto, desi-

gnato 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 
durante 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 regi-
strata;

 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’al-
tra rendita al coniuge superstite / per il compagno 
di vita superstite da parte di un altro istituto di previ-
denza del 2° pilastro;

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

mestica comune e ha almeno un figlio in co-
mune con il diritto ad una pensione per figli in 
base all’art. 47 oppure

   2.   ha compiuto l’età di 45 anni e ha convissuto con 
l’assicurato negli ultimi cinque anni, ininterrotta-
mente, fino al suo decesso in un’unione dome-
stica comune.

2  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: certifi-
cato 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 na-

scita.



22 3  Il diritto ad una pensione per il compagno di vita sorge il 
primo giorno del mese successivo al decesso dell’assi-
curato, tuttavia al più presto alla fine dell’estinzione del di-
ritto al salario dell’assicurato deceduto. Il diritto alla pen-
sione si estingue alla fine del mese in corso quando il 
beneficiario muore, si sposa, aderisce ad una nuova 
unione domestica in base a quest’articolo oppure ha di-
ritto ad una rendita di vedovanza dopo il decesso del suo 
coniuge superstite divorziato. L’avente diritto deve far va-
lere 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 computato alla pen-
sione per il compagno di vita.

Art. 46 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: due terzi della pensione d’in-

validità in corso al momento del suo decesso;
 c  se l’assicurato deceduto era in pensione: due terzi 

della pensione di vecchiaia in corso alla sua morte. È 
fatto salvo il caso in cui l’assicurato deceduto, al mo-
mento del pensionamento di vecchiaia, abbia scelto 
una riduzione o un aumento della sua rendita di rever-
sibilità ai sensi dell’art. 28 cpv. 2. In tal caso la pen-
sione per il compagno di vita ammonta al 60 % (in 
caso di riduzione della rendita di reversibilità) o al 75 % 
(in caso di aumento della rendita di reversibilità) della 
pensione di vecchiaia in corso alla sua morte.

2  La pensione per il compagno di vita ai sensi del cpv.1 
lett. a e b può essere percepita fino al 50 % sotto 
forma di liquidazione in capitale. In caso di riduzione 
della pensione per il compagno di vita per sovrainden-
nizzo ai sensi dell’art. 25, la liquidazione in capitale 
non può superare l’importo della pensione per il com-
pagno di vita ridotta e capitalizzata. La persona avente 
diritto deve presentare la sua domanda di liquidazione 
in capitale parziale alla cassa, per iscritto, entro tre 
mesi dalla morte dell’assicurato attivo. L’ammontare 
della liquidazione in capitale viene stabilito secondo 
principi attuariali e secondo le basi tecniche della 
cassa. Eventuali pagamenti della pensione per il com-
pagno di vita verranno detratti dalla liquidazione in ca-
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pitale. La pensione per il compagno di vita verrà ri-
dotta nella misura della liquidazione in capitale.

Pensione per figli

Art. 47 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 di-
ritto 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. 48 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 rendite 
(DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i super-
stiti e l’invalidità o invalidi almeno nella misura del 70 %, il 
diritto alla pensione per figli si estingue alla fine della for-
mazione o della riduzione del grado d’invalidità 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 pen-
sione d’invalidità per incapacità al guadagno o per in-
validità 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 invalidi 
nella misura del 70 % dopo aver compiuto 18 anni e 
prima del compimento di 25 anni come anche dopo l’i-



23nizio del diritto dell’assicurato ad una pensione di vec-
chiaia o dopo il decesso dell’assicurato, il diritto alla 
pensione per figli sorge il primo giorno del mese suc-
cessivo.

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

Art. 49 Importo della pensione per figli
1  Importo della pensione per figli
 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.

Capitale al decesso

Art. 50 Principio
1  Al decesso di un assicurato attivo è dovuto un capitale 

al decesso.

Art. 51 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 super-

stite, 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 de-
funto 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 co-
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niuge superstite / una pensione per il compagno su-
perstite 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 cu-
mulative:

 a  al momento del decesso come anche durante l’e-
ventuale durata minima della convivenza ai sensi 
della lit. c non è stato sposato con un terzo né ha vis-
suto in un’unione domestica registrata;

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

 c  al momento del decesso essa ha convissuto con 
l’assicurato attivo in un’unione domestica comune e 
ha almeno un figlio in comune con il diritto ad una 
pensione per figli in base all’art. 47 oppure ha con-
vissuto ininterrottamente in un’unione domestica co-
mune con l’assicurato attivo negli ultimi cinque anni 
precedenti il decesso.

