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Abbreviazioni 

 

1. Nel presente regolamento si fa uso delle seguenti abbreviazioni: 

SSF Società svizzera di Farmacia 

Cassa Cassa pensione della SSF 

Datore di lavoro - ogni farmacia situata in Svizzera affiliata alla Cassa 
- ogni membro individuale o collettivo della SSF che esercita la sua attività 

in Svizzera 
- ogni società cantonale di farmacia affiliata alla Cassa 
- ogni società che esercita la sua attività in Svizzera e di cui uno degli 

azionari o dei soci è membro della SSF, purchè lo scopo di tale società 
abbia un legame con il settore farmaceutico 

- la SSF stessa 
Assicurato Ogni salariato di un datore di lavoro e ogni beneficiario di rendite 

Indipendente Ogni persona fisica, membro della SSF, che esercita un'attività lucrativa 
indipendente in Svizzera 

AVS Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti 

AI Assicurazione per l'invalidità 

LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e 
l'invalidità 

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

 
2. Salvo menzione contraria espressa, i termini al maschile che designano delle persone si 

applicano ad ambo i sessi. 
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Prefazione 

 

Art. 1 Denominazione e scopo 

1. Sotto la denominazione di "Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia" esiste a 
Ginevra una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero, 
istituita mediante atto pubblico del 23 ottobre 1959. 

2. La Cassa ha per scopo di premunire gli assicurati e gli indipendenti contro le conseguenze 
economiche di vecchiaia, invalidità e decesso, assicurando determinate prestazioni 
conformemente alle disposizioni del presente regolamento. 

Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP  

1. La Cassa è un istituto di previdenza che partecipa all'attuazione dell'assicurazione 
obbligatoria conformemente alla LPP. In applicazione dell'articolo 48 LPP, la Cassa è iscritta 
nel Registro della previdenza professionale presso l'Autorità di vigilanza competente. Con 
tale iscrizione, essa si impegna a soddisfare almeno le esigenze minime imposte dalla LPP e 
dalle sue ordinanze. 

2. Il piano di previdenza adottato dalla Cassa è un cosiddetto piano "in primato dei contributi" ai 
sensi dell'articolo 15 LFLP. 

Art. 3 Convenzione per adesione 

1. Possono aderire alla Cassa: 

a. ogni farmacia situata in Svizzera; 

b. ogni membro individuale o collettivo della SSF che esercita la sua attività in Svizzera; 

c. ogni società cantonale di farmacia; 

d. ogni società che esercita la sua attività in Svizzera e di cui uno degli azionari o dei soci è 
membro della SSF, purchè lo scopo di tale società abbia un legame con il settore 
farmaceutico; 

e. la SSF stessa. 

2. Aderendosi alla Cassa, il datore di lavoro si impegna ad applicare le disposizioni del presente 
regolamento e le altre regole d'applicazione emanate dalla Cassa, come pure le decisioni del 
Consiglio di fondazione. 
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Affiliazione alla Cassa 

 

Art. 4 Principio 

1. L'affiliazione alla Cassa è obbligatoria per tutti i salariati del datore di lavoro, purchè il loro 
salario AVS sia pari o superiore al salario minimo per l'ammissione (vedi allegato, cifra 1). 

2. Non sono assicurati i salariati che: 

a. sono assunti per un periodo limitato non superiore a 3 mesi; in caso di prolungamento dei 
rapporti di lavoro oltre i 3 mesi, il salariato è assicurato dal momento in cui è stato 
convenuto il prolungamento; 

b. all'entrata in servizio sono invalidi almeno a ragione del 70 % ai sensi dell'AI.  

3. I salariati la cui attività in Svizzera non è di carattere durevole e i quali beneficiano di misure 
previdenziali sufficienti all'estero, possono essere esentati dall'affiliazione alla Cassa, purchè 
non siano obbligatoriamente soggetti ad un'assicurazione contro i rischi della vecchiaia, del 
decesso e dell'invalidità in uno Stato dei primi 15 membri dell'Unione Europea, in Islanda, in 
Norvegia o nel Liechtenstein. Essi devono inoltrare relativa domanda alla Cassa. 

Art. 5 Assicurazione facoltativa 

1. Con riserva dei seguenti paragrafi 2 e 4, le persone sotto elencate possono essere assicurate 
presso la Cassa secondo le condizioni fissate nel presente regolamento: 

a. gli indipendenti; 

b. i salariati al servizio di diversi datori di lavoro (affiliati o no) che desiderano essere 
assicurati per il totale dei loro salari; 

c. i salariati che desiderano proseguire la loro assicurazione a titolo facoltativo dopo aver 
lasciato il servizio (articolo 47 LPP). 

2. Gli indipendenti assicurati secondo il paragrafo 1 lettera a devono rimanere assicurati presso 
la Cassa per almeno 2 anni, salvo in casi di forza maggiore e con riserva del verificarsi di un 
caso di previdenza prima della scadenza dei 2 anni. Solo il Consiglio di fondazione è idoneo a 
determinare i casi di forza maggiore. 

3. I salariati al servizio di diversi datori di lavoro secondo il paragrafo 1 lettera b possono essere 
assicurati per il totale dei loro salari solo a condizione che i relativi datori di lavoro e i loro 
istituti di previdenza (per i non affiliati) accettino le modalità d'applicazione della Cassa. 

4. I salariati che desiderano proseguire la loro assicurazione secondo il paragrafo 1 lettera c 
rimangono assicurati secondo le condizioni vigenti il giorno in cui termina la loro qualità di 
assicurato ai sensi dell'articolo 10. 
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Art. 6 Inizio 

1. L'affiliazione alla Cassa avviene al momento dell'entrata in servizio, tuttavia non prima del 
1°gennaio che segue il 17° compleanno, o allorché è raggiunto il salario minimo per 
l'ammissione definito all'articolo 4.  

2. Fino al 31 dicembre che segue il 24° compleanno, o che coincide con lo stesso, 
l'assicurazione copre soltanto i rischi d'invalidità e di decesso (assicurazione rischi). Dal 1° 
gennaio che segue il 24° compleanno, essa si estende anche al pensionamento (assicurazione 
completa). 

Art. 7 Obblighi dell'assicurato all'entrata in servizio  

1. Al momento dell'entrata in servizio, il nuovo assicurato deve chiedere il trasferimento degli 
averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio. 

2. L'assicurato deve inoltre fornire alla Cassa tutte le informazioni sulla sua situazione personale 
in fatto di previdenza, cioè segnatamente: 

a. l'importo della prestazione di libero passaggio che verrà trasferita a suo favore, l'importo 
del suo avere di vecchiaia minimo LPP, come pure, se ha già compiuto 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 momento del matrimonio; 

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

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

e. ogni informazione relativa ad un'eventuale riserva medica imposta da un istituto di 
previdenza precedente. 

3. I salariati che il 01/01/1995 hanno già compiuto 50 anni e che non sono in grado di informare 
la Cassa sull'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni, 
come pure i salariati sposati il 01/01/1995 che non sono in grado di informare la Cassa 
sull'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita al momento del matrimonio, 
comunicheranno alla Cassa l'importo della prestazione di libero passaggio di cui hanno avuto 
conoscenza per la prima volta dopo il 01/01/1995, come pure la data alla quale detto importo 
è stato calcolato. 

Art. 8 Obblighi del datore di lavoro 

1. Ogni nuova affiliazione deve essere notificata alla Cassa mediante il modulo "Domanda di 
ammissione". 
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2. Spetta al datore di lavoro di comunicare entro breve tempo alla Cassa ogni modifica relativa 
ai dati personali dei suoi salariati assicurati (nome, indirizzo, stato civile, salario, ecc.) 
mediante il modulo "Avviso di trasferimento". 

3. Il datore di lavoro deve notificare immediatamente alla Cassa gli assicurati affetti da 
incapacità di guadagno. 

4. Il datore di lavoro è tenuto a notificare alla Cassa ogni uscita di un membro del suo personale 
mediante il modulo "Avviso di uscita". 

5. Il datore di lavoro farà pervenire alla Cassa una copia del certificato di salario AVS di tutti i 
suoi salariati almeno una volta all'anno. 

6.  In caso di omissioni o dichiarazioni errate, il datore di lavoro è tenuto a riparare ogni danno 
che ne risulta alla Cassa. 

7. In caso di trasmissione ritardata delle informazioni, può spettare al datore di lavoro di pagare 
una penalità il cui importo è fissato dal Consiglio di fondazione. 

8. I suddetti paragrafi 1 a 7 si applicano in modo analogo agli indipendenti che fanno parte della 
cerchia degli assicurati, come pure agli assicurati che proseguono la loro assicurazione a 
titolo facoltativo. 

Art. 9 Esame medico e riserve 

1. Al momento dell'affiliazione e in caso d'acquisto di prestazioni ai sensi dell'articolo 13, la 
Cassa può imporre riserve per motivi di salute in merito ai rischi d'invalidità e di decesso. A 
tale scopo la Cassa può esigere che l'assicurato si sottoponga ad un esame medico a spese 
della Cassa. La Cassa può inoltre basarsi sulle riserve di un istituto di riassicurazione. 

2. Le riserve sono inoperanti per la parte delle prestazioni minime LPP. Il loro periodo di 
validità non supererà 3 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, le prestazioni 
d'invalidità o di decesso della Cassa sono ridotte permanentemente al livello delle prestazioni 
minime LPP. 

