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I. Disposizioni generali e definizioni 

Art. 1 Nome e scopo 

1 Sotto il nome di "Integral - Fondazione per la previdenza professionale" - di se-

guito denominata Fondazione - ha sede a Coira un istituto di previdenza in favore 

del personale. La Fondazione si rivolge sia a dipendenti presso istituti o imprese, 

sia a lavoratori indipendenti – oltre alla cerchia dei rispettivi familiari e superstiti 

- con i quali è stato stipulato un contratto d’affiliazione in forma scritta. Lo scopo 

principale della Fondazione consiste nell’offrire agli affiliati una copertura previ-

denziale contro le conseguenze economiche dovute alla vecchiaia o causate da 

casi di decesso e invalidità. 

2 A questo scopo, la Fondazione gestisce diversi Pool con differenti strategie 

prestazionali. 

3 I diritti e gli obblighi delle persone beneficiarie si basano sul presente regola-

mento indipendentemente dell’appartenenza a un Pool. 

4 La Fondazione è iscritta nel registro per la previdenza professionale ai sensi 

dell’articolo 48 LPP; è inoltre affiliata al fondo di garanzia ai sensi dell’articolo 57 

LPP. 

Art. 2 Contratto d’affiliazione 

1 La Fondazione gestisce per ogni impresa affiliata (datore di lavoro) - di seguito 

denominata impresa – una cassa di previdenza. 

2 Ciascuna impresa affiliata decide a quale Pool della Fondazione desidera ap-

partenere. 

3 I diritti e i doveri delle imprese affiliate sono regolati nei contratti d’affiliazione 

come pure nei regolamenti d’organizzazione, di cambio del Pool e dei costi. Re-

stano riservati successivi accordi scritti come pure le disposizioni legali che di-

spongono diversamente. 

4 Per ogni affiliazione è tenuta una contabilità separata nella misura in cui oc-

corre controllare l’applicazione delle disposizioni legali e certificare contabil-

mente l’apporto di eventuali patrimoni a destinazione specifica. 

5 I patrimoni a destinazione specifica senza rinuncia di utilizzazione- come le ri-

serve per i contributi del datore di lavoro, i fondi liberi, i conti per i contributi, ecc. 

- sono utilizzati esclusivamente a favore della rispettiva cassa di previdenza e dei 

suoi assicurati. 
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Art. 3 Relazione con la LPP - prestazioni minime di legge 

1 La Fondazione assicura le prestazioni minime nell’ambito della previdenza ob-

bligatoria ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vec-

chiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). 

2 La Fondazione può assicurare prestazioni sovra- o/e sotto-obbligatorie 

nell’ambito delle disposizioni legali e dei principi vigenti nella previdenza profes-

sionale. 

3 Se, per prestazioni di legge, il regolamento di previdenza non contiene descri-

zioni precise riguardo le premesse, l’entità e il livello, trovano applicazione le di-

sposizioni della LPP per le prestazioni minime. 

Art. 4 Piano di previdenza 

1 Per ogni cassa di previdenza sono allestiti uno o più piani previdenziali – a di-

pendenza delle dimensioni - nei quali sono specificate, tra l’altro, le modalità con-

cernenti le condizioni per l’ammissione, le definizioni del salario, le prestazioni 

assicurate e l’entità della copertura. 

2 I piani prescelti sono consentiti nell’ambito delle disposizioni di legge. 

Art. 5 Responsabilità 

1 La Fondazione declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza imputa-

bile all’inosservanza degli obblighi da parte delle imprese e delle persone assicu-

rate. 

2 La Fondazione si riserva il diritto di risarcimento per eventuali danni sopportati 

e di rimborso per prestazioni versate indebitamente. 

Art. 6 Persone assicurate; condizioni per l’ammissione 

1 Il o la dipendente di un’impresa, che soddisfa le condizioni d’ammissione, pre-

cisate nel rispettivo piano previdenziale, fruisce della copertura assicurativa della 

Fondazione sotto riserva del cpv. 3. 

2 Le persone, che alla data d’inizio del rapporto previdenziale con la Fondazione 

sono parzialmente invalide, fruiscono di una copertura assicurativa limitata alla 

quota del grado della capacità al guadagno. 

3 Non sono assicurati: 

 i dipendenti che non hanno ancora completato il 17° anno d’età; 

 i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l’età ordinaria regolamentare 

di pensionamento; 

 i dipendenti con un contratto di lavoro di durata inferiore a tre mesi. Un prolun-

gamento della relazione contrattuale oltre i tre mesi presuppone un rapporto 
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di previdenza e l’ammissione nell’assicurazione ha validità dal momento in cui 

tale proroga è stata convenuta; 

 i lavoratori con più assunzioni consecutive presso lo stesso datore di lavoro, la 

cui durata totale non superi i tre mesi. Con complessivi tre mesi di durata ec-

cedente, l‘inserimento nel rapporto previdenziale avviene a partire dall‘inizio 

del quarto mese di lavoro in totale; 

 i dipendenti con un’attività accessoria, già assicurati obbligatoriamente per 

l’attività principale, a condizione che richiedano l’esonero dall’assicurazione 

presso la Fondazione; 

 i dipendenti che non sono o che presumibilmente non saranno occupati per-

manentemente in Svizzera e che fruiscono di una sufficiente copertura assicu-

rativa all’estero, a condizione che richiedano l’esonero dall’assicurazione alla 

Fondazione; 

 persone da assicurare con un’invalidità di almeno il 70 percento ai sensi 

dell’AI; 

 persone da assicurare che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS. 

4 Le persone che non valgono come lavoratori del datore di lavoro affiliato non 

vengono assicurate anche se sono già state assicurate una volta nella Fonda-

zione. 

5 Le persone assicurate, che offrono prestazioni lavorative ad imprese non affi-

liate alla Fondazione, possono pure assicurare questi rapporti di lavoro. 

6 Le persone con lavoro autonomo senza personale non possono assicurarsi su 

base volontaria anche se sono già state assicurate una volta nella Fondazione. 

7 Le persone, che esercitano un’attività indipendente con l’impiego di personale 

proprio, possono farsi assicurare su base volontaria presso la cassa di previdenza 

secondo il piano definito per il proprio personale nel settore obbligatorio e/o in 

quello sovra- rispettivamente sotto-obbligatorio. Le disposizioni regolamentari in 

vigore sono applicate in modo analogo. 

Art. 7 Inizio del rapporto di previdenza 

Il rapporto di previdenza sussiste dal giorno in cui, in base al rapporto di lavoro, la 

persona assicurata inizia o avrebbe dovuto iniziare l’attività lucrativa, al più tardi 

tuttavia, dal momento in cui si mette in viaggio per raggiungere il posto di lavoro 

e/o dal giorno in cui sono adempiute le condizioni d'ammissione in base al piano 

di previdenza. 

Art. 8 Fine del rapporto di previdenza 

1 Il rapporto di previdenza termina in caso di decesso, di scioglimento del rap-

porto di lavoro o di estinzione delle condizioni per l’ammissione definite nel piano 
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di previdenza, a condizione che non sussista o abbia inizio il diritto ad una rendita 

di invalidità o di vecchiaia. 

2 Nel caso d’invalidità parziale il rapporto di previdenza termina in proporzione 

al grado restante della capacità al guadagno a condizione che e nella misura in 

cui il rapporto di lavoro sia estinto o le condizioni per l’ammissione non siano più 

soddisfatte. 

3 La persona assicurata fruisce della copertura assicurativa contro i rischi di de-

cesso e invalidità secondo le prestazioni minime LPP durante un periodo mas-

simo di un mese dalla data di scioglimento del rapporto di previdenza. Se, per 

contro, l’assicurato contrae un nuovo rapporto previdenziale prima della sca-

denza menzionata, la copertura dei rischi compete al nuovo istituto di previdenza.  

Art. 9 Esame dello stato di salute; limitazione della copertura assicurativa 

1 Su richiesta della Fondazione rispettivamente del suo riassicuratore autoriz-

zato la persona da assicurare è tenuta a sottoporsi ad un esame sullo stato della 

salute. 

2 La Fondazione può sollecitare, a proprie spese, ulteriori informazioni sullo 

stato di salute o ordinare un esame medico confidenziale. 

3 Se il risultato della verifica accerta l’esistenza di un rischio elevato, la Fonda-

zione può esprimere una riserva sullo stato di salute per le prestazioni di rischio 

entro tre mesi dalla presa di conoscenza dei relativi rischi sulla salute. 

4 La clausola di riserva per dipendenti è in vigore per un massimo di cinque anni, 

calcolati dalla data d’inizio del rapporto di previdenza. 

5 La clausola di riserva per persone con attività da indipendente è in vigore, tut-

tavia, per un massimo di tre anni, calcolati dalla data d’inizio del rapporto di previ-

denza.  

6 Se durante il periodo di riserva sullo stato della salute subentra un caso di pre-

stazione di rischio, imputabile in modo totale o parziale alle cause della riserva, le 

prestazioni di rischio assicurate sono limitate alle prestazioni minime definite 

dalla LPP.  

7 La limitazione è valida fino al termine dell’obbligo di prestazione risultante dal 

rischio assicurato, dunque oltre la durata fissata per la riserva sullo stato di sa-

lute. 

8 Non sono espresse riserve sullo stato di salute per le prestazioni di previdenza 

acquisite con il trasferimento di una prestazione di libero passaggio, a condizione 

che l’esistenza di una limitazione non sia stata notificata dal precedente istituto di 

previdenza. In un simile caso, per il conteggio del periodo di riserva, si tiene conto 

della durata già decorsa presso il precedente istituto di previdenza. 

9 Le prestazioni minime di rischio LPP non possono essere soggette a alcun ge-

nere di riserva. 
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10 L’insorgere di un caso di prestazione di rischio prima della conclusione 

dell’esame dello stato sulla salute autorizza la Fondazione a limitare al minimo 

LPP le eventuali prestazioni di rischio risultanti da malattie o dalle conseguenze 

d’infortunio di cui la persona assicurata soffriva precedentemente all’inizio del 

rapporto di lavoro o delle quali l’assicurato era già affetto. Resta pertanto riser-

vato l’obbligo di prestazione di un differente istituto di previdenza. 

11 L’assicurato non ha diritto a prestazioni ai sensi di questo regolamento se, 

all’inizio della copertura assicurativa, la persona non è interamente abile al lavoro 

per motivi che, in seguito, conducono ad uno stato d’invalidità, ad un aumento del 

grado d’invalidità o al decesso. Un obbligo di prestazione incombe pertanto ad un 

differente istituto. 

12 La Fondazione può esigere un esame dello stato sulla salute per prestazioni di 

rischio supplementari che superano considerevolmente l’attuale livello assicu-

rato. Il periodo di conteggio di un’eventuale riserva inizia dal momento in cui è 

concesso l’incremento delle prestazioni. Per il resto valgono in modo analogo le 

presenti disposizioni. 

Art. 10 Definizioni del salario; modifiche del grado di occupazione 

1 Il salario annuo computabile corrisponde al salario annuo AVS della persona 

assicurata secondo la notifica trasmessa dall’impresa alla Fondazione. 