4  Incombe alla persona che fa valere il suo diritto di for-
nire le prove che dimostrino di soddisfare le condi-
zioni. 

5  Mediante designazione scritta indirizzata alla Cassa 
l’assicurato attivo può, finché è in vita, modificare l’or-
dine 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 arti-
colo, 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 pre-
stazioni dopo che si sono concluse queste verifiche. 
Non sono dovuti interessi per la posticipazione del 
versamento. 

Art. 52 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.



24 Prestazioni collegate al divorzio
Art. 53 Decesso di un assicurato divorziato

1  Se un assicurato divorziato decede, il suo coniuge di-
vorziato 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 ca-
rico; 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 estingue 
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 
specificate al cpv. 1, ha diritto ad una liquidazione in 
capitale pari a tre rendite annue minime LPP al co-
niuge 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 sol-
tanto nella misura in cui siamo superiori a un proprio 
diritto ad una rendita d’invalidità dell’AI o ad una ren-
dita di vecchiaia dell’AVS. La rendita al coniuge divor-
ziato non può superare comunque l’importo della ren-
dita minima LPP al coniuge superstite.

Art. 54 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 li-
bero passaggio di un assicurato attivo, l’avere di vec-
chiaia e le prestazioni che ne risultano sono ridotte di 
conseguenza.
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  Tutti i conti dell’assicurato attivo tenuti dalla Cassa, 
compreso l’avere di vecchiaia minimo LPP, sono 
ugualmente ridotti nella stessa proporzione nel ri-
spetto del cpv. 2.

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. 55 Versamento di una prestazione di libero 
passaggio di un assicurato invalido in caso di divor-
zio 
1  Se in virtù della sentenza di divorzio, la Cassa è chia-

mata a versare una prestazione d’uscita per un assi-
curato invalido, allora vale uno dei seguenti procedi-
menti, 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 divorzio. La ri-
duzione corrisponde all’importo di cui la pensione d’in-
validità sarebbe ridotta, se fosse calcolata sulla base 
dell’avere di previdenza diminuito dalla parte della pre-
stazione d’uscita trasferita. Il calcolo della riduzione 
viene effettuato in base alle disposizioni regolamentari 
applicabili per il calcolo della pensione d’invalidità. Il 
momento determinante per il calcolo è quello del pro-
movimento della procedura di divorzio. La riduzione 
della pensione d’invalidità versata fino a questa data 
non può tuttavia superare, proporzionalmente, la parte 
trasferita della prestazione d’uscita in rapporto alla pre-
stazione 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’importo della prestazione d’uscita che è stata 
versata. La pensione d’invalidità corrente continua 
ad essere versata senza variazioni.



25Art. 56 Divisione della pensione di un beneficiario di 
pensione in caso di divorzio
1  Se in virtù della sentenza di divorzio, la Cassa è chia-

mata a dividere la pensione di un beneficiario di pen-
sione, allora la pensione di vecchiaia corrente viene ri-
dotta dell’ammontare della pensione a favore del 
coniuge creditore. Il diritto ad una pensione per figli già 
esistente al momento del promovimento della proce-
dura di divorzio resta invariato.

2  L’ammontare della pensione a favore del coniuge credi-
tore 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 trasferimento nella propria 
previdenza, il coniuge creditore può richiedere invece di 
una pensione a vita, il trasferimento sotto forma di capi-
tale. L’indennità in capitale viene calcolata secondo le 
basi tecniche della Cassa e un calcolo matematico at-
tuariale. Con il versamento dell’indennità, decadono tutti 
gli ulteriori diritti del coniuge divorziato. 

Art. 57 Raggiungimento dell’età pensionabile du-
rante la procedura di divorzio
1  Se in virtù della sentenza di divorzio, la Cassa è chia-

mata a versare una prestazione d’uscita di un ex assi-
curato attivo, 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 ri-
sultato 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 ridu-
zione corrisponde al montante delle rendite che sarebbe 
stato versato in meno fino all’entrata in vigore della sen-
tenza di divorzio, se il loro calcolo si fosse basato sull’a-
vere ridotto della parte della prestazione d’uscita trasfe-
rita. Questa riduzione viene distribuita 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-
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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’u-
scita da trasferire e la nuova pensione di vecchiaia. La 
riduzione corrisponde al montante delle rendite che sa-
rebbe stato versato in meno tra l’età di 65 anni e l’en-
trata in vigore della sentenza di divorzio, se il loro cal-
colo 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 benefi-
ciari di pensioni questo accade tramite una riduzione 
della pensione di vecchiaia calcolata sulla base di un 
calcolo matematico attuariale. 

