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REGOLAMENTO DI 
PREVIDENZA DELLA CASSA 
PENSIONI DI LUGANO 

CAPITOLO 1: Disposizioni generali 

Art. 1 Oggetto 

Il presente regolamento definisce le prestazioni ed 
il finanziamento della Cassa pensioni di Lugano, 
detta in seguito CPdL, in applicazione dello statuto 
in vigore. 

Art. 2 Forma giuridica e sede della CPdL 

1 La CPdL è un istituto di diritto pubblico dotato di 
personalità giuridica propria. 
2 La CPdL ha sede a Lugano ed è iscritta nel regi-
stro di commercio.  

Art. 3 Piano di previdenza 

Il piano di previdenza adottato dalla CPdL è un 
piano a primato di contributi ai sensi dell’art. 15 
della LFLP del 17 dicembre 1993. 

Art. 4 Obiettivo di copertura 

La CPdL deroga al principio della capitalizzazione 
integrale con il consenso della Vigilanza sulle fon-
dazioni e LPP della Svizzera orientale. Essa di-
spone di un piano di finanziamento conformemente 
all’art. 72a LPP. L’obiettivo del grado di copertura 
è del 100%. 

Art. 5 Misure in caso di sottocopertura 

1 Qualora dal bilancio tecnico risultasse la diminu-
zione di un grado di copertura iniziale, ai sensi 
dell’art. 72a cpv. 1 let. b LPP, il Consiglio direttivo, 
dopo aver consultato il perito per la previdenza pro-
fessionale decide le misure di risanamento atte a 
ristabilire l'equilibrio finanziario della CPdL entro un 
termine adeguato, conformemente agli artt. 65c, 
65d e 65e LPP. 
2 Le disposizioni delle misure di risanamento de-
vono tener conto della situazione specifica dell'isti-
tuto di previdenza e prendere in considerazione 
un'adeguata simmetria di sacrificio, da un lato fra il 
datore di lavoro e gli affiliati, dall'altro fra i diversi 
gruppi di affiliati. Se necessario, gli interessi sull'a-
vere di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni 
potranno essere adeguati ai mezzi disponibili. Va 
osservato il principio di proporzionalità. 

3 Se le misure ai sensi del capoverso 1 non con-
sentono di raggiungere l'obiettivo, la CPdL potrà ri-
scuotere dagli assicurati, dal datore di lavoro e dai 
pensionati, osservando il principio di proporziona-
lità e di sussidiarietà, dei contributi destinati a rista-
bilire i gradi di copertura iniziali. Il contributo del da-
tore di lavoro deve equivalere almeno alla somma 
dei contributi degli assicurati. Un contributo può es-
sere prelevato dai pensionati soltanto sulla parte 
della pensione corrente che, negli ultimi 10 anni 
prima dell'introduzione di questa misura, è risultata 
da aumenti non prescritti da disposizioni legali o re-
golamentari; non può essere prelevato sulle pre-
stazioni minime ai sensi della LPP. L'importo della 
pensione determinato al momento in cui ne è sorto 
il diritto rimane garantito. Il contributo dei pensio-
nati è compensato con le pensioni correnti. Il con-
tributo di risanamento non è preso in considera-
zione per il calcolo della prestazione di libero pas-
saggio minima e del capitale di decesso. 

CAPITOLO 2: Assicurazione alla CPdL 

Art. 6 Principio 

1 L’assicurazione alla CPdL è obbligatoria per tutti 
i dipendenti della Città di Lugano e delle sue parte-
cipate, fatta eccezione: 
a. di coloro che sono assunti per un periodo limi-

tato non superiore ai 3 mesi; 
b. di coloro il cui salario annuo è inferiore ai 2/3 

dell’importo annuo della rendita massima di 
vecchiaia dell’AVS; 

c. di coloro che esercitano un’attività accessoria, 
se sono già obbligatoriamente assicurati per 
l’attività lucrativa principale oppure se eserci-
tano un’attività lucrativa indipendente a titolo 
principale; 

d. di coloro la cui attività in Svizzera non presenta 
probabilmente un carattere durevole, che sono 
già sufficientemente assicurati all’estero, a con-
dizione che ne facciano domanda alla CPdL; ri-
mangono riservate le convenzioni internazio-
nali; 

e. di coloro che, al momento dell’entrata in servi-
zio, sono invalidi almeno in misura del 70% ai 
sensi dell’AI; 

f. di coloro che sono rimasti assicurati a titolo 
provvisorio presso il loro precedente istituto di 
previdenza ai sensi dell’articolo 26a LPP. 

2 Il dipendente al servizio di vari datori di lavoro af-
filiati alla CPdL, il cui salario complessivo rag-
giunge almeno i 2/3 dell'importo annuo della ren-
dita massima di vecchiaia dell'AVS, può farsi assi-
curare presso la CPdL. 
3 Possono essere affiliati anche altri istituti di diritto 
pubblico o privato (Enti), come pure altri Comuni, 
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se ne facessero domanda scritta, purché ciò non 
causi nessun pregiudizio o danno attuariale alla 
CPdL. L’affiliazione alla CPdL è consentita unica-
mente con l’accordo tra il datore di lavoro e i suoi 
dipendenti o con l’eventuale rappresentanza degli 
stessi, conformemente all’art. 11 cpv. 2 e 3 bis 
LPP. Per queste affiliazioni verrà stipulata una con-
venzione nella quale saranno inserite tutte le con-
dizioni attuariali e statutarie che dovranno essere 
applicate. Tale convenzione disciplinerà segnata-
mente le modalità dell’affiliazione alla CPdL, non-
ché le condizioni di scioglimento e, per questa ipo-
tesi, in particolare il destino dei beneficiari di ren-
dite, riservato il Regolamento sulla liquidazione 
parziale. I Comuni o gli Enti sono assimilati alla 
Città di Lugano ai sensi del presente regolamento 
e di seguito denominati datore di lavoro.  
4 Il passaggio da un datore a un altro datore di la-
voro, entrambi affiliati alla CPdL, non comporta va-
riazioni all’affiliazione alla CPdL, fermo restando 
eventuali modifiche applicabili dal nuovo datore di 
lavoro. 
5 Funzionari e docenti delle scuole comunali ele-
mentari e dell’infanzia che per legge non possono 
essere assicurati all’Istituto di previdenza del Can-
tone Ticino sono obbligatoriamente assicurati 
presso la CPdL. 
6 Di regola i municipali sono assicurati alla CPdL, 
rimane riservato il cpv. 1. Al termine del mandato 
avranno diritto a una prestazione di libero passag-
gio secondo le relative modalità del presente rego-
lamento, sempre che non siano esigibili altre pre-
stazioni assicurate. In deroga all’art. 14, l’onorario 
percepito dai municipali è il salario assicurato. 

Art. 7 Inizio dell’assicurazione 

1 L’assicurazione alla CPdL ha effetto nel mo-
mento in cui il dipendente inizia o avrebbe dovuto 
iniziare il lavoro in base all’assunzione, non prima 
tuttavia del 1° gennaio successivo al 17° com-
pleanno. 
2 Fino al 31 dicembre successivo al 19° com-
pleanno o che coincide con tale data, l’assicura-
zione si estende unicamente alla copertura dei ri-
schi d’invalidità e di decesso. Dal 1° gennaio suc-
cessivo al 19° compleanno, essa si estende anche 
alla vecchiaia. 
3 Se un dipendente viene assunto per un periodo 
non superiore ai 3 mesi, e se il rapporto di servizio 
è prolungato oltre i 3 mesi, la sua assicurazione 
alla CPdL inizia dal primo giorno del prolunga-
mento. 
4 Per i dipendenti il cui salario annuo è inferiore, al 
giorno dell’entrata in servizio, all’importo minimo 
secondo l’art. 6 cpv. 1 lettera b, l’assicurazione alla 

CPdL avviene dal primo giorno del mese nel quale 
il salario annuo eccede quest’importo minimo. 

