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II presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2005 e sostituisce tutti i precedent! re- 
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Per motivi di leggibilita nel presente testo viene usata soltanto la forma maschile che si riferi- 
sce tuttavia a entrambi i sessi.
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Capitolo 1 Titolare e scopo della previdenza

Art. 1 Titolare

1 Titolare giuridico della previdenza professionale descritta nel presente regolamento e la 
"Fondazione svizzera dei partner sociali per I'istituto collettore" ai sensi dell'articolo 60 LPP 
(Fondazione istituto collettore LPP - qui di seguito denominata "Fondazione"). La Fondazio
ne e stata costituita il 6 dicembre 1983 dalle organizzazioni mantello dei dipendenti e dei 
datori di lavoro ai sensi deN’art. 54 cpv. 1 LPP, cosi come previsto dagli artt. 80 - 89 bis del 
Codice civile svizzero.

2 La Fondazione, con sede a Berna, e sottoposta alia sorveglianza della Confederazione. 
La Fondazione e iscritta nel registro di commercio e nel registro della previdenza professio
nale.

Art. 2 Scopo

1 La Fondazione ha per scopo la cooperazione all'attuazione del regime obbligatorio per la 
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e I'invalidita, nell'ambito dei compiti e 
degli obblighi assunti ai sensi dell’art. 60 LPP.

2 Le presenti Disposizioni generali costituiscono, unitamente al relative Piano di previdenza, 
il regolamento che definisce le prescrizioni in materia di previdenza professionale per la vec
chiaia, il decesso e I'invalidita e determine i diritti e gli obblighi della Fondazione, dei datori di 
lavoro affiliati (qui di seguito denominati "azienda affiliata") e delle persone assicurate o dei 
loro superstiti.

Capitolo 2 Persone assicurate

Art. 3 Cerchia delle persone assicurate

1 La cerchia delle persone assicurate e descritta nel Piano di previdenza.

2 Non sono ammesse all'assicurazione le persone
a. che non hanno ancora compiuto I'eta di 17 anni;
b. che hanno gia raggiunto o superato I'eta di pensionamento ai sensi deN’art. 3 del Piano 

di previdenza;
c. il cui salario annuo non supera I'importo stabilito dalla LPP quale limite per I'ammissio- 

ne;
d. il cui contratto di lavoro e stato concluso pertre mesi al massimo. Se il rapporto di lavo

ro viene prolungato oltre i tre mesi, I'assicurazione inizia nel momento in cui le parti 
convengono di prolungare il rapporto di lavoro;

e. che svolgono un'attivita lucrativa accessoria e sono gia obbligatoriamente assicurate 
per un'attivita lucrativa esercitata a titolo principale;

f. invalide per almeno il 70% ai sensi dell'Assicurazione federale per I'invalidita (Al);
g. che non lavorano in Svizzera o la cui attivita in Svizzera non ha prevedibilmente carat- 

tere durevole e che sono gia sufficientemente assicurate all'estero, qualora richiedano 
di non aderire alia fondazione.

Art. 4 Ammissione nella cerchia delle persone assicurate

1 L'inizio dell'assicurazione e disciplinato nel Piano di previdenza.
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2 L'istituzione di previdenza precedente deve versare I'intera prestazione d'uscita alia Fon- 
dazione. Su esplicita richiesta, la persona da assicurare deve mettere a disposizione della 
Fondazione il conteggio della prestazione d'uscita derivante dal precedente rapporto previ- 
denziale.

Art. 5 Copertura assicurativa

1 La copertura assicurativa per le prestazioni LPP inizia con il rapporto di previdenza. Per 
gli indipendenti puo essere posta una clausola di riserva per ragioni di salute, limitata al 
massimo a tre anni per i rischi di invalidity e di decesso. Rimane riservato Tart. 45 cpv. 2 
LPP.

2 La copertura assicurativa per le prestazioni superiori al minimo legale previsto dalla LPP, 
con riserva del cpv. 3, inizia dal giorno in cui la notifica perviene all'Agenzia regionale, al piu 
presto, comunque, dalla data d'inizio della previdenza.

3 Le prestazioni superiori al minimo legale previsto dalla LPP, le quali non sono state acqui- 
site senza riserva con le prestazioni d'uscita apportate, possono essere sottoposte a riserve 
per ragioni di salute. La durata di questa eventuate riserva e di cinque anni al massimo. La 
riserva posta dalla precedente istituzione di previdenza puo essere mantenuta a condizione 
che si tenga conto del tempo gia trascorso. Se la prestazione in corso, per la cui causa sus- 
sisteva una riserva, subentra durante la durata della riserva, le prestazioni di rischio versate 
dalla Fondazione vengono ridotte vita natural durante anche dopo la scadenza della durata 
della riserva.

4 L'esame dello state di salute richiesto non comporta spese per la persona notificata alia 
previdenza.

Capitolo 3 Basi di calcolo

Art. 6 Basi di calcolo determinant!

Le basi di calcolo determinant! per I'assicurazione (eta determinante, salario assicurato, con
tribute di rischio, contributo alle spese amministrative, contribute di risparmio) sono descritte 
nel Piano di previdenza.

Art. 7 Salario annuo AVS determinante

II salario annuo AVS determinante per I'assicurazione corrisponde al salario conseguito dalla 
persona assicurata durante un anno intero con il medesimo grade d'occupazione.

Art. 8 Salario annuo in casi speciali

Se il salario annuo AVS diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoc- 
cupazione o a motivi simili, il salario assicurato indicate nei Piani di previdenza che includono 
la previdenza professionale ai sensi della LPP, conserva la sua validity fintantoche sussiste 
I'obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro ai sensi deN’art. 324a CO. 
Durante questo periodo i contributi del dipendente e dell'azienda affiliata devono essere ver- 
sati integralmente. Tuttavia la persona assicurata puo chiedere una riduzione del salario as
sicurato. In questo caso I'obbligo di versamento dei contributi della persona assicurata e 
dell'azienda affiliata sussiste solo in base a questo salario assicurato ridotto.
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Capitolo 4 Prestazioni di previdenza 

Sezione 1 Vecchiaia 

Art. 9 Presupposto

Viene versata una rendita di vecchiaia se la stessa e assicurata secondo il Piano di previ
denza.