Prestazione di libero passaggio

Art. 58 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 mo-
mento 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. 59 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 li-
bero 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. 60 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 invali-
dità o decesso, ha diritto ad una prestazione di libero 



26 passaggio. Lo stesso diritto vale per il periodo che inter-
corre fra il 58° e il 65° compleanno, sempre che l’assi-
curato 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 datore di lavoro dopo 
il compimento dei 58 anni ai sensi dell’art. 10.

2  La prestazione di libero passaggio può essere richie-
sta 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. 61 Importo della prestazione di libero passag-
gio
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 pas-
saggio 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 pen-
sione transitoria». Non si applica l’art. 17 LFLP, fatta ri-
serva di prestazioni di libero passaggio apportate.

4  I prelievi anticipati nel quadro della promozione della 
proprietà d’abitazioni, i trasferimenti a seguito di divor-
zio 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 situa-
zione di sottocopertura, questo tasso d’interesse fis-
sato dal Consiglio di fondazione viene utilizzato anche 
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per il calcolo del montante minimo secondo l’art. 17 
LFLP (cpv. 2 succitato) conformemente all’art. 6, cpv. 
2 dell’OLP.

Art. 62 Utilizzazione della prestazione di libero pas-
saggio
1  Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di la-

voro ne deve informare immediatamente la Cassa e 
comunicarle se la risoluzione è dovuta a motivi di sa-
lute. 

2  La Cassa trasferisce la prestazione d’uscita all’istituto 
di previdenza del nuovo datore di lavoro, su una po-
lizza di libero passaggio, su un conto di libero passag-
gio 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).

Art. 63 Pagamento in contanti
1  L’assicurato attivo può richiedere il pagamento in con-

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

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

 b  se intraprende un’attività lucrativa indipendente in 
Svizzera e non è più soggetto alla previdenza pro-
fessionale obbligatoria;

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

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

3  La Cassa ha il diritto di esigere tutte le prove che ri-
tiene utili e di differire il pagamento fino alla loro pre-
sentazione.



27

Prestazioni della Cassa

Promozione della proprietà  
d’abitazioni
Art. 64 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 con-
cede 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 li-
bero passaggio alla quale aveva diritto all’età di 50 
anni e la metà della prestazione di libero passaggio di-
sponibile al momento del prelievo anticipato.

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

6  Il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno com-
porta una riduzione delle relative prestazioni assicu-
rate.

7  In caso di prelievo anticipato e di realizzazione del pe-
gno, 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.

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’im-
porto prelevato o realizzato.

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

10  L’importo rimborsato è destinato all’acquisto di presta-
zioni 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 fede-
rale sulla promozione della proprietà d’abitazioni me-
diante i fondi della previdenza professionale.

12  La Cassa riscuote le seguenti tasse per le spese am-
ministrative. 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 (eventualmente 
incl. la costituzione in pegno contemporanea) o per 
un trasferimento del prelievo anticipato su un nuovo 
immobile; 

 –  150 franchi per una costituzione in pegno o una rea-
lizzazione 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.



28 Art. 65 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 da-
gli assicurati attivi.

Art. 66 Compiti, competenze, convocazioni, deci-
sioni
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. 67 Ufficio di revisione
1  L’ufficio di revisione designato dal Consiglio di fonda-

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

2  Il rapporto sulla verifica dell’ufficio di revisione viene in-
viato 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. 68 Esperto riconosciuto 
1  L’esperto riconosciuto per la previdenza professionale, 

designato dal Consiglio di fondazione, verifica periodi-
camente:

 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 con-
formi 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 sottocoper-
tura. 
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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.

Art. 69 Riservatezza dei dati
1  Tutte le persone coinvolte nell’amministrazione, nel 

controllo e nella vigilanza della cassa sono tenute a 
mantenere il segreto nei confronti di terzi.