2 Nel caso di una capacità al guadagno parziale della persona da assicurare fa 

stato il salario annuo realizzato nell’ambito della capacità al guadagno.  

3 Elementi salariali sporadici come bonus, indennità per anzianità di servizio, 

gratifiche, indennità d’uscita, indennità per straordinari, ecc. non sono computati. 

4 I versamenti di bonus e/o di gratifiche possono essere sommati al salario com-

putabile unicamente se un diritto per simili elementi salariali è stipulato in forma 

scritta, il loro pagamento è corrisposto regolarmente su base annua e tale som-

mazione è prevista nel piano previdenziale. Il montante è da notificare in anticipo 

e, laddove ciò non fosse possibile, l’importo è calcolato come media, rispettiva-

mente come media presumibile degli ultimi tre anni. 

5 Il salario annuo computabile è fissato per l’anno intero. Se l’inizio del rapporto 

avviene nel corso dell’anno, la conversione è conteggiata su un anno intero. 

6 In caso di oscillazioni del reddito, il salario annuo computabile è calcolato sulla 

scorta delle indicazioni risalenti all’anno precedente oppure, in assenza di dati 

empirici, si ricorre ai valori medi rilevati nei rispettivi settori professionali. 

7 Se il salario annuo computabile subisce riduzioni temporanee in seguito a ma-

lattia, infortunio, maternità, lavoro ridotto o a motivi simili, i salari annui validi fino 

a quel momento fungono da base di riferimento, perlomeno fino a quando la con-
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tinuazione del salario da parte del datore di lavoro o di altre indennità salariali so-

stitutive (assicurazione di indennità giornaliera, AID, ecc.) compensano, come mi-

nimo, l’ottanta percento delle perdite di salario. 

8  La base di calcolo per gli accrediti di vecchiaia è costituita dal salario di ri-

sparmio. 

9  La base di calcolo per le prestazioni di rischio disponibili prima del raggiungi-

mento dell’età ordinaria di pensionamento è costituita dal salario di rischio.  

10  La base di calcolo per i contributi di rischio e dei costi è costituita dal salario di 

rischio.  

11 L’importo dei salari è definito nel piano di previdenza ed è soggetto a nuova re-

visione all’inizio del rapporto di previdenza (art. 7) come pure periodicamente per 

il 1° gennaio di ogni anno. Modifiche durante l'anno del salario sono considerate 

previa la precedente notifica nel corso dell’anno. 

12 Il limite massimo del salario assicurabile è stabilito secondo l’art. 79c LPP. 

13 Se una persona assicurata diventa invalida per un grado minimo del 40%, la 

previdenza è suddivisa in una quota attiva (valida) e in una quota passiva (invalida) 

in corrispondenza al grado d’invalidità riportato. Per la quota attiva, i salari annui 

sono fissati in analogia ai capoversi da 1 a 9. Per la quota passiva restano rilevanti 

i salari annui stabiliti all’insorgere del caso d’invalidità. 

14 Per persone, parzialmente invalide ai sensi dell’AI, i valori limite definiti nel 

piano di previdenza sono ridotti proporzionalmente agli intervalli specificati per il 

grado di invalidità.  

15 Il salario annuo computabile e i salari assicurati di tutte le persone da assicu-

rare non possono eccedere il reddito assoggettato al contributo AVS. Il limite 

massimo valido per gli indipendenti è fissato al guadagno AVS notificato alla 

cassa di compensazione AVS. 

Art. 11 Riduzione del salario durante l’età del prepensionamento 

1 Le persone assicurate, con una riduzione massima del 50% del salario dall’età 

di 58 anni, possono richiedere la continuazione dell’assicurazione di previdenza 

per la vecchiaia a condizione che tale riduzione non è stata provocata da un caso 

di previdenza o di libero passaggio. 

2 La continuazione dell’assicurazione del salario assicurato finora ha come li-

mite massimo la soglia dell’età ordinaria del pensionamento. L’estinzione dell’as-

sicurazione subentra in ogni caso quando la persona assicurata, prima del rag-

giungimento dell’età del pensionamento regolamentare, registra un caso di previ-

denza o di libero passaggio, oppure è confrontata con una riduzione del salario 

per una quota superiore al 50% rispetto al livello originario. 
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3 I contributi di risparmio sono determinati sulla base del salario annuo assicu-

rato accertato prima della riduzione. I contributi di risparmio sul salario assicu-

rato ridotto sono versati dal datore di lavoro e dalla persona assicurata secondo i 

termini definiti nel piano di previdenza. Di regola, i contributi di risparmio sulla 

differenza tra l’attuale salario assicurato e il salario assicurato ridotto sono pagati 

nella loro totalità dalla persona assicurata, salvo che il datore di lavoro non voglia 

continuare a versare la propria quota analogamente al piano originario. 

4 Il riscatto dell’avere di vecchiaia presumibile secondo l’articolo 23 è effettua-

bile sulla base del salario assicurato finora. 

5 Sia le prestazioni di rischio, sia i contributi di rischio sono computati secondo 

la continuazione dell’assicurazione. I contributi vengono riscossi analogamente al 

cpv. 3.  

Art. 12 Sospensione del rapporto di lavoro 

1 Se il rapporto di lavoro subisce una sospensione in seguito ad un soggiorno di 

formazione all’estero o per altri motivi (congedo non pagato, ecc.), su richiesta 

della persona assicurata e con il consenso dell’impresa, il rapporto di previdenza 

con la Fondazione perdura per un periodo da concordare, al massimo 12 mesi, a 

condizione che la persona non sia più soggetta alla previdenza obbligatoria. 

2 Sulla base del precedente salario è possibile continuare ad assicurare esclusi-

vamente le seguenti prestazioni previdenziali: 

 risparmio e rischio o 

 solo rischio. 

3 Durante questo periodo la Fondazione ha diritto al versamento completo dei 

contributi regolamentari, che corrispondono al livello delle prestazioni di previ-

denza assicurate definite in caso di continuazione del rapporto. In questa eve-

nienza l’impresa funge da debitore nei confronti della Fondazione. 

4 Per persone assicurate, che sospendono temporaneamente l’attività lucrativa 

in seguito a motivi stagionali, il rapporto di previdenza è sospeso fino ad un’even-

tuale ripresa dell’attività lucrativa. Durante questa interruzione le persone in que-

stione non sono assicurate. La prestazione d’uscita esigibile rimane presso la 

Fondazione fino alla ripresa dell’attività lucrativa. 

5 La prestazione d’uscita è versata, se entro 9 mesi non avviene una ripresa 

dell’attività lucrativa. 

Art. 13 Definizione dell’età, età di pensionamento 

1 L’età rilevante per il calcolo dei contributi e degli accrediti di vecchiaia corri-

sponde alla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita della persona 

assicurata. Per la determinazione delle prestazioni, l’età è calcolata tenendo il 

conto esatto dei mesi. 
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2 L’età ordinaria di pensionamento corrisponde all’età ordinaria di pensiona-

mento AVS. 

3 Un pensionamento anticipato a partire dall’età di 58 anni nell’ambito delle di-

sposizioni legali è possibile a condizione che la persona assicurata cessi di svol-

gere l’attività lucrativa in modo permanente o parziale (pensionamento parziale). 

4 Un differimento dell’età di pensionamento può avvenire fino al 70° anno d’età o 

nell’ambito delle disposizioni legali. 

5 Il pensionamento interviene dall’ultimo giorno del mese in cui è stata rag-

giunta l’età di pensionamento. 

6 Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sussiste dal primo giorno susseguente il 

pensionamento. 

Art. 14 Obbligo d’informazione e di notifica 

1 La Fondazione, le imprese, le persone assicurate e i beneficiari sono obbligati 

a comunicare tutte le informazioni e a fornire le documentazioni occorrenti per la 

gestione dei rapporti assicurativi, in particolare: la notifica all’assicurazione, l’in-

sorgere di un evento d’incapacità al lavoro, un caso di decesso, le modifiche rela-

tive allo stato civile (incluse le situazioni di unione domestica registrata), un pre-

lievo anticipato o una costituzione in pegno nel quadro della promozione della 

proprietà d'abitazioni e di obblighi di sostentamento (matrimonio, casi di decesso, 

divorzi, ecc.). 

2 Le imprese, di propria iniziativa, devono notificare i casi d’inabilità al lavoro al 

più tardi entro due settimane dall’insorgere dell’evento. Se l’obbligo di notifica è 

omesso o trasmesso senza rispettare il termine prescritto, la Fondazione ha di-

ritto di risarcimento per i danni risultanti da questa negligenza. 

3 Informazioni incomplete o incorrette sullo stato di salute, notificate all’assicu-

razione, legittimano la Fondazione - entro 90 giorni dalla presa di conoscenza 

della reticenza - a recedere dalla previdenza sovra-obbligatoria con effetto re-

troattivo dall’inizio dell’assicurazione e a negare il versamento di qualsiasi pre-

stazione sovra-obbligatoria.  

4 Su richiesta della Fondazione i pensionati devono presentare - a proprie spese 

- un certificato di vita. 

5 Agli invalidi, la Fondazione può richiedere - a proprie spese - un certificato ri-

lasciato da un medico di fiducia della Fondazione. 

6 I beneficiari di rendite per figli o orfani che rivendicano il diritto al versamento 

di una rendita dopo il 18° anno di età, devono esibire su base annua – a proprie 

spese – un attestato dell’istituto di educazione specificando il tipo e la durata 

della formazione. 

7 Persone che non ottemperano alle precedenti disposizioni rispondono dei 

danni risultanti dalla violazione di questi obblighi. 
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8 La Fondazione – per spese straordinarie - può esigere un indennizzo commen-

surato alla rispettiva portata. 

Art. 15 Protezione dei dati 

1 La Fondazione è tenuta all’osservanza delle disposizioni legali (art. 85a – 87 

LPP e LPD) nella gestione dei dati personali delle persone assicurate. 

2 La Fondazione e le imprese possono convenire di scambiarsi determinati dati 

per via elettronica.  
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II. Finanziamento 

Art. 16 Obbligo contributivo 

1 L’obbligo contributivo da parte dell’impresa e della persona assicurata decorre 

con l’inizio del rapporto di previdenza (art. 7). 

2 L’obbligo contributivo termina 

 con la fine del rapporto di previdenza (art. 8) 

 con l’inizio e per l’importo di una rendita di vecchiaia, al più tardi con il rag-

giungimento dell’età massima di pensionamento. 
3 Il periodo d’attesa per il condono dei contributi in seguito ad inabilità di lavoro 

è di 3 mesi. Il piano di previdenza può contenere disposizioni differenti. 

4 I contributi vengono calcolati in base al giorno preciso. 

Art. 17 Contributi 

1 La Fondazione riscuote i contributi di risparmio, di rischio e dei costi come 

pure, in caso di necessità, i contributi di risanamento. Il genere e l’importo dei 

contributi, a parte contributi di risanamento, sono definiti nel piano di previdenza. 

2 Il finanziamento della previdenza per la vecchiaia avviene tramite i contributi di 

risparmio che fungono da accrediti di vecchiaia. 