Art. 8 Assicurazione dopo il 1° gennaio suc-
cessivo al 19° compleanno 

Se un dipendente entra in servizio dopo il 1° gen-
naio successivo al suo 19° compleanno, la CPdL 
gli riconosce il diritto all’acquisto di tutto o parte 
delle prestazioni di previdenza relative alla durata 
che separa questa data dalla data della sua entrata 
in servizio, in applicazione dell’art. 18. 

Art. 9 Informazioni all’entrata in servizio 

1 Al momento dell’entrata in servizio, il dipendente 
deve fornire alla CPdL tutte le informazioni sulla 
sua situazione personale in materia di previdenza 
professionale, ossia: 
- il nome e l’indirizzo dell’istituto di previdenza del 

suo datore di lavoro precedente, il nome e l'in-
dirizzo dell'istituto di libero passaggio presso il 
quale ha un avere di libero passaggio, nonché 
la forma della copertura previdenziale; 

- l’importo della prestazione di libero passaggio 
che verrà trasferita a suo favore, la parte di 
quest’ultima costituita dall’avere di vecchiaia 
secondo la LPP e, se ha compiuto i 50 anni, la 
parte della prestazione di libero passaggio ac-
quisita all’età di 50 anni; rimane tuttavia riser-
vato il cpv. 2; 

- se è coniugato, l’importo della prestazione di li-
bero passaggio e l’avere di vecchiaia LPP cal-
colati al momento del matrimonio; rimane tutta-
via riservato il cpv. 2; 

- l’eventuale importo che, a seguito di un prelievo 
anticipato ottenuto dall’istituto di previdenza di 
un precedente datore di lavoro nell’ambito della 
promozione della proprietà d’abitazioni, non sia 
ancora stato rimborsato il giorno della fine del 
rapporto di servizio, la designazione dell’abita-
zione e la data alla quale il prelievo anticipato è 
stato ottenuto; 

- l’eventuale importo costituito in pegno nell’am-
bito della promozione della proprietà d’abita-
zioni, la designazione dell’abitazione e il nome 
del creditore pignoratizio; 

- tutte le informazioni relative a un’eventuale ri-
serva medica imposta da un istituto di previ-
denza precedente. 
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2 I dipendenti coniugati prima del 1° gennaio 1995, 
che non sono in grado di informare la CPdL sull'im-
porto della loro prestazione di libero passaggio ac-
quisita al momento del matrimonio, comunicano 
alla CPdL l'importo della prestazione di libero pas-
saggio di cui hanno avuto conoscenza per la prima 
volta dopo il 1° gennaio 1995, unitamente alla data 
alla quale questo importo è stato calcolato. 
3 La CPdL è autorizzata, per conto dell’assicurato, 
a chiedere le informazioni secondo il cpv. 2 agli isti-
tuti di previdenza o di libero passaggio ai quali l’as-
sicurato è stato affiliato. 

Art. 10 Informazioni del datore di lavoro 

Il datore di lavoro si impegna ad annunciare alla 
CPdL tutte le persone che esso assume comuni-
cando i dati necessari per l'ammissione alla Cassa. 
Il datore di lavoro è responsabile delle conse-
guenze legali che possono derivare dal mancato ri-
spetto di questo obbligo (art. 95). 

Art. 11 Fine dell’assicurazione 

1 L’assicurazione alla CPdL termina nel momento 
in cui si conclude il rapporto di servizio per una 
causa diversa dal pensionamento per limiti d’età, 
per invalidità.  
2 La fine dell’assicurazione alla CPdL comporta la 
perdita della qualità di assicurato, con riserva tutta-
via dell’art. 72 e con l’obbligo per la CPdL di fornire 
all’interessato tutte le informazioni necessarie a 
quest’ultimo. 

Art. 12 Esame e riserve mediche 

1 La CPdL esige da ogni nuovo dipendente un’au-
tocertificazione del suo stato di salute integrata al 
formulario di affiliazione CPdL. 
2 In base all’autocertificazione, la CPdL può, rife-
rendosi al preavviso del medico di fiducia, imporre 
una o più riserve mediche specifiche per l’assicu-
razione invalidità; esse non valgono per la parte 
delle prestazioni minime della LPP. 
3 La CPdL si pronuncia non appena l’incarto sarà 
completato. Se delle riserve mediche sono impo-
ste, l’interessato ne sarà informato per iscritto; la 
durata della loro validità non eccederà i 5 anni. Se 
l’assicurato, nel corso del periodo di validità di una 
riserva, diventa invalido per causa di un’affezione 
oggetto della riserva, le prestazioni d’invalidità 
della CPdL sono ridotte in modo permanente al li-
vello delle prestazioni minime LPP. 

4 La previdenza acquisita con la prestazione 
d’uscita portata con sé non può essere ridotta da 
una nuova riserva medica per ragioni di salute. Il 
periodo di riserva già trascorso nel precedente isti-
tuto di previdenza deve essere computato sulla 
nuova riserva. 
5 Se una o più riserve mediche 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 il 
motivo al medico della CPdL. 

CAPITOLO 3: Definizioni 

Art. 13 Unione domestica registrata 

1 Le persone legate da unione domestica regi-
strata, ai sensi della LUD, sono parificate alle per-
sone coniugate ai sensi del presente regolamento. 
2 Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica 
registrata è parificato al divorzio ai sensi del pre-
sente regolamento. 

Art. 14 Salario assicurato 

1 Il salario annuo è la base per la determinazione 
del salario assicurato. 
2 Il salario annuo massimo assicurabile è fissato 
annualmente in base al Regolamento organico dei 
dipendenti del Comune di Lugano (ROD). 
3 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo, 
ridotto di una quota di coordinamento pari all’im-
porto annuo della rendita massima di vecchiaia 
dell’AVS. Il salario assicurato è arrotondato al fr. 
100.-- superiore. Rimane riservato l’art. 6 cpv. 6. 
4 Per i dipendenti con attività ridotta, la quota di 
coordinamento è calcolata proporzionalmente al 
grado di occupazione. 
5 Nei casi in cui il salario assicurato risultasse infe-
riore a 1/8 dell’importo annuo della rendita mas-
sima di vecchiaia dell’AVS, esso verrà arrotondato 
a tale importo. 
6 Ad ogni modifica della quota di coordinamento o 
riduzione generale dei salari, il salario assicurato 
non deve essere inferiore a quello precedente. 
7 Se il salario effettivamente percepito dal dipen-
dente diminuisce momentaneamente per motivi di 
malattia, d’infortunio, di disoccupazione o per altre 
circostanze simili, il salario assicurato viene man-
tenuto almeno durante il periodo dell’obbligo legale 
del datore di lavoro di versare il salario secondo 
l’art. 324a del Codice delle obbligazioni, sempre 
che l’assicurato non ne richieda la diminuzione. 
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8 Il salario assicurato non può in nessun caso in-
cludere tutta o parte della remunerazione conse-
guita con un’attività lucrativa al servizio di un terzo 
o indipendente. 

Art. 15 Grado di occupazione 

1 Il grado di occupazione corrisponde al rapporto 
fra l’orario di lavoro dell’assicurato e l’orario di la-
voro normale applicato dal datore di lavoro per la 
funzione svolta. 
2 Il grado medio di occupazione è pari alla media 
ponderata dei gradi di occupazione di tutto il pe-
riodo assicurativo. Ai fini del calcolo attuariale delle 
prestazioni assicurate, per il periodo futuro viene 
considerato l’ultimo grado di occupazione. 