2  La comunicazione di dati a terzi è consentita solo 
nell’ambito dell’art. 86a LPP.

Art. 70 Informazioni agli assicurati
1  1. Ogni assicurato riceve annualmente un certificato di 

previdenza dal quale risultano l’avere di vecchiaia, il 
salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate 
e la prestazione di libero passaggio. Ogni anno la 
cassa informa in modo adeguato gli assicurati in me-
rito alla sua organizzazione, al finanziamento e ai 
membri del Consiglio di fondazione.



29Art. 71 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 ap-
plica il regolamento in vigore al momento dell’adatta-
mento o dello scioglimento del rapporto di lavoro.

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

Art. 72 Pensioni d’invalidità e pensioni di sostitu-
zione AI in corso il 31 dicembre 2022
1  Le pensioni d’invalidità in corso il 31 dicembre 2022, 

con inizio prima del 30 settembre 2012, vengono con-
vertite dopo il compimento del 65° anno in una pen-
sione di vecchiaia di pari importo. A tale proposito non 
c’è possibilità di scegliere l’ammontare delle prestazioni 
per i superstiti coassicurate (rendita di reversibilità).

2  Le pensioni d’invalidità in corso il 31 dicembre 2022, 
con inizio dopo il 30 settembre 2012, all’età di 65 anni 
vengono sostituite con una pensione di vecchiaia ai 
sensi dell’art. 35, 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. 
25 (sovraindennizzo) e dell’art. 76 (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. 39, quando si modifica il diritto a presta-
zioni 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. 73 Sovraindennizzo
1  Se la situazione di un pensionato si modifica notevol-

mente, viene effettuato un nuovo conteggio del so-
vraindennizzo applicando il nuovo regolamento.

Art. 74 Garanzia delle pensioni di vecchiaia in corso 
il 31 dicembre 2022
1  Le pensioni di vecchiaia in corso il 31 dicembre 2022 

non subiscono alcuna modifica.

Art. 75 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. 31 
cpv. 8
1  Per un assicurato attivo con la partecipazione più alta 

da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 31 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. 33 
è ancora possibile;

 c resta nel «conto pensione transitoria».  

Art. 76 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 collabora-
zione con l’esperto per la previdenza professionale. 
Se necessario, possono essere adeguati in particolare 
la corresponsione dell’interesse sugli averi di vec-
chiaia, il finanziamento e le prestazioni delle risorse a 
disposizione. Il principio della proporzionalità deve es-
sere 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 equi-
valente alla somma dei contributi di risanamento degli 
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30 assicurati attivi. Un contributo di risanamento può es-
sere riscosso dai pensionati soltanto sulla parte della 
pensione che risulta dagli aumenti non prescritti da di-
sposizioni legali o regolamentari accordati negli ultimi 
10 anni, e non sulle prestazioni minime ai sensi della 
LPP. L’importo della pensione determinato in cui sorge 
il diritto ad una rendita rimane garantito. Il contributo di 
risanamento dei pensionati è compensato con le pen-
sioni 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 rinuncia 
all’utilizzazione» come anche a trasferirvi fondi della ri-
serva 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 contributi 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. 77 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. 78 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. 79 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. 80 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. 81 Entrata in vigore
1  Secondo decisione del Consiglio di fondazione del 30 

marzo 2022, il presente regolamento entra in vigore il 
1° gennaio 2023. Esso sostituisce il regolamento del 
1° gennaio 2022.

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 2023, il salario minimo annuo per l’am-

missione è pari a 3000 franchi.

Art.  3 Trattenuta di coordinamento
1  Al 1° gennaio 2023, 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. 76 cpv. 2, il con-
tributo di risanamento per gli assicurati attivi e il datore 
di lavoro ammonta complessivamente al 5 % del sala-
rio contributivo.

Art.  5 Tasso d’interesse e basi tecnico-assicurative
1  Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse 

tecnico e le basi attuariali su raccomandazione  
dell'esperto. Questi sono indicati nel regolamento su 
accantonamenti e riserve. 

Art.  6 Somma degli accrediti di vecchiaia con inte-
ressi: 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.