3 I contributi per le prestazioni di rischio, la compensazione del rincaro, la lon-

gevità, ecc. sono determinati in base alle prestazioni assicurate, il sesso e l’età 

della persona assicurata. La Fondazione può adottare tariffe scalari secondo il 

settore e/o i valori empirici, l’andamento dei sinistri e, eventualmente, riscuotere 

un supplemento contributivo in base al piano di previdenza. 

4 La Fondazione preleva – oltre ai contributi di rischio – i contributi dei costi per 

finanziare, in modo totale o parziale, gli oneri di amministrazione della cassa di 

previdenza e le tasse prescritte dalla legge (per esempio, fondo di garanzia). 

All’inizio di un nuovo anno civile i contributi di rischio e dei costi possono essere 

adeguati alle nuove circostanze (per esempio, l’andamento dei rischi, la defini-

zione di nuove prestazioni e di nuovi costi per i rischi, ecc.). 

5 I contributi di rischio e dei costi servono unicamente a coprire i rischi di de-

cesso e d’invalidità, l’amministrazione e le tasse di legge. Al termine dell’obbligo 

contributivo non sono considerati nel conteggio della prestazione d’uscita (art. 15 

seguenti LFLP). 

6  I contributi di risanamento servono a risanare la Fondazione in caso di coper-

tura insufficiente e, di conseguenza, non vengono considerati per il calcolo della 

prestazione d'uscita. 
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7 Nel caso di una copertura insufficiente (art. 44 OPP2) - secondo le disposizioni 

di legge - la Fondazione può richiedere il versamento di contributi di risanamento 

da parte delle imprese e dei dipendenti come pure dai beneficiari di rendite. 

8 I contributi di rischio si riducono nel caso di un pensionamento posticipato. 

Persiste tuttavia l’obbligo di pagamento intero per i contributi di risparmio e dei 

costi. 

9 L’impresa, con scadenza mensile, versa alla Fondazione la totalità dei contri-

buti che comprendono, oltre alla propria quota, le deduzioni sul salario o sulle in-

dennità sostitutive della persona assicurata. 

10 I contributi dell’impresa ammontano, come minimo, alla somma dei contributi 

versati dalle persone assicurate. 

11 Sulla base di un regolamento delle spese, la Fondazione può applicare contri-

buti separati ai costi per particolari spese. 

Art. 18 Prestazione d’entrata; riscatto e finanziamento supplementare 

1 Le nuove persone assicurate devono trasferire, alla Fondazione, tutte le pre-

stazioni di libero passaggio provenienti dalle precedenti istituzioni di previdenza e 

istituti di libero passaggio, al massimo fino al regolamentare obiettivo dell’avere 

di vecchiaia. 

2 Le ulteriori prestazioni di libero passaggio possono essere sia portate nella 

Fondazione che trasferite a un istituto di libero passaggio. 

3 Una sotto-dotazione degli averi di vecchiaia, imputabili a prestazioni d’entrata 

insufficienti oppure ad aumenti salariali, possono essere oggetto di un finanzia-

mento supplementare nell’ambito delle disposizioni legali, a condizione e nella 

misura in cui non insorga un caso di previdenza o d’inabilità al lavoro con esonero 

dai contributi. 

4 Un riscatto delle prestazioni assicurative regolamentari è possibile unicamente 

dopo aver rimborsato completamente eventuali prelievi (esclusi gli interessi) ef-

fettuati nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni secondo le di-

sposizioni della LPP. 

5 La Fondazione fa uso delle proprie basi tecnico-assicurative per determinare 

la possibile somma di riscatto. I dati impiegati per il calcolo sono riportati nel 

piano di previdenza. 

6 Le prestazioni risultanti da un riscatto (compresi eventuali interessi) non sono 

percepibili sotto forma di capitale nel corso dei susseguenti tre anni. 

7 Nell’ambito delle disposizioni legali la previdenza di persone assicurate può 

essere migliorata tramite versamenti unici o periodici effettuati dall’impresa op-

pure mediante l’impiego di fondi liberi della cassa di previdenza o della Fonda-

zione. 
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8 Sono riservate le disposizioni del diritto fiscale. 

9 Le conseguenze fiscali che possono insorgere in caso di riscatti e di finanzia-

menti successivi, devono essere verificate dalla persona assicurata. La Fonda-

zione non si assume alcuna responsabilità per conseguenze fiscali di riscatti e fi-

nanziamenti successivi. 

Art. 19 Tassi d’interesse 

1 Per ogni Pool, il tasso d’interesse per gli averi di vecchiaia regolamentari è fis-

sato, annualmente, dal Consiglio di fondazione in base alle rispettive possibilità 

finanziarie. In assenza di una copertura insufficiente ai sensi dell’art. 44 OPP2, il 

tasso d’interesse non deve essere inferiore al livello minimo LPP fissato dal Con-

siglio Federale.  

2 Il tasso d’interesse, per la rimunerazione degli averi di vecchiaia LPP, corri-

sponde al tasso minimo LPP fissato dal Consiglio Federale, sotto riserva dell’art. 

65d cpv. 4 LPP. 

3 I principi e la procedura per la determinazione dell’accredito d’interesse sono 

riportati di seguito: 

a) Il Consiglio di fondazione determina per ciascun Pool il tasso di interesse 

(interesse base) per un anno di esercizio. Dopo la presentazione del risul-

tato prevedibile di fine anno, il Consiglio di fondazione può decidere per 

l’anno di esercizio trascorso un’ulteriore remunerazione. Non hanno diritto 

alla remunerazione aggiuntiva le persone assicurate che sono uscite dalla 

Fondazione nell’anno di esercizio interessato.  

b) Un’eventuale remunerazione delle riserve per i contributi del datore di la-

voro per l’anno di esercizio trascorso viene fissata dal Consiglio di fonda-

zione per ciascun Pool dopo la presentazione del risultato prevedibile di 

fine anno. 

c) Un’eventuale remunerazione dei fondi liberi delle casse di previdenza per 

l’anno di esercizio trascorso vengono fissati dal Consiglio di fondazione per 

ciascun Pool dopo la presentazione del risultato prevedibile di fine anno. 
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III. Prestazioni 

Art. 20 Sommario delle prestazioni 

La Fondazione offre le seguenti prestazioni: 

Prestazioni di vecchiaia 

 Rendita di vecchiaia (art. 22) 

 Liquidazione in capitale (art. 26) 

 Rendita transitoria AVS (art. 27) 

 Rendita per figli di pensionati (art. 28) 

Prestazioni in caso di decesso 

 Rendita per partner (art. 30) 

 Rendita per partner conviventi superstiti (art. 31) 

 Rendita per coniugi divorziati / ex-partner registrati (art. 32) 

 Rendita per orfani (art. 33) 

 Capitale di decesso prima del pensionamento (art. 34) 

 Capitale di decesso dopo il pensionamento (art. 35) 

Prestazioni in caso d’invalidità 

 Rendita d’invalidità (art. 36) 

 Rendita per i figli d’invalidi (art. 37) 

 Esonero dai contributi (art. 38) 

 A.  Previdenza per la vecchiaia 

Art. 21 Accrediti di vecchiaia e averi di vecchiaia 

1 La gestione di un conto individuale di previdenza è effettuata per ogni persona 

assicurata che soddisfa le condizioni definite dal piano di previdenza. 

2 Su questo conto sono accreditati: 

 le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previ-

denza, 

 gli accrediti di vecchiaia, 

 i versamenti unici provenienti da rimborsi per prelievi anticipati, da riscatti di 

prestazioni assicurate, da divorzio rispettivamente da scioglimento di unioni 

domestiche registrate, da accrediti supplementari, da distribuzioni di fondi li-

beri, ecc., come pure 
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 gli interessi. 

La somma di questi elementi corrisponde all’avere di vecchiaia. 

3 L’avere di vecchiaia diminuisce in seguito a:  

 prelievi anticipati nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni e 

 versamenti in seguito a divorzio o allo scioglimento di unioni domestiche regi-

strate. 

4 L’importo degli accrediti di vecchiaia è definito nel piano di previdenza. 

5 La totalità degli interessi è calcolata sul saldo del conto di previdenza alla fine 

dell’anno precedente, rispettivamente dal momento del versamento; il loro accre-

dito sul conto di previdenza avviene alla fine dell’anno civile. Gli accrediti di vec-

chiaia dell’anno in corso non beneficiano di una rimunerazione da interessi. 

6 Nel caso di una prestazione di libero passaggio o di un versamento di altro ge-

nere, l’interesse è calcolato posticipatamente e pro rata temporis per il rispettivo 

anno.  

7 All’insorgere di un caso di previdenza o, nel corso dell’anno, al verificarsi di un 

termine del rapporto di previdenza con la persona assicurata, il diritto di rimune-

razione è limitato al tasso d’interesse di base ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a. 

L’interesse, per l’anno in questione, è conteggiato posticipatamente e pro rata 

temporis. 

Art. 22 Rendita di vecchiaia 

1 Con il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, la persona assicu-

rata ha diritto al versamento di una rendita vitalizia di vecchiaia. La continuazione 

dell’attività lucrativa, a tempo pieno o parziale, non pregiudica in nessun modo 

questo diritto. 

2 Con il raggiungimento dell’età minima di pensionamento, la persona assicu-

rata ha diritto al versamento di una rendita vitalizia di vecchiaia a condizione che 

l’attività lucrativa sia accompagnata da una riduzione totale o parziale dell’orario 

lavorativo. 

3 I diritti a prestazioni non possono essere posticipati al momento del pensiona-

mento. 

4 Nel caso di una riduzione parziale dell’attività lucrativa il pensionamento, ri-

spettivamente l’importo della rendita di vecchiaia, corrisponde alla quota secondo 

cui è stata ridotta l’attività lucrativa. Resta riservato l’art. 11. 

5 La rendita di vecchiaia si ottiene moltiplicando l’avere di vecchiaia disponibile 

al pensionamento con l’aliquota di conversione, specificata nell’appendice e ripor-

tata per età di pensionamento. 
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Art. 23 Avere di vecchiaia presumibile e riscatto 

1 L’avere di vecchiaia presumibile corrisponde all’avere di vecchiaia in caso di 

una durata di contribuzione completa a cui si aggiunge l’interesse massimo ac-

consentito dal fisco. 

2 L’importo dell’avere di vecchiaia presumibile, rispettivamente del limite mas-

simo di riscatto, è definito nel piano di previdenza. 

3 È possibile procedere al riscatto dell’avere di vecchiaia presumibile solamente 

dopo aver rimborsato eventuali prelievi anticipati nell’ambito della promozione 

della proprietà d’abitazioni o se la restituzione del prelievo non è più possibile e le 

premesse fiscali sono soddisfatte. 

4 Nel calcolo del limite massimo di riscatto secondo le disposizioni di legge con-

fluiscono sia gli averi di libero passaggio non trasferiti alla Fondazione nonostante 

l’obbligo esistente, sia gli averi del pilastro 3a in eccedenza di un determinato va-

lore imposto dalla legge (per ex-indipendenti senza affiliazione al 2° pilastro). 

5 Per le persone provenienti dall’estero rimangono valide le disposizioni di ri-

scatto stabilite dall’Art. 60b OPP2. 