Art. 10 Diritto alle prestazioni

1 Beneficiaria della rendita di vecchiaia e la persona assicurata. Rimane riservato I’art. 33.

2 La persona assicurata che percepisce una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per 
figli di pensionati per ogni figlio che in caso di suo decesso avrebbe diritto a una rendita per 
orfani.

Art. 11 Ammontare della rendita di vecchiaia

L'ammontare della rendita di vecchiaia si basa sulle indicazioni riportate nel Piano di previ
denza.

Art. 12 Ammontare della rendita per figli di pensionati

L'ammontare della rendita per figli di pensionati si basa sulle indicazioni riportate nel Piano di 
previdenza.

Art. 13 Inizio e fine del diritto alle prestazioni

1 II diritto alle prestazioni di vecchiaia subentra allorche la persona assicurata raggiunge 
I'eta di pensionamento.

2 II diritto alle prestazioni di vecchiaia si estingue al decesso della persona assicurata.

3 II diritto alle rendite per figli di pensionati si estingue al piu tardi al compimento dell'eta di 
18 anni o al decesso del figlio. II diritto alle prestazioni sussiste oltre I'eta di 18 anni del figlio, 
tuttavia al massimo fino al compimento dei 25 anni,

a. se il figlio segue ancora una formazione: fino alia conclusione della stessa;
b. se il figlio e invalido: in funzione del grade d'invalidita fino al riacquisto della capacita di 

guadagno o fino al decesso del figlio.

Sezione 2 Invalidita 

Art. 14 Presupposti

Sussiste un diritto a prestazioni d'invalidita se le medesime sono assicurate secondo il Piano 
di previdenza e la persona assicurata

a. e invalida almeno per il 40 percento ai sensi dell'AI e al subentrare dell'incapacita lavo- 
rativa, la cui causa ha portato all'invalidita, era assicurata presso la Fondazione;

b. in seguito a un'infermita congenita all'inizio dell'attivita lucrativa presentava un'incapaci- 
ta lavorativa fra il 20 e il 40 percento e aH'aumento dell'incapacita lavorativa, la cui cau
sa ha portato all'invalidita, era assicurata almeno al 40 percento;

c. e diventata invalida quando era minorenne (art. 8 cpv. 2 della Legge federale del 6 ot- 
tobre 2000 sulla parte generate del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA) e pertanto 
all'inizio dell'attivita lucrativa presentava un'incapacita lavorativa fra il 20 e il 40 percen-
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to e all'aumento dell'incapacita lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidita, era assi- 
curata almeno al 40 percento.

Art. 15 Diritto alle prestazioni

1 Beneficiaria della rendita d'invalidita e la persona assicurata.

2 La persona assicurata a cui spetta una rendita d'invalidita ha diritto a una rendita per figli 
di pensionati per ogni figlio che in caso di suo decesso avrebbe diritto a una rendita per figli 
d'invalidi.

Art. 16 Ammontare della rendita d'invalidita

1 L'ammontare della rendita d'invalidita si basa sulle indicazioni riportate nel Piano di previ- 
denza.

2 Le rendite d'invalidita dipendono dal grado d'invalidita. Un grade d'invalidita pari 
=> al 70% e piu da diritto a una rendita intera;
=> del 60% almeno, ma inferiore al 70%, da diritto a tre quart! di rendita;
=> del 50% almeno, ma inferiore al 60%, da diritto a mezza rendita;
=> del 40% almeno, ma inferiore al 50%, da diritto a un quarto di rendita;
=> inferiore al 40% non da alcun diritto.

Art. 17 Ammontare della rendita per figli d'invalidi

L'ammontare della rendita per figli d'invalidi si basa sulle indicazioni riportate nel Piano di 
previdenza.

Art. 18 Inizio e fine del diritto alle prestazioni

1 L'obbligo di prestazione inizia al termine del periodo d'attesa stabilito nel Piano di previ
denza, tuttavia non prima che siano terminati eventuali versamenti dell'assicurazione d'in- 
dennita giornaliera, la quale e finanziata per meta almeno dall'azienda affiliata e versa alme
no l'80 percento del salario perso.

2 II diritto alle prestazioni si estingue se il grado d'invalidita e inferiore al 40%, al piu tardi 
tuttavia al decesso della persona assicurata. Nel caso delle persone assicurate assoggettate 
alia previdenza obbligatoria ai sensi deH'art. 2 cpv. 3 LPP o che continuano la previdenza a 
titolo facoltativo ai sensi deN’art. 47 cpv. 2 LPP, il diritto alia rendita d'invalidita si estingue al 
piu tardi al raggiungimento dell'eta di pensionamento.

3 II diritto alle rendite per figli d'invalidi si estingue al compimento dell'eta di 18 anni o al 
decesso del figlio. Esso sussiste oltre I'eta di 18 anni del figlio

a. se il figlio segue ancora una formazione: fino alia conclusione della stessa;
b. se il figlio e invalido: in funzione del grado d'invalidita fino al riacquisto della capacita di 

guadagno o fino al decesso del figlio,

al piu tardi tuttavia fino al compimento dei 25 anni.

Sezione 3 Decesso 

Art. 19 Presupposti

Sussiste un diritto a prestazioni per i superstiti se le medesime sono assicurate secondo il 
Piano di previdenza e la persona defunta
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a. al momento del decesso o al subentrare dell'incapacita lavorativa, la cui causa ha suc- 
cessivamente determinate II decesso, era assicurata oppure

b. in seguito a un'infermita congenita all'inizio dell'attivita lucrativa presentava un'incapaci- 
ta lavorativa fra il 20 e il 40 percento e all'aumento dell'incapacita lavorativa, la cui cau
sa ha portato al decesso, era assicurata almeno al 40 percento oppure

c. era minorenne quando e diventata invalida (art. 8 cpv. 2 LPGA) e pertanto all'inizio 
dell'attivita lucrativa presentava un'incapacita lavorativa fra il 20 e il 40 percento e 
all'aumento dell'incapacita lavorativa, la cui causa ha portato al decesso, era assicura
ta almeno al 40 percento oppure

d. al momento del decesso percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidita da parte 
deH'istituzione di previdenza.