Art. 16 Capitale di risparmio  

1 Per ogni assicurato è costituito un capitale di ri-
sparmio. Esso si compone di: 
- la prestazione di libero passaggio trasferita 

dall’istituto di previdenza del precedente datore 
di lavoro, conformemente all’art. 18; 

- gli eventuali apporti personali dell’assicurato ai 
sensi dell’art. 18; 

- gli accrediti di vecchiaia, secondo l’art. 17; 
- gli eventuali accrediti una tantum in caso di ri-

strutturazione ai sensi dell’art. 18bis; 
- le eventuali eccedenze tecniche d’esercizio; 
- gli interessi maturati sugli importi summenzio-

nati. 
2 Gli importi destinati alla costituzione del capitale 
di risparmio conformemente agli artt. 18 e 18bis, 
come pure le eventuali eccedenze tecniche d’eser-
cizio, maturano interessi. Gli accrediti di vecchiaia 
maturano interessi dal 1° gennaio successivo alla 
loro attribuzione. 
3 Il Consiglio direttivo fissa a fine anno sulla base 
del risultato provvisorio d'esercizio e della situa-
zione finanziaria della CPdL l’attribuzione supple-
mentare al capitale di risparmio per l'anno in corso 
da assegnare agli assicurati presenti al 31 dicem-
bre. Nel contempo stabilisce il tasso di remunera-
zione da attribuire ai capitali di risparmio di coloro 
che realizzano un evento assicurato nell'anno suc-
cessivo. 

Art. 17 Accrediti di vecchiaia 

1 Gli accrediti di vecchiaia sono espressi in per-
cento del salario assicurato tenuto conto dell’età 
dell’assicurato e figurano nell’allegato 1. 
2 Finché un assicurato è al beneficio della rendita 
d’invalidità della CPdL, il suo capitale di risparmio 
viene alimentato da accrediti di vecchiaia uguali a 
quelli che sarebbero attribuiti se l’interessato fosse 

rimasto attivo, tenuto conto del suo ultimo salario 
assicurato. 

Art. 18 Acquisto di prestazioni 

1 Ogni nuovo assicurato che dispone di una pre-
stazione di libero passaggio proveniente dall’isti-
tuto di previdenza del suo precedente datore di la-
voro o di un avere di libero passaggio proveniente 
da un istituto di libero passaggio deve trasferire i 
suoi averi alla CPdL. La CPdL può reclamare la 
prestazione di libero passaggio proveniente dal 
rapporto di previdenza anteriore come pure il capi-
tale di previdenza proveniente da un’altra forma di 
previdenza per accreditarli all’assicurato. 
2 Gli averi trasferiti vengono accreditati al capitale 
di risparmio dell’assicurato secondo l’art. 16 per 
l’acquisto di prestazioni. 
3 Un acquisto ai sensi del cpv. 4 del presente arti-
colo, non può essere effettuato se tutti i prelievi 
nell'ambito della promozione della proprietà d’abi-
tazioni non sono stati rimborsati. Restano riservati 
i casi in cui il rimborso dei versamenti anticipati non 
è più autorizzato secondo l'art. 85 come pure i casi 
d'acquisto di prestazioni a seguito di un divorzio se-
condo l'art. 64. 
4 L'apporto personale che può effettuare l'assicu-
rato corrisponde al massimo alla somma degli ac-
crediti di vecchiaia relativi al periodo che separa il 
1° gennaio successivo al suo 19° compleanno e la 
data dell'acquisto, con interessi, calcolati sul sala-
rio assicurato in vigore al momento della richiesta, 
deduzione fatta: 
a. del capitale di risparmio acquisito al giorno 

dell'acquisto; 
b. di eventuali averi di libero passaggio dell'assi-

curato che non devono essere trasferiti in una 
istituzione di previdenza in virtù della LFLP; 

c. di eventuali importi utilizzati nell'ambito della 
promozione della proprietà d’abitazioni, nella 
misura in cui, conformemente all'art. 85, questi 
importi non possono più essere rimborsati; 

d. di eventuali averi del pilastro 3a nella misura in 
cui superano la somma, compresi gli interessi, 
dei contributi massimi deducibili annualmente 
dal reddito a partire dai 24 anni compiuti se-
condo la legge. Gli interessi sono calcolati in 
base al tasso d'interesse minimo LPP in vigore 
per gli anni corrispondenti. 

La somma degli accrediti, con interessi, figura 
nell’allegato 1. 
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5 Per gli assicurati provenienti dall'estero che non 
sono mai stati affiliati presso un istituto di previ-
denza svizzero, l'importo annuo del versamento 
personale non deve superare, durante i 5 anni se-
guenti la sua entrata in un istituto di previdenza 
svizzero, il 20% dello stipendio assicurato ai sensi 
dell'art. 14. Passato questo termine, l'assicurato 
può acquistare le prestazioni regolamentari com-
plete conformemente al cpv. 4. 
6 Se l'assicurato decide di procedere all'acquisto 
secondo il cpv. 4, il pagamento dovrà essere effet-
tuato in contanti. In caso di un evento, l’assicurato 
o i suoi eredi, potranno beneficiare delle presta-
zioni complete dopo aver saldato il debito.  
7 L’assicurato attivo può in qualsiasi momento de-
cidere di acquistare delle prestazioni entro i limiti 
stabiliti al cpv. 4, a spese sue e in contanti.  
8 L’acquisto di prestazioni può avvenire anche tra-
mite versamenti effettuati da parte del datore di la-
voro. Fermo restando il cpv. 4 e l’art. 7 LFLP. 
9 Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono 
essere versate sotto forma di capitale prima della 
scadenza di un termine di tre anni a partire dalla 
data dell'acquisto corrispondente. Restano riser-
vati i casi di acquisto di prestazioni in seguito a di-
vorzio ai sensi dell'art. 64. 
10 Gli importi trasferiti a favore dell’assicurato (ca-
pitale o rendite) provenienti da una ripartizione 
della previdenza in seguito a divorzio, sono assimi-
lati a una prestazione di libero passaggio ai sensi 
del cpv. 1. 

Art. 18bis Accrediti una tantum in caso di ri-
strutturazione  

1 In caso di ristrutturazione, il datore di lavoro può 
direttamente o nell’ambito di un piano sociale effet-
tuare accrediti una tantum sul capitale di risparmio 
degli assicurati coinvolti nella ristrutturazione. 
2 L’ammontare degli accrediti una tantum secondo 
il cpv. 1 corrisponde al massimo al valore secondo 
l’art. 18 cpv. 4. 

Art. 19 Perdita di prestazioni  

1 Quando un caso di divorzio, implica l’applica-
zione dell’art. 64 cpv. 1, si applica una diminuzione 
del capitale di risparmio come pure un adegua-
mento della somma dei versamenti personali 
dell’assicurato. L’importo di questa perdita, le sue 
incidenze e le possibilità per il suo riacquisto, totale 
o parziale, sono fissate dall’art. 64 cpv. 2, 3 e 4. 
2 Quando un assicurato ottiene un prelievo antici-
pato nell’ambito della promozione della proprietà 
d’abitazioni, si applica una diminuzione del capitale 
di risparmio come pure un adeguamento della 
somma dei versamenti personali dell’assicurato. 

L’importo di questa perdita, le sue incidenze e le 
possibilità per il suo riacquisto, totale o parziale, 
sono fissate dall’art. 83. 

Art. 20 Congedo non pagato  

1 L’assicurato che per motivi speciali ottiene un 
congedo non pagato, per un periodo di regola non 
superiore ai 2 anni, versa un contributo come pre-
visto dagli artt. 23 e 24. Lo stesso è calcolato sul 
suo ultimo salario assicurato per la copertura dei 
rischi di invalidità e di decesso e per spese ammi-
nistrative. 
2 Le prestazioni di rischio d’invalidità e di decesso 
rimangono così assicurate al livello acquisito prima 
del congedo. 
3 Se l’assicurato in congedo intraprende un’attività 
lucrativa parziale presso un altro datore di lavoro o 
un’attività parziale non soggetta all’assicurazione 
obbligatoria, il suo ultimo salario assicurato è ri-
dotto di conseguenza in proporzione. 
4 Se l’assicurato in congedo intraprende un’attività 
lucrativa presso un altro datore di lavoro o un’atti-
vità non soggetta all’assicurazione obbligatoria, la 
sua affiliazione alla CPdL ha fine, conformemente 
all’art. 11. 