Allegato

Piano di risparmio Base

Età Avere di  
vecchiaia 
massimo 

in  % 

Età Avere di  
vecchiaia 
massimo  

in  %

22 0,0 % 44 362,0 %

23 14,5 % 45 388,7 %

24 28,0 % 46 415,8 %

25 40,8 % 47 436,6 %

26 54,1 % 48 457,5 %

27 67,1 % 49 478,7 %

28 79,8 % 50 500,0 %

29 90,6 % 51 529,7 %

30 101,1 % 52 568,2 %

31 117,1 % 53 607,3 %

32 133,6 % 54 647,0 %

33 150,1 % 55 687,3 %

34 166,6 % 56 728,3 %

35 183,0 % 57 769,9 %

36 199,3 % 58 812,2 %

37 217,1 % 59 855,1 %

38 234,9 % 60 899,1 %

39 254,1 % 61 947,6 %

40 273,5 % 62 997,1 %

41 299,5 % 63 1047,5 %

42 312,5 % 64 1098,9 %

43 337,1 % 65 1151,4 %
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Allegato

Piano di risparmio Extra 

Età Avere di  
vecchiaia  
massimo 

in  %

Età Avere di  
vecchiaia 
massimo 

in  %

22 0,0 % 44 433,1 %

23 18,0 % 45 464,0 %

24 34,8 % 46 495,1 %

25 50,7 % 47 518,8 %

26 67,2 % 48 542,7 %

27 83,3 % 49 566,8 %

28 99,0 % 50 591,1 %

29 112,4 % 51 624,2 %

30 125,5 % 52 667,6 %

31 144,6 % 53 711,7 %

32 164,4 % 54 756,5 %

33 184,2 % 55 801,9 %

34 203,9 % 56 848,1 %

35 223,6 % 57 895,1 %

36 243,2 % 58 942,8 %

37 264,5 % 59 991,2 %

38 285,9 % 60 1040,9 %

39 308,9 % 61 1095,7 %

40 332,2 % 62 1151,6 %

41 362,2 % 63 1208,6 %

42 376,4 % 64 1266,8 %

43 404,7 % 65 1326,2 %

Piano di risparmio Plus 

Età Avere di  
vecchiaia 
massimo 

in  %

Età Avere di  
vecchiaia 
massimo 

in  %

22 0,0 % 44 392,5 %

23 16,0 % 45 421,0 %

24 30,9 % 46 449,8 %

25 45,1 % 47 471,8 %

26 59,7 % 48 494,0 %

27 74,1 % 49 516,4 %

28 88,0 % 50 539,0 %

29 100,0 % 51 570,2 %

30 111,6 % 52 610,8 %

31 128,9 % 53 652,0 %

32 146,8 % 54 693,9 %

33 164,7 % 55 736,4 %

34 182,6 % 56 779,6 %

35 200,4 % 57 823,5 %

36 218,1 % 58 868,2 %

37 237,4 % 59 913,5 %

38 256,7 % 60 959,9 %

39 277,6 % 61 1011,1 %

40 298,6 % 62 1063,3 %

41 326,3 % 63 1116,6 %

42 339,9 % 64 1170,9 %

43 366,1 % 65 1226,3 %

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

un salario contributivo di 50 000 franchi. Sceglie il 
piano di risparmio Base. Il suo apporto 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. Ha scelto il piano di ri-
sparmio Base. Il suo apporto personale massimo am-
messo è pari a 100 000 franchi (250 000 – 150 000).



33Art.  7 Aliquota di conversione  
(art. 28 del regolamento di previdenza)
1  L’aliquota di conversione (indipendentemente dal 

sesso) dipende dall’anno civile nel quale inizia la pen-
sione di vecchiaia, e dall’età al momento del pensio-
namento. 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. Tale piano di-
pende dalla rendita di reversibilità scelta dall’assicu-
rato attivo ai sensi dell’art. 28 cpv. 2:

Aliquota di conversione età 65
Anno 
civile

Rendita di  
reversibilità
del 60 %

Rendita di 
reversibilità
pari a due 
terzi

Rendita di  
reversibilità
del 75 %

2023 4,61 % 4,54 % 4,47 %

2024 4,59 % 4,53 % 4,46 %

2025 4,57 % 4,51 % 4,44 %

2026 4,56 % 4,50 % 4,43 %

2027 4,54 % 4,49 % 4,42 %

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

Età al mo-
mento del 
pensiona-
mento 

Fattore 
prima / 
dopo 
l’età di 
65 anni

Età al mo-
mento del 
pensiona-
mento 

Fattore 
prima / 
dopo l’età 
di 65 anni

58 0,8231 65 1,0000

59 0,8450 66 1,0318

60 0,8678 67 1,0660

61 0,8917 68 1,1029

62 0,9167 69 1,1427

63 0,9429 70 1,1858

64 0,9705

 