Art. 20 Diritto alle prestazioni

1 Con riserva deN’art. 25 segg. il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se al 
suo decesso

a. deve provvedere al sostentamento di uno o piu figli oppure
b. ha compiuto I'eta di 45 anni e il suo matrimonio e durato almeno cinque anni.

2 Se non adempie tali condizioni, il coniuge superstite ha diritto a un'indennita unica pari a 
tre rendite annuali.

3 In caso di decesso della persona assicurata I'ex coniuge ha diritto alia rendita per vedove 
o per vedovi LPP, a condizione che il matrimonio sia durato almeno died anni e che abbia 
beneficiato, in virtu della sentenza di divorzio, di una rendita o di un'indennita in capitale in 
luogo di una rendita vitalizia. Le prestazioni della Fondazione vengono pero ridotte nella mi- 
sura in cui, unitamente alle prestazioni delle altre assicurazioni e in particolare a quelle 
dell'AVS/AI, superano I'indennizzo stabilito dalla sentenza di divorzio.

4 Hanno diritto a una rendita per orfani
a. i figli della persona assicurata;
b. i figli elettivi della persona assicurata, qualora essa abbia provveduto al loro sostenta

mento.

5 Hanno diritto a un capitale di decesso assicurato secondo il Piano di previdenza i seguenti 
superstiti nel seguente ordine:

a. i superstiti ai sensi degli artt. 19 e 20 LPP;
b. in loro mancanza la persona che al momento del decesso ha convissuto, per almeno 

cinque anni consecutivi, con la persona assicurata nella medesima economia domesti- 
ca;

c. in sua mancanza le persone fisiche assistite in misura preponderante dalla persona 
assicurata;

d. in loro mancanza la persona che provvede al sostentamento di uno o piu figli comuni.

6 La persona avente diritto ha diritto all'intero capitale di decesso. Se vi sono vari aventi 
diritto, esso viene ripartito in proporzione al numero delle persone aventi diritto.

7 In una dichiarazione scritta all'attenzione dell'lstituto collettore la persona assicurata pud 
modificare la ripartizione delle quote e I'ordine secondo il cpv. 5, lettera b), c) e d).

8 In mancanza di beneficiari secondo il cpv. 5, il capitale di decesso diventa di spettanza 
della Fondazione.
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Art. 21 Ammontare della rendita per coniugi

L'ammontare della rendita per coniugi si basa sulle indicazioni riportate nel Piano di previ- 
denza.

Art. 22 Ammontare della rendita per orfani

L'ammontare della rendita per orfani si basa sulle indicazioni riportate nel Piano di previden- 
za.

Art. 23 Ammontare del capitale di decesso

L'ammontare del capitale di decesso si basa sulle indicazioni riportate nel Piano di previden- 
za.

Art. 24 Inizio e fine del diritto alle prestazioni

1 II diritto alle prestazioni subentra il giorno di decesso della persona assicurata.

2 II diritto alle prestazioni per coniugi si estingue in caso di nuovo matrimonio o al decesso 
del coniuge superstite.

3 II diritto alle rendite per orfani si estingue al compimento dell'eta di 18 anni o al decesso 
del figlio. Esso sussiste oltre I'eta di 18 anni del figlio

a. se il figlio segue ancora una formazione: fino alia conclusione della stessa;
b. se il figlio e invalido: in funzione del grado d'invalidita fino al riacquisto della capacita di 

guadagno o fino al decesso del figlio,

al piu tardi tuttavia fino al compimento dell'eta di 25 anni.

Sezione 4 Disposizioni comuni 

Art. 25 Coordinamento

1 La fondazione riduce le prestazioni per i superstiti e d'invalidita nella misura in cui, aggiun- 
te ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente per- 
so.

2 Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono 
versate alia persona avente diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le 
prestazioni in capitale al loro valore di conversione in rendite provenienti da assicurazioni 
sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi 
invalidi, delle indennita per menomazioni dell'integrita e di prestazioni analoghe. Ai beneficia- 
ri di prestazioni d'invalidita viene inoltre computato il reddito di lavoro o il reddito sostitutivo 
conseguito o ancora conseguibile.

3 I redditi della vedova o del vedovo nonche quelli degli orfani sono conteggiati insieme.

4 L'avente diritto alle prestazioni deve informare la fondazione in merito a tutti i redditi con
teggiabili.

5 Se la situazione subisce cambiamenti fondamentali la fondazione puo in qualsiasi mo- 
mento verificare i presupposti e I'entita di una riduzione e adeguare le sue prestazioni.

6 Inoltre la fondazione puo ridurre proporzionalmente le sue prestazioni d'invalidita e per i 
superstiti se
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a. I'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta le sue prestazioni, perche la persona avente diritto ha 
cagionato il decesso o I'invalidita per colpa grave oppure si oppone a un provvedimen- 
to d'integrazione dell'AI;

b. I'assicurazione contro gli infortuni o I'assicurazione militare riduce, revoca o rifiuta una 
prestazione, perche I'avente diritto ha cagionato I'evento assicurato per colpa grave;

c. I'assicurazione sociale estera riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perche I'avente 
diritto ha cagionato I'evento assicurato per colpa grave.

Art. 26 Obbligo di versare prestazioni anticipate

1 Se al subentrare del diritto alle prestazioni la persona assicurata non era affiliata a un'isti- 
tuzione di previdenza tenuta a versare le prestazioni, ha I'obbligo di versare prestazioni anti
cipate I'istituzione di previdenza a cui e stata da ultimo affiliata. Se successivamente e nota 
I'istituzione di previdenza tenuta a versare le prestazioni anticipate, e possibile esercitare il 
regresso su di essa.

2 Se la Fondazione e tenuta a versare prestazioni anticipate, le stesse prestazioni sono 
limitate a quelle secondo la LPP.