3. Se l'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro trasferisce alla Cassa una 
prestazione di libero passaggio a favore di un nuovo assicurato, sull'importo delle prestazioni 
della Cassa che risultano da tale prestazione di libero passaggio non possono in alcun caso 
gravare riserve diverse da quelle eventualmente già imposte dall'istituto di previdenza del 
precedente datore di lavoro, né per un periodo superiore a quello non ancora trascorso 
nell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro. 

4. Se una o più riserve erano state imposte dall'istituto di previdenza del precedente datore di 
lavoro, solo il medico che aveva effettuato l'esame può, con l'accordo dell'assicurato, 
comunicarne l'oggetto al medico designato dalla Cassa. 
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Art. 10 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 (articolo 4). 

2. Durante il mese che segue la fine dell'affiliazione, tuttavia non oltre il momento 
dell'affiliazione ad un nuovo istituto di previdenza, il salariato rimane assicurato presso la 
Cassa contro i rischi di decesso e d'invalidità, per le prestazioni assicurate il giorno in cui ha 
avuto fine il rapporto di lavoro. 

3. Se la Cassa è chiamata a intervenire in applicazione del paragrafo 2 e la prestazione di libero 
passaggio è già stata trasferita, la Cassa ne esigerà la restituzione; in caso di mancata 
restituzione, la Cassa ridurrà l'importo delle sue prestazioni sino alla concorrenza del dovuto. 
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Definizioni 

 

Art. 11 Salario determinante 

1. Il salario determinante ai sensi del presente regolamento è pari al salario annuo AVS 
dell'assicurato. Una gratifica regolare (esempio: il 13° salario mensile) è parte integrante del 
salario determinante. 

2. Ogni datore di lavoro può fissare liberamente l'importo massimo del salario determinante 
tenuto in considerazione, secondo le categorie del suo effettivo, purchè tale salario 
determinante massimo così definito non sia inferiore al salario massimo ai sensi della LPP. 

3. Il datore di lavoro comunica alla Cassa il salario determinante al momento dell'affiliazione e 
in seguito ad ogni modifica del salario annuo AVS. 

4. In caso di salario variabile o se, alla fine dell'anno, il salario effettivamente riscosso non 
corrisponde a quello notificato alla Cassa, il datore di lavoro deve far rettificare il salario 
determinante globalmente per l'anno trascorso. 

5. Tuttavia il datore di lavoro non è tenuto a tale rettifica se il salario effettivamente riscosso 
non ha uno scarto superiore al 10 %, in più o in meno, del salario notificato inizialmente. 

Art. 12 Salario assicurato 

1. Il salario assicurato è pari al salario determinante, dedotto l'importo di coordinazione. I limiti 
dell'importo di coordinazione sono definiti alla cifra 1 dell'allegato. 

2. Ogni datore di lavoro può fissare liberamente l'importo di coordinazione, secondo le categorie 
del suo effettivo ed entro i limiti fissati nel regolamento. 

3. Per gli assicurati parzialmente invalidi, l'importo di coordinazione è adeguato al grado 
d'invalidità. 

4. Il salario assicurato è pari almeno al salario coordinato minimo definito dalla LPP (vedi 
allegato, cifra 1). 

5. Se il salario effettivamente riscosso da un salariato diminuisce temporaneamente a seguito di 
maternità, malattia, infortunio, disoccupazione o altre circostanze simili, il salario assicurato è 
mantenuto almeno durante il periodo dell'obbligo legale del datore di lavoro di versare il 
salario secondo l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni, purchè l'assicurato non ne 
richieda la riduzione. 

Art. 13 Acquisto di prestazioni 

1. Le prestazioni di libero passaggio provenienti da altri istituti di previdenza o di libero 
passaggio sono destinate integralmente all'acquisto di prestazioni. 
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2. Il costo d'acquisto delle prestazioni dipende dall'età dell'assicurato al momento dell'acquisto e 
dalla tariffa che figura alla cifra 3 dell'allegato al presente regolamento. 

3. Un assicurato attivo può acquistare prestazioni in qualsiasi momento mediante un apporto 
personale. L'importo massimo di tale apporto è pari alla differenza fra la rendita di vecchiaia 
che sarebbe stata acquisita in applicazione dell'articolo 21 se l'assicurato fosse stato affiliato 
dal 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno e la rendita di vecchiaia acquisita al 
momento dell'acquisto, a seconda del suo salario assicurato al momento dell'acquisto. 

4. L'importo massimo dell'acquisto deve essere ridotto di eventuali importi utilizzati nel quadro 
della promozione della proprietà d'abitazioni, purchè tali importi non siano ancora stati 
rimborsati. 

5. Un acquisto ai sensi del paragrafo 3 può essere effettuato soltanto a condizione che tutti i 
prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni siano stati 
rimborsati. 

6. L'acquisto mediante apporti personali può avvenire a rate, purchè l'assicurato si pronunci 
entro i 90 giorni che seguono la sua affiliazione. In questo caso, fra l'assicurato e la Cassa 
sarà stipulata una convenzione in merito alle modalità di ammortamento del debito. Le rate 
stipulate includeranno un premio rischi per l'ammortamento del debito in caso di decesso o 
d'invalidità. Se l'assicurato lascia la Cassa prima dell'ammortamento totale del debito, il saldo 
del debito sarà dedotto dalla prestazione di libero passaggio. 

7. Di norma, l'apporto personale può essere dedotto dalle imposte dirette della Confederazione, 
dei cantoni e dei comuni; tuttavia la Cassa non garantisce il diritto di deduzione degli apporti 
ad essa versati. Inoltre essa veglia affinché i limiti d'acquisto fissati dalla Legge siano 
rispettati. 
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Risorse della Cassa 

 

Art. 14 Contributo dell'assicurato e del datore di lavoro 

1. Ogni assicurato deve versare un contributo dal momento dell'affiliazione alla Cassa e finché 
rimane in servizio, al massimo tuttavia fino al momento in cui è esonerato dall'obbligo di 
versare contributi ai sensi degli articoli 29 e 30, oppure fino al momento del pensionamento 
ordinario o anticipato. 

2. L'importo del contributo totale e la sua ripartizione sono calcolati in percentuale del salario 
assicurato e tenendo conto dell'età dell'assicurato (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno 
di nascita): 

Ripartizione del contributo totale:  Età 

Risparmio Rischi Spese Totale 

Età 

17 – 24 anni 0.0 % 3.0 % 0.0 % 3.0 % 17 – 24 anni
25 – 34 anni 7.4 % 3.0 % 0.6 % 11.0 % 25 – 34 anni
35 – 44 anni 10.4 % 3.0 % 0.6 % 14.0 % 35 – 44 anni
45 – 54 anni 15.4 % 3.0 % 0.6 % 19.0 % 45 – 54 anni
55 – 65 anni 18.4 % 3.0 % 0.6 % 22.0 % 55 – 65 anni

3. L'importo del contributo totale è a carico del datore di lavoro e dell'assicurato in parti uguali. 

4. Per gli indipendenti e gli assicurati affiliati che desiderano proseguire la loro assicurazione a 
titolo facoltativo secondo l'articolo 5, l'importo del contributo va interamente a carico 
dell'interessato. La metà di tale importo è considerata contributo dell'assicurato e l'altra metà 
contributo del datore di lavoro. 

5. Il contributo dell'assicurato è dedotto dal salario di quest'ultimo da parte del datore di lavoro 
per conto della Cassa. Esso è trasferito mensilmente alla Cassa insieme al contributo del 
datore di lavoro. 

6. In caso di ritardo nel pagamento dei contributi, la Cassa ha il diritto di fatturare al datore di 
lavoro un interesse al tasso del 5 % annuo. 

Art. 15 Contributo temporaneo di risanamento 

1. Se e finché la Cassa presenta un deficit di copertura ai sensi della LPP, il Consiglio di 
fondazione ha il diritto di riscuotere un contributo temporaneo di risanamento dai datori di 
lavoro, dagli assicurati attivi e dai beneficiari di rendite. 

2. Il contributo temporaneo di risanamento dei datori di lavoro non può essere riscosso che con 
il loro consenso. L'accordo dei datori di lavoro è di competenza dei membri del Consiglio di 
fondazione che li rappresentano. 
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3. Il contributo temporaneo di risanamento non è tenuto in considerazione per il calcolo 
dell'importo minimo della prestazione di libero passaggio (articolo 45) e del capitale di 
decesso (articolo 40). 

4. Se un contributo temporaneo di risanamento è riscosso, il Consiglio di fondazione informa gli 
assicurati: 

a. sul tasso o l'importo; 

b. sulla durata prevista; 

c. sulla ripartizione fra i datori di lavoro e gli assicurati (i datori di lavoro devono prendere a 
loro carico almeno la metà del contributo temporaneo di risanamento). 
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Prestazioni della Cassa 

 

Parte generale 

Art. 16 Prestazioni assicurate 

1. Alle condizioni sotto menzionate, la Cassa assicura prestazioni sotto forma di: 

a. rendite o capitali di vecchiaia; 

b. rendite temporanee d'invalidità; 

c. esenzione dal pagamento dei contributi; 

d. rendite di coniuge e di partner superstite; 

e. rendite per figli; 

f. capitali di decesso; 

g. prestazioni nel quadro del divorzio; 

h. prestazioni di libero passaggio; 

i. prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. 

Art. 17 Pagamento delle prestazioni  

1. Le prestazioni della Cassa sono pagabili come segue: 

a. le rendite: mensilmente, alla metà di ogni mese; 

b. i capitali: entro 30 giorni dalla loro scadenza, tuttavia non prima che gli aventi diritto 
siano stati individuati con certezza; 

c. la prestazione di libero passaggio: al momento della fine del rapporto di lavoro. 