Allegato

Esempio di calcolo: un assicurato attivo, nato il 15 dicem-
bre 1960, va in pensione anticipata il 1° gennaio 2024, 
all’età di 63 anni. Sceglie la rendita di reversibilità pari a 
due terzi. La sua aliquota di conversione si calcola come 
segue: 4,53 % (aliquota di conversione all’età di 65 anni, 
nell’anno civile 2024)  × 0,9429 (fattore al momento del 
pensionamento all’età di 63 anni) ne risulta un’aliquota di 
conversione effettiva di all’incirca 4,2713 %.

Art.  8 Rimborso della pensione transitoria 
(art. 31 del regolamento di previdenza)
1  Senza prefinanziamento ai sensi dell’art. 32, per ogni 

1000 franchi di pensione transitoria percepita, la pen-
sione di vecchiaia è ridotta dell’importo in franchi se-
condo la seguente tabella. L’età all’inizio della corre-
sponsione della pensione transitoria è calcolata al 
mese esatto.

  Il montante del rimborso dipende dall’anno civile, nel 
quale inizia il rimborso della pensione transitoria. 

 
 Inizio di rimborso nell’anno 2023

  Tabella concernente gli assicurati pensionati, per i quali 
la parte dei costi per la pensione transitoria ai sensi 
dell’art. 31 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.

Età all’inizio della  
corresponsione della 
pensione transitoria

Età ordinaria AVS

65 64

58 305.45 253.55

59 251.65 202.55

60 198.90 152.50

61 157.50 113.25

62 116.90 74.75

63 77.15 37.00

64 38.15 0.00

65 0.00 0.00

  Tabella concernente gli assicurati pensionati, con la 
partecipazione più alta da parte del datore di lavoro, ai 
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sensi dell’art. 31 cpv. 8. La parte dei costi per la pen-
sione transitoria ammonta al 100 % per gli assicurati 
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.

Età all’inizio della  
corresponsione della 
pensione transitoria

Età ordinaria AVS

65 64

58 217.75 168.60

59 164.00 117.60

60 111.20 67.60

61 69.80 28.30

62 29.25 18.70

63 19.30 9.25

64 9.55 0.00

65 0.00 0.00

  In caso d’inizio del rimborso a partire dall’anno 2024, 
il montante summenzionato viene moltiplicato con il 
seguente fattore, alfine di ottenere il rimborso effettivo:

Anno civile nel quale inizia il rimborso 
della pensione transitoria

Fattore

2024 0,996

2025 0,992

2026 0,989

2027 0,985

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

e richiede una pensione transitoria annua pari a 25 
812 franchi (90 % × 28 680, base 2022). Egli non ha 
prefinanziato la pensione transitoria. L’assicurato rag-
giunge a dicembre 2023 l’età ordinaria AVS di 65 anni 
e deve rimborsare la pensione transitoria a partire dal 
1° gennaio 2024. Il rimborso annuo a partire da que-
sto momento è pari a 1983 franchi (25 812 / 1000 × 
77.15 × 0,996). 

   2) Un assicurato attivo con la partecipazione più alta 
da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 31 cpv. 8 
va in pensione all’età di 63 anni e richiede una pen-
sione transitoria annua pari a 25 812 franchi (90 % × 
28 680, base 2022). Egli non ha prefinanziato la pen-
sione transitoria. L’assicurato raggiunge a dicembre 
2023 l’età ordinaria AVS di 65 anni e deve rimborsare 
la pensione transitoria a partire dal 1° gennaio 2024. Il 
rimborso annuo a partire da questo momento è pari a 
496 franchi (25 812 / 1000 ×19.30 × 0,996).

2  Il prefinanziamento della pensione transitoria ai sensi 
dell’art. 32 porta la riduzione attuariale dei tassi di rim-
borso menzionati al cpv. 1.