Art. 27 Surrogazione

La fondazione e surrogata nelle pretese della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altre 
persone beneficiarie, nei confronti di terzi responsabili per I'evento assicurato al subentrare 
dell'evento e fino a concorrenza delle prestazioni legali.

Art. 28 Cessione di diritti

Gli aventi diritto a una prestazione per i superstiti o d'invalidita sono tenuti a cedere alia Fon
dazione i loro diritti nei confronti di terzi responsabili fino all'ammontare delle prestazioni do- 
vute dalla stessa nella misura in cui non si applica I’art. 27. La Fondazione puo differire il 
versamento delle prestazioni fino all'avvenuta cessione di questi diritti.

Art. 29 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

1 La parte LPP delle rendite d'invalidita, di quelle per figli d'invalidi, di quelle per coniugi e di 
quelle per orfani, viene adeguata all'evoluzione dei prezzi. II primo adeguamento viene effet- 
tuato il 1° gennaio successive a tre anni di decorrenza, quelli seguenti vengono effettuati a 
ogni biennio, generalmente all'inizio di ogni anno civile pari. Le disposizioni del Consiglio 
federale sono determinant! in materia. L'adeguamento della parte LPP della rendita d'invalidi
ta e di quella per coniugi avviene fintantoche il beneficiario di una rendita non ha raggiunto 
I'eta di pensionamento secondo I’art. 3 del regolamento di previdenza.

2 Tutte le restanti rendite e parti di rendite che superano la LPP vengono adeguate all'evo- 
luzione dei prezzi nell'ambito delle possibilita finanziarie della Fondazione.

3 La Fondazione puo computare il diritto aH'adeguamento delle parti LPP all'evoluzione dei 
prezzi con i diritti alle prestazioni sovraobbligatorie.

Sezione 5 Versamento delle prestazioni 

Art. 30 Modalita del versamento

1 Le rendite vengono versate in rate trimestrali al primo giorno del trimestre civile.

2 Se il diritto alle prestazioni inizia nei corso del trimestre, viene versata la corrispondente 
rendita parziale fino all'inizio del trimestre successive. In deroga a cio, in caso di decesso di
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una persona assicurata che percepiva gia una rendita d'invalidita o di vecchiaia, la prima rata 
della rendita e esigibile all'inizio del trimestre civile susseguente il giorno del decesso.

Art. 31 Giustificazione del diritto alia prestazione

1 Le prestazioni vengono versate solo dopo che i beneficiari hanno fornito tutti i documenti 
richiesti dalla Fondazione per la giustificazione dei diritti (cfr. capitolo 9).

2 Per il versamento delle prestazioni di previdenza costituite in pegno e necessario il con- 
senso scritto del creditore pignoratizio.

3 Le spese per i documenti menzionati precedentemente sono a carico degli aventi diritto. 

Art. 32 Divieto di cessione in pegno e inalienabilita dei diritti

1 I diritti che si basano sul presente regolamento non possono essere ne ceduti ne costituiti 
in pegno fino a che essi non vengono a scadenza. Prima della loro scadenza essi non pos
sono essere pignorati presso gli aventi diritto. Rimane riservato I’art. 42.

2 Le prestazioni sono versate indipendentemente dal diritto successorio, anche se gli aventi 
diritto hanno rifiutato I'eredita.

Art. 33 Modifica della forma delle prestazioni in scadenza

1 Le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidita vengono di regola versate sotto 
forma di rendita. Tuttavia, se la rendita di vecchiaia o d'invalidita e inferiore al 10%, la rendita 
per coniugi al 6% e la rendita per i figli al 2% della rendita completa minima AVS in vigore, la 
prestazione viene versata sotto forma di capitale.

2 In deroga a cio I'intera prestazione di vecchiaia o un quarto della prestazione di vecchiaia 
pub essere versata/o sotto forma di capitale. La richiesta deve essere trasmessa alia Fonda
zione al piu tardi sei mesi prima del pensionamento e non pub essere revocata.

3 Se la persona assicurata al momento del versamento e sposata, la dichiarazione e valida 
solo se il coniuge ha dato il consenso scritto. La Fondazione pub richiedere un'autenticazio- 
ne notable della firma.

4 Se la prestazione di vecchiaia viene versata in parte o interamente sotto forma di capitale, 
i diritti alle prestazioni per i superstiti si estinguono nella medesima misura.

Art. 34 Versamento anticipate della prestazione di vecchiaia

1 Le persone assicurate per le quali non vengono versate prestazioni d'invalidita (rendita 
e/o esonero dal pagamento dei contributi), possono chiedere il versamento della prestazione 
di vecchiaia al massimo cinque anni prima dell'eta di pensionamento ai sensi dell’art. 3 del 
Piano di previdenza, a condizione che cessino definitivamente la loro attivita lucrativa. La 
rispettiva domanda deve essere inoltrata alia Fondazione al piu tardi tre mesi prima della 
data del pensionamento.

2 L'importo della prestazione di vecchiaia da versare anticipatamente dipende dall'avere di 
risparmio effettivamente disponibile sul conto di vecchiaia secondo il Piano di previdenza. In 
questo caso la rendita di vecchiaia viene calcolata in base a un'aliquota di conversione ridot- 
ta secondo i principi attuariali. L'ammontare delle eventual! rendite per figli di pensionati, del
le rendite per coniugi e delle rendite per orfani dipende daN'importo della rendita di vecchiaia 
versata.
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3 Se una persona assicurata diventa invalida durante il periodo che intercorre tra il versa- 
mento anticipate della prestazione di vecchiaia e I'eta del pensionamento ai sensi deH’art. 3 
del Piano di previdenza, non ha diritto a prestazioni d'invalidita.

Art. 35 Versamento differito della prestazione di vecchiaia

1 Le persone assicurate per le quali non vengono versate prestazioni d'invalidita e che con- 
tinuano ad esercitare la loro attivita lucrativa anche dopo avere raggiunto I'eta di pensiona
mento ai sensi deN’art. 3 del Piano di previdenza, possono chiedere il differimento annuale 
della prestazione di vecchiaia. La rispettiva domanda deve essere inoltrata alia Fondazione 
al piu tardi entro gli ultimi tre mesi che precedono il raggiungimento dell'eta di pensionamen
to secondo I’art. 3 del Piano di previdenza. Durante il periodo di differimento le prestazioni 
d'invalidita non sono piu dovute. Se la persona assicurata diventa invalida durante questo 
periodo, la sua prestazione di vecchiaia viene immediatamente a scadenza.

