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I. Nella riunione del 2 dicembre 2020 il Consiglio di fondazione ha deciso di modificare il Regolamento di 
previdenza entrato in vigore il 1° gennaio 2019 conformemente al presente supplemento n. 1. Il 
regolamento è modificato come segue:  

Art. 9bis Proseguimento dell'assicurazione dopo la risoluzione del rapporto di lavoro da parte 
del datore di lavoro. 

1. L'assicurato che lascia l'assicurazione dopo il compimento del 58° anno d'età perché il rapporto di 
lavoro viene terminato dal datore di lavoro può continuare a essere assicurato a condizione che 
presenti una domanda scritta di proseguimento dell'assicurazione entro 3 mesi dalla fine del 
rapporto di lavoro e che fornisca la prova della disdetta da parte del datore di lavoro. 

2. Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione continua a sussistere, l'assicurato può continuare 
l'assicurazione completa o solo l'assicurazione di rischio. Nella sua domanda di proseguimento 
dell'assicurazione, l'assicurato deve comunicare alla Fondazione in quale misura desidera 
continuare a essere assicurato (assicurazione completa o di rischio e importo del salario 
assicurato, che deve essere almeno pari all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 LPP). Il salario 
assicurato può essere modificato annualmente a partire dal 1° gennaio. L'assicurato comunica per 
iscritto alla Fondazione ogni cambiamento entro il 30 novembre di ogni anno. Se l'assicurato ha 
richiesto un'assicurazione completa, può successivamente richiedere in qualsiasi momento e per 
iscritto di mantenere in futuro solo l'assicurazione di rischio. 

3. La prestazione di libero passaggio rimane alla Fondazione, anche se l'assicurato mantiene solo 
l'assicurazione di rischio. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la Fondazione 
trasferisce la prestazione di libero passaggio al nuovo istituto nella misura in cui essa può essere 
utilizzata per l'acquisto delle prestazioni regolamentari intere. 

4. Oltre ai propri contributi, l'assicurato è debitore dei contributi del datore di lavoro sulla base del 
salario contributivo indicato nelle domande di proseguimento delle assicurazioni. Le fatture sono 
emesse mensilmente. 

5. Il proseguimento dell'assicurazione termina quando l'assicurato: 

a. disdice il proseguimento dell'assicurazione; 

b. è in ritardo con il pagamento dei contributi. L'assicurato è in ritardo se i contributi non vengono 
pagati entro 30 giorni dopo un unico sollecito. In questo caso, il proseguimento 
dell'assicurazione termina automaticamente alla fine del mese in cui scade il periodo di 
pagamento del sollecito; 

c. raggiunge l'età ordinaria di pensionamento; 

d. ha diritto a una rendita di invalidità temporanea. Se l'assicurato ha diritto a una rendita 
d'invalidità parziale, il proseguimento dell'assicurazione termina solo per la parte deputata 
all'invalidità dell'assicurazione; 

e. muore prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento; 

f. entra in un nuovo istituto di previdenza e più di due terzi della sua prestazione di libero 
passaggio viene trasferita al nuovo istituto. 

6. Se il proseguimento dell'assicurazione è durato più di 2 anni, le prestazioni di vecchiaia sono 
erogate solo sotto forma di rendite, con riserva dell'articolo 27, cpv 1. Non è più possibile il prelievo 
anticipato o la costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio per il finanziamento di 
una proprietà abitativa ad uso proprio.  
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Art. 11 Salario assicurato 

1. [nessuna variazione] 

2. Se il salario di un collaboratore diminuisce temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, 
disoccupazione, maternità o altre circostanze simili, il salario assicurato ai sensi del cpv. 1 è 
mantenuto almeno durante il periodo dell'obbligo legale del datore di lavoro di versare il salario in 
conformità all'articolo 324a del Codice delle obbligazioni o il congedo di maternità ai sensi 
dell'articolo 329f del Codice delle obbligazioni, purché l'assicurato non richieda una riduzione.  

3. [nessuna variazione] 

Art. 26 Diritto alla rendita 

1. [nessuna variazione] 

2. Se un assicurato attivo termina il suo rapporto di lavoro tra il 58° compleanno e l'età ordinaria di 
pensionamento, ha diritto a una rendita di vecchiaia anticipata, a meno che non richieda il 
trasferimento della sua prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo datore 
di lavoro (articolo 51) o a un istituto di libero passaggio, se è iscritto alla cassa disoccupazione. 
Resta riservato l'articolo 9bis. 

3. [nessuna variazione] 

4. In caso di proseguimento dell'attività lavorativa dopo l'età ordinaria di pensionamento, l'assicurato 
può richiedere, d'intesa con il datore di lavoro, di rimanere assicurato fino al termine della sua 
attività lucrativa, tuttavia al massimo fino al compimento del 70° anno di età. I contributi del 
collaboratore e del datore di lavoro riposano sugli articoli 18 e 19. 

In caso di riduzione del grado di occupazione l'assicurato può richiedere un pensionamento 
parziale; è applicabile l'articolo 28. 