Art. 21 Riammissione  

L’assicurato uscito dalla CPdL che dovesse essere 
riammesso al servizio del datore di lavoro, viene 
considerato come dipendente di nuova assun-
zione. 

CAPITOLO 4: Proventi della CPdL 

Art. 22 Proventi generali  

I proventi della CPdL sono i seguenti: 
a. i contributi del datore di lavoro; 
b. i contributi degli assicurati; 
c. gli apporti degli assicurati ai sensi dell’art. 18; 
d. i redditi patrimoniali; 
e. eventuali introiti speciali. 

Art. 23 Contributi del datore di lavoro 

Il datore di lavoro versa i contributi alla CPdL, per 
ogni assicurato dal momento della sua affiliazione 
alla CPdL e finché rimane in servizio. Quest’ob-
bligo termina tuttavia alla fine del versamento del 
salario, nel momento in cui gli viene versata una 
rendita per limiti d’età, in caso di congedo non pa-
gato, o quando decede. I contributi a carico del da-
tore di lavoro figurano nell’allegato 2. 
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Art. 24 Contributi degli assicurati 

Ogni assicurato versa i contributi alla CPdL, dal 
momento della sua affiliazione alla CPdL e finché 
rimane in servizio. Quest’obbligo termina tuttavia 
alla fine del versamento del salario, nel momento 
in cui gli viene versata una rendita per limiti d’età o 
quando decede. I contributi a carico dell’assicurato 
figurano nell’allegato 2. 

Art. 25 Pagamento dei contributi 

1 I contributi degli assicurati sono dedotti dal loro 
salario mensile e vengono accreditati integral-
mente alla CPdL unitamente a quelli del datore di 
lavoro entro la fine del mese in corso. 
2 In caso di ritardo negli accrediti o nei versamenti 
la CPdL può prelevare un interesse di mora. 

CAPITOLO 5: Prestazioni della CPdL 

Sezione 1: Generalità 

Art. 26 Prestazioni assicurate 

Alle condizioni espresse nel presente regolamento, 
la CPdL assicura prestazioni nella forma di: 
a. rendita per limiti d’età; 
b. rendita d’invalidità; 
c. supplemento temporaneo; 
d. liberazione dal pagamento dei contributi; 
e. rendita al coniuge; 
f. rendita per figlio; 
g. prestazioni a seguito di divorzio; 
h. prestazione di libero passaggio; 
i. capitale in caso di decesso. 

Art. 27 Pagamento 

1 Le prestazioni della CPdL sono versate: 
a. le rendite: anticipatamente entro il 15 di ogni 

mese; 
b. i capitali (artt. 26, 30 e 39): entro i 30 giorni che 

seguono la loro scadenza, ma al più presto 
quando gli aventi diritto sono accertati; 

c. le prestazioni di libero passaggio: alla fine del 
rapporto di servizio; 

d. le rendite derivanti da una ripartizione in caso di 
divorzio, versate a un istituto di previdenza: tra 
il 1° e il 15 dicembre di ogni anno. Il totale delle 
rendite annue, viene aumentato degli interessi 
calcolati con la metà del tasso d’interesse ac-
creditato ai capitali di risparmio fissati dal Con-
siglio direttivo secondo l’art. 16. 

2 Le prestazioni della CPdL sono versate all’indi-
rizzo comunicato dal beneficiario, su un conto cor-
rente bancario o postale. Le spese per versamenti 
all’estero sono a carico del beneficiario. 

3 Al decesso di un beneficiario di rendite la rendita 
del mese in corso viene versata integralmente. Con 
ciò si estingue il diritto alla rendita. 
4 Allorché la CPdL, in qualità di ultimo istituto di 
previdenza conosciuto, è tenuta provvisoriamente 
ad accollarsi delle prestazioni d’invalidità o ai su-
perstiti, il diritto è limitato alle esigenze minime se-
condo la LPP. Se in seguito si determina in ma-
niera definitiva che la CPdL non è tenuta a versare 
le prestazioni, essa esigerà la restituzione degli an-
ticipi versati. 
5 Se l’assicurato è coniugato, la CPdL esige il con-
senso del coniuge, sottoscritto con firma autenti-
cata, per tutti i versamenti in capitale o pagamento 
della prestazione di libero passaggio in contanti. 

Art. 28 Obbligo di fornire informazioni 

1 Gli assicurati attivi, i beneficiari di prestazioni, 
come pure i loro eredi, hanno l’obbligo di notificare 
alla CPdL, entro 1 mese, ogni modifica di stato ci-
vile (matrimonio, nascite, decessi, ecc.) inizio o fine 
di convivenza, cambiamento di domicilio ecc.. In 
particolare, la CPdL accerta l’esistenza in vita del 
beneficiario. 
2 In caso d’infrazione a questo obbligo, che com-
porti prestazioni non dovute, la CPdL ha diritto di 
decurtare, sopprimere o esigere la restituzione 
delle prestazioni già versate. 
3 Gli assicurati attivi e i pensionati rispondono per 
tutte le conseguenze derivanti da indicazioni in-
complete, inesatte o tardive. 
4 Tutte le spese relative all’obbligo di fornire infor-
mazioni sono a carico dei beneficiari. 

Art. 29 Adeguamento delle rendite 

1 Le rendite servite possono essere adeguate an-
nualmente al costo della vita di una percentuale 
stabilita di anno in anno dal Consiglio direttivo se-
condo le possibilità finanziarie della CPdL, ma al 
massimo fino all'1%. La decisione del Consiglio di-
rettivo è commentata nei conti annuali o nel rap-
porto annuale della CPdL. 
2 Se la CPdL non fosse in grado di finanziare l'a-
deguamento con i propri mezzi, allora il datore di 
lavoro può, tramite versamenti unici, apportare il 
capitale di previdenza necessario all'adeguamento 
delle rendite. 
3 Sono riservate le disposizioni dei minimi LPP. 

Art. 30 Liquidazione in capitale 

1 La CPdL assegna una liquidazione in capitale in 
luogo di una rendita per limiti d’età o d’invalidità, di 
una rendita al coniuge, di una rendita per figlio, che 
fossero inferiori al 10% rispettivamente al 6% e al 
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2% della rendita intera minima di vecchiaia 
dell'AVS. 
2 Il capitale versato per limiti d’età è uguale al ca-
pitale di risparmio costituito al momento del pensio-
namento. Le altre rendite vengono trasformate in 
capitale secondo le basi tecniche della CPdL. 
3 La liquidazione in capitale mette fine ad ogni di-
ritto ad altre prestazioni della CPdL. 

Art. 31 Cumulo di prestazioni  

1 Se l’importo totale costituito dalle prestazioni do-
vute dalla CPdL a un invalido o ai superstiti di un 
assicurato deceduto, aumentato dalle prestazioni 
di terzi citate al cpv. 2, eccede il 90% del salario 
lordo indicizzato, senza le indennità di famiglia che 
il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in 
servizio a parità di condizioni, la CPdL riduce pro-
porzionalmente le prestazioni. 
2 Le prestazioni di terzi prese in considerazione 
sono: 
- le prestazioni dell’AVS/AI; 
- le prestazioni secondo la legge federale sull’as-

sicurazione contro gli infortuni; 
- le prestazioni dell’assicurazione militare; 
- le prestazioni di assicurazioni sociali e di istituti 

di previdenza esteri; 
- le prestazioni di qualsiasi altro istituto assicura-

tivo o di previdenza che sono state finanziate in 
tutto o in parte dal datore di lavoro; 

- il salario eventualmente versato dal datore di la-
voro o le indennità sostitutive del salario; 

- i redditi che un invalido parziale o totale trae da 
una sua attività lucrativa, o potrebbe ancora 
trarre nel quadro di un’attività lucrativa ragione-
volmente esigibile. 