2 L'importo della prestazione di vecchiaia differita dipende dall'avere di risparmio effettiva- 
mente disponibile sul conto di vecchiaia secondo il Piano di previdenza. In questo caso la 
rendita di vecchiaia viene calcolata in base ad aliquote di conversione maggiore secondo i 
principi attuariali. L'ammontare delle eventual! rendite per figli di pensionati, delle rendite per 
coniugi e delle rendite per orfani dipende daH'importo della rendita di vecchiaia assicurata o 
versata durante il periodo di differimento.

Capitolo 5 Libero passaggio

Art. 36 Persone uscenti

1 Le dipendenti e i dipendenti, il cui rapporto di lavoro viene sciolto prima del subentrare di 
prestazioni di previdenza, escono dalla Fondazione, eccetto nei casi in cui

a. mantengono la previdenza con I'obbligo di versare i contributi ai sensi dell’art. 47 LPP, 
qualora non siano piu assoggettati alia previdenza professionale obbligatoria;

b. siano soggetti alia previdenza obbligatoria dei rischi d'invalidita e di decesso in quanto 
beneficiari di indennita giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione;

c. diventino indipendenti e si assicurino presso la Fondazione ai sensi dell’art. 44 LPP.

2 Inoltre escono dalla Fondazione
a. le persone assicurate di aziende il cui contratto di adesione e stato disdetto;
b. le persone assicurate che non proseguono il rapporto di previdenza secondo la LPP a 

titolo facoltativo.

Art. 37 Diritti della persona uscente

La persona uscente ha diritto alia prestazione d'uscita. Essa corrisponde all'avere di rispar
mio secondo il Piano di previdenza.

Art. 38 Scadenza della prestazione d'uscita

La prestazione d'uscita viene versata all'uscita della persona assicurata dalla Fondazione. 

Art. 39 Impiego della prestazione d'uscita

1 Se la persona uscente si affilia a una nuova istituzione di previdenza, la prestazione d'u
scita viene trasferita a questa istituzione.

2 La persona uscente puo chiedere il versamento in contanti della prestazione d'uscita inol- 
trando i documenti giustificativi menzionati tra parentesi se
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a. lascia definitivamente la Svizzera (notifica di partenza rilasciata dal controllo degli abi- 
tanti); rimane riservato I’art. 25f LFLP;

b. inizia un'attivita lucrativa indipendente e non e piu soggetta alia previdenza professio- 
nale obbligatoria (e necessaria la conferma della cassa di compensazione AVS compe
te nte);

c. I'importo della prestazione d'uscita e inferiore aN'importo annuo dei suoi contributi.

3 La Fondazione pub accettare documenti equivalenti e se necessario richiederne altri.

4 Per il versamento della prestazione di libero passaggio a persone sposate e necessario il 
consenso scritto del coniuge. La Fondazione pub richiedere un'autenticazione notable della 
firma.

5 Se la prestazione d'uscita e stata ceduta in pegno, il versamento in contanti avviene solo 
previo consenso scritto del creditore pignoratizio.

6 La persona assicurata deve comunicare alia Fondazione sotto quale forma consentita 
desidera ottenere la copertura assicurativa per la prestazione d'uscita che non pub essere 
trasferita a un'altra istituzione di previdenza ne versata in contanti:

a. polizza di libero passaggio o versamento su un conto di libero passaggio, con o senza 
mantenimento della copertura assicurativa per i casi d'invalidita e di decesso;

b. continuazione della previdenza con versamento dei contributi ai sensi deH’art. 47 LPP.

7 Senza questa comunicazione la Fondazione trasferisce la prestazione d'uscita all'Ammi- 
nistrazione conti di libero passaggio al piu tardi dopo due anni.

8 Se la persona decede durante questo periodo, viene versata la prestazione d'uscita ai 
sensi deH’art. 20 cpv. 5.

9 Se la Fondazione deve versare prestazioni d'invalidita o per i superstiti dopo aver gia ver- 
sato la prestazione d'uscita, occorre rimborsare la prestazione d'uscita apportata. Se non 
avviene il rimborso, le prestazioni di previdenza vengono ridotte proporzionalmente.

Art. 40 Trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio

1 In caso di divorzio, il tribunale decide quale parte dell'avere di risparmio acquisito durante 
il matrimonio debba essere trasferita all'istituzione di previdenza o all'istituto di libero pas
saggio del coniuge secondo il Piano di previdenza.

2 In seguito a tale trasferimento, I'avere di risparmio disponibile viene diminuito in uguale 
misura. Se I'avere di risparmio disponibile e determinate per I'ammontare delle prestazioni 
di previdenza, queste ultimo vengono ridotte proporzionalmente. La persona assicurata ha 
tuttavia la possibility di riacquistare in uguale misura I'avere di risparmio trasferito.

Capitolo 6 Promozione della proprieta d'abitazioni

Art. 41 Principi

1 Per il finanziamento della proprieta di un'abitazione destinata ad uso proprio, la persona 
assicurata ha la possibility, nell'ambito delle disposizioni di legge, di cedere in pegno e di 
prelevare anticipatamente fondi dalla Fondazione.

2 La costituzione in pegno e il prelievo anticipate sono ammessi per
a. I'acquisto e la costruzione di propriety d'abitazioni;
b. la partecipazione a propriety d'abitazioni;
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c. la restituzione di prestiti ipotecari.

3 E considerata proprieta d'abitazioni ad uso proprio I'utilizzazione da parte della persona 
assicurata nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale.

4 I fondi possono essere utilizzati contemporaneamente soltanto per un oggetto. Se la per
sona assicurata e sposata, la costituzione in pegno e il prelievo anticipate vengono concessi 
soltanto con il consenso scritto del coniuge. La Fondazione pud richiedere un'autenticazione 
notable della firma.