2. Il luogo di pagamento delle prestazioni della Cassa è la sede della Cassa. Le stesse sono 
versate in Svizzera all'indirizzo comunicato dal beneficiario, presso una banca o su un conto 
postale. 

3. La Cassa esige che tutti i documenti attestanti il diritto a prestazioni le vengano presentati; se 
il beneficiario non adempie a questo obbligo, la Cassa ha il diritto di sospendere il pagamento 
delle prestazioni. 

4. La Cassa esige la restituzione delle prestazioni versate o ricevute indebitamente, 
segnatamente le prestazioni di libero passaggio trasferite per gli assicurati invalidi o deceduti. 
In caso di mancata restituzione, essa riduce le prestazioni assicurate. 
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5. Se nella sua qualità di ultimo istituto di previdenza conosciuto, la Cassa è provvisoriamente 
tenuta a versare prestazioni, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP. Se in 
seguito si determina in modo definitivo che la Cassa non è tenuta a versare prestazioni, essa 
esigerà la restituzione degli anticipi versati. 

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

7. La Cassa può esigere da un invalido o dai superstiti di un defunto la cessione dei loro diritti 
nei confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso, fino alla concorrenza 
dell'importo delle prestazioni dovute dalla Cassa, purchè la Cassa, in virtù della LPP, non sia 
surrogata ai diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari di cui all'articolo 39. 
Essa ha il diritto di sospendere le sue prestazioni finché tale cessione non è stata effettuata. 

8. Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso 
dell'assicurato è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto, o se l'assicurato si oppone 
a provvedimenti di reintegrazione dell'AI, il Consiglio di fondazione può disporre la 
riduzione delle prestazioni della Cassa, tuttavia non oltre la misura disposta dall'AVS/AI. 

9. Il diritto a prestazioni 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. Il diritto a prestazioni non può essere compensato con crediti ceduti alla Cassa 
dal datore di lavoro che se tali crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario. 

10. Si applicano le disposizioni dell'articolo 41 LPP relative alla prescrizione. 

Art. 18 Cumulo di prestazioni in caso d'invalidità e di decesso  

1. La Cassa può ridurre le prestazioni d'invalidità e di superstiti determinate secondo il presente 
regolamento nella misura in cui, insieme con gli altri redditi computabili, superano il 90 % 
dell'ultimo salario annuo lordo dell'assicurato, maggiorato degli eventuali assegni familiari. 

2. Sono considerate le seguenti prestazioni di terzi: 

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

e. le prestazioni provenienti da assicurazioni sociali estere; 

f. le prestazioni provenienti da istituti di libero passaggio e dall'Istituto collettore; 

g. gli eventuali pagamenti di salario del datore di lavoro o le indennità sostitutive; 

h. il reddito che un invalido totale o parziale riscuote nell'esercizio di un'attività lucrativa o 
potrebbe ancora riscuotere nel quadro di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile. 
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3. Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazioni dell'integrità non sono 
considerati. Le prestazioni dovute al coniuge superstite e agli orfani sono cumulate. 

4. Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare rifiuta o riduce le sue 
prestazioni perché il caso assicurato è stato causato per colpa dell'avente diritto, si 
considerano le prestazioni assicurate complete per calcolare il cumulo. 

5. In caso di riduzione nel quadro del divorzio o della promozione della proprietà d'abitazioni, si 
considerano le prestazioni che sarebbero dovute se l'assicurato non avesse subito alcuna 
riduzione. 

6. Per il calcolo della sovrassicurazione, le prestazioni in capitale sono commutate in rendita 
secondo le basi tecniche della Cassa. 

7. Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare prosegue il pagamento di 
una rendita d'invalidità oltre il momento del pensionamento ordinario, per l'applicazione del 
presente articolo la rendita di vecchiaia dovuta dalla Cassa da tale momento è considerata una 
rendita d'invalidità. 

8. Se le prestazioni della Cassa sono ridotte, tutte le prestazioni sono ridotte nella stessa 
proporzione. 

9. L'importo della riduzione è riveduto periodicamente e allorché la situazione si modifica 
notevolmente, tenendo conto da un lato dell'evoluzione generale dei salari e dall'altro della 
situazione dell'assicurato. 

10. La parte delle prestazioni assicurate, ma non versate, decade a favore della Cassa. 

Art. 19 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi  

1. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno, a seconda delle possibilità finanziarie della 
Cassa, se e in quale misura le rendite devono essere adeguate. Esso pubblica la sua decisione 
nel conto annuale o nel rapporto annuale. 

2. Sono riservate le disposizioni minime della LPP. 

Prestazioni di vecchiaia 

Art. 20 Diritto alla rendita di vecchiaia 

1. Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria sorge il primo giorno del mese che segue l'età 
ordinaria di pensionamento AVS. 

2. L'assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina negli ultimi 5 anni che precedono l'età 
ordinaria di pensionamento ha diritto ad una rendita di vecchiaia anticipata, purchè non 
chieda il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un 
nuovo datore di lavoro (articolo 44). 

3. Il pensionato può differire il pagamento della sua rendita di vecchiaia, tuttavia non oltre l'età 
di 70 anni. 
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Art. 21 Rendita di vecchiaia acquisita 

1. L'importo annuo della rendita di vecchiaia acquisita è pari alla somma delle rendite di 
vecchiaia acquisite di anno in anno in applicazione del paragrafo 2, maggiorata dell'eventuale 
rendita di vecchiaia acquistata in applicazione dell'articolo 13 e degli eventuali miglioramenti 
decisi dalla Cassa. 

2. Per ogni anno civile intero l'assicurato acquisisce una rendita di vecchiaia il cui importo 
risulta dalla tariffa che figura alla cifra 4 dell'allegato al presente regolamento, dal salario 
assicurato e dalla sua età; quest'ultima è pari alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno 
di nascita. Per una frazione d'anno, l'importo annuo della rendita di vecchiaia acquisita è 
calcolato prorata temporis. 

Art. 22 Importo della rendita di vecchiaia 

1. L'importo annuo della rendita di vecchiaia è pari all'importo della rendita di vecchiaia 
acquisita al momento in cui ha fine il rapporto di lavoro, in applicazione dell'articolo 21 
paragrafo 1, moltiplicato per il fattore che figura alla cifra 7 dell'allegato relativo all'età 
dell'assicurato all'inizio della corresponsione. 

Art. 23 Pensionamento parziale 

1. Negli ultimi 5 anni che precedono l'età di pensionamento ordinaria, l'assicurato attivo può 
chiedere di beneficiare di una rendita di vecchiaia parziale, purchè il suo salario annuo 
diminuisca almeno in ragione del 20 %. Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto fra 
la riduzione del salario annuo e il salario annuo prima della riduzione. 

2. In caso di pensionamento parziale, la rendita acquisita è divisa in due parti in relazione al 
grado di pensionamento: 

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

b. per l'altra parte l'assicurato è considerato assicurato attivo; in questo caso, il salario 
minimo per l'ammissione e l'importo di coordinazione sono adeguati in relazione al grado 
di pensionamento. 

3. Il pensionamento parziale è irrevocabile e l'assicurato non può in nessun caso chiedere di 
beneficiare di una rendita di vecchiaia parziale supplementare. 
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4. Le diverse possibilità di pensionamento parziale sono le seguenti: 

Percentuale d'attività residua Grado di pensionamento 

100 % 0 % 
80 % 20 % 
70 % 30 % 
60 % 40 % 
50 % 50 % 
40 % 60 % 
30 % 70 % 
20 % 80 % 

0 % 100 % 

Art. 24 Capitale di vecchiaia 

1. Un assicurato attivo la cui rendita di vecchiaia non è corrisposta a seguito di una rendita 
temporanea d'invalidità in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1, può esigere il pagamento 
in capitale di tutta o parte della rendita di vecchiaia e delle prestazioni che ne risultano, a 
condizione che inoltri la sua richiesta almeno 6 mesi in anticipo. 

2. In caso di corresponsione differita della rendita di vecchiaia, il pagamento in capitale è 
escluso. 

3. Il pagamento in capitale non può avvenire che con il consenso scritto del coniuge. Se tale 
consenso non si può ottenere o se il coniuge lo rifiuta senza un motivo legittimo, l'assicurato 
può adire il tribunale. 

4. Se l'importo della rendita di vecchiaia è inferiore al 10 % dell'importo annuo della rendita di 
vecchiaia AVS intera massima, la Cassa versa un capitale invece delle prestazioni assicurate. 

Rendita temporanea d'invalidità 

Art. 25 Riconoscimento dell'invalidità  

1. L'assicurato che è riconosciuto invalido dall'AI è riconosciuto invalido anche dalla Cassa, 
purchè sia stato assicurato presso la Cassa al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la 
cui causa ha portato all'invalidità. 

2. Entro 30 giorni dalla notifica della decisione dell'AI, la Cassa può fare opposizione a tale 
decisione. 

3. Il grado d'invalidità dell'AI è determinante per il grado d'invalidità della Cassa: 

Grado d'invalidità secondo l'AI  Grado d'invalidità della Cassa Percentuale d'attività residua 

meno del 40 % nessuna rendita 100 % 
dal 40 % 25 %  75 % 
dal 50 % 50 %  50 % 
dal 60 % 75 %  25 % 
dal 70 % rendita intera   0 % 
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4. In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato non può più essere riconosciuto invalido 
dalla Cassa, a meno che l'incapacità di lavoro sia sorta prima dell'inizio del pensionamento 
anticipato. 