3 In deroga al cpv. 2, gli assegni per grandi invalidi 
come pure le indennità per menomazioni dell’inte-
grità non sono presi in considerazione. Al contrario, 
le prestazioni dovute ai coniugi e agli orfani sono 
cumulate. 
4 Se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicu-
razione militare rifiutano o riducono le loro presta-
zioni perché l’avente diritto ha provocato colpevol-
mente il caso di assicurazione, per la determina-
zione del cumulo sono prese in considerazione le 
prestazioni assicurate complete. 
5 Se le prestazioni sono state perse in applicazione 
dell’art. 19, le prestazioni della CPdL prese in con-
siderazione sono quelle che sarebbero state do-
vute se l’assicurato non le avesse perse. 
6 Se un istituto citato al cpv. 2 effettua un versa-
mento in capitale, quest’ultimo viene trasformato in 
rendite secondo le basi tecniche della CPdL per la 
determinazione del cumulo. 
7 Se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicu-
razione militare mantengono il versamento di una 

rendita oltre l’età ordinaria AVS, la rendita per limiti 
d’età versata a partire da questa data dalla CPdL 
viene considerata come rendita d’invalidità per l’ap-
plicazione delle disposizioni sopraccitate. 
8 In caso di riduzione, tutte le prestazioni della 
CPdL vengono ridotte nella stessa proporzione. 
9 L’importo della riduzione potrà essere rivisto, te-
nendo conto dell’evoluzione generale dei salari da 
un lato, delle prestazioni dall’altro, come pure della 
perdita o dell’insorgere del diritto ad una presta-
zione. 
10 La parte delle prestazioni assicurate ma non 
versate rimane a favore della CPdL. 
11 Rimane riservato l’art. 97 cpv. 2. 

Art. 32 Diritti nei confronti di terzi responsabili 

1 Fatta riserva della surrogazione legale, la CPdL 
può esigere che l’invalido o i superstiti del defunto 
cedano, fino alla concorrenza dell’importo delle 
prestazioni dovute dalla CPdL, i loro diritti nei con-
fronti di terzi responsabili dell’invalidità o del de-
cesso. 
2 Finché la cessione specificata al cpv. 1 non è av-
venuta, la CPdL può sospendere il pagamento 
delle sue prestazioni. 

Art. 33 Colpa dell’avente diritto 

Se l’AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione 
perché l’invalidità o il decesso dell’assicurato è 
stato provocato per colpa grave dall'avente diritto, 
oppure se l’assicurato si oppone ad una misura di 
riadattamento dell’AI, la CPdL può decidere la ridu-
zione delle prestazioni, tuttavia al massimo nella 
proporzione decisa dall’AVS/AI. 

Art. 34 Cessione, costituzione in pegno e com-
pensazione 

1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto, 
né costituito in pegno prima della loro esigibilità. Le 
disposizioni del capitolo 6 del presente regola-
mento relative alla costituzione in pegno nell’am-
bito della promozione della proprietà d’abitazioni, 
sono riservate. 
2 Il diritto alle prestazioni può essere compensato 
con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla 
CPdL solo se questi crediti si riferiscono a contri-
buti non dedotti dal salario. 
3 Atti giuridici contrari alle disposizioni dei cpv. 1 e 
2 non sono riconosciuti dalla CPdL. 

Art. 35 Prescrizione 

Le azioni per il recupero di crediti che riguardano 
contributi o prestazioni periodici si prescrivono in 5 
anni, gli altri in 10 anni. Gli artt. 41 LPP e da 129 a 
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142 del Codice delle obbligazioni e l’art. 35a cpv. 2 
LPP sono applicabili. 

Sezione 2: Rendita per limiti d’età 

Art. 36 Domanda di pensionamento 

Per chi non ha ancora raggiunto l’età ordinaria pre-
vista dall’AVS, la domanda di essere messo al be-
neficio della rendita per limiti d’età deve essere 
inoltrata dall’assicurato al datore di lavoro, con co-
pia alla CPdL, con 6 mesi di preavviso ma non 
prima di un anno. Con l’accordo del datore di lavoro 
è possibile anche il pensionamento parziale. 

Art. 37 Diritto alla rendita 

1 Il diritto alla rendita per limiti d’età ha inizio al mo-
mento della cessazione del rapporto d’impiego, al 
più presto all’inizio del mese successivo al compi-
mento del 60° anno d’età e al più tardi al momento 
dell’età ordinaria prevista dall’AVS, e si estingue 
alla fine del mese in cui il beneficiario decede.  
2 Il diritto alla rendita per limiti d'età è sospeso o 
ridotto fintantoché il beneficiario percepisce un'in-
dennità sostitutiva dello stipendio. 
3 In caso di cessazione del rapporto d’impiego a 
causa di una ristrutturazione l’assicurato può far 
valere il diritto alla rendita per limiti d’età se ha com-
piuto almeno 55 anni. Il diritto sussiste unicamente 
al momento della cessazione del rapporto d’im-
piego. 

Art. 37bis Diritto alla rendita oltre l’età ordina-
ria AVS 

1 L'assicurato che, con l'accordo del datore di la-
voro, rimane in servizio oltre l'età ordinaria AVS, è 
libero di scegliere tra le due seguenti soluzioni: 
a. essere messo al beneficio di una rendita per li-

miti d'età a partire dall'età ordinaria AVS; 
b. rimanere assicurato al più tardi fino al raggiun-

gimento del 70° anno d'età. I contributi dell'as-
sicurato e del datore di lavoro sono fissati agli 
articoli 23 e 24 e figurano nell’allegato 2. Il capi-
tale di risparmio continua ad essere alimentato 
con gli accrediti che figurano nell’allegato 1 e gli 
interessi stabiliti dal Consiglio direttivo. La ren-
dita è calcolata sulla base del capitale di rispar-
mio disponibile al momento del pensionamento 
effettivo e del tasso di conversione determinato 
con le basi tecniche della CPdL che figura 
nell’allegato 1. 

2 La richiesta di proroga del rapporto assicurativo, 
corredata dall’accordo del datore di lavoro, deve 
essere inoltrata alla CPdL almeno 6 mesi prima del 
raggiungimento dell’età ordinaria AVS. 

3 La domanda per essere messo al beneficio della 
rendita, deve essere inoltrata dall’assicurato al da-
tore di lavoro, con copia alla CPdL, con 6 mesi di 
preavviso ma non prima di un anno. Con l’accordo 
del datore di lavoro è possibile anche il pensiona-
mento parziale. 
4 In caso di decesso di un assicurato dopo l'età or-
dinaria AVS, per la determinazione delle presta-
zioni ai superstiti, l'assicurato viene considerato 
come pensionato dal primo giorno del mese che 
segue il decesso. 
5 La CPdL non versa nessuna prestazione d'inva-
lidità in caso d'incapacità lavorativa. L'assicurato 
viene considerato come un pensionato per limite 
d’età a partire dal 4° mese successivo l’inizio 
dell’incapacità lavorativa. 

Art. 38 Importo della rendita  

1 L’importo annuo della rendita per limiti d’età è fis-
sato in percento del capitale di risparmio costituito 
al momento del pensionamento. I tassi di conver-
sione figurano nell’allegato 1. 
2 In caso di modifica del tasso d’interesse tecnico 
o della base tecnica secondo l’art. 98 cpv. 1 i tassi 
saranno rivisti dal Consiglio direttivo. 
3 In caso di ristrutturazione, il datore di lavoro può 
direttamente o nell'ambito di un piano sociale, fi-
nanziare un aumento della rendita per limiti d'età 
per agevolare i pensionamenti anticipati. Il finanzia-
mento è sottoforma di un versamento una tantum 
e non può essere utilizzato dall’assicurato per il pa-
gamento in capitale al momento del pensiona-
mento. 
L'aumento della rendita per limiti d'età è fissato in 
percento del versamento del datore di lavoro se-
condo i tassi di conversione dell'allegato 1. 