5 Le tasse relative alia promozione della proprieta d'abitazioni con i fondi della previdenza 
professionale si basano sul regolamento dei costi emanate dal Consiglio di fondazione.

Art. 42 Costituzione in pegno

1 La persona assicurata pud costituire in pegno, a titolo di garanzia di un prestito ipotecario
0 per il differimento di un obbligo d'ammortamento che ne deriva

a. il diritto a future prestazioni di previdenza oppure
b. il diritto alia prestazione d'uscita nella misura descritta aH’art. 42 cpv. 2.

2 La persona assicurata pud costituire in pegno il diritto alia prestazione d'uscita fino 
all'ammontare dell'avere di risparmio secondo il Piano di previdenza.

3 A partire dall'eta di 50 anni, I'importo che pud essere costituito in pegno e limitato all'avere 
di risparmio all'eta di 50 anni, oppure se I'importo e superiore, alia meta dell'avere di rispar
mio.

Art. 43 Prelievo anticipate

1 La persona assicurata pud prelevare in anticipo un importo fino all'ammontare dell'avere 
di risparmio secondo il Piano di previdenza per gli scopi descritti all’aii. 41 cpv. 2 A partire 
dall'eta di 50 anni, I'importo che pud essere prelevato in anticipo e limitato all'avere di ri
sparmio all'eta di 50 anni, oppure se I'importo e superiore, alia meta dell'intero avere di ri
sparmio.

2 II prelievo anticipate pud essere effettuato fino a tre anni prima del raggiungimento dell'eta 
di pensionamento ai sensi dell’art. 3 del Piano di previdenza. Dopo un intervallo di cinque 
anni si pud ripetere I'operazione di prelievo. L'importo minimo del prelievo anticipato ammon- 
ta a 20 000 franchi. Suddetto importo minimo non e valevole per I'acquisto di quote di parte- 
cipazione a cooperative di costruzione d'abitazioni o partecipazioni analoghe ammesse.

3 Con il prelievo anticipato I'avere di risparmio disponibile subisce una riduzione pari alia 
somma prelevata e I'ammontare della prestazione di previdenza e ridotto nella misura in cui 
viene diminuito I'avere di risparmio disponibile determinante per I'ammontare delle prestazio
ni.

4 La persona assicurata ha il diritto di rimborsare I'importo prelevato in anticipo entro tre 
anni dal raggiungimento dell’eta di pensionamento secondo I’art. 13 cpv. 1 LPP o art. 62a 
OPP 2.

5 L'importo minimo del rimborso ammonta a 20 000 franchi. Se I'importo prelevato in antici
po e inferiore aH'importo minimo, il rimborso va effettuato in un'unica soluzione.

6 La somma prelevata in anticipo deve essere rimborsata dalla persona assicurata o dai 
suoi eredi se

a. la proprieta dell'abitazione viene alienata;
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b. diritti economicamente equivalent! a un'alienazione vengono concessi sulla proprieta 
d'abitazioni;

c. non giunge a scadenza alcuna prestazione di previdenza in caso di decesso della per
sona assicurata.

Art. 44 Assicurazione complementare

Con il versamento viene nel contempo ridotto il diritto alle prestazioni di previdenza in base 
ai relativi regolamenti di previdenza della Fondazione. Per colmare le lacune nella copertura 
assicurativa in seguito a una riduzione delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidita la 
Fondazione propone un'assicurazione complementare.

Capitolo 7 Finanziamento

Art. 45 Contributi

1 Per il finanziamento degli oneri previdenziali, la Fondazione riscuote annualmente dei 
contributi il cui ammontare e la cui eventuale ripartizione tra I'azienda affiliata e la persona 
assicurata sono regolati nel Piano di previdenza.

2 Per ogni persona assicurata I'obbligo di contribuzione incomincia dall'inizio dell'assicura- 
zione ai sensi deN’art. 4 e si estingue il giorno in cui la persona assicurata (con riserva 
deN’art. 34) raggiunge I'eta di pensionamento ai sensi deN’art. 3 del Piano di previdenza, de
code o esce anticipatamente dalla Fondazione di previdenza.

3 II contribute e dovuto per un mese civile intero se I'assicurazione inizia prima del giorno 
15 di un mese o termina dopo questo giorno.

4 Per persone che presentano un'incapacita lavorativa, per tre mesi dopo I'inizio dell'inca- 
pacita lavorativa fino alia fine della stessa non sussiste alcun obbligo di contribuzione pro- 
porzionalmente al grade d'incapacita lavorativa. La Fondazione pud fatturare i relativi contri
buti e rimborsarli in un secondo tempo.

5 La Fondazione fattura contributi trimestrali posticipati.

6 Per le dipendenti e i dipendenti di aziende affiliate, I'azienda affiliata e debitrice nei con- 
fronti della Fondazione dell'intero ammontare dei contributi (contribute del datore di lavoro e 
dei dipendenti). Essa trattiene il contribute del dipendente assicurato dal suo salario.

Art. 46 Prestazioni d'entrata

1 Se una persona viene affiliata presso la Fondazione, la prestazione d'uscita apportata 
viene accreditata come prestazione d'entrata sul conto di vecchiaia secondo il Piano di pre
videnza.

2 Se la prestazione d'uscita apportata supera I'importo massimo possibile al momento 
dell'entrata per finanziare le prestazioni regolamentari complete (cfr. art. 47), si applica I’art. 
13 LFLP.

Art. 47 Riscatto delle prestazioni regolamentari complete

1 La persona assicurata pud riscattare a titolo facoltativo le prestazioni regolamentari com
plete. L'ammontare del riscatto massimo possibile e definite nel Piano di previdenza.

2 II riscatto e possibile solo una volta all'anno e presuppone la piena capacita lavorativa.
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3 Se si sono attuati prelievi anticipati per la promozione della proprieta d'abitazioni, II riscat- 
to facoltativo puo essere attuato solo dopo II rimborso del prelievi anticipati.

4 Se viene attuato un riscatto, le relative prestazioni non possono essere ritirate sotto forma 
di capitale entro i successivi tre anni.

5 Se la persona assicurata riscatta solo parzialmente le prestazioni regolamentari complete, 
deve versare almeno 5 000 franchi.