5. In caso di pensionamento parziale, l'assicurato non può essere riconosciuto invalido dalla 
Cassa che per la sua percentuale d'attività residua. 

6. Il grado d'invalidità della Cassa è adeguato all'eventuale modifica del grado d'invalidità 
secondo l'AI. 

Art. 26 Diritto alla rendita 

1. Il diritto alla rendita temporanea d'invalidità della Cassa sorge al momento in cui inizia il 
diritto alla rendita AI e si estingue al momento in cui termina il diritto alla rendita AI, al più 
tardi tuttavia al momento del pensionamento ordinario, in quanto, a partire da tale data, 
l'assicurato ha diritto alla rendita di vecchiaia. 

2. La rendita temporanea d'invalidità della Cassa non è tuttavia corrisposta fintanto che 
l'assicurato riscuote il suo salario o le indennità sostitutive, purchè le stesse corrispondano 
almeno all'80 % del suo salario e siano state finanziate dal datore di lavoro almeno a ragione 
del 50 %. 

Art. 27 Importo della rendita intera  

1. L'importo annuo della rendita d'invalidità intera è pari all'importo annuo della rendita di 
vecchiaia acquisita fino al momento in cui inizia il diritto alla rendita d'invalidità, maggiorato 
dell'importo della rendita di vecchiaia che l'assicurato avrebbe potuto acquisire fino all'età di 
65 anni, se fosse rimasto in servizio fino a tale data mantenendo il suo ultimo salario 
assicurato (rendita proiettata, vedi cifra 5 dell'allegato). 

Art. 28 Importo della rendita parziale 

1. L'importo della rendita parziale è pari alla rendita intera moltiplicata per il grado d'invalidità 
della Cassa. 

2. L'assicurato che beneficia di una rendita parziale d'invalidità della Cassa è considerato: 

a. un assicurato invalido per quella parte del salario assicurato che corrisponde al grado 
d'invalidità; e 

b. un assicurato attivo per quella parte del salario assicurato che corrisponde alla percentuale 
d'attività residua. 

Art. 29 Esenzione dai contributi in caso d'invalidità 

1. Il diritto all'esenzione dai contributi in caso d'invalidità inizia e termina nello stesso momento 
del diritto alla rendita temporanea d'invalidità. In caso d'invalidità parziale, l'esenzione dai 
contributi si applica solo alla parte invalida del salario assicurato che risulta dalla divisione 
effettuata al momento del riconoscimento dell'invalidità. 
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2. Durante il periodo di esenzione dai contributi, i contributi dell'assicurato invalido e i 
contributi del datore di lavoro per questo assicurato vanno a carico della Cassa. I contributi 
esentati dell'assicurato invalido sono aggiunti alla somma dei suoi contributi personali. La 
rendita di vecchiaia acquisita è accreditata in base all'ultimo salario assicurato. 

Art. 30 Esenzione dai contributi in caso di malattia o infortunio 

1. Il diritto all'esenzione dai contributi in caso di malattia o infortunio inizia al momento in cui 
l'assicurato non riscuote più il suo salario o le indennità sostitutive, tuttavia al più tardi a 
partire dal 91° giorno di incapacità di guadagno ininterrotta. 

2. L'esenzione dai contributi in caso di malattia o infortunio è limitata a 2 anni. 

3. Fino al momento in cui si ha conoscenza della decisione dell'AI, la Cassa applica, per 
l'esenzione dai contributi, il grado di incapacità di guadagno notificato dal datore di lavoro in 
base ad un certificato medico. 

4. Si applica per analogia il paragrafo 2 dell'articolo 29. 

Rendita di superstiti 

Art. 31 Diritto alla rendita di coniuge superstite  

1. Allorché un assicurato sposato decede, il suo coniuge superstite ha diritto ad una rendita di 
coniuge. 

2. Il diritto alla rendita di coniuge sorge il primo giorno del mese che segue il 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 beneficiario decede o si risposa. In caso di nuovo 
matrimonio, il coniuge superstite ha diritto ad una liquidazione unica pari a 3 rendite di 
coniuge superstite annue. 

Art. 32 Importo della rendita di coniuge superstite  

1. L'importo annuo della rendita di coniuge superstite è pari: 

a. se il coniuge defunto era attivo: al 60 % della rendita d'invalidità assicurata; 

b. se il coniuge defunto era invalido o pensionato: al 60 % della rendita d'invalidità o di 
vecchiaia in corso al momento del decesso. 

2. Se l'età del coniuge superstite è inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella del coniuge defunto, 
l'importo annuo della rendita di coniuge superstite è ridotto dello 0.2 % del suo importo per 
ogni mese intero che supera 15 anni di differenza d'età. 
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3. Nel caso in cui sono esigibili diverse rendite di coniuge superstite (in caso di poligamia), 
l'importo globale, che equivale ad un'unica rendita di coniuge superstite è diviso in parti 
uguali fra i coniugi. Ogni coniuge superstite riceverà perciò la sua rendita di coniuge di un 
importo ridotto, indipendentemente dagli altri coniugi superstiti. Il decesso dell'uno o 
dell'altro coniuge superstite non comporta alcuna conseguenza sull'importo della rendita degli 
altri coniugi superstiti. Solo il decesso dell'ultimo coniuge superstite può portare 
all'applicazione dell'articolo 33. 

Art. 33 Decesso del coniuge superstite 

1. Se il coniuge superstite, al momento del suo decesso, aveva riscosso sotto forma di rendite un 
importo inferiore al capitale di decesso determinato alla data del decesso del coniuge defunto 
in applicazione dell'articolo 40, il Consiglio di fondazione può versare la differenza agli 
aventi diritto secondo l'articolo 39. 

Art. 34 Rendita di partner superstite  

1. Allorché un assicurato non sposato decede, il partner superstite ha diritto ad una rendita di 
partner superstite se al momento del decesso era stato designato dal defunto come avente 
diritto alla rendita di partner. 

2. È considerato partner ai sensi del presente regolamento la persona (anche dello stesso sesso) 
che adempie alle seguenti condizioni cumulative: 

a. essa non è sposata (con l'assicurato defunto o con un'altra persona); 

b. essa non ha legami di parentela con l'assicurato ai sensi dell'articolo 95 del Codice civile; 

c. essa ha costituito con l'assicurato una convivenza ininterrotta da almeno 5 anni o deve 
provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni. 

3. Spetta alla persona che fa valere il suo diritto nei confronti della Cassa di fornire la prova che 
adempie o non adempie alle condizioni suddette. Sono considerati mezzi di prova 
segnatamente: 

a. per le condizioni delle lettere a e b: atti di stato civile dei due partner; 

b. per la convivenza: certificato di residenza; 

c. per la presenza di un figlio comune: atto di stato civile del figlio; 

d. per il mantenimento del figlio: attestazione dell'ufficio dei minorenni. 

4. La designazione del partner può avvenire sotto forma di una dichiarazione unilaterale con 
firma legalizzata. Essa può anche risultare da un contratto stipulato fra i partner, purchè la 
firma dell'assicurato sia stata legalizzata o il contratto sia stato autenticato. 

5. Il partner superstite deve far valere il suo diritto presso la Cassa per iscritto ed entro i 3 mesi 
che seguono il decesso dell'assicurato. 
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6. Il diritto alla rendita di partner superstite sorge nel mese che segue il decesso dell'assicurato, 
non prima tuttavia che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del 
mese nel corso del quale il beneficiario decede, si sposa o convive nuovamente con un partner 
ai sensi del paragrafo 2. 

7. L'importo della rendita di partner è pari alla rendita di coniuge superstite (articolo 32). In ogni 
caso, un'unica rendita di partner è dovuta dalla Cassa. 

Rendita per figli 

Art. 35 Beneficiari 

1. Allorché un assicurato beneficia di una rendita d'invalidità o di vecchiaia della Cassa, ha 
diritto ad una rendita per figli per ognuno dei suoi figli. 

2. Allorché un assicurato decede, ognuno dei suoi figli ha diritto ad una rendita per figli. 

3. Sono considerati figli per l'applicazione del presente regolamento i figli ai sensi del Codice 
civile svizzero, come pure i figli accolti al cui mantenimento l'assicurato contribuisce (o 
contribuiva al momento del decesso) in modo preminente. 

Art. 36 Diritto alla rendita per figli 

1. Il diritto alla rendita per figli sorge al momento in cui inizia la corresponsione della rendita 
d'invalidità o di vecchiaia, oppure il primo giorno del mese che segue il 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 20 anni. 

2. Per i figli considerati in formazione secondo le direttive sulle rendite dell'AVS o che sono 
invalidi, il diritto alla rendita per figli si estingue alla fine degli studi, del tirocinio o 
dell'invalidità, al più tardi tuttavia alla fine del mese nel corso del quale hanno compiuto 25 
anni. 

3. Allorché un figlio beneficiario di una rendita decede, il diritto alla rendita per figli termina 
alla fine del mese del decesso. 

Art. 37 Importo della rendita per figli 

1. L'importo annuo della rendita per figli è pari: 

a. se l'assicurato è invalido o pensionato: al 20 % della rendita d'invalidità o di vecchiaia 
assicurata; 

b. se l'assicurato defunto era attivo: al 20 % della rendita d'invalidità assicurata al momento 
del decesso; 

c. se l'assicurato defunto era invalido o pensionato: al 20 % della rendita d'invalidità o di 
vecchiaia assicurata al momento del decesso. 
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2. Per i figli di cui ambi i genitori sono deceduti, l'importo annuo della rendita per figli è 
raddoppiato. Ciò si applica anche se l'assicurato defunto non era sposato e provvedeva da solo 
al mantenimento dei figli. 