Art. 39 Pagamento in capitale 

1 L’assicurato può esigere il pagamento in capitale 
di una parte della sua rendita per limiti d’età, al 
massimo la metà del capitale di risparmio, a condi-
zione che ne presenti domanda con 6 mesi di 
preavviso ma non prima di un anno. La decisione 
dell’assicurato è irrevocabile, fermo restando l’art. 
27 cpv. 5. La richiesta viene tuttavia annullata in 
caso d’invalidità completa o di decesso prima del 
pensionamento per limiti d’età. In caso d’invalidità 
parziale, il diritto al pagamento in capitale viene ri-
dotto in proporzione. 
2 L’importo del capitale versato è uguale alla parte 
corrispondente del capitale di risparmio costituito al 
momento del pensionamento. 
3 Il pagamento in capitale riduce proporzional-
mente tutte le prestazioni della CPdL. Tuttavia, il 
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pagamento in capitale non comporta nessuna con-
seguenza sul supplemento temporaneo. 

Sezione 3: Rendita invalidità 

Art. 40 Generalità 

L’assicurato che viene riconosciuto invalido dall’AI 
è parimenti riconosciuto come invalido dalla CPdL 
con effetto alla stessa data e nella stessa misura, 
se era assicurato alla CPdL al momento in cui è 
sopravvenuta l’incapacità al guadagno, che è 
causa dell’invalidità. Sono riservati i diritti di ricorso 
nei termini di legge e l’eventuale diritto allo stipen-
dio o a indennità sostitutive. 

Art. 41 Domanda di pensionamento 

1 La domanda di essere messo al beneficio della 
rendita d’invalidità deve essere inoltrata dall’assi-
curato al datore di lavoro unitamente alla decisione 
AI. Il datore di lavoro deve trasmettere alla CPdL la 
documentazione per l'evasione della pratica. Se al 
momento della richiesta sussiste una riserva me-
dica, il certificato del medico curante che attesti la 
natura dell'invalidità deve essere allegato alla do-
manda. In mancanza dell’informazione medica, la 
CPdL sottoporrà l’assicurato ad un controllo del 
medico di fiducia; il costo gli sarà addebitato. 
2 Se il rapporto di lavoro è terminato, la domanda 
deve essere inoltrata dall’assicurato alla CPdL. 

Art. 42 Diritto alla rendita  

1 Il diritto alla rendita d’invalidità della CPdL comin-
cia il giorno in cui inizia il diritto alla rendita AI. 
2 La rendita d’invalidità della CPdL non è tuttavia 
versata finché l’assicurato percepisce il salario 
completo o indennità sostitutive che ammontano 
almeno all’80% del salario e che sono state finan-
ziate per la metà dal datore di lavoro. 
3 La rendita d’invalidità della CPdL è dovuta finché 
dura l’incapacità al guadagno, al più tardi tuttavia 
fino all’età ordinaria AVS, da quel momento l’assi-
curato ha diritto alla rendita per limiti d’età dello 
stesso importo. Il diritto si estingue comunque alla 
fine del mese in cui il beneficiario decede. 

Art. 43 Importo della rendita  

Al diritto alla rendita completa AI corrisponde il di-
ritto alla rendita completa della CPdL. Al diritto alla 
rendita parziale AI corrisponde il diritto alla rendita 
parziale della CPdL. Il tasso di conversione della 
rendita invalidità figura nell’allegato 1. 

Art. 44 Invalidità parziale  

1 L’assicurato al beneficio di una rendita parziale 
d’invalidità della CPdL è considerato come: 
- assicurato invalido per la parte del suo capitale 

di risparmio corrispondente al tasso della ren-
dita d’invalidità servita; 

e 
- assicurato attivo per la parte di salario assicu-

rato corrispondente al salario ulteriormente rea-
lizzato. 

2 Se un assicurato al beneficio di una rendita par-
ziale d’invalidità della CPdL lascia il servizio del da-
tore di lavoro, le disposizioni del presente regola-
mento relative alla prestazione di libero passaggio 
sono applicabili alla parte di salario assicurato cor-
rispondente al salario percepito al momento dello 
scioglimento del rapporto di servizio. 

Art. 45 Modifica dell’invalidità 

Se il grado d’invalidità di un assicurato si modifica 
e implica una modifica del tasso della rendita che 
gli è versata dall’AI, la rendita d’invalidità della 
CPdL viene modificata in conseguenza. Rimane 
tuttavia riservato l’art. 44 cpv. 2. 

Art. 46 Proroga provvisoria del rapporto d’as-
sicurazione e mantenimento del diritto alle 
prestazioni 

1 L’assicurazione e il diritto alle prestazioni sono 
mantenuti:  
a. per il periodo di tre anni qualora la rendita dell’AI 

venga ridotta o soppressa in seguito all’abbas-
samento del grado d’invalidità perché l’assicu-
rato ha partecipato a provvedimenti di reintegra-
zione, ha ripreso un’attività lucrativa o ha au-
mentato il suo grado d’occupazione; 

oppure 
b. fintanto che l’assicurato percepisce una presta-

zione transitoria dell’AI. 
2 Per il periodo in cui il rapporto d'assicurazione e 
il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la 
CPdL può ridurre la pensione d'invalidità fino a con-
correnza dell'importo corrispondente al grado d'in-
validità ridotto, ma solo nella misura in cui tale ridu-
zione sia compensata da un reddito supplementare 
dell'assicurato. 
3 Rimane riservata la disposizione finale della mo-
difica del 18 marzo 2011 della LAI. 

Sezione 4: Supplemento temporaneo 

Art. 47 Definizione e diritto al supplemento 
temporaneo 

1 Il supplemento temporaneo è una prestazione 
della CPdL versata ai pensionati finché non sono 
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al beneficio di prestazioni dell’AVS o dell’AI, ma al 
massimo fino all’età ordinaria AVS. 
2 Il pensionato al beneficio di una rendita per limiti 
d’età ha il diritto di chiedere che gli sia versato un 
supplemento temporaneo. In caso di liquidazione 
in capitale secondo l’art. 30, questo diritto non è 
concesso. 
3 Il supplemento temporaneo è allora versato dal 
giorno del pensionamento per limiti d’età fino all’ini-
zio del versamento delle prestazioni AVS che deve 
tuttavia coincidere con la data scelta dall’assicu-
rato. Il supplemento temporaneo non è comunque 
più versato dalla fine del mese in cui il beneficiario 
viene riconosciuto invalido dall’AI o decede. Even-
tuali versamenti anticipati dalla CPdL dovranno es-
sere retrocessi. 

Art. 48 Importo del supplemento temporaneo 

1 L’importo annuo del supplemento temporaneo 
viene fissato dall'assicurato d'intesa con la CPdL; 
esso non deve tuttavia superare l'importo annuo 
della rendita di vecchiaia dell'AVS presumibile, né 
avere come conseguenza una riduzione di più del 
50% della rendita servita per limiti d'età. L'importo 
massimo è tuttavia calcolato proporzionalmente al 
grado medio di occupazione tenuto conto degli 
anni più favorevoli. Esso viene ridotto di 1/30 per 
ogni anno assicurativo inferiore a 30; per le frazioni 
di anno, la riduzione viene calcolata pro rata tem-
poris. 
2 In caso di pensionamento parziale l’importo del 
supplemento temporaneo è proporzionato al grado 
del pensionamento. 