Art.  9 «Conto pensione transitoria» 
(art. 32 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’as-
sicurato deve finanziare solo una parte della pensione 
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. 31 cpv. 7, al 100 % per co-
loro 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 2,864 2,274 1,693 1,120 0,556

41 2,907 2,308 1,718 1,137 0,564

42 2,950 2,343 1,744 1,154 0,573

43 2,995 2,378 1,770 1,171 0,582

44 3,039 2,414 1,797 1,188 0,590

45 3,085 2,450 1,824 1,206 0,599

46 3,131 2,487 1,851 1,224 0,608

47 3,178 2,524 1,879 1,243 0,617

48 3,226 2,562 1,907 1,261 0,626
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Uomini Età di pensionamento desiderata

Età 60 61 62 63 64

49 3,274 2,600 1,936 1,280 0,636

50 3,323 2,639 1,965 1,299 0,645

51 3,373 2,679 1,994 1,319 0,655

52 3,424 2,719 2,024 1,339 0,665

53 3,475 2,760 2,054 1,359 0,675

54 3,527 2,801 2,085 1,379 0,685

55 3,580 2,843 2,117 1,400 0,695

56 3,634 2,886 2,148 1,421 0,706

57 3,689 2,929 2,180 1,442 0,716

58 3,744 2,973 2,213 1,464 0,727

59 3,800 3,018 2,246 1,486 0,738

60 3,857 3,063 2,280 1,508 0,749

61 3,109 2,314 1,531 0,760

62 2,349 1,554 0,772

63 1,577 0,783

64 0,795

  Esempio di calcolo: la pensione transitoria annua 
massima è pari a 25 812 franchi (base 2022). Per un 
uomo di 50 anni, l’apporto personale massimo am-
missibile per l’età auspicata di 60 anni sul «conto pen-
sione transitoria» per prefinanziare la sua parte, ossia 
l’80 %, della pensione transitoria è dunque pari a 85 
773 franchi (3,323 × 25 812).

Donne Età di pensionamento desiderata

Età 60 61 62 63

40 2,308 1,718 1,137 0,564

41 2,343 1,744 1,154 0,573

42 2,378 1,770 1,171 0,582

43 2,414 1,797 1,188 0,590

44 2,450 1,824 1,206 0,599

45 2,487 1,851 1,224 0,608

46 2,524 1,879 1,243 0,617

47 2,562 1,907 1,261 0,626

48 2,600 1,936 1,280 0,636

49 2,639 1,965 1,299 0,645

50 2,679 1,994 1,319 0,655

51 2,719 2,024 1,339 0,665

52 2,760 2,054 1,359 0,675

53 2,801 2,085 1,379 0,685

54 2,843 2,117 1,400 0,695

55 2,886 2,148 1,421 0,706

56 2,929 2,180 1,442 0,716

57 2,973 2,213 1,464 0,727

58 3,018 2,246 1,486 0,738

59 3,063 2,280 1,508 0,749

60 3,109 2,314 1,531 0,760

61 2,349 1,554 0,772

62 1,577 0,783

63 0,795

  Tabella concernente gli assicurati attivi, con la parte-
cipazione più alta da parte del datore di lavoro ai 
sensi dell’art. 31 cpv. 8. La parte dei costi per la pen-
sione 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 % du-
rante i 3 anni prima dell’età ordinaria AVS.
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Uomini Età di pensionamento desiderata