6 Sono riservate le disposizioni del diritto fiscale. 

7 Le conseguenze fiscali che possono insorgere in caso di riscatti e di finanzia-

menti successivi, devono essere verificate dalla persona assicurata. La Fonda-

zione non si assume alcuna responsabilità per conseguenze fiscali di riscatti e fi-

nanziamenti successivi. 

Art. 24 Pensionamento anticipato; riscatto della riduzione della rendita; pensio-

namento parziale 

1 L’importo della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato risulta 

dall’avere di vecchiaia - effettivamente accumulato - moltiplicato con l’aliquota di 

conversione specificata nell’appendice e riportata per età di pensionamento. 

2 Un pensionamento parziale, accompagnato da una rispettiva riduzione dall’at-

tività lucrativa, deve raggiungere una quota minima del 20 percento. Un aumento 

del pensionamento può subentrare non prima dell’anno civile seguente. La quota 

minima, in questo caso, deve essere del 15 percento. Gli aumenti del grado di 

pensionamento possono essere fatti valere una volta sola per anno civile.  

3 Restano riservate le disposizioni del diritto fiscale. 

4 La differenza tra la rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato e 

quella prevista all’età ordinaria di pensionamento può essere riscattata total-

mente o parzialmente tramite versamenti unici o contributi periodici. La tabella di 

riscatto è definita nel piano di previdenza. 

5 Se la persona assicurata non va in pensione alla data di riscatto per la quale 

sono stati compiuti gli acquisti di anni di contribuzione, la prestazione di vecchiaia 
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non può oltrepassare il 5 percento della rendita massima di vecchiaia presumi-

bile, specificata per l’età ordinaria di pensionamento. Se la persona assicurata ha 

raggiunto questo limite massimo, il processo d’accumulo sul conto di previdenza 

tramite i contributi di risparmio è sospeso. L’obbligo contributivo al risparmio è 

riattivato al 1° giorno del mese in cui la prestazione di vecchiaia assicurata rag-

giunge o risulta inferiore al limite massimo di legge. 

6 Se la persona assicurata diventa invalida ai sensi del regolamento dopo il pen-

sionamento parziale anticipato, il suo diritto alle prestazioni d’invalidità da parte 

della Fondazione sussiste nell’ambito dell’attività lucrativa ancora assicurata. 

Art. 25 Pensionamento posticipato 

1 Se, con l’accordo del datore di lavoro, una persona assicurata continua ad 

esercitare un’attività lucrativa a tempo pieno o parziale oltre l’età regolamentare 

di pensionamento e nessuna pretesa di rendita di vecchiaia parziale o totale è 

avanzata, l’assicurato può continuare la previdenza di vecchiaia in base alle dispo-

sizioni del piano di previdenza.  

2 Nel caso di una cessazione parziale dell’attività lucrativa dopo il raggiungi-

mento dell’età ordinaria di pensionamento avviene obbligatoriamente un pensio-

namento, proporzionale alla quota di riduzione dell’attività lucrativa. Le relative 

prestazioni di vecchiaia assicurate diventano esigibili in questa misura. 

3 La rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato risulta dall’avere di 

vecchiaia - effettivamente accumulato - moltiplicato con l’aliquota di conversione 

specificata nell’appendice e riportata per età di pensionamento. 

4 Se la persona assicurata diventa invalida ai sensi del regolamento dopo il pen-

sionamento parziale anticipato, il suo diritto alle prestazioni d’invalidità della Fon-

dazione si estingue; per contro diventano esigibili le prestazioni di vecchiaia assi-

curate. 

Art. 26 Liquidazione in capitale 

1 La persona assicurata può ritirare l’avere di vecchiaia acquisito al pensiona-

mento, per il minimo del 25 percento, sotto forma di capitale. Una liquidazione in 

capitale superiore a questa percentuale è da definire nel piano di previdenza. 

2 Nel caso di un pensionamento parziale, il limite massimo del versamento sotto 

forma di capitale corrisponde alla quota di cessazione dell’attività espressa in 

percento. 

3 Un versamento sotto forma di capitale implica una corrispettiva riduzione della 

rendita di vecchiaia come pure delle prestazioni co-assicurate. 

4 La persona assicurata deve inoltrare una dichiarazione scritta alla Fondazione 

almeno 3 mesi prima dell’effettivo pensionamento. Se le scadenze per l’invio della 
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richiesta non sono mantenute, ogni diritto ad una liquidazione in capitale si estin-

gue. Prima del pensionamento definitivo la richiesta di liquidazione in capitale può 

essere ancora ritirata.  

5 Per i beneficiari di una rendita d’invalidità il versamento totale o parziale del 

capitale è possibile solo se la persona assicurata notifica l’opzione prima del pe-

riodo di attesa di un anno ai sensi della LAI.  

6 Se la persona assicurata è coniugata o vive in un'unione domestica registrata, 

la dichiarazione è valida solo se almeno 6 mesi prima della data di prelievo del 

capitale il coniuge o il/la partner registrato abbia acconsentito per iscritto con 

firma autenticata da atto notarile. L’autenticazione con atto notarile è equiparata 

al consenso scritto fornito presso l’agenzia dietro presentazione di un documento 

ufficiale. 

Art. 27 Rendita transitoria AVS 

1 Le persone assicurate, che entrano nel regime di pensionamento anticipato e 

non percepiscono ancora una rendita AVS, possono far valere il diritto ad una ren-

dita transitoria AVS versata dalla Fondazione.  

2 La rendita transitoria AVS è concessa unicamente se il datore di lavoro e/o la 

persona assicurata hanno proceduto al suo completo finanziamento. 

3 L’importo della rendita transitoria AVS è definito nel piano di previdenza. L’am-

montare versato al pensionamento non può superare il massimo in vigore per la 

rendita semplice AVS.  

4  La rendita è versata fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento 

AVS, al massimo fino al decesso della persona assicurata o fino all’inizio del de-

correre di una rendita dell’AVS/AI. 

Art. 28 Rendita per figli di pensionati 

1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita per figli di 

pensionati per ogni figlio che, al loro decesso, potrebbe rivendicare una rendita 

regolamentare per orfani. 

2 La rendita per figli di pensionati è versata dal medesimo momento in cui è cor-

risposta la rendita di vecchiaia, mentre il suo pagamento termina con l’estinzione 

della rendita di vecchiaia soggiacente, al più tardi con la perdita ipotetica del di-

ritto ad una rendita regolamentare per orfani. 

3 La rendita per figli di pensionati corrisponde al 20 percento della rendita di 

vecchiaia. 
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 B. Previdenza rischi 

Art. 29 Condizioni generali per prestazioni in caso di decesso 

1 Il diritto a prestazioni in caso di decesso sussiste se la persona assicurata 

 al momento del decesso o all’insorgere dell’inabilità al lavoro, le cui cause ne 

hanno provocato la morte, era assicurata; oppure 

 in seguito ad un’infermità congenita esistente all’inizio dell’attività lucrativa, 

presentava un grado di inabilità al lavoro di almeno il 20 percento ma inferiore 

al 40 percento e, dopo un aumento del grado di inabilità al lavoro, le cui cause 

ne hanno provocato il decesso, era assicurata per almeno il 40 percento; op-

pure 

 all’insorgere dell’invalidità e pertanto all’inizio dell’attività lucrativa era mino-

renne e presentava un grado d’inabilità al lavoro di almeno il 20 percento ma 

inferiore al 40 percento e, dopo un aumento del grado d’inabilità al lavoro, le 

cui cause ne hanno provocato il decesso, era assicurata per almeno il 40 per-

cento; oppure 

 al momento del decesso percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità da 

parte della Fondazione. 

2 Il diritto a prestazioni sovra-obbligatorie in caso di decesso è differito fino al 

termine del versamento del salario ai sensi dell’art. 338 CO. 

Art. 30 Rendita per partner 

1 Il coniuge o il partner registrato di una persona assicurata deceduta ha diritto 

ad una rendita per partner a condizione che 

 debba provvedere al sostentamento di almeno un figlio, oppure 

 abbia un’età superiore ai 45 anni e il matrimonio, rispettivamente, l’unione do-

mestica registrata perduri da almeno cinque anni. 

2 Il piano di previdenza può contemplare un’estensione della copertura inclu-

dendo, per esempio, un diritto alla rendita esente da condizioni. 

3 Se nessuna di queste condizioni è soddisfatta dal coniuge o dal partner regi-

strato, il soggetto ha diritto ad una liquidazione in capitale unica, pari ad un im-

porto di tre rendite annue del partner. Rimane riservato il diritto ad un eventuale 

capitale di decesso. 

4 Il diritto ad una rendita per partner inizia dal mese in cui, per la prima volta, il 

salario o le prestazioni sostitutive del salario, rispettivamente la rendita della per-

sona assicurata deceduta, non sono più versati. 
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5 Il diritto ad una rendita per partner si estingue con il matrimonio, la costitu-

zione di una convivenza con diritto ad una rendita per il partner convivente super-

stite, la costituzione di un’unione domestica registrata o con il decesso del co-

niuge superstite, rispettivamente del partner registrato superstite. 

6 Se il partner superstite è di oltre 10 anni più giovane della persona deceduta, 

per ogni anno eccedente questa differenza d’età la rendita per partner è ridotta 

dell'1 percento sul suo importo totale. 

7 La rendita per partner subisce successive riduzioni nel caso in cui la conclu-

sione di un matrimonio o la costituzione di un’unione domestica registrata si veri-

fichi ad un’età superiore ai 65 anni. Le percentuali applicate alle rendite sono ri-

portate di seguito: 

 80% in caso di matrimonio o di registrazione durante il 66° anno; 

 60% in caso di matrimonio o di registrazione durante il 67° anno; 

 40% in caso di matrimonio o di registrazione durante il 68° anno; 

 20% in caso di matrimonio o di registrazione durante il 69° anno; 

 0% in caso di matrimonio o di registrazione dopo il 69° anno. 

8 Sono unicamente versate le prestazioni minime di legge se, alla data del ma-

trimonio, rispettivamente della registrazione, la persona assicurata aveva supe-

rato l’età ordinaria di pensionamento ed era già affetta della malattia, di cui 

avrebbe dovuto esserne a conoscenza, che ne ha causato il decesso. 

9 L’importo della rendita per partner è definito nel piano di previdenza.  

10 Il diritto alla rendita per partner stabilito dalla LPP è garantito in ogni caso. 

Art. 31 Rendita per partner conviventi superstiti 

1 In analogia alle condizioni e alle disposizioni contemplate per la riduzione della 

rendita per partner, il convivente designato dalla persona assicurata (di sesso dif-

ferente o uguale) ha diritto ad una rendita per superstiti secondo un importo, pari 

alla rendita per partner oppure ad un’indennità unica se 

 la persona assicurata e la beneficiaria non sono coniugati e non abbiano di-

chiarato motivi giuridici contrari a un matrimonio dei due (Art. 94 e seg. CC), ad 

eccezione dell’omosessualità, e 

 il partner convivente non riceve alcuna prestazione per superstiti dalla persona 

assicurata, e 

 la convivenza, in modo comprovabile, ha avuto inizio prima del decesso della 

persona assicurata per un periodo ininterrotto di almeno 5 anni in base ad una 

relazione di coppia stabile e esclusiva, oppure 

 il partner convivente deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio che 

vive nella comunione domestica. 
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2 Il diritto sussiste solo se la persona assicurata ha fatto pervenire alla Fonda-

zione una dichiarazione quando era ancora in vita in cui è indicato il/la partner 

convivente come avente diritto. 