Capitale di decesso 

Art. 38 Principio 

1. Allorché un assicurato decede senza che sorga il diritto ad una rendita di coniuge superstite 
(articolo 31) oppure ad una rendita di partner superstite (articolo 34), è dovuto un capitale di 
decesso.  

Art. 39 Aventi diritto 

1. Il capitale di decesso è versato ai seguenti aventi diritto: 

a. ai figli del defunto che beneficiano di rendite per figli, in parti uguali; 

b. in mancanza degli stessi: alla persona che ha costituito con l'assicurato defunto una 
convivenza ininterrotta almeno durante i 2 anni che precedono immediatamente il decesso 
e al sostentamento della quale l'assicurato provvedeva in modo preminente; 

c. in mancanza della stessa: ai figli del defunto che non beneficiano di rendite per figli, in 
parti uguali; 

d. in mancanza degli stessi: ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, in parti uguali; 

e. in mancanza degli stessi: agli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici, secondo le 
disposizioni del diritto successorio. 

2. Mediante designazione scritta, indirizzata alla Cassa, l'assicurato può, finché è in vita, 
modificare l'ordine dei suddetti aventi diritto come segue: 

a. egli può attribuire tutto o parte del capitale di decesso agli aventi diritto previsti alle 
suddette lettere a e b; 

b. egli può prevedere, invece dell'attribuzione in parti uguali, un'altra ripartizione del 
capitale di decesso a favore delle persone che figurano in una delle categorie specificate 
alla suddetta lettera a. e seguenti. 

3. In mancanza di designazione ai sensi del paragrafo 2, gli aventi diritto devono far valere il 
loro diritto nei confronti della Cassa entro i 6 mesi che seguono il decesso dell'assicurato. Essi 
devono fornire la prova che adempiono alle condizioni. 

4. In mancanza di aventi diritto ai sensi del presente articolo, il capitale di decesso decade a 
favore della Cassa. 

5. In deroga al paragrafo 4, il Consiglio di fondazione può attribuire il capitale di decesso, del 
tutto o in parte, ad uno o più aventi diritto secondo il presente articolo oppure a delle persone 
a carico del defunto. 
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Art. 40 Importo del capitale di decesso 

1. L'importo del capitale di decesso è pari a tre volte la rendita annua che sarebbe stata 
corrisposta al defunto se fosse diventato invalido, o che gli veniva corrisposta se era invalido 
o pensionato, tuttavia almeno alla somma degli acquisti (prestazioni di libero passaggio e 
apporti personali) con interessi al tasso minimo LPP e dei contributi dell'assicurato senza 
interessi (eventualmente ridotti in applicazione degli articoli 42 paragrafo 2 e 48 paragrafo 7). 
Da tale importo è dedotto il totale delle rendite d'invalidità e di vecchiaia eventualmente già 
corrisposte dalla Cassa. 

2. Per la categoria degli altri eredi legittimi, il capitale di decesso è al massimo pari: 

a. se il defunto era attivo: alla somma dei versamenti (contributi dell'assicurato e importi 
destinati all'acquisto di prestazioni) dell'assicurato senza interessi oppure al 50 % della 
riserva matematica delle prestazioni acquisite dall'assicurato al momento del decesso; 

b. se il defunto era beneficiario di una rendita: alla somma dei versamenti (contributi 
dell'assicurato e importi destinati all'acquisto di prestazioni) dell'assicurato senza 
interessi, dedotto il totale delle rendite d'invalidità e di vecchiaia eventualmente già 
corrisposte dalla Cassa. 

Prestazioni collegate al divorzio 

Art. 41 Decesso di un assicurato divorziato 

1. Allorché un assicurato divorziato decede, il suo coniuge divorziato superstite ha diritto ad una 
rendita di coniuge divorziato: 

a. se, in virtù della sentenza di divorzio, egli ha diritto ad una rendita o ad un'indennità in 
capitale invece di una rendita vitalizia; 

b. se ha almeno 45 anni o se ha uno o più figli a carico; e 

c. se era stato sposato con il defunto per almeno 10 anni. 

2. Il diritto alla rendita di coniuge divorziato sorge il mese che segue il 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 beneficiario decede o si risposa. 

3. Se al momento del decesso dell'assicurato, il coniuge divorziato superstite non ha almeno 45 
anni o non ha figli a carico, ma adempie alle altre condizioni specificate al paragrafo 1, ha 
diritto ad un capitale pari a 3 rendite annue di coniuge divorziato. 

4. L'importo annuo della rendita di coniuge divorziato è pari alla prestazione di sostentamento di 
cui è privato, dedotte le eventuali prestazioni corrisposte da altre assicurazioni, in particolare 
dall'AVS/AI, al massimo tuttavia all'importo della rendita minima LPP di coniuge superstite. 

5. Il versamento di una rendita di coniuge divorziato non modifica in alcun modo i diritti del 
coniuge superstite o del partner superstite dell'assicurato defunto. 
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Art. 42 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio 

1. Se in virtù della sentenza di divorzio la Cassa è chiamata a trasferire tutto o parte della 
prestazione di libero passaggio di un assicurato, la sua rendita di vecchiaia acquisita e le 
prestazioni che ne risultano sono ridotte di conseguenza. 

2. Tutti i conti dell'assicurato tenuti dalla Cassa sono ugualmente ridotti. L'avere di vecchiaia 
minimo LPP è ridotto se e nella misura in cui l'importo attribuito all'ex coniuge 
conformemente al paragrafo 1 supera la differenza fra l'importo della prestazione di libero 
passaggio al momento del divorzio e l'avere di vecchiaia minimo LPP alla stessa data. 

3. L'importo trasferito può essere riacquistato, del tutto o in parte, applicando per analogia 
l'articolo 13. 

Prestazione di libero passaggio 

Art. 43 Fine del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio che segue il 24° compleanno 

1. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima del 1° gennaio che segue il suo 24° 
compleanno, non ha diritto ad una prestazione di libero passaggio. 

2. I contributi da lui versati personalmente sono considerati utilizzati interamente per coprire i 
rischi d'invalidità e di decesso. 

3. Se l'assicurato ha effettuato un apporto di libero passaggio prima del 1° gennaio che segue il 
suo 24° compleanno, da tale apporto risulta il diritto ad una prestazione di libero passaggio. 

Art. 44 Diritto alla prestazione di libero passaggio 

1. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina prima dei 5 anni antecedenti l'età ordinaria di 
pensionamento e per un motivo diverso da invalidità o decesso, ha diritto ad una prestazione 
di libero passaggio. 

2. L'assicurato il cui rapporto di lavoro termina durante 5 anni che precedono l'età ordinaria di 
pensionamento e per un motivo diverso da invalidità o decesso, può chiedere il versamento di 
una prestazione di libero passaggio solo se tale prestazione di libero passaggio è trasferita 
all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro. 

3. La prestazione di libero passaggio è esigibile allorché termina il rapporto di lavoro. Da tale 
data frutta un interesse 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. 45 Importo della prestazione di libero passaggio  

1. L'importo della prestazione di libero passaggio è pari all'importo della riserva matematica 
della rendita di vecchiaia acquisita e delle prestazioni che ne risultano al momento in cui 
termina il rapporto di lavoro. 
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2. L'importo della prestazione di libero passaggio è pari almeno all'importo minimo secondo 
l'articolo 17 LFLP, cioè: la somma degli acquisti (prestazioni di libero passaggio e apporti 
personali) con interessi al tasso minimo LPP, alla quale vanno aggiunti i contributi 
dell'assicurato senza interessi, maggiorati del 4 % per ogni anno d'età oltre il 20°, al massimo 
tuttavia del 100 %. 

3. Per il calcolo dell'importo della prestazione di libero passaggio, si considera l'eventuale saldo 
del debito per un acquisto a rate ed un'eventuale riduzione in applicazione degli articoli 42 
paragrafo 2 e 48 paragrafo 7. 

4. Per gli indipendenti e gli assicurati che hanno proseguito la loro assicurazione a titolo 
facoltativo ai sensi dell'articolo 5, è tenuta in conto per il calcolo nel quadro del paragrafo 2 
solo la parte considerata contributo dell'assicurato ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 4. 

Art. 46 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio  

1. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ne deve informare immediatamente 
la Cassa e comunicarle se la risoluzione è dovuta a motivi di salute; le comunicherà anche 
l'indirizzo dell'assicurato. 

2. La Cassa comunica all'assicurato l'importo della sua prestazione di libero passaggio e lo 
esorta a fornirle entro trenta giorni le informazioni necessarie alla sua utilizzazione. 

3. Se l'assicurato entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero 
passaggio è trasferita all'istituto di previdenza di quest'ultimo, secondo le indicazioni fornite 
alla Cassa dall'assicurato. 

4. Se l'assicurato non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la 
stipulazione di una polizza di libero passaggio, l'apertura di un conto di libero passaggio, 
oppure di proseguire l'assicurazione presso la Cassa secondo l'articolo 5 paragrafo 1 lettera c. 

5. Se l'assicurato non fornisce le indicazioni necessarie entro il termine richiesto, la Cassa versa 
l'importo della prestazione di libero passaggio all'Istituto collettore, non prima di sei mesi e 
non più tardi di due anni dalla fine del rapporto di lavoro. 