6 L'accertamento riguardo alia deducibilita fiscale del riscatto spetta alia persona assicurata. 

Art. 48 Impiego di fondi legati a un diritto collettivo

1 I fondi legati a un diritto collettivo provenienti dalla precedente previdenza, quali le misure 
speciali, i fondi liberi della fondazione oppure riserve attuariali, devono essere accreditati 
secondo la chiave di ripartizione della precedente istituzione di previdenza alle persone assi- 
curate e ai beneficiari di rendite della nuova opera di previdenza, nella misura in cui detti 
fondi non sono necessari per il riscatto delle riserve tecniche dell'lstituto collettore.

2 Se non e possibile ottenere indicazioni relative alia chiave di ripartizione presso la prece
dente istituzione di previdenza, i fondi vengono ripartiti proporzionalmente alle prestazioni 
d'uscita o alle riserve matematiche apportate delle persone assicurate.

3 Le riserve del datore di lavoro apportate vengono accreditate al conto dei contributi del 
datore di lavoro e utilizzate secondo le istruzioni del datore di lavoro nell'ambito degli scopi 
d'utilizzo legali ammessi.

Capitolo 8 Copertura insufficiente e copertura in eccesso

Art. 49 Patrimonio di previdenza

II patrimonio di previdenza corrisponde all'intero attivo al giorno determinate, iscritto ai valori 
di mercato, meno le passivita commerciali, i ratei e risconti attivi e le riserve dei contributi del 
datore di lavoro.

Art. 50 Capitale di previdenza

II capitale di previdenza corrisponde ai capital'! di risparmio e alle riserve matematiche ne- 
cessarie a livello attuariale al giorno determinate comprese riserve necessarie e rafforza- 
menti (p.es. per I'aumeto della speranza di vita).

Art. 51 Determinazione degli indicatori determinant!

1 II patrimonio di previdenza e il capitale di previdenza vengono determinati al giorno de
terminate per il bilancio per singolo settore di attivita.

2 Per la determinazione il Consiglio di fondazione pud scegliere un altro momento.

3 Riguardo alia determinazione della copertura in eccesso e alia copertura insufficiente esi- 
stono due limiti.

a. il limite inferiore corrisponde al capitale di previdenza ai sensi dell'art. 50;
b. il limite superiore corrisponde al capitale di previdenza, maggiorato della riserva di flut- 

tuazione necessaria secondo principi di matematica finanziaria in base all'attuale stra- 
tegia d'investimento.
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Art. 52 Copertura insufficiente

1 Se il patrimonio di previdenza e inferiore all'ultimo limite inferiore noto, sussiste una coper
tura insufficiente ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 OPP 2.

2 In questo caso il Consiglio di fondazione, dopo aver sentito I'esperto, decide le misure di 
risanamento del caso.

3 La Fondazione informa le persone assicurate, le beneficiarie e i beneficiari di rendite non- 
che i datori di lavoro in merito alia copertura insufficiente e alle misure per eliminarla.

4 Se al momento dello scioglimento di un'opera di previdenza sussiste una copertura insuf
ficiente, la Fondazione e in particolare autorizzata a dedurre proporzionalmente i disavanzi 
attuariali, nella misura in cui I'avere di vecchiaia secondo I’art. 15 LPP non ne risulti ridotto.

Art. 53 Copertura in eccesso

1 Qualora il patrimonio di previdenza sia superiore all'ultimo limite superiore noto, sussiste 
una copertura in eccesso.

2 Se la copertura in eccesso supera del 10% il capitale di previdenza
a. ad un'opera di previdenza che disdice il suo contratto di adesione alia fine dell'anno 

precedente viene assegnata la sua quota alia copertura in eccesso. Questa quota vie- 
ne determinata in base al capitale di previdenza dell'opera di previdenza e ripartita fra 
le singole persone assicurate in funzione del capitale di previdenza;

b. alia persona assicurata che lascia la Fondazione, in quanto
=> I'effettivo del personale della sua impresa diminuisce notevolmente;
=> la sua impresa viene ristrutturata
viene assegnata la sua quota alia copertura in eccesso. Questa quota viene determina
ta in base al capitale di previdenza della persona assicurata.

Capitolo 9 Obbligo d'informazione e di notifica

Sezione 1 Dover! del datore di lavoro e delle persone assicurate

Art. 54 Principio

1 Se richiesto, le persone assicurate, le aziende affiliate come pure gli aventi diritto devono 
fornire tutte le informazioni determinant! per la previdenza. Tali informazioni devono essere 
veritiere.

2 Le indicazioni errate o incomplete vengono considerate quale reticenza e possono com- 
portare limitazioni o rifiuto di prestazioni di previdenza.

Art. 55 Doveri dell'azienda

1 II datore di lavoro e tenuto a notificare tutti i suoi dipendenti alia Fondazione e a fornirle, in 
tempo utile, tutte le informazioni necessarie per determinare le prestazioni di previdenza e i 
contributi.

2 E tenuto in particolare a notificare alia Fondazione, entro 30 giorni, tutti i cambiamenti 
riguardanti il personale (assunzioni, partenze, casi di decesso e d'invalidita) e a consegnare 
tempestivamente il certificate di previdenza ai dipendenti assicurati.
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3 Alla Fondazione devono essere comunicati immediatamente gli adeguamenti salariali al 
1° gennaio, i cambiamenti del nome, la data del matrimonio nonche qualsiasi altra modifica 
che potrebbe influire sul rapporto di previdenza.

4 I casi d'incapacita lavorativa devono essere dichiarati tempestivamente una volta trascor- 
so il periodo d'attesa ai fini dell'esonero dal pagamento del contributi.

5 II datore di lavoro sopporta cost! e conseguenze che risultino da una violazione dell'obbli- 
go di notifica. E tenuto inoltre a pagare puntualmente i contributi richiesti dalla Fondazione.

6 La Fondazione mette a disposizione delle aziende affiliate i certificati di previdenza, i re- 
golamenti, i promemoria e i formulari. Queste sono a loro volta responsabili della consegna 
dei documenti alle persone assicurate.