3 La persona assicurata, rispettivamente beneficiaria, deve esibire i documenti 

occorrenti per permettere il disbrigo dei chiarimenti del caso.  

4 La persona, che percepisce una rendita per partner conviventi superstiti, perde 

il diritto alle prestazioni in caso di matrimonio, di costituzione di un rapporto regi-

strato, di una relazione di convivenza o di decesso. 

Art. 32 Rendita per il coniuge divorziato o per l’ex partner registrato 

1 Il coniuge divorziato, rispettivamente l’ex partner registrato, di una persona as-

sicurata deceduta ha diritto ad una rendita regolamentare per partner a condi-

zione che 

 con la sentenza di divorzio o la decisione di dissoluzione gli sia stata accordata 

una rendita oppure una liquidazione in capitale per una rendita vitalizia, 

 il matrimonio, rispettivamente l’unione domestica registrata, abbia avuto una 

durata di almeno 10 anni e 

 debba provvedere al sostentamento di uno o più figli oppure abbia compiuto il 

45° anno d’età. 

2 Se solamente le prime due condizioni sono soddisfatte, il coniuge divorziato, 

rispettivamente il partner registrato, ha diritto ad un’indennità unica che corri-

sponde a tre volte la corrispettiva rendita annua per coniugi. 

Art. 33 Rendita per orfani 

1 I figli, o come tali considerati ai sensi del CC, di una persona assicurata dece-

duta hanno diritto ad una rendita per orfani. 

2 I figli adottivi e i figliastri sono equiparati ai figli se la persona assicurata dece-

duta ha pure provveduto in modo supplementare al loro sostentamento. 

3 Il diritto alla rendita sussiste dal decesso della persona assicurata, al più pre-

sto tuttavia dalla fine del pagamento del salario rispettivamente dopo l’estinzione 

del diritto a percepire una rendita d’invalidità, a condizione che la persona assicu-

rata sia deceduta prima del versamento di una rendita di vecchiaia. Tale diritto 

termina con il decesso o il compimento del 18° anno d’età dell’orfano. 

4 Le rendite per orfani sono versate anche dopo il compimento del 18° anno 

d’età 

 ai figli che si trovano ancora in formazione,  

 ai figli invalidi che, al compimento del 18° anno d’età, sono invalidi totalmente 

ai sensi dell’AI fino al recupero dell’abilità lucrativa, 
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al massimo fino al compimento del 25° anno d’età. 

5 L’importo della rendita per orfani è definito nel piano di previdenza. 

Art. 34 Capitale di decesso prima del pensionamento 

1 Con la morte di una persona assicurata prima del versamento di una rendita di 

vecchiaia o d’invalidità diventa esigibile un capitale di decesso, a condizione che e 

nella misura in cui l’avere di vecchiaia disponibile non contribuisca al finanzia-

mento di prestazioni per i superstiti. 

2 I riscatti versati alla Fondazione dalla persona assicurata in base agli Artt. 23 e 

24 senza interesse non vengono considerati nel calcolo del valore attuale, purché 

non in funzione delle prestazioni di rischio. Queste vengono pagate come capitale 

di decesso separato. 

3 I riscatti effettuati presso un precedente istituto di previdenza e all’ingresso 

nella Fondazione, completamente trasferiti come parte della prestazione di libero 

passaggio, vengono calcolati analogamente al capitale di decesso separato, pur-

ché dimostrati dalla persona assicurata o dai superstiti aventi diritto tramite cer-

tificati d’imposta o dichiarazione del precedente istituto di previdenza. 

4 Il piano di previdenza può includere l’assicurazione di un capitale di decesso 

supplementare. 

5 Indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio hanno diritto alle 

prestazioni i superstiti nel seguente ordine: 

a) il coniuge rispettivamente il partner registrato ei figli della persona assicurata 

deceduta con diritto ad una rendita per orfani; in mancanza di tali 

b) altre persone fisiche, assistite in misura considerevole dalla persona assicu-

rata o la persona che, con questa, ha convissuto ininterrottamente nel corso 

degli ultimi cinque anni fino al decesso o la persona che deve provvedere al so-

stentamento di uno o più figli comuni; in mancanza di tali 

c) i figli della persona assicurati privi di ogni diritto ad una rendita per orfani, in 

mancanza di tali i genitori. 

6 I figli adottivi e i figliastri sono equiparati ai figli ai sensi dell’art. 252 CC se la 

persona assicurata deceduta ha provveduto al loro sostentamento.  

7 Le persone beneficiarie designate al cpv. 5 lett. a – c hanno diritto al completo 

capitale di decesso. 

8 Il capitale di decesso viene suddiviso all'interno del gruppo di aventi diritto di 

cui all'ordine del cpv. 5 secondo quanto indicato nella dichiarazione scritta dei be-

neficiari della persona assicurata. In assenza di tale dichiarazione, il capitale di 

decesso viene suddiviso in parti uguali, a condizione che più persone legittimate 

siano rappresentate all'interno di un gruppo. 
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9 In assenza di persone aventi diritto ai sensi del cpv. 5 non avviene alcuna distri-

buzione del capitale di decesso.  

Art. 35 Capitale di decesso dopo il pensionamento 

1 Se muore una persona assicurata che appartiene al Pool 60-plus, dopo il pen-

sionamento sarà dovuto un capitale di decesso. 

2 L’ammontare del capitale di decesso corrisponde alle prestazioni di riscatto 

utilizzate per il calcolo per le rendite di vecchiaia senza interessi cioè come mi-

nimo a dieci volte l’importo della rendita di vecchiaia dell’anno in corso. I paga-

menti di rendite finora effettuati nonché il capitale di copertura necessario per il 

finanziamento delle prestazioni ai superstiti vengono detratti dal capitale di de-

cesso.  

3 L’attestazione delle prestazioni di riscatto prima dell’accesso al rapporto di 

previdenza con la Fondazione deve essere presentata dalla persona assicurata 

tramite certificato d’imposta o certificato del precedente istituto previdenziale en-

tro e non oltre il pensionamento. 

4 Indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio hanno diritto alle 

prestazioni i superstiti nel seguente ordine: 

a) il coniuge rispettivamente il partner registrato ei figli della persona assicurata 

deceduta con diritto ad una rendita per orfani; in mancanza di tali 

b) altre persone fisiche, assistite in misura considerevole dalla persona assicu-

rata o la persona che, con questa, ha convissuto ininterrottamente nel corso 

degli ultimi cinque anni fino al decesso o la persona che deve provvedere al so-

stentamento di uno o più figli comuni; in mancanza di tali 

c) i figli della persona assicurati privi di ogni diritto ad una rendita per orfani, in 

mancanza di tali i genitori. 

5 I figli adottivi e i figliastri sono equiparati ai figli ai sensi dell’art. 252 CC se la 

persona assicurata deceduta ha provveduto al loro sostentamento. 

6 Le persone beneficiarie designate al cpv. 4 lett. a – c hanno diritto al completo 

capitale di decesso. 

7 Il capitale di decesso viene suddiviso all'interno del gruppo di aventi diritto di 

cui all'ordine del cpv. 4 secondo quanto indicato nella dichiarazione scritta dei be-

neficiari della persona assicurata. In assenza di tale dichiarazione, il capitale di 

decesso viene suddiviso in parti uguali, a condizione che più persone legittimate 

siano rappresentate all'interno di un gruppo.  

8 In assenza di persone aventi diritto ai sensi del cpv. 4 non avviene alcuna distri-

buzione del capitale di decesso. 
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Art. 36 Rendita d’invalidità 

1 Hanno diritto ad una rendita d’invalidità le persone assicurate che 

 sono invalide per almeno il 40 percento ai sensi dell’AI e all’insorgere dell’ina-

bilità al lavoro, la cui origine ha causato l’invalidità, erano assicurate presso la 

Fondazione; 

 in seguito ad un’infermità congenita all’avvio dell’attività lucrativa erano inabili 

al lavoro per almeno il 20 percento ma meno del 40 percento e che dopo un in-

cremento dell’inabilità al lavoro, la cui origine ha causato l’invalidità, erano as-

sicurate almeno per il 40 percento; 

 sono diventate invalide ancora minorenni e che all’avvio dell’attività lucrativa 

erano inabili al lavoro per almeno il 20 percento ma meno del 40 percento e 

che dopo un incremento dell’inabilità al lavoro, la cui origine ha causato l’inva-

lidità, erano assicurate almeno per il 40%. 

2 La persona assicurata ha diritto a 

 una rendita completa d’invalidità se, ai sensi dell’AI, se per almeno il 70 per-

cento 

 una rendita di tre quarti, se per almeno il 60 percento 

 una mezza rendita, se per almeno il 50 percento,  

 un quarto di rendita, se per almeno il 40 percento  

è invalida. 

3 Il diritto alla rendita d’invalidità sorge con il diritto ad una rendita AI, al più 

tardi quando terminano i versamenti di salario o di qualsiasi indennità sostitutiva. 

4 Il diritto alla rendita d’invalidità si estingue al termine della condizione d’invali-

dità, al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento o al decesso della 

persona. 

5 Il calcolo della rendita d’invalidità è effettuato in base al salario annuo assicu-

rato disponibile all’insorgere dell’inabilità al lavoro, le cui origini hanno legitti-

mato il diritto alle prestazioni.  

6 Le modifiche del grado d’invalidità avviano una procedura di verifica del diritto 

alle prestazioni e, se del caso, ne comportano un loro adeguamento. 

7 L’importo della rendita annua d’invalidità è definito nel piano di previdenza. 

8 Nell’ambito sovra-obbligatorio la Fondazione può impiegare parametri decisio-

nali propri, deviando dalla valutazione dell’AI quanto all’esistenza e alla stima del 

grado d’invalidità. 
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Art. 37 Rendita per figli d’invalidi 

1 I beneficiari di una rendita d’invalidità hanno diritto ad una rendita per ogni fi-

glio che, al loro decesso, potrebbe rivendicare una rendita regolamentare per or-

fani. 

2 La rendita per figli d’invalidi è versata dal medesimo momento in cui inizia la 

rendita d’invalidità. 

3 La rendita per figlio d’invalido si estingue al termine del versamento della ren-

dita d’invalidità o, al più tardi, quando avrebbe dovuto terminare il diritto alla ren-

dita regolamentare per orfani. 

4 L’importo della rendita annua per figli d’invalidi è definito nel piano di previ-

denza. 

Art. 38 Esonero dai contributi 

1 Le persone assicurate inabili al lavoro nonché i beneficiari di rendite di invali-

dità hanno diritto al termine dei tempi di attesa previsti dal piano di previdenza a 

una continuazione senza contributi della previdenza di rischio e di vecchiaia. 