Art. 47 Pagamento in contanti  

1. L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio: 

a. se lascia definitivamente la Svizzera, con riserva dei divieti di pagamento in contanti in 
base a contratti di Stato internazionali; 

b. allorché intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza 
professionale obbligatoria; 

c. allorché l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo 
annuo dell'assicurato in vigore al momento della fine del rapporto di lavoro. 

3. Il pagamento in capitale non può essere effettuato che con il consenso scritto del coniuge. Se 
detto consenso non si può ottenere o viene rifiutato senza un motivo legittimo, l'assicurato 
può adire il tribunale. 
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3. Il Consiglio di fondazione ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il 
pagamento fino alla loro presentazione. 

Promozione della proprietà d'abitazioni 

Art. 48 Prelievo anticipato 

1. Un assicurato attivo può chiedere il prelievo anticipato dei suoi fondi di previdenza per 
finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio, fino alla fine del mese nel corso del 
quale compie 57 anni. L'assicurato deve presentare le prove idonee. 

2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di 
proprietà, per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni o per rimborsare prestiti 
ipotecari. 

3. Il prelievo anticipato non può essere effettuato che con il consenso scritto del coniuge. Se 
detto consenso non si può ottenere o viene rifiutato senza un motivo legittimo, l'assicurato 
può adire il tribunale. 

4. Fino all'età di 50 anni può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In 
seguito può essere prelevata solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia 
almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale l'assicurato aveva diritto 
all'età di 50 anni. 

5. L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a 20'000 franchi. Un prelievo anticipato non 
può essere richiesto che una sola volta ogni 5 anni. 

6. Se le condizioni del prelievo anticipato sono adempite, la Cassa dispone di un termine di 6 
mesi per effettuare il versamento. In caso di deficit di copertura, questo termine è prorogato a 
12 mesi. In caso di deficit notevole, il versamento per rimborsare prestiti ipotecari può essere 
differito fino a nuovo avviso; la Cassa informa gli assicurati e l'Autorità di vigilanza sulla 
durata d'applicazione di tale misura. 

7. Il prelievo anticipato comporta una riduzione della rendita di vecchiaia acquisita e delle 
prestazioni che ne risultano. Tutti i conti dell'assicurato presso la Cassa sono ugualmente 
ridotti. L'avere di vecchiaia minimo LPP è ridotto se e nella misura in cui l'importo del 
prelievo anticipato supera la differenza fra la prestazione di libero passaggio, calcolata al 
momento del prelievo anticipato, e l'avere di vecchiaia minimo LPP, calcolato alla stessa data. 

8. L'assicurato può rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione in qualsiasi 
momento, tuttavia solo fino alla fine del mese nel corso del quale compie 57 anni, fino al 
verificarsi di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della 
prestazione di libero passaggio. 

9. L'assicurato deve rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione se 
l'abitazione è venduta o se sull'abitazione sono concessi diritti equivalenti economicamente ad 
un'alienazione. Gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato se al decesso dell'assicurato 
non è esigibile alcuna prestazione. 

10. L'importo rimborsato è destinato all'acquisto di prestazioni (articolo 13). 
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11. Il prelievo anticipato è soggetto all'imposta in qualità di prestazione in capitale proveniente 
dalla previdenza. In caso di rimborso del prelievo anticipato, l'assicurato può esigere che 
l'importo relativo alle imposte pagate al momento del prelievo anticipato gli venga 
rimborsato. Tali rimborsi non possono essere dedotti per il calcolo del reddito imponibile. 

12. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà 
d'abitazioni. 

Art. 49 Costituzione in pegno  

1. Un assicurato attivo può costituire in pegno i suoi fondi di previdenza e/o il diritto alle sue 
prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio, fino alla 
fine del mese nel corso del quale compie 57 anni. 

2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di 
proprietà oppure per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni. 

3. La costituzione in pegno non può essere effettuata che con il consenso scritto del coniuge. Se 
detto consenso non si può ottenere o viene rifiutato senza un motivo legittimo, l'assicurato 
può adire il tribunale. 

4. Fino all'età di 50 anni può essere costituito in pegno il totale della prestazione di libero 
passaggio. In seguito può essere costituita in pegno solo la metà della prestazione di libero 
passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale 
l'assicurato aveva diritto all'età di 50 anni. 

5. Affinché la costituzione in pegno sia valida, la Cassa deve esserne informata per iscritto. 

6. Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario per il pagamento in contanti 
(articolo 47), il pagamento di prestazioni previdenziali e il versamento nel quadro del 
divorzio. 

7. Se il pegno deve essere realizzato si applicano per analogia le disposizioni relative al prelievo 
anticipato. 

8. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà 
d'abitazioni. 
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Amministrazione della Cassa 

 

Art. 50 Consiglio di fondazione  

1. Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Cassa ed è responsabile della sua 
gestione. 

2. Esso è composto di 8 membri, di cui 4 sono rappresentanti degli assicurati salariati e 4 sono 
rappresentanti dei datori di lavoro o degli assicurati indipendenti. 

3. I rappresentanti degli assicurati salariati sono eletti dagli stessi. Le modalità delle elezioni 
sono fissate dal Consiglio di fondazione. 

4. I rappresentanti dei datori di lavoro o degli assicurati indipendenti sono designati dal 
Comitato della SSF. 

5. I membri del Consiglio di fondazione rimangono in carica per tre anni. Alla fine di questo 
periodo, il loro mandato può essere rinnovato immediatamente. Il mandato scade 
automaticamente alla fine del mese nel corso del quale l'interessato compie 70 anni. 

6. Se un membro del Consiglio di fondazione lascia la SSF, diventa invalido, decede o rinuncia 
al suo mandato nel corso del periodo triennale, è sostituito immediatamente da un successore 
che porta a termine il mandato del suo predecessore. Ciò si applica anche se un impiegato 
cessa la sua attività lucrativa al servizio di un datore di lavoro. 

Art. 51 Organizzazione del Consiglio di fondazione 

1. Il Consiglio di fondazione si autocostituisce. Esso designa un presidente e un segretario, 
almeno uno dei quali sarà scelto fra i rappresentanti degli assicurati salariati. 

2. Allorché si costituisce, il Consiglio di fondazione decide il modo di attribuire la presidenza, 
senza imporsi sistematicamente il principio della rotazione. 

3. Le sue decisioni sono valide solo se è presente la maggioranza dei suoi membri. 

4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti; il presidente ha diritto di 
voto. In caso di parità di voti, l'oggetto della votazione è riportato all'ordine del giorno di una 
nuova riunione. In caso di ripetuta parità di voti, il Consiglio di fondazione fa decidere in 
modo arbitrale semplice e veloce. 

5. Una proposta accettata per iscritto da tutti i membri del Consiglio di fondazione equivale ad 
una decisione presa regolarmente durante una riunione ordinaria. 

6. Le decisioni del Consiglio di fondazione sono registrate in un processo verbale. 

7. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Cassa nei confronti di terzi e designa le persone la 
cui firma collettiva a due impegna la Cassa. 
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Art. 52 Convocazione, doveri e formazione del Consiglio di fondazione 

1. Il Consiglio di fondazione è convocato dal presidente, dal segretario o da due membri del 
Consiglio tutte le volte che la gestione degli affari lo richiede, tuttavia almeno una volta 
all'anno. 

2. Il Consiglio di fondazione redige o fa redigere ogni anno un rapporto di gestione, un conto 
profitti e perdite e un bilancio. 

3. Il Consiglio di fondazione designa un Comitato per gli investimenti, il quale include almeno 
un membro del Consiglio di fondazione, come pure dei membri scelti in merito alla loro 
competenza in materia di investimento. Questo Comitato gestisce il patrimonio della Cassa 
conformemente alle disposizioni legali e alle istruzioni ricevute dal Consiglio di fondazione. 
Esso fa rapporto sulla sua gestione a ogni riunione del Consiglio di fondazione. 

4. La Cassa assicura la formazione iniziale e continua dei membri del Consiglio di fondazione, 
affinché possano assumere pienamente i loro compiti di gestione. 

Art. 53 Organo di controllo 

1. L'organo di controllo designato dal Consiglio di fondazione deve verificare annualmente se i 
conti annuali e i conti di vecchiaia sono conformi alla legge, alle ordinanze, alle direttive e ai 
regolamenti. 

2. Esso deve anche esaminare annualmente la legalità della gestione, segnatamente per quanto 
concerne la riscossione dei contributi e il versamento delle prestazioni, come pure la legalità 
degli investimenti patrimoniali. 

3. Esso redige un rapporto scritto sulle sue operazioni e costatazioni all'attenzione del Consiglio 
di fondazione. 

Art. 54 Perito riconosciuto 

1. Il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, designato dal Consiglio di 
fondazione, verifica periodicamente: 

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

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

c. se le misure di sicurezza adottate dalla Cassa sono sufficienti. 

2. In caso di deficit di copertura, il perito propone al Consiglio di fondazione delle misure di 
risanamento adatte a ristabilire l'equilibrio finanziario della Cassa entro un termine adeguato. 

Art. 55 Responsabilità, discrezione  

1. Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo della Cassa 
rispondono dei danni che le arrecano intenzionalmente o per negligenza. 
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2. Il datore di lavoro è responsabile dei danni che potrebbero essere arrecati alla Cassa per non 
averle comunicato informazioni ad essa necessarie (in particolare: l'affiliazione di nuovi 
salariati, i salari, le modifiche di salario, le uscite, ecc.). 