Art. 56 Obblighi delle persone assicurate

1 Le persone che beneficiano di prestazioni d'invalidita (rendite d'invalidita ed esonero dal 
pagamento dei contributi) devono trasmettere alia Fondazione i seguenti documenti:

a. i rapporti dei medici che curano o hanno curato la persona assicurata indicanti la cau
sa, il decorso e le conseguenze dell'invalidita;

b. la decisione dell'AI.

2 Le persone che richiedono prestazioni di decesso devono trasmettere alia Fondazione i 
seguenti documenti:

a. la decisione dell'AVS;
b. un atto ufficiale di mode;
c. un rapporto medico sulle cause del decesso;
d. eventualmente un certificate indicante la data di nascita del coniuge e la data del ma

trimonio.

3 Le persone che richiedono rendite per i figli devono trasmettere alia Fondazione i seguenti 
documenti:

a. un certificato ufficiale indicante la data di nascita di ogni figlio avente diritto;
b. per i figli che dopo I'eta di 18 anni non hanno ancora terminate la loro formazione e che 

non hanno ancora compiuto i 25 anni: il contratto di tirocinio o I'attestato di frequenza 
della scuola.

4 Se I'invalidita o il decesso e causata/o da infortunio e viene fatto valere il diritto a rendite, 
occorre inoltre trasmettere i seguenti documenti

a. la decisione dell'assicurazione contro gli infortuni;
b. la decisione dell'AVS se il decesso e stato causato da infortunio.

5 Le persone che percepiscono prestazioni di previdenza devono notificare di propria inizia- 
tiva e tempestivamente

a. qualsiasi modifica del grado d'invalidita;
b. ogni modifica della situazione personale che influisce sul diritto alle prestazioni come 

p.es. il matrimonio di una vedova o di un vedovo, il termine della formazione professio- 
nale dei figli, ecc.

Art. 57 Verifiche mediche

1 Nell'ambito delle verifiche mediche la persona assicurata deve cooperare e seguire tutte 
le prescrizioni. Fino aH'adempimento delle prescrizioni sussiste solo la copertura assicurativa 
minima secondo la LPP.
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2 Se un indipendente rifiuta di sottoporsi a un esame medico o rifiuta un'eventuale riserva ai 
sensi dell’art. 5 cpv. 1 oppure se non prende posizione in merito entro un mese a partire dal 
momento in cui riceve la relative comunicazione, la sua previdenza facoltativa nell'ambito 
della LPP si estingue.

3 Se una persona notificata per la previdenza rifiuta di sottoporsi a un esame medico o rifiu
ta una riserva ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 oppure se non prende posizione entro un mese a 
partire dal momento in cui riceve la relativa comunicazione, la sua previdenza facoltativa 
nell'ambito della LPP si estingue per le prestazioni che superano la LPP.

Art. 58 Responsabilita

La Fondazione non risponde delle conseguenze del ritardo della notifica o dell'infrazione 
dell'obbligo d'informazione e di notifica da parte delle persone assicurate, delle rispettive 
aziende affiliate e degli aventi diritto.

Sezione 2 Dover! della Fondazione

Art. 59 Obbligo d'informazione

Su richiesta, la Fondazione informa le persone assicurate in merito alle basi giuridiche e alle 
pubblicazioni menzionate nel presente regolamento, ai documenti consegnati loro e alia loro 
previdenza. Su richiesta queste informazioni vengono fornite per iscritto. Se la richiesta con- 
cerne la situazione personale, deve essere inoltrata per iscritto, con I'indicazione dell'indiriz- 
zo e/o del numero di telefono presso il quale la persona assicurata e raggiungibile diretta- 
mente (protezione della personality e dei dati).

Capitolo 10 Organizzazione

Art. 60 Consiglio di fondazione

II Consiglio di fondazione e I'organo supremo della fondazione.

Art. 61 Composizione del Consiglio di fondazione; parita

1 II Consiglio di fondazione e composto di una rappresentanza paritetica delle organizza- 
zioni mantello dei dipendenti e dei datori di lavoro formata da almeno died membri e di due 
rappresentanti della pubblica amministrazione.

2 In deroga all’art. 51 cpv. 3 LPP i membri del Consiglio di fondazione (organo paritetico 
della Fondazione) vengono designati come segue:

a. i rappresentanti delle organizzazioni mantello dei dipendenti e dei datori di lavoro ven
gono designati dalle rispettive organizzazioni mantello;

b. I rappresentanti della pubblica amministrazione vengono nominati dal Dipartimento fe- 
derale dell'interno su proposta dei rappresentanti delle organizzazioni mantello.

3 Per le singole opere di previdenza non vengono gestiti organi paritetici (commissione 
amministrativa).

Art. 62 Costituzione del Consiglio di fondazione; organizzazione della Fondazione

La costituzione del Consiglio di fondazione e I'organizzazione della Fondazione sono rego- 
lamentate nell'atto di fondazione.
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CapitoloH Disposizioni final!

Art. 63 Luogo di adempimento e foro competente

1 La Fondazione adempie i suoi obblighi contrattuali nel domicilio svizzero della persona 
assicurata oppure, in mancanza di domicilio svizzero, nel domicilio svizzero del suo manda- 
tario.

2 Per le eventuali controversie che possono sorgere tra la Fondazione, i datori di lavoro e 
gli aventi diritto in merito aH'applicazione del presente regolamento, sono competent! I tribu- 
nali designati a questo scopo dalla LPP. II foro giuridico e la sede o il domicilio svizzero della 
parte convenuta o la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata e o era impie- 
gata.

Art. 64 Regolamento determinante 

Fa stato il testo tedesco del regolamento.

Art. 65 Entrata in vigore del regolamento; modifiche del regolamento

1 II presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2005 e sostituisce tutti i precedent! 
regolamenti.

2 II Consiglio di fondazione decide in merito alle modifiche del regolamento che vengono 
approvate dal Consiglio federale. Esse non possono differire dallo scopo per il quale sono 
stati versati i contributi fino al giorno della modifica, ne intaccare le prestazioni gia venute a 
scadenza.
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