2 L’esonero dai contributi dipende dal grado di invalidità e/o di inabilità al lavoro.   

3 Il diritto decade completamente o in parte se l’inabilità al lavoro e/o il diritto a 

una rendita di invalidità della Fondazione cessa in seguito a riattivazione totale o 

parziale, se la AI cessa le proprie prestazioni oppure la persona assicurata rag-

giunge la normale età di pensionamento o muore. 

4 Alle stesse condizioni e nella stessa misura è esonerato dall’obbligo di contri-

buto anche il datore di lavoro interessato. 
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IV. Adempimento delle prestazioni 

Art. 39 Rapporto tra le prestazioni della Fondazione e le altre assicurazioni 

1 Se, in seguito all’insorgere di un danno, la persona avente diritto percepisce 

prestazioni per superstiti e d’invalidità della Fondazione - cui vanno aggiunte pre-

stazioni simili in genere e scopo come rendite o prestazioni di capitale provviste 

del rispettivo valore di conversione per le rendite, fra cui, a titolo di esempio: 

 rendite o capitale ricevuto con il loro valore di trasformazione, 

 prestazioni di assicurazioni sociali domestiche e estere o di altri istituti di pre-

videnza o di libero passaggio, 

 indennità uniche e prestazioni simili, 

 assicurazioni contro i danni al cui finanziamento il datore di lavoro ha contri-

buito con una quota di almeno il 50 percento, 

per un reddito superiore al 90 percento del salario annuo computabile al prodursi 

del caso di previdenza, le prestazioni della Fondazione subiscono una riduzione 

per l’importo eccedente. 

2 Le entrate del coniuge superstite, del partner registrato superstite o del part-

ner convivente superstite e degli orfani sono accumulate. 

3 Il reddito professionale o sostitutivo che la persona invalida continua a riscuo-

tere o potrebbe ancora riscuotere, le rendite supplementari per il coniuge e/o il/la 

partner registrato nonché le rendite per i figli e gli orfani dell’AVS/AI vengono cal-

colate per intero. Gli assegni per grandi invalidità, prestazioni a titolo di ripara-

zione morale e simili non vengono calcolati. Sono esclusi i cosiddetti redditi ag-

giuntivi ottenuti durante la partecipazione a misure di reinserimento in base 

all’Art. 8a AI. 

4 Le decisioni dell’AI o dell’INSAI riguardo le prestazioni d’invalidità costitui-

scono la base di riferimento per il calcolo del reddito da attività lucrativa o transi-

toria presumibilmente ancora realizzabile. 

5 Circostanze particolari come rincaro, grande invalidità, ecc. sono considerate 

in modo adeguato.  

6 La data d’invalidità o di decesso è determinante per il calcolo delle prestazioni 

della Fondazione. Nel caso di un aumento, una riduzione o un‘estinzione dei ver-

samenti computabili di terzi, le prestazioni regolamentari sono nuovamente cal-

colate. 

7 La Fondazione può limitare le riduzioni in casi di rigore e di forte rincaro se la 

cassa di previdenza dispone delle appropriate riserve o dei rispettivi fondi liberi. 

8 La Fondazione non è obbligata a compensare le lacune provocate dal rifiuto o 

dalla riduzione di prestazioni dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione mi-
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litare, a condizione che tali provvedimenti siano stati decisi secondo le leggi fede-

rali sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), sull’assicu-

razione infortuni (LAINF) o sull’assicurazione militare (LAM).  

Art. 40 Riduzione 

Se l’AVS/AI, l’assicurazione infortuni, l’assicurazione militare o un’assicurazione 

sociale estera riducono, revocano o rifiutano una prestazione perché l’avente di-

ritto ha causato il decesso o l’invalidità per colpa grave e/o ha leso l’obbligo di 

contenimento dei danni e/o si oppone ad un provvedimento d’integrazione dell’AI, 

la Fondazione può ridurre le prestazioni nella stessa misura.  

Art. 41 Surrogazione 

Nell’ambito del suo obbligo di prestazione la Fondazione subentra nei diritti degli 

assicurati verso terzi responsabili civilmente. 

Art. 42 Restituzione 

1 Le prestazioni percepite indebitamente sono da rimborsare alla Fondazione. 

2 La restituzione delle prestazioni percepite indebitamente può avvenire con una 

compensazione contro i diritti alle prestazioni ancora esigibili. 

Art. 43 Adeguamento al rincaro delle rendite 

1 Per ogni Pool, individualmente, l’eventuale adeguamento al rincaro delle ren-

dite in corso è oggetto di una verifica annua da parte del Consiglio di fondazione. 

2 Le rendite possono essere adeguate al rincaro - in modo parziale o integrale – 

solamente se eventuali eccedenze dell’assicurazione rischi sono disponibili o se 

le possibilità finanziarie della Fondazione lo consentono.  

3 L’adeguamento delle rendite superstiti e invalidità LPP avviene in base alle di-

sposizioni di legge. 

Art. 44 Versamento 

1 Di regola, sotto riserva dell’art. 89c LPP, la Fondazione fa fronte ai propri ob-

blighi unicamente in Svizzera. Le spese per il versamento delle prestazioni 

all’estero e i rischi di cambio vanno a carico del destinatario. Il pagamento è effet-

tuato in franchi svizzeri. 

2 Di regola, i versamenti sono corrisposti personalmente all’avente diritto. 

3 Le rendite sono versate mensilmente, in rate arrotondate al franco. I versa-

menti sono esigibili alla fine del mese. 
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4 Nel mese in cui si estingue il diritto alla prestazione, l’importo della rendita è 

versato integralmente. 

5 Le prestazioni di capitale sono versate normalmente con unico importo. L’inte-

resse dovuto sulla prestazione di capitale, conteggiato dalla sua esigibilità, corri-

sponde al tasso minimo LPP. 

6 In sostituzione della rendita di vecchiaia, la Fondazione può versare la presta-

zione d’uscita disponibile o, al posto di altre rendite, una rendita capitalizzata 

sotto forma di prestazione unica calcolata in base a principi matematico-assicu-

rativi se, al momento della sua esigibilità, la rendita annua di vecchiaia o, per un 

grado di infermità completa, la rendita di invalidità è inferiore al 10% della rendita 

massima di vecchiaia AVS (rendita individuale), la rendita per partner è inferiore al 

6 percento e la rendita per figli è inferiore al 2 percento. 
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V. Prestazioni d’uscita 

Art. 45 Esigibilità della prestazione d’uscita 

1 Se il rapporto di previdenza è sciolto prima dell’insorgere di un caso di previ-

denza - senza che alcuna prestazione sia maturata ai sensi di questo regolamen-

to - la prestazione d’uscita diventa esigibile e l'appartenenza alla Fondazione 

della persona assicurata termina con il decorrere dell’ultimo giorno del rapporto 

di lavoro o con l’inadempimento delle condizioni di ammissione secondo il piano 

di previdenza. 

2 Dal primo giorno in cui termina l’appartenenza alla Fondazione, la prestazione 

d’uscita è remunerata con un tasso d’interesse definito nell’art. 15 cpv. 2 LPP. 

3 Un interesse di mora per la prestazione d’uscita secondo l’art. 26 cpv. 2 LFLP è 

dovuto unicamente se la prestazione d’uscita non è stata versata entro 30 giorni 

dalla notifica dei dati occorrenti. 

4 Dopo il raggiungimento dell’età minima di pensionamento cessa il diritto ad 

una prestazione d’uscita, mentre subentra il pensionamento anticipato, eccezion 

fatta per i casi in cui la persona assicurata si affilia ad un altro istituto di previ-

denza oppure dimostra in modo plausibile l’intenzione di riprendere un’attività lu-

crativa (per esempio, annuncio presso l’assicurazione disoccupazione). Il perse-

guimento di un’attività lucrativa a tempo ridotto comporta un pensionamento anti-

cipato parziale e, eventualmente, sussiste il diritto ad una prestazione d’uscita in 

proporzione all’esercizio dell’attività lucrativa. 

Art. 46 Importo della prestazione d’uscita 

1 La prestazione d’uscita è calcolata in base agli art. 15, 17 e 18 LFLP. Il valore 

massimo risultante dal confronto dei seguenti metodi di calcolo determina l’im-

porto della prestazione d’uscita. 

2 Metodo di calcolo 1 (avere di vecchiaia, art. 15 e 18 LFLP): 

La prestazione d’uscita corrisponde all’avere di vecchiaia regolamentare acquisito 

alla data d’uscita. 

3 Metodo di calcolo 2 (importo minimo, art. 17 LFLP): 

La prestazione d’uscita corrisponde alla somma: 

 delle prestazioni d’entrata trasferite e delle somme di riscatto inclusi gli inte-

ressi. Il tasso applicato è uguale al tasso d’interesse minimo della LPP, come 

pure 

 dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata compreso un sup-

plemento del 4 percento per ogni anno d’età a partire dal 20° compleanno, ma 

non oltre il 100 percento. 

4 Le somme di riscatto di anni di contribuzione versate dal datore di lavoro sono 

dedotte dalla prestazione d’uscita se l’impresa non ha concordato altrimenti con 
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la persona assicurata. La deduzione decresce di un decimo per ogni anno di con-

tribuzione relativo all’importo finanziato dal datore di lavoro. La parte non utiliz-

zata è assegnata alla riserva dei contributi del datore di lavoro rispettivo. 

Art. 47 Impiego della prestazione d’uscita 

1 La prestazione d’uscita è versata a favore della persona assicurata presso il 

nuovo istituto di previdenza. 

2 Le persone assicurate che non si affiliano ad un nuovo istituto di previdenza 

devono comunicare alla Fondazione se vogliono utilizzare la prestazione d’uscita 

 per l’apertura di un conto di libero passaggio, oppure 

 per la costituzione di una polizza di libero passaggio. 

3 Se la persona assicurata non notifica le informazioni sull’impiego della propria 

prestazione d’uscita, dopo un minimo di sei mesi, ma al più tardi dopo due anni 

calcolati dall’evento di libero passaggio, la prestazione di libero passaggio inclusi 

gli interessi sono trasferiti all’istituto collettore. 

4 Su domanda dell’assicurato la prestazione d’uscita è versata in contanti se 

 la persona abbandona definitivamente la Svizzera; 

 avvia un’attività indipendente e non è più soggetta alla previdenza professio-

nale obbligatoria; 

 la prestazione d’uscita è inferiore al contributo annuo dell’assicurato. 

5 Restano riservati gli accordi sul libero passaggio con la UE e i diversi accordi 

bilaterali, fra gli altri quelli con i paesi dell’AELS. 

6 Per persone assicurate, con un’attività lucrativa soggetta a interruzioni stagio-

nali oppure domiciliate all’estero, che esigono un versamento in contanti in se-

guito all’abbandono definitivo della Svizzera, ricevono la prestazione d’uscita di 

loro competenza dopo un periodo minimo di sei mesi dalla data in cui hanno la-

sciato la Svizzera, rispettivamente dalla data in cui hanno fatto valere il loro diritto 

alla prestazione d’uscita a condizione che, trascorso il termine, siano ancora resi-

denti all’estero e non esercitino un’attività lucrativa in Svizzera o nel Principato 

del Liechtenstein.  