3. Le persone specificate al paragrafo 1 sono tenute a mantenere il segreto di tutti i fatti e di tutte 
le informazioni di carattere confidenziale di cui sono a conoscenza nell'esercizio delle loro 
funzioni, e che si riferiscono sia alla Cassa, sia al datore di lavoro, sia agli assicurati. Esse 
rimangono soggette a tale obbligo anche dopo la cessazione delle loro funzioni. 
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Disposizioni transitorie e finali 

 

Disposizioni transitorie 

Art. 56 Garanzia delle rendite in corso il 01/01/2005 

1. L'entrata in vigore del regolamento al 01/01/2005 non ha alcun effetto sull'importo delle 
rendite in corso. 

Art. 57 Invalidi in corso il 31/12/2004 

1. Per gli invalidi in corso il 31/12/2004, la rendita di vecchiaia assicurata è in ogni caso almeno 
pari alla rendita d'invalidità corrisposta al momento del pensionamento ordinario. 

2. Inoltre si applicano tutte le nuove disposizioni regolamentari. 

Disposizioni finali 

Art. 58 Informazione dell'assicurato  

1. La Cassa consegna ad ogni assicurato un certificato d'assicurazione al momento 
dell'affiliazione, ad ogni modifica delle sue condizioni assicurative e in caso di matrimonio, 
tuttavia almeno una volta all'anno. 

2. Il certificato d'assicurazione informa l'assicurato sulle sue condizioni individuali 
d'assicurazione, segnatamente sugli importi seguenti: le prestazioni assicurate, il salario 
assicurato, i contributi, la prestazione di libero passaggio. In caso di divergenza fra il 
certificato d'assicurazione e il presente regolamento, quest'ultimo fa fede. 

3. Inoltre la Cassa consegna ad ogni assicurato, almeno una volta all'anno, un rapporto annuale 
succinto che dà informazioni sull'organizzazione e il finanziamento della Cassa e sulla 
composizione dell'organo paritetico. 

4. Su richiesta, la Cassa consegna agli assicurati un esemplare dei conti annuali e del rapporto 
annuale e li informa sul rendimento del capitale, l'evoluzione del rischio attuariale, le spese 
amministrative, i principi di calcolo del capitale di copertura, la costituzione di riserve e il 
grado di copertura. 

Art. 59 Modifica del regolamento  

1. Il Consiglio di fondazione può apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi 
momento. 
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Art. 60 Interpretazione  

1. In tutti i casi non previsti esplicitamente dal presente regolamento, il Consiglio di fondazione 
si pronuncerà ai sensi e nello spirito dello statuto e del regolamento della Cassa, nonché 
secondo le disposizioni legali relative alla LPP. 

Art. 61 Contestazioni  

1. Ogni contestazione relativa all'interpretazione, applicazione o non applicazione delle 
disposizioni del presente regolamento è di competenza dei tribunali nella sede o nel domicilio 
svizzero del convenuto, oppure nella sede in Svizzera dell'azienda presso la quale l'assicurato 
è stato assunto. 

Art. 62 Versioni  

1. Il presente regolamento è stato redatto in lingua francese; esso può essere tradotto in altre 
lingue. 

2. In caso di divergenza fra la versione francese e la traduzione in altre lingue, fa fede la 
versione francese. 

Art. 63 Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2005. 

2. Esso abroga e sostituisce il regolamento entrato in vigore il 01/01/2000, come pure 
l'aggiunta 1 di quest'ultimo. 

3. Esso è sottoposto all'Autorità di vigilanza competente. 

4. Esso è consegnato a tutti gli assicurati. 
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Allegato 

 

Cifra 1 Salario 
(articoli 4 e 12 del regolamento) 

1. Il salario minimo per l'ammissione è pari a 3/4 della rendita di vecchiaia AVS intera massima. 
(il 01/01/2005: CHF 19'350.– ) 

2. L'importo di coordinazione minimo è pari a CHF 0.–. L'importo di coordinazione massimo è 
pari a 7/8 della rendita di vecchiaia AVS intera massima. 
(il 01/01/2005: CHF 22'575.–) 

3. Il salario assicurato minimo è pari a 1/8 della rendita di vecchiaia AVS intera massima. 
(il 01/01/2005: CHF 3'225.–) 

4. Il salario assicurato massimo è limitato a 16 volte la rendita di vecchiaia AVS intera massima. 
(il 01/01/2005: CHF 412'800.–) 

Cifra 2 Tasso d'interesse 

1. Il tasso d'interesse tecnico della Cassa è pari al 4 %. 

2. Il tasso d'interesse minimo LPP adottato dalla Cassa è fissato dal Consiglio federale; nel corso 
degli ultimi anni si è evoluto come segue: 

1985 − 2002 4.00 % 
2003 3.25 % 
2004  2.25 % 
2005 –  2.50 % 

 
3. Il tasso dell'interesse di mora ai sensi dell'articolo 44 è fissato dal Consiglio federale; nel 

corso degli ultimi anni si è evoluto come segue: 

1985 – 1999 5.00 % 
2000 – 2002 4.25 % 
2003 3.50 % 
2004  2.50 % 
2005 – 3.50 % 

 
 

 

 



 

 
32

Cifra 3 Calcolo dell'acquisto di prestazioni e della prestazione di libero passaggio 
 
All'affiliazione:  fattore che permette di determinare l'importo della rendita di vecchiaia 

acquisita per ogni franco di prestazione di libero passaggio o di apporto 
personale. 

All'uscita:  fattore che permette di determinare l'importo della prestazione di libero 
passaggio per ogni franco di rendita di vecchiaia acquisita. 

L'età è calcolata in anni e mesi, più di 15 giorni contano come 1 mese; per una frazione d'anno 
d'età, il fattore è determinato prorata temporis. 

Età Uomini Donne Età Uomini Donne Età Uomini Donne 

17 anni 2.452 2.471 34 anni 4.684 4.638 51 anni 8.604 8.273 

18 anni 2.547 2.566 35 anni 4.860 4.801 52 anni 8.912 8.566 

19 anni 2.645 2.664 36 anni 5.042 4.969 53 anni 9.230 8.873 

20 anni 2.748 2.767 37 anni 5.229 5.142 54 anni 9.561 9.194 

21 anni 2.855 2.873 38 anni 5.422 5.320 55 anni 9.904 9.530 

22 anni 2.966 2.984 39 anni 5.622 5.504 56 anni 10.261 9.883 

23 anni 3.082 3.098 40 anni 5.828 5.693 57 anni 10.635 10.254 

24 anni 3.203 3.217 41 anni 6.040 5.889 58 anni 11.026 10.644 

25 anni 3.328 3.341 42 anni 6.260 6.091 59 anni 11.438 11.055 

26 anni 3.459 3.469 43 anni 6.487 6.300 60 anni 11.871 11.489 

27 anni 3.594 3.601 44 anni 6.721 6.516 61 anni 12.330 11.947 

28 anni 3.734 3.738 45 anni 6.963 6.740 62 anni 12.817 12.431 

29 anni 3.879 3.878 46 anni 7.214 6.972 63 anni 13.336 12.945 

30 anni 4.030 4.023 47 anni 7.474 7.213 64 anni 13.890 13.491 

31 anni 4.186 4.171 48 anni 7.742 7.462 65 anni 14.482 14.072 

32 anni 4.346 4.323 49 anni 8.020 7.722    

33 anni 4.512 4.478 50 anni 8.307 7.992    

Esempi: 
Affiliazione:  Una donna di 30 anni è affiliata con una prestazione di libero passaggio di 

CHF 10'000.–. Questa prestazione permette l'acquisto di una rendita acquisita di 
CHF 2'486.–. 

Calcolo: [ ] 486'2023.4/000'10 =   

Uscita: Un uomo di 50 anni dispone di una rendita acquisita di CHF 20'000.–. In caso di 
uscita, ha diritto ad una prestazione di libero passaggio di CHF 166'140.–. 

Calcolo: [ ] 140'166307.8*000'20 =  

Acquisto: Una donna di 40 anni e 6 mesi desidera effettuare un acquisto personale di 
prestazioni versando l'importo di CHF 15'000.–. Ciò le permette di aumentare la 
sua rendita acquisita di CHF 2'591.–. 

 Calcolo: [ ] 591'2791.5/000'15 =  
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Cifra 4 Rendita di vecchiaia acquisita 
 

Fattore che permette di determinare l'importo della rendita di vecchiaia acquisita per 1'000 franchi 
di salario assicurato nel corso di un anno civile. 

L'età corrisponde alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. 

Età Uomini Donne Età Uomini Donne Età Uomini Donne 

25 anni 22.24 22.15 39 anni 18.50 18.90 53 anni 16.68 17.36 

26 anni 21.39 21.33 40 anni 17.84 18.27 54 anni 16.11 16.75 

27 anni 20.59 20.55 41 anni 17.22 17.66 55 anni 18.58 19.31 

28 anni 19.82 19.80 42 anni 16.61 17.07 56 anni 17.93 18.62 

29 anni 19.08 19.08 43 anni 16.03 16.51 57 anni 17.30 17.94 

30 anni 18.36 18.39 44 anni 15.47 15.96 58 anni 16.69 17.29 

31 anni 17.68 17.74 45 anni 22.12 22.85 59 anni 16.09 16.64 

32 anni 17.03 17.12 46 anni 21.35 22.09 60 anni 15.50 16.02 

33 anni 16.40 16.53 47 anni 20.60 21.35 61 anni 14.92 15.40 

34 anni 15.80 15.96 48 anni 19.89 20.64 62 anni 14.36 14.80 

35 anni 21.40 21.66 49 anni 19.20 19.94 63 anni 13.80 14.21 

36 anni 20.63 20.93 50 anni 18.54 19.27 64 anni 13.25 13.64 

37 anni 19.89 20.23 51 anni 17.90 18.61 65 anni 12.71 13.08 

38 anni 19.18 19.55 52 anni 17.28 17.98    

Esempi: 

Esempio 1:  La rendita di vecchiaia acquisita nel 2005 da una donna di 30 anni con un salario 
assicurato di CHF 50'000.– è pari a CHF 920.–. 