Art. 49 Finanziamento del supplemento tempo-
raneo da parte del pensionato 

1 Il supplemento temporaneo viene finanziato a 
concorrenza dei 3/8 dal pensionato tramite una ri-
duzione compensatoria della sua rendita per limiti 
d’età. Questa riduzione viene effettuata dal mo-
mento del pensionamento per limiti d’età e vita na-
tural durante. 
2 L’importo annuo della riduzione compensatoria 
viene fissato in funzione dell’importo annuo del 
supplemento temporaneo servito, dell’età del pen-
sionato all’inizio del versamento della prestazione, 
come pure dell’età di fine versamento. I tassi della 
riduzione compensatoria figurano nell’allegato 1. 
3 Se il pensionato al beneficio del supplemento 
temporaneo decede, le eventuali rendite dovute ai 
superstiti vengono conteggiate sulla base della 
rendita per limiti d’età servita, ridotta conforme-
mente ai cpv. 1 e 2. 

Art. 50 Finanziamento del supplemento tempo-
raneo da parte del datore di lavoro 

1 Il datore di lavoro rifonde alla CPdL i 5/8 degli 
importi effettivamente versati ai beneficiari del sup-
plemento temporaneo. 
2 Se il pensionamento avviene a seguito di una ri-
strutturazione, il datore di lavoro finanzia il supple-
mento temporaneo con un pagamento unico alla 
CPdL. Il pagamento unico corrisponde ai 5/8 della 
totalità del supplemento temporaneo previsto. Il di-
ritto al supplemento temporaneo sussiste unica-
mente dopo il pagamento da parte del datore di la-
voro. 

Art. 51 Decisione dell'assicurato 

La decisione dell'assicurato concernente il versa-
mento di un supplemento temporaneo, il relativo 
importo annuo e l'età termine del versamento de-
vono essere comunicati alla CPdL contempora-
neamente alla domanda di pensionamento per li-
miti d'età. La decisione è irrevocabile. 

Sezione 5: Liberazione dal pagamento dei contributi 

Art. 52 Principio  

1 Quando un assicurato è riconosciuto invalido 
dalla CPdL, è liberato dal pagamento dei contributi 
dal momento in cui non viene più versato il salario 
conformemente all’art. 24. 
2 I contributi che l’assicurato avrebbe dovuto ver-
sare alla CPdL sono presi a carico dalla CPdL; 
sono considerati contributi dell’assicurato quelli ai 
sensi dell’art. 24. 
3 Il datore di lavoro è pure liberato dal pagamento 
dei contributi dallo stesso momento, conforme-
mente all’art. 23. 

Sezione 6: Rendita al coniuge  

Art. 53 Diritto alla rendita  

1 Se decede un assicurato attivo, oppure al bene-
ficio di una rendita per limiti d’età, o d’invalidità, il 
coniuge ha diritto alla rendita se si verifica una delle 
seguenti condizioni: 
a. abbia compiuto i 45 anni o debba provvedere al 

sostentamento di uno o più figli; 
b. il matrimonio è durato almeno 5 anni; 
c. riscuote una rendita completa dell’AI oppure ac-

quista il diritto a una tale rendita entro 2 anni 
dopo il decesso del coniuge. 

2 Il diritto alla rendita del coniuge decorre dal mese 
successivo al decesso dell’assicurato attivo o del 
beneficiario di rendita, ma al più presto quando 
cessa il diritto al salario dovuto all’assicurato, o alla 
rendita dovuta al pensionato. 
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Art. 54 Importo della rendita 

1 Riservato l’art. 53, l’importo annuo della rendita 
al coniuge è pari: 
a. al 60% della rendita annua completa d’invalidità 

alla quale l’assicurato avrebbe avuto diritto se 
fosse stato riconosciuto invalido al momento del 
decesso, se il coniuge defunto era attivo; 

b. al 60% della rendita annua che era assicurata 
al defunto al momento del decesso, se il co-
niuge defunto era al beneficio di una rendita per 
limiti d’età o d’invalidità. 

2 Nei casi di cui al cpv. 1 lettera b, per il mese suc-
cessivo al decesso, al coniuge è concesso il doppio 
assegno mensile della rendita. 

Art. 55 Soppressione della rendita 

1 La rendita al coniuge è soppressa in caso di 
nuove nozze; il coniuge riceve un’unica indennità 
equivalente al triplo della sua rendita annua. 
2 La rendita al coniuge si estingue comunque alla 
fine del mese in cui il beneficiario decede. 

Art. 56 Trascuranza dei doveri parentali 

Il Consiglio direttivo esamina i casi segnalati e può 
prendere disposizioni particolari per salvaguardare 
i diritti degli orfani, se vengono palesemente tra-
scurati i doveri nei loro confronti, nel rispetto della 
LPP. 

Sezione 7: Rendita per figlio 

Art. 57 Beneficiari 

1 Se un assicurato è messo al beneficio della ren-
dita per limiti d’età o d’invalidità della CPdL, ha di-
ritto ad una rendita per figlio per ognuno dei suoi 
figli ai sensi dell’art. 58. 
2 Se decede un assicurato, attivo o posto al bene-
ficio della rendita per limiti d’età, d’invalidità, 
ognuno dei suoi figli ha diritto ad una rendita per 
figlio ai sensi dell’art. 58. 

Art. 58 Figli  

Sono considerati figli di un assicurato: 
a. i figli nati dal matrimonio contratto dall’assicu-

rato; 
b. i figli la cui filiazione nei confronti dell’assicurato 

risulta dalla nascita o dall’adozione, oppure è 
stata stabilita per matrimonio, per riconosci-
mento o per sentenza legale; 

c. i figli al cui mantenimento l’assicurato provve-
deva il giorno del suo decesso, o avrebbe prov-
veduto in modo preponderante il giorno dell’ini-
zio del suo diritto ad una rendita d’invalidità o 
per limiti d’età. 

Art. 59 Diritto alla rendita 

Il diritto alla rendita per figlio prende inizio il giorno 
in cui comincia il versamento della rendita d’invali-
dità o per limiti d’età, oppure il primo giorno del 
mese successivo al decesso, al più presto tuttavia 
dal momento in cui termina il diritto al salario da 
parte del defunto. 

Art. 60 Importo della rendita 

1 L’importo annuo della rendita per ogni figlio è 
pari: 
a. al 10% della rendita annua per limiti d’età o d’in-

validità assicurata dalla CPdL, massimo 30%, 
se l’assicurato è al beneficio di una rendita per 
limiti d’età o d’invalidità; 

b. al 20% della rendita annua completa d’invalidità 
alla quale l’assicurato avrebbe avuto diritto se 
fosse stato riconosciuto invalido al momento del 
decesso, massimo 60%, se l’assicurato defunto 
era attivo; 

c. al 20% della rendita annua che era assicurata 
al defunto al momento del decesso, massimo 
60%, se l’assicurato defunto era al beneficio di 
una rendita per limiti d’età o d’invalidità. 

2 Nei casi di cui al cpv. 1 lettera c, per il mese suc-
cessivo al decesso, al figlio è concesso il doppio 
assegno mensile della rendita per figlio, riservato 
l’eventuale diritto al capitale in caso di decesso. 

Art. 61 Orfani di padre e madre 

1 Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una 
rendita pari al doppio di quanto stabilito dall’art. 60. 
2 La doppia rendita per orfani decorre dal mese 
successivo a quello in cui termina il versamento del 
salario o della rendita dovuta all’assicurato. 

Art. 62 Cessazione della rendita 

1 La rendita per figlio termina in caso di decesso o 
al compimento del 18° anno d’età. 
2 Può tuttavia essere versata fino a 25 anni d’età a 
figli che, per ragioni di studio, tirocinio o malattia, 
sono a carico di terzi. 
3 L’orfano al beneficio di una rendita AI, raggiunta 
l’età di 25 anni, continua a percepire la rendita. 