7 Se la persona assicurata è coniugata o vive in un’unione domestica registrata, 

il versamento in contanti è permesso soltanto con il consenso scritto del coniuge 

o del partner registrato la cui firma deve essere stata autenticata legalmente. 
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VI. Organizzazione, amministrazione e controllo 

Art. 48 Organi della Fondazione 

Gli organi della Fondazione, le loro procedure e compiti sono definiti nel regola-

mento d’organizzazione. 

Art. 49 Direzione amministrativa; anno finanziario 

1 Gli affari correnti sono gestiti dalla Direzione amministrativa sotto la vigilanza 

del Consiglio di fondazione. 

2 Il conto annuo è chiuso al 31 di dicembre. La contabilità è gestita seguendo le 

disposizioni di legge. 

Art. 50 Organo di revisione; perito 

1 Il Consiglio di fondazione designa un organo di revisione per la verifica annua 

della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali (art. 53 cpv. 1 

LPP). L’organo di revisione comunica in forma scritta i risultati della verifica. 

2 Il Consiglio di fondazione ordina una verifica periodica - almeno ogni tre anni - 

della Fondazione incaricando un esperto riconosciuto in materia di previdenza 

professionale (art. 53 cpv. 2 LPP). Se l’esito del controllo rileva un manco di na-

tura tenico-assicurativa, il Consiglio di fondazione, dopo aver preso conoscenza 

del parere dell’esperto in materia, delibera le misure necessarie. 
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VII. Ulteriori disposizioni 

Art. 51 Divorzio e scioglimento dell’unione domestica registrata prima del verifi-

carsi di un evento previdenziale 

1 Le prestazioni assicurate di una persona subiscono una riduzione, quando, in 

base ad una sentenza giudiziaria che rende effettivo il divorzio o lo scioglimento di 

un’unione domestica registrata, una parte delle prestazioni d’uscita è trasferita 

ad un istituto di previdenza del coniuge divorziato o dell’ex-partner registrato.  

2 L’avere di vecchiaia regolamentare e quello della LPP sono ridotti in propor-

zione. 

3 Il coniuge con l’obbligo di prestazione, rispettivamente l’ex-partner con l’ob-

bligo di prestazione, può effettuare un riacquisto nella misura della prestazione di 

uscita trasferita. 

4 La parte di prestazione d’uscita versata ad una persona assicurata secondo 

una sentenza giudiziaria causata da un divorzio o dallo scioglimento di un’unione 

domestica registrata è considerata alla stessa stregua di un versamento di una 

prestazione di libero passaggio. 

Art. 52  Divorzio e scioglimento dell’unione domestica registrata in caso di per-

cepimento di una rendita di invalidità prima della regolare età di pensio-

namento 

1 Se in caso di divorzio o scioglimento dell’unione domestica registrata, suppor-

tati da sentenza del tribunale, una parte dell’effettiva o ipotetica prestazione di 

uscita di una persona assicurata viene trasferita all’istituto di previdenza del co-

niuge separato o del/della ex-partner, le sue prestazioni assicurative verranno 

conseguentemente ridotte. 

2 L’avere di vecchiaia regolamentare e quello della LPP sono ridotti in propor-

zione. 

3 Le rendite di invalidità in corso verranno ridotte se calcolate in proporzione 

all’avere di vecchiaia. La quota LPP della rendita deve essere comunque ridotta. Il 

calcolo della riduzione avviene in base alle disposizioni regolamentari in vigore al 

momento dell’avvio del processo di divorzio. L’adeguamento della rendita di inva-

lidità avviene a partire dall’entrata in vigore della sentenza di divorzio. 

4 Il diritto esistente al momento dell’avvio del processo di divorzio su una rendita 

di invalidità per i figli non viene ridotto. 

5 Il coniuge o l’ex partner obbligato può effettuare un riacquisto nella misura 

della prestazione d’uscita trasferita, soltanto e fintanto che ne è interessata la 

parte attiva del rapporto di previdenza.  
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Art. 53 Divorzio e scioglimento dell’unione domestica registrata in caso di per-

cepimento di una rendita di vecchiaia o di invalidità vitalizia 

1 Se in caso di divorzio o scioglimento dell’unione domestica registrata, suppor-

tati da sentenza del tribunale, una parte della rendita di vecchiaia in corso o 

dell’invalidità vitalizia viene trasmessa al coniuge o partner registrato/a avente 

diritto, la rendita verrà conseguentemente ridotta.  

2 La parte regolamentare e quella obbligatoria della rendita verranno ridotte 

proporzionalmente. 

3 Se nel caso di una persona assicurata o avente diritto alla rendita di invalidità 

interviene il caso previdenziale “età” durante il processo di divorzio, la parte da 

trasmettere supportata da sentenza giudiziaria della prestazione di uscita effet-

tiva o ipotetica e la prestazione di vecchiaia vengono ridotte. La riduzione corri-

sponde alla somma di cui sarebbero stati diminuiti i pagamenti della rendita fino 

all’entrata in vigore della sentenza di divorzio se come base del suo calcolo fosse 

stato preso un avere di vecchiaia ridotto della parte trasferita della prestazione di 

uscita. La riduzione è ripartita a metà tra i due coniugi subordinatamente alla 

sentenza di divorzio. Inoltre, la rendita di vecchiaia viene permanentemente ade-

guata a partire dall’entrata in vigore della sentenza di divorzio sulla base 

dell’avere di vecchiaia ancora presente dopo la compensazione. 

4 Il trasferimento della percentuale di rendita a un istituto di previdenza o di li-

bero passaggio avviene sostanzialmente sotto forma di capitale, a meno che il co-

niuge avente diritto non richieda per iscritto un trasferimento della rendita. La 

conversione in capitale avviene secondo le basi tecniche della Fondazione valide 

al momento dell’entrata in vigore della sentenza di divorzio. Con il versamento 

sotto forma di capitale estingue qualsiasi pretesa da parte della persona avente 

diritto alla compensazione nei confronti della Fondazione. 

Art. 54 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della pro-

prietà d’abitazioni 

1 Fino a tre anni prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, 

una persona assicurata attiva può richiedere il versamento di un importo (minimo 

CHF 20'000) per la proprietà d’abitazioni ad uso proprio (acquisto e costruzione di 

una proprietà d’abitazioni, partecipazione ad una proprietà d’abitazioni oppure 

rimborso di un prestito ipotecario). 

2 È considerato come uso proprio l’utilizzazione da parte della persona assicu-

rata nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale.  

3 Per lo stesso scopo, la persona assicurata può tuttavia costituire in pegno que-

sto importo o le rispettive prestazioni di previdenza. 

4 Fino al 50° anno d’età, la persona assicurata può prelevare o costituire in pe-

gno un importo massimo pari alla propria prestazione d’uscita. Se l’assicurato ha 

superato i 50 anni d’età, può prelevare al massimo la prestazione d’uscita a cui 
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avrebbe avuto diritto all’età di 50 anni oppure la metà della prestazione d’uscita al 

momento del prelievo. 

5 La persona assicurata può richiedere informazioni sull’importo disponibile per 

la proprietà d’abitazioni e sulla riduzione delle prestazioni a seguito di un simile 

prelievo. La Fondazione rende attenta la persona assicurata sulle possibilità di 

copertura delle lacune assicurative legate al prelievo e all’obbligo fiscale. 

6 Per avvalersi della possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pe-

gno, la persona assicurata deve fornire alla Fondazione la documentazione com-

pleta occorrente in modo da comprovare, in virtù di legge, l’acquisto o la costru-

zione di una proprietà d’abitazioni, la partecipazione ad una proprietà d’abitazioni 

o il rimborso di prestiti ipotecari. 

7 Se la persona assicurata è coniugata o convive in un’unione domestica regi-

strata, occorre il consenso scritto del coniuge o del partner registrato, autenticato 

legalmente, per ottenere un prelievo anticipato o una costituzione in pegno. 

8 Un prelievo anticipato comporta una riduzione delle prestazioni assicurate, 

calcolate secondo principi matematico-assicurativi. L’avere di vecchiaia regola-

mentare e quello ai sensi della LPP sono ridotti proporzionalmente.  

9 Un prelievo anticipato può essere sollecitato al massimo ogni cinque anni. 

10 Se la proprietà d’abitazioni è venduta o su di essa sono ceduti diritti che econo-

micamente equivalgono ad una vendita, la persona assicurata deve rimborsare il 

prelievo anticipato alla Fondazione.  

11 L’obbligo di rimborso sussiste fino a 3 anni prima del raggiungimento dell’età 

ordinaria di pensionamento della persona assicurata. 

12 In caso di copertura insufficiente la Fondazione può limitare il versamento di 

un prelievo anticipato, nel tempo e nell’importo, se la richiesta persegue come 

scopo il rimborso di prestiti ipotecari. 

13 Se la liquidità della Fondazione è pregiudicata dal cumularsi di prelievi antici-

pati, la Fondazione può differire il disbrigo delle domande. In questo caso la Fon-

dazione determina un ordine di priorità per il disbrigo delle pratiche. 

14 Eventuali imposte, costi e tasse dovuti alle autorità competenti come risultato 

delle attività di prelievo anticipato o della costituzione in pegno sono addebitate 

totalmente alla persona richiedente. 

15 La Fondazione può esigere il pagamento di una tassa per i costi causati dal di-

sbrigo della domanda per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno. L’im-

porto della tassa è definito nel regolamento dei costi.  

16 I dettagli sul modo di procedere nel caso di richieste sono regolati nel regola-

mento sulla promozione della proprietà d'abitazioni (regolamento PPA). 



 
 

Ulteriori disposizioni 
 

 

 

  

34   Regolamento di previdenza 2017 

Art. 55 Cessione; costituzione in pegno; compensazione 

1 Prima della sua esigibilità, il diritto alle prestazioni non può essere né ceduto, 

né costituito in pegno. Sono riservate le disposizioni in merito alla promozione 

della proprietà d’abitazioni.  

2 Il diritto alle prestazioni può essere compensato contro crediti che il datore di 

lavoro ha ceduto alla Fondazione soltanto se questi riguardano contributi regola-

mentari non dedotti dal salario della persona assicurata. 

3 Con la contrazione di un prestito ipotecario presso la Fondazione, le persone 

assicurate cedono, in proporzione, i propri diritti di vecchiaia alla Fondazione.  

Art. 56 Informazione delle persone assicurate 

1 La Fondazione deve informare le persone assicurate conformemente alle di-

sposizioni legali, in particolare con riferimento:  

- al salario assicurato,  

- alle prestazioni,  

- ai contributi,  

- all’avere di vecchiaia,  

- al finanziamento. 

Di regola queste informazioni sono comunicate almeno una volta all’anno me-

diante un certificato di previdenza rilasciato dalla Fondazione. 

2 Su richiesta, la Fondazione è tenuta ad informare, in maniera adeguata, le per-

sone assicurate con particolare riguardo alla forma giuridica e alla struttura or-

ganizzativa, al genere dell’istituto e alla copertura rischi, alle disposizioni regola-

mentari, alla composizione del Consiglio di fondazione, al reddito del capitale, 

all’andamento dei rischi da un punto di vista tecnico-assicurativo, ai costi d’am-

ministrazione, al calcolo delle riserve matematiche, alla costituzione di riserve e 

al grado di copertura.  