In caso di proseguimento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 9bis, l'assicurato che ha compiuto 58 
anni riceve, su sua richiesta, una prestazione parziale di vecchiaia nella stessa proporzione. 

L'ammontare della rendita di vecchiaia annua risulta dalla conversione del capitale di vecchiaia 
determinante all'aliquota di conversione in base all'età al momento del pensionamento. Se 
l'assicurato decede durante il proseguimento dell'assicurazione, ai fini della definizione delle 
prestazioni per i superstiti esso è considerato pensionato di vecchiaia a partire dal primo giorno del 
mese successivo al giorno del decesso; sono applicabili gli articoli 35 - 42. 

Se non maturano prestazioni per i superstiti, si versa un capitale in caso di decesso; sono 
applicabili gli articoli 43 - 45. Non è esigibile alcuna prestazione d'invalidità; in caso di inabilità al 
lavoro viene versata la rendita di vecchiaia alla cessazione del pagamento o della protrazione del 
pagamento del salario. 

Art. 28 Capitale di vecchiaia 

1. L'assicurato attivo o invalido con un capitale di vecchiaia può, con riserva degli articoli 9bis cpv. 6 e 
17 cpv. 8, richiedere il versamento parziale o integrale del suo capitale di vecchiaia, purché inoltri 
la sua richiesta per iscritto con almeno tre mesi di anticipo. Il preavviso di tre mesi non si applica se 
l'assicurato richiede soltanto un quarto del suo capitale di vecchiaia. È escluso il pagamento in più 
rate. Tuttavia, gli assicurati che percepiscono una rendita vitalizia d'invalidità o una rendita di 
vecchiaia garantita non hanno diritto al capitale di vecchiaia. 

2. [nessuna variazione] 
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3. [nessuna variazione] 

Art. 31 Diritto alla rendita 

1. Il diritto a una rendita temporanea d'invalidità della Fondazione matura il giorno in cui sorge il diritto 
a una rendita dell'AI e si estingue, con riserva dell'articolo 34, il giorno in cui termina il diritto a una 
rendita AI, al più tardi tuttavia all'età ordinaria di pensionamento; a partire da tale momento la 
persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia o al capitale di vecchiaia. 

2. – 4. [nessuna variazione] 

Art. 50 Importo della prestazione di libero passaggio 

1. [nessuna variazione] 

2. L'importo della prestazione di libero passaggio è pari almeno all'ammontare minimo secondo 
l'articolo 17 LFLP, ossia: la somma degli acquisti e delle prestazioni di libero passaggio con 
interessi al tasso minimo LPP, a cui si aggiungono i contributi di risparmio dell'assicurato con gli 
interessi al tasso minimo LPP maggiorati del 4% per ogni anno d'età oltre il 20° compleanno 
(comunque al massimo del 100%). 

In caso di proseguimento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 9bis, viene presa in considerazione 
solo la parte dei contributi di risparmio considerata come contributo dell'assicurato secondo 
l'articolo 18. 

Se nel corso di una situazione di sottocopertura il capitale di vecchiaia viene remunerato a un 
tasso inferiore al tasso minimo LPP, per il calcolo dell'importo minimo secondo l'articolo 17 LFLP è 
determinante il tasso con cui è remunerato il capitale di vecchiaia. 

3. [nessuna variazione] 

Art. 53 Prelievo anticipato 

1. – 8. [nessuna variazione] 

9. L'assicurato può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato anticipatamente per 
finanziare la sua proprietà abitativa fino al momento in cui matura il suo diritto regolamentare alle 
prestazioni di vecchiaia, fino all'insorgere di un altro caso di previdenza o fino alla liquidazione in 
contanti della prestazione di libero passaggio. 

10. – 12. [nessuna variazione] 

Art. 65bis Disposizione transitoria all'art. 9bis 

Gli assicurati che hanno lasciato l'assicurazione dopo il 31 luglio 2020 e dopo il compimento del 58° 
anno d'età perché il rapporto di lavoro è stato terminato dal datore di lavoro possono continuare a 
essere assicurati a partire dal 1° gennaio 2021 secondo l'art. 9bis fornendo la prova della disdetta da 
parte del datore di lavoro. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto entro il 30 giugno 
2021. 

Art. 65ter Disposizione transitoria agli articoli 32 e 33 

Per gli assicurati la cui incapacità di guadagno si è verificata prima del 1° gennaio 2019 e che sono stati 
riconosciuti invalidi dopo il 1° gennaio 2019, si applicano il regolamento per la rendita d'invalidità e 
l'esonero dall’obbligo contributivo valido all'inizio dell'incapacità di guadagno. 
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Appendice Punto 1: Aliquota di conversione e tasso di proiezione 

1. – 2. [nessuna variazione] 

3. Per mantenere la situazione finanziaria della Fondazione, il Consiglio di fondazione verifica 
regolarmente l'ammontare dell'aliquota di conversione e decide se è necessario un adeguamento 
dell'aliquota di conversione in base all'evoluzione del contesto economico e demografico. 

II. Il presente supplemento entra in vigore il 1° gennaio 2021. 

III. Sarà presentato all'autorità di vigilanza e agli assicurati. 


