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Modifiche del Regolamento di previdenza 2019  
 
Il motivo principale che ha portato alla revisione del Regolamento di previdenza del 1° 
gennaio 2017 è dovuto alle modifiche della legge relative al conguaglio di previdenza in caso 
di divorzio. Le disposizioni fino ad oggi valide che regolano la suddivisione del capitale di 
persone assicurate attive rimangono invariate. Nuova è invece la disposizione secondo la 
quale ad un conuige divorziato può essere assegnata una parte di rendita già erogata. Di 
conseguenza sono state inserite nel regolamento le relative disposizioni.  
 
In occosiane della modifica del regolamento sono state inserite alcune modifiche minori. 
 
 
Art. Cosa cambia  
 
Art. 13 cpv. 2 Gli importi che provengono da un conguaglio di previdenza in caso di 

divorzio come pure il versamento in capitale relativi ad una sentenza di 
divorzio sono accreditati al conto di vecchiaia. 

Art. 13 cpv. 8 Sono state inserite le basi regolamentari per le decisioni relative ad una 
eventuale remunerazione supplementare. 

Art. 19 cpv. 5 È stata regolamentata la riduzione proporzionale dell’avere di vecchiaia e 
dell’avere di vecchiaia ai sensi della LPP in caso di prelevamento anticipato.  

Art. 19 cpv. 6 Una eventuale revoca della richiesta di versamento della prestazione di 
vecchiaia sotto forma di capitale è possibile entro tre mesi dalla data di 
pensionamento effettiva.  

Art. 32 cpv. 1 In caso di decesso di una persona assicurata prima che essa abbia beneficiato 
di una rendita di vecchiaia, il capitale di decesso è versato anche se la 
persona assicurata ha superato l’età di pensionamento ordinario. Vale come 
premessa che non nasca alcun diritto ad una rendita per coniugi o conviventi 
(o divorziati). 

Art. 34 Le regolamentazioni relative alla sovrassicurazione sono state adeguate 
affinché una parte di rendita assegnata al ex coniuge può essere computata. 

Art. 39 cpv. 7 Inserimento di una disposizione regolamentare per decisioni relative ad 
eventuali versamenti supplementari ai beneficiari di rendite. 

Art. 43 Sono state inserite le disposizioni regolamentari sopra indicate dovute alle 
alle modifiche delle disposizioni per il divorzio.  
 
 

Art. 44 cpv. 13 È stata regolamentata la riduzione proporzionale dell’avere di vecchiaia LPP 
in caso di prelievo anticipato per la proprietà d’abitazione.  

Art. 45 cpv. 5 L’importo minimo per una restituzione completa o parziale del prelevamento 
anticipato per la proprietà d’abitazione è stato ridotto da CHF 20'000 a CHF 
10'000. 

Art. 45 cpv. 6 La parte di avere di vecchiaia ridotta al momento del prelievo anticipato per 
la proprietà d’abitazione è ricostituita in caso di restituzione se l’importo 
precedentemente ridotto è conosciuto. 
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Art. 48 cpv. 4 Gli acquisti sono accreditati alla parte sovra obbligatoria dell’avere di 
vecchiaia.  

Art. 48 cpv. 11 La parte di capitale LPP versata al ex coniuge è ripristinata in egual misura in 
caso di un acquisto inerente ad un divorzio. 