Sezione 8: Prestazioni a seguito di divorzio 

Art. 63 Decesso di un assicurato divorziato  

1 Il coniuge divorziato ha diritto ad una rendita in 
caso di decesso del suo ex coniuge assicurato se 
le 2 condizioni cumulative seguenti sono soddi-
sfatte al momento del decesso del suo ex coniuge: 
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a. è stata attribuita una rendita a seguito di divor-
zio in virtù dell’art. 124e cpv. 1 o art. 126 cpv. 1 
del Codice Civile Svizzero; 

b. il matrimonio sia durato almeno 10 anni. 
2 Il diritto alla rendita del coniuge divorziato decorre 
dal giorno del decesso dell’assicurato, ma al più 
presto quando cessa il diritto al salario, ed è rico-
nosciuto secondo i termini dell’art. 124e del Codice 
civile svizzero. I versamenti possono iniziare il 1° 
del mese successivo al decesso. Si estingue alla 
fine del mese in cui il beneficiario decede. 
3 L’importo annuo della rendita accordata al co-
niuge divorziato è pari alla prestazione di alimenti 
di cui è privato, dopo deduzione delle prestazioni di 
altre assicurazioni, in particolare dell’AVS/AI e di 
istituti analoghi esteri, al massimo tuttavia all’im-
porto della rendita al coniuge superstite risultante 
dalle esigenze minime della LPP. 
4 Il versamento della rendita al coniuge divorziato 
non modifica i diritti del coniuge dell’assicurato de-
funto. 

Art. 64 Trasferimento di una prestazione di li-
bero passaggio in caso di divorzio  

1 In caso di divorzio di un assicurato attivo, le pre-
stazioni di libero passaggio acquisite dall’assicu-
rato e dal suo ex coniuge durante il matrimonio, 
sono divise conformemente agli artt. 122 e 123 del 
Codice Civile e agli artt. 280 e 281 del Codice di 
procedura civile. Il giudice notifica d’ufficio alla 
CPdL l’importo da trasferire e le fornisce le indica-
zioni necessarie alla continuazione della previ-
denza. 
2 Se una parte della prestazione di libero passag-
gio dell’assicurato è trasferita conformemente al 
cpv. 1, il capitale di risparmio dell’assicurato al mo-
mento del divorzio viene diminuito dell’importo at-
tribuito all’ex coniuge. L’importo così perso può es-
sere riacquistato, in tutto o in parte, in contanti, in 
applicazione dell’art. 18. 
3 La somma dei versamenti personali dell’assicu-
rato fino al divorzio (contributi personali senza inte-
ressi e importi previamente affidati all’acquisto di 
prestazioni con interessi) è diminuita nella stessa 
proporzione del capitale di risparmio. 
4 L’avere di vecchiaia calcolato secondo la base 
LPP è ridotto nella misura in cui l’importo attribuito 
all’ex coniuge eccede la differenza fra l’importo 
della prestazione di libero passaggio al momento 
del divorzio e l’avere di vecchiaia calcolato se-
condo la base LPP alla stessa data. 

Art. 65 Divorzio  

1 La CPdL applica unicamente le decisioni defini-
tive ed esecutive emesse dai tribunali svizzeri. In 

tutti i casi versa le prestazioni minime secondo la 
LPP e la LFLP. 
2 Quando un assicurato attivo deve ripartire l’im-
porto di libero passaggio, la CPdL procede come 
segue: 
a. l’importo stabilito dal tribunale viene dedotto dal 

capitale di risparmio CPdL. Tutte le prestazioni 
a favore dell’assicurato sono ridotte in conse-
guenza. Tutti i conti dell’assicurato presso la 
CPdL, compreso l’avere di vecchiaia LPP, sono 
ridotti proporzionalmente. 

b. In caso di pensionamento per limite d’età du-
rante la procedura di divorzio, la CPdL riduce le 
relative prestazioni già versate per metà a ca-
rico del coniuge creditore e per metà a carico 
dell’assicurato. La differenza fra l’importo della 
rendita versata e della rendita ridotta è compen-
sata riducendo: 
- l’importo dovuto al coniuge creditore 

nell’ambito della suddivisione della previ-
denza; 

- la rendita in corso dell’assicurato. 
c. L’importo stabilito dal tribunale è versato all’isti-

tuto di previdenza del coniuge creditore, su un 
conto di libero passaggio o all’istituto collettore. 
È versato in contanti se il coniuge creditore è al 
beneficio di una rendita limite d’età. 

3 Quando un assicurato invalido deve ripartire la 
prestazione di previdenza, la CPdL procede come 
segue: 
a. il capitale di risparmio è ridotto dell’importo sta-

bilito dal tribunale. Le prestazioni in caso di pen-
sionamento per limite d’età vengono ridotte di 
conseguenza. Tutti i conti dell’assicurato presso 
la CPdL, compreso l’avere di vecchiaia LPP 
sono ridotti proporzionalmente; 

b. la suddivisione della previdenza porta alla ridu-
zione della rendita invalidità in corso ma non in-
cide sulla liberazione del pagamento dei contri-
buti e neppure sulle rendite per figli di invalido 
in corso. L’importo della riduzione della rendita 
invalidità è calcolato moltiplicando la parte di 
capitale risparmio trasferito, proiettato senza in-
teressi all’età AVS, per il tasso di conversione 
del regolamento; 

c. in caso di pensionamento per limite d’età du-
rante la procedura di divorzio, la CPdL riduce le 
relative prestazioni già versate in eccesso per 
metà a carico del coniuge creditore e per metà 
a carico dell’assicurato. La differenza fra l’im-
porto della rendita versata e della rendita ridotta 
è compensata riducendo: 
- l’importo dovuto al coniuge creditore tramite 

la suddivisione della previdenza; 
- la rendita in corso dell’assicurato; 
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d. in caso di riduzione della rendita invalidità per 
cumulo di prestazioni, il capitale di risparmio 
CPdL non può essere ridotto salvo nel caso in 
cui la sovrassicurazione è causata dal versa-
mento delle rendite per figli; 

e. l’importo stabilito dal tribunale è versato all’isti-
tuto di previdenza del coniuge creditore, su un 
conto di libero passaggio o all’istituto collettore. 
E’ versato in contanti se il coniuge creditore è al 
beneficio di una rendita limite d’età. 

4 Qualora un pensionato ivi compreso l’invalido di-
venuto pensionato per limite d’età, deve suddivi-
dere la sua prestazione di previdenza, la CPdL pro-
cede come segue: 
a. la rendita in corso è ridotta dell’importo stabilito 

dal tribunale; 
b. la parte di riduzione è convertita secondo l’art. 

19h OLP in rendita vitalizia versata a favore del 
coniuge creditore (rendita di divorzio); 

c. la riduzione della rendita per limite d’età non in-
cide sulle rendite per figli in corso o eventuali 
conseguenti rendite per orfani in caso di de-
cesso del pensionato; per contro le nuove ren-
dite per figli e eventuali conseguenti rendite per 
orfani in caso di decesso del pensionato sono 
determinate sulla base della rendita ridotta. 

5 Le rendite di divorzio sono vitalizie e versate: 
a. al coniuge creditore se è al beneficio di una ren-

dita limite d’età o se ha più di 58 anni e che ne 
fa richiesta o se è invalido al 100% presso il suo 
istituto di previdenza e che ne fa richiesta; 

b. all’istituto di previdenza del coniuge creditore se 
è attivo o invalido; 

c. su un conto di libero passaggio o all’istituto col-
lettore se il coniuge creditore non è affiliato a un 
istituto di previdenza o il trasferimento non è 
possibile; 

6 Le rendite di divorzio da versare a un coniuge 
creditore attivo o invalido possono essere conver-
tite in capitale con il suo accordo. La CPdL versa di 
conseguenza il valore attuale della rendita di divor-
zio determinata secondo i parametri tecnici della 
CPdL, sotto forma di una prestazione di libero pas-
saggio. La CPdL raccomanda al coniuge creditore 
di optare per un versamento unico anziché la ren-
dita di divorzio. 
7 Il diritto alla rendita di divorzio termina al mo-
mento del decesso del coniuge creditore. Nessuna 
altra prestazione è dovuta dopo il decesso. 
8 Gli assicurati attivi il cui capitale di