Calcolo: [ ] 50.91939.18*50 =   

 
Esempio 2: Un uomo di 40 anni è affiliato alla Cassa al 01/07/2005 con un salario di 

CHF 45'000.–. Nel 2005, lui acquisisce una rendita di vecchiaia di CHF 402.–. 

Calcolo: 40.401
12
6*84.17*45 =
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Cifra 5 Rendita proiettata 
 

I fattori della seguente tabella permettono di calcolare l'importo della rendita proiettata in 
funzione del salario assicurato (in 1'000 franchi), della data di nascita e della data del calcolo. 

La rendita proiettata è pari alla rendita di vecchiaia da acquisire nell'anno civile in corso, 
nell'anno civile che corrisponde all'anno del pensionamento e negli anni intermedi.  

L'età corrisponde alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. 

Per il calcolo della rendita da acquisire nell'anno civile in corso, il calcolo si effettua calcolando 
prorata temporis i mesi interi rimanenti nell'anno in corso; più di 15 giorni contano come 1 mese. 
Per il calcolo della rendita da acquisire nell'ultimo anno, il calcolo si effettua calcolando prorata 
temporis il numero dei mesi interi fino al giorno del 65° compleanno; ogni mese iniziato conta 
come 1 mese. 

Tabella per gli uomini: 

Rendita da acquisire Rendita da acquisire 
Età nell'anno 

in corso 
negli anni 
intermedi 

nell'ulti-
mo anno 

Età nell'anno 
in corso 

negli anni 
intermedi 

nell'ulti-
mo anno 

25 anni 22.24 697.01 12.71 45 anni 22.12 325.97 12.71 
26 anni 21.39 675.62 12.71 46 anni 21.35 304.62 12.71 
27 anni 20.59 655.03 12.71 47 anni 20.60 284.02 12.71 
28 anni 19.82 635.21 12.71 48 anni 19.89 264.13 12.71 
29 anni 19.08 616.13 12.71 49 anni 19.20 244.93 12.71 
30 anni 18.36 597.77 12.71 50 anni 18.54 226.39 12.71 
31 anni 17.68 580.09 12.71 51 anni 17.90 208.49 12.71 
32 anni 17.03 563.06 12.71 52 anni 17.28 191.21 12.71 
33 anni 16.40 546.66 12.71 53 anni 16.68 174.53 12.71 
34 anni 15.80 530.86 12.71 54 anni 16.11 158.42 12.71 
35 anni 21.40 509.46 12.71 55 anni 18.58 139.84 12.71 
36 anni 20.63 488.83 12.71 56 anni 17.93 121.91 12.71 
37 anni 19.89 468.94 12.71 57 anni 17.30 104.61 12.71 
38 anni 19.18 449.76 12.71 58 anni 16.69 87.92 12.71 
39 anni 18.50 431.26 12.71 59 anni 16.09 71.83 12.71 
40 anni 17.84 413.42 12.71 60 anni 15.50 56.33 12.71 
41 anni 17.22 396.20 12.71 61 anni 14.92 41.41 12.71 
42 anni 16.61 379.59 12.71 62 anni 14.36 27.05 12.71 
43 anni 16.03 363.56 12.71 63 anni 13.80 13.25 12.71 
44 anni 15.47 348.09 12.71 64 anni 13.25  12.71 
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Tabella per le donne: 

Rendita da acquisire Rendita da acquisire 
Età nell'anno 

in corso 
negli anni 
intermedi 

nell'ulti-
mo anno 

Età nell'anno 
in corso 

negli anni 
intermedi 

nell'ulti-
mo anno 

25 anni 22.15 713.95 13.08 45 anni 22.85 337.86 13.08 
26 anni 21.33 692.62 13.08 46 anni 22.09 315.77 13.08 
27 anni 20.55 672.07 13.08 47 anni 21.35 294.42 13.08 
28 anni 19.80 652.27 13.08 48 anni 20.64 273.78 13.08 
29 anni 19.08 633.19 13.08 49 anni 19.94 253.84 13.08 
30 anni 18.39 614.80 13.08 50 anni 19.27 234.57 13.08 
31 anni 17.74 597.06 13.08 51 anni 18.61 215.96 13.08 
32 anni 17.12 579.94 13.08 52 anni 17.98 197.98 13.08 
33 anni 16.53 563.41 13.08 53 anni 17.36 180.62 13.08 
34 anni 15.96 547.45 13.08 54 anni 16.75 163.87 13.08 
35 anni 21.66 525.79 13.08 55 anni 19.31 144.56 13.08 
36 anni 20.93 504.86 13.08 56 anni 18.62 125.94 13.08 
37 anni 20.23 484.63 13.08 57 anni 17.94 108.00 13.08 
38 anni 19.55 465.08 13.08 58 anni 17.29 90.71 13.08 
39 anni 18.90 446.18 13.08 59 anni 16.64 74.07 13.08 
40 anni 18.27 427.91 13.08 60 anni 16.02 58.05 13.08 
41 anni 17.66 410.25 13.08 61 anni 15.40 42.65 13.08 
42 anni 17.07 393.18 13.08 62 anni 14.80 27.85 13.08 
43 anni 16.51 376.67 13.08 63 anni 14.21 13.64 13.08 
44 anni 15.96 360.71 13.08 64 anni 13.64  13.08 

Esempi: 

Esempio 1:  Il 01/01/2005, la rendita proiettata di una donna nata il 20/06/1975, con un salario 
assicurato di CHF 40'000.– è pari a CHF 25'589.20.   

Calcolo: [ ] 20.589'25
12
6*08.13*4080.614*40

12
12*39.18*40 =



++



   

 
Esempio 2: Il 01/01/2005, la rendita proiettata di un uomo nato il 10/10/1955, con un salario 

assicurato di CHF 50'000 è pari a CHF 12'544.35.  

Calcolo: [ ] 35.544'12
12
10*71.12*5039.226*50

12
9*54.18*50 =



++
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Cifra 6 Commutazione in capitale della rendita di vecchiaia e delle prestazioni che ne 
risultano 

 

Fattore che permette di determinare il capitale che corrisponde all'importo annuo della rendita di 
vecchiaia e delle prestazioni che ne risultano. 

L'età è calcolata in anni e mesi, più di 15 giorni contano come 1 mese; per una frazione d'anno 
d'età, il fattore è determinato prorata temporis. 

Età Uomini Donne 

59 anni  16.197 

60 anni 16.121 15.865 

61 anni 15.801 15.524 

62 anni 15.476 15.173 

63 anni 15.146 14.814 

64 anni 14.815 14.447 

65 anni 14.482 14.072 

Esempi: 

Esempio 1:  Una donna di 62 anni chiede che il totale della sua rendita di vecchiaia le sia 
versato in capitale. La sua rendita di vecchiaia ammonta a CHF 30'000.–. Lei ha 
diritto ad un capitale di CHF 455'190.–. 

Calcolo: [ ] 190'455173.15*000'30 =  
  

Esempio 2: Un uomo di 64 anni e 6 mesi chiede che il totale della sua rendita di vecchiaia gli sia 
versato in capitale. La sua rendita di vecchiaia ammonta a CHF 25'000.–. Lui ha 
diritto ad un capitale di CHF 366'225.–. 

Calcolo: [ ] 225'366649.14*000'25 =   
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Cifra 7 Fattori di riduzione e di maggiorazione 
 

Fattore che permette di determinare l'importo della rendita di vecchiaia corrisposta alla fine del 
rapporto di lavoro o al differimento della corresponsione della rendita di vecchiaia. 

L'età è calcolata in anni e mesi, più di 15 giorni contano come 1 mese; per una frazione d'anno 
d'età, il fattore è determinato prorata temporis. 

Età Uomini Donne 

59 anni  68.3 % 

60 anni 73.6 % 72.4 % 

61 anni 78.0 % 77.0 % 

62 anni 82.8 % 81.9 % 

63 anni 88.0 % 87.4 % 

64 anni 93.8 % 93.4 % 

65 anni 100.0 % 100.0 % 

66 anni 106.7 % 106.9 % 

67 anni 114.0 % 114.5 % 

68 anni 121.9 % 122.8 % 

69 anni 130.6 % 131.9 % 

70 anni 140.1 % 141.9 % 

Esempi: 

Esempio 1:  Una donna di 63 anni, la quale dispone di una rendita di vecchiaia acquisita di 
CHF 25'000.–, chiede di essere messa a beneficio di una rendita di vecchiaia. 
L'importo della rendita di vecchiaia corrisposta è di CHF 21'850.–. 

Calcolo: 850'21
100

4.87*000'25 =



  

  
Esempio 2:  Un uomo di 65 anni, il quale dispone di una rendita di vecchiaia acquisita di 

CHF 30'000.–, desidera differire per 2 anni l'inizio della corresponsione della sua 
rendita. L'importo della rendita di vecchiaia corrisposta sarà di CHF 34'200.–. 

Calcolo: 200'34
100

0.114*000'30 =



    

 