3 Su richiesta, la persona assicurata riceve il rapporto di gestione. 

4 La Fondazione informa la Commissione di previdenza dell’impresa su contri-

buti pendenti da parte del datore di lavoro. 

5 La Commissione di previdenza dell’impresa informa le persone assicurate ri-

guardo le delibere di rilievo prese dalla cassa di previdenza e gli sviluppi legati 

alla previdenza professionale. 

6 Controversie legate al diritto all’informazione della persona assicurata pos-

sono essere sottoposte all’autorità di vigilanza secondo le disposizioni previste 

dall’art. 62 cpv. 1 lett. 1 e della LPP. 
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Art. 57 Riserve di fluttuazione e riserve attuariali 

Le riserve di fluttuazione, gli accantonamenti attuariali e le riserve d’altro genere 

sono da costituire seguendo il principio della continuità della gestione, analiz-

zando approfonditamente i rischi, ricorrendo alle raccomandazioni di un perito ri-

conosciuto in materia di previdenza professionale e applicando standard profes-

sionali riconosciuti. Le relative disposizioni sono riportate in un regolamento se-

parato. 

Art. 58 Partecipazioni alle eccedenze 

Le eccedenze del conto economico (utile dell’esercizio) dei rispettivi Pool sono da 

distribuire in base ai bisogni dei Pool, delle casse di previdenza e delle persone 

assicurate nella misura in cui non occorra alimentare gli accantonamenti e le ri-

serve di fluttuazione. 

Art. 59 Fondi liberi 

1 I valori patrimoniali dei rispettivi Pool, disponibili dopo la costituzione delle ri-

serve obiettivo, figurano a bilancio come fondi liberi e sono utilizzabili conforme-

mente alle loro finalità nell’ambito delle possibilità legali.  

2 Il Consiglio di fondazione decide sul loro impiego. 

3 Ogni cassa di previdenza dispone inoltre di un proprio conto "Fondi liberi". 

Questi fondi liberi sono costituiti, fra l’altro, tramite: 

 versamenti volontari del datore di lavoro; 

 assegnazioni di riserve non necessarie – perlomeno parzialmente – della 

cassa di previdenza; 

 assegnazioni di partecipazioni di eccedenze e di utili della Fondazione; 

 sovvenzioni in caso di struttura d’età sfavorevole; 

 trasferimenti da precedenti istituti di previdenza. 

4 I fondi liberi delle casse di previdenza servono – nell’ambito dei mezzi disponi-

bili – a migliorare le prestazioni, a finanziare i contributi e i costi o per versare 

prestazioni volontarie. 

5 La Commissione di previdenza dell’impresa decide in merito all’impiego dei 

fondi liberi della cassa di previdenza. 

Art. 60 Riserve per i contributi del datore di lavoro 

1 I datori di lavoro possono formare una riserva per i contributi del datore di la-

voro separata nell’ambito delle possibilità fiscali della propria cassa di previ-

denza. 
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2 I suoi contributi a favore della previdenza possono essere finanziati ricorrendo 

a questi mezzi. 

3 L’impiego dei mezzi compete al datore di lavoro che ne definisce la portata e la 

data d’adozione. 

4 In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può esprimere una rinuncia 

all'utilizzazione di questi mezzi. 

Art. 61 Liquidazione parziale 

Le disposizioni concernenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale 

sono emesse in un regolamento separato. 

Art. 62 Misure di risanamento 

1 Se le condizioni finanziarie della Fondazione lo richiedono, il Consiglio di fon-

dazione può decidere una riduzione del tasso d’interesse minimo legale.  

2 Nel caso di una copertura insufficiente della Fondazione il Consiglio, oltre a 

decidere una riduzione del tasso d’interesse minimo legale, può riscuotere dei 

contributi di risanamento - unici o periodici - presso i datori di lavori, le persone 

assicurate e i beneficiari di rendite.  

3 Nell’ambito delle disposizioni di legge, il contributo di risanamento dei benefi-

ciari di rendite può essere compensato contro le rendite in corso. Una compensa-

zione è tuttavia esclusa se la rendita in corso è occorrente, in modo comprovato, 

al sostentamento del beneficiario e dei suoi familiari. 

4 Se una cassa di previdenza incorre in una situazione di copertura insufficiente, 

il datore di lavoro può versare un apporto finanziario, con rinuncia all’utilizzazione 

dei rispettivi mezzi, su un conto separato delle riserve per i contributi del datore di 

lavoro. Può inoltre trasferire – sempre su questo conto - eventuali mezzi disponi-

bili provenienti dalle riserve per i contributi del datore di lavoro ordinari. 

Art. 63 Fondazione CCL 

1 Le persone assicurate, che ricorrono al pensionamento anticipato della fonda-

zione CCL nel settore dell’edilizia principale, rimangono affiliate presso la Fonda-

zione. 

2 Il loro pensionamento è differito fino all’età ordinaria di pensionamento, tutta-

via, al più tardi, quando la fondazione CCL sospende i versamenti sostitutivi degli 

accrediti di vecchiaia. 

3 Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alle disposizioni del regolamento della 

fondazione CCL e possono divergere dalle definizioni contemplate dal piano di 

previdenza dell’impresa. Eventuali differenze a sfavore della persona assicurata 

possono essere compensate dal datore di lavoro. 
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4 Al più tardi dal raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, le persone 

assicurate fruiscono di una rendita di vecchiaia. Un ritiro totale o parziale sotto 

forma di capitale è possibile se le premesse per una liquidazione in capitale (art. 26) 

sono soddisfatte. 

Art. 64 Diritti acquisiti 1 

1 I diritti acquisiti nella Fondazione dalle persone assicurate attive (avere di vec-

chiaia acquisito) e dai pensionati (importo delle rendite) sono garantiti sotto ri-

serva dell’art. 62. 

2 Alle persone assicurate, nate nel 1952 o in precedenza, che il 31.12.2009 si tro-

vavano in un rapporto di previdenza con la Fondazione, sono garantite le rendite di 

vecchiaia calcolate secondo il regolamento entrato in vigore il 1.1.2008, a condi-

zione, che appartengano al Pool 60-plus. 

3 La regolamentazione dei diritti acquisiti secondo il regolamento in vigore dal 

1.1.2008 è abrogata. 

4 Le persone assicurate nate nel 1954 o prima, con un rapporto previdenziale 

con la Fondazione in essere al 31.12.2016, mantengono il calcolo delle rendite di 

vecchiaia al pensionamento nella misura del regolamento di previdenza garantito 

nella versione del 1.1.2016, sotto la riserva del paragrafo 1. 

Art. 65 Lingua vincolante 

Il presente regolamento è tradotto in lingue differenti. La sua interpretazione è 

vincolata esclusivamente alla versione in lingua tedesca. 

Art. 66 Lacune nel regolamento; vertenze 

1 I casi e le situazioni d’eccezione non espressamente contemplati da questo re-

golamento sono regolati per analogia nel rispetto delle disposizioni legali. 

2 In caso di vertenze può essere invocato il tribunale competente secondo 

l’art. 73 LPP. 

Art. 67 Entrata in vigore; modifiche 

1 Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2017. Sostituisce il rego-

lamento precedente del 1° gennaio 2016 come pure le rispettive appendici. 

2 Il regolamento è da sottoporre alla verifica dell’autorità di vigilanza compe-

tente. 

                                                
1 Questa disposizione sarà abrogata per il 31.12.2018. 
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3 Il regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi 

istante nell’ambito delle possibilità tecnico-assicurative, nel rispetto delle dispo-

sizioni legali e nel perseguimento dello scopo della Fondazione. Le modifiche 

sono da sottoporre alla verifica dell’autorità di vigilanza competente. 

 

 

Coira, 16 dicembre 2016 Il Consiglio di fondazione 
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Appendice I: Aliquote di conversione  

Art. 1 Aliquote di conversione Pool 60-plus 

L’aliquota di conversione, espressa in percentuale, è riportata nella tabella sotto-

stante in funzione dell’età e dell’anno di pensionamento: 

età 2017 2018 2019 2020 

58 5.50 5.40 5.30 5.20 

59 5.70 5.60 5.50 5.40 

60 5.90 5.80 5.70 5.60 

61 6.10 6.00 5.90 5.80 

62 6.30 6.20 6.10 6.00 

63 6.50 6.40 6.30 6.20 

64 6.70 6.60 6.50 6.40 

65 6.90 6.80 6.70 6.60 

66 7.10 7.00 6.90 6.80 

67 7.30 7.20 7.10 7.00 

68 7.50 7.40 7.30 7.20 

69 7.70 7.60 7.50 7.40 

70 7.90 7.80 7.70 7.60 

(I valori intermedi sono interpolati linearmente) 

Art. 2 Aliquote di conversione Pool 25-plus 

L’aliquota di conversione, espressa in percentuale, è riportata nella tabella sotto-

stante in funzione dell’età e dell’anno di pensionamento: 

età 2017 2018 2019 2020 

58 5.20 5.00 4.80 4.60 

59 5.40 5.20 5.00 4.80 

60 5.60 5.40 5.20 5.00 

61 5.80 5.60 5.40 5.20 

62 6.00 5.80 5.60 5.40 

63 6.20 6.00 5.80 5.60 

64 6.40 6.20 6.00 5.80 

65 6.60 6.40 6.20 6.00 

66 6.80 6.60 6.40 6.20 

67 7.00 6.80 6.60 6.40 

68 7.20 7.00 6.80 6.60 

69 7.40 7.20 7.00 6.80 

70 7.60 7.40 7.20 7.00 

(I valori intermedi sono interpolati linearmente) 
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Art. 3 Disposizioni finali 

La data d’entrata in vigore di questa appendice è il 1° gennaio 2017. 
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Appendice II: Abbreviazioni 

ACV Accredito di vecchiaia 

AI Assicurazione federale per l’invalidità 

AV Avere di vecchiaia 

AVS Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti 

CC Codice Civile Svizzero del 10 dicembre 1907 

CO Legge federale del 30 marzo 1991 sul codice delle obbligazioni 

Coniuge Persona sposata con un assicurato, rispettivamente un’assicurata 

Datore di lavoro Imprese, istituti e aziende con cui la Fondazione ha concluso una convenzione 

di affiliazione 

Dipendente  Dipendenti che hanno concluso un contratto di lavoro con una delle imprese 

affiliate 

Fondazione Integral – Fondazione per la previdenza professionale 

LAI Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni 

LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare  

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per 

i superstiti  

LFLP Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza 

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità  

LPD Legge federale sulla protezione dei dati personali del 19 giugno 1992 

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assi-

curazioni sociali  

LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vec-

chiaia, i superstiti e l’invalidità 

OLP Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professio-

nale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità  

OPP 2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, 

i superstiti e l’invalidità 

OPPA Ordinanza del 3 ottobre 1994sulla promozione della proprietà d’abitazioni 

mediante i fondi della previdenza professionale  

RCDL Riserve per i contributi del datore di lavoro 

SA Salario assicurato 