Età 60 61 62 63 64

40 1,594 1,004 0,423 0,280 0,139

41 1,618 1,019 0,429 0,284 0,141

42 1,642 1,035 0,436 0,288 0,143

43 1,667 1,050 0,442 0,293 0,146

44 1,692 1,066 0,449 0,297 0,148

45 1,717 1,082 0,456 0,301 0,150

46 1,743 1,098 0,463 0,306 0,152

47 1,769 1,115 0,470 0,310 0,155

48 1,796 1,131 0,477 0,315 0,157

49 1,823 1,148 0,484 0,320 0,159

50 1,850 1,166 0,491 0,325 0,162

51 1,878 1,183 0,498 0,330 0,164

52 1,906 1,201 0,506 0,334 0,166

53 1,935 1,219 0,513 0,339 0,169

54 1,964 1,237 0,521 0,345 0,171

55 1,993 1,256 0,529 0,350 0,174

56 2,023 1,275 0,537 0,355 0,177

57 2,053 1,294 0,545 0,360 0,179

58 2,084 1,313 0,553 0,366 0,182

59 2,115 1,333 0,561 0,371 0,185

60 2,147 1,353 0,570 0,377 0,187

61 1,373 0,578 0,382 0,190

62 0,587 0,388 0,193

63 0,394 0,196

64 0,199

Donne Età di pensionamento desiderata

Età 60 61 62 63

40 1,019 0,429 0,284 0,141

41 1,035 0,436 0,288 0,143

42 1,050 0,442 0,293 0,146

43 1,066 0,449 0,297 0,148

44 1,082 0,456 0,301 0,150

45 1,098 0,463 0,306 0,152

46 1,115 0,470 0,310 0,155

47 1,131 0,477 0,315 0,157

48 1,148 0,484 0,320 0,159

49 1,166 0,491 0,325 0,162

50 1,183 0,498 0,330 0,164

51 1,201 0,506 0,334 0,166

52 1,219 0,513 0,339 0,169

53 1,237 0,521 0,345 0,171

54 1,256 0,529 0,350 0,174

55 1,275 0,537 0,355 0,177

56 1,294 0,545 0,360 0,179

57 1,313 0,553 0,366 0,182

58 1,333 0,561 0,371 0,185

59 1,353 0,570 0,377 0,187

60 1,373 0,578 0,382 0,190

61 0,587 0,388 0,193

62 0,394 0,196

63 0,199

Esempio di calcolo: la pensione transitoria annua massima è 
pari a 25 812 franchi (base 2022). 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 47 752 franchi (1,850 × 25 812).



37

Allegato

Art. 10 «Conto pensionamento anticipato» 
(art. 33 del regolamento di previdenza)
1  L’importo massimo del «conto pensionamento antici-

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

Età di pensionamento desiderata

Età 60 61 62 63 64

40 317,5 % 251,0 % 184,9 % 123,4 % 60,4 %

41 322,2 % 254,7 % 187,6 % 125,3 % 61,3 %

42 327,1 % 258,6 % 190,4 % 127,1 % 62,3 %

43 332,0 % 262,4 % 193,3 % 129,0 % 63,2 %

44 337,0 % 266,4 % 196,2 % 131,0 % 64,1 %

45 342,0 % 270,4 % 199,1 % 132,9 % 65,1 %

46 347,1 % 274,4 % 202,1 % 134,9 % 66,1 %

47 352,4 % 278,5 % 205,2 % 137,0 % 67,1 %

48 357,6 % 282,7 % 208,2 % 139,0 % 68,1 %

49 363,0 % 287,0 % 211,4 % 141,1 % 69,1 %

50 368,4 % 291,3 % 214,5 % 143,2 % 70,1 %

51 374,0 % 295,6 % 217,8 % 145,4 % 71,2 %

52 379,6 % 300,1 % 221,0 % 147,5 % 72,3 %

53 385,3 % 304,6 % 224,3 % 149,8 % 73,3 %

54 391,1 % 309,1 % 227,7 % 152,0 % 74,4 %

55 396,9 % 313,8 % 231,1 % 154,3 % 75,6 %

56 402,9 % 318,5 % 234,6 % 156,6 % 76,7 %

57 408,9 % 323,3 % 238,1 % 158,9 % 77,8 %

58 415,1 % 328,1 % 241,7 % 161,3 % 79,0 %

59 421,3 % 333,0 % 245,3 % 163,8 % 80,2 %

60 427,6 % 338,0 % 249,0 % 166,2 % 81,4 %

61 343,1 % 252,7 % 168,7 % 82,6 %

62 256,5 % 171,2 % 83,9 %

63 173,8 % 85,1 %

64 86,4 %
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  Esempio di calcolo: il salario contributivo dell’anno ci-
vile 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 184 200 franchi (368,4 % × 50 000).

Art. 11 Divieti di pagamento in contanti 
(art. 63 del regolamento di previdenza)
1  Se il domicilio è trasferito all’estero, il pagamento in 

contanti della prestazione di libero passaggio, confor-
memente ai trattati internazionali, è limitato come se-
gue:

Stati Divieto di pagare in contanti Entrata  
in vigore

Principato del Liechtenstein Prestazione di libero pas-saggio intera 29.11.2000

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussem-
burgo, 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’assicu-
rato 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 li-
bero passaggio, se in tale stato l’assicu-
rato 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’assicu-
rato attivo è soggetto all’assicurazione 
obbligatoria contro i rischi della vecchiaia, 
del decesso e dell’invalidità

1.1.2017

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

30 marzo 2022, il presente allegato entra in vigore il  
1° gennaio 2023. Esso sostituisce l’allegato del  
1° gennaio 2022.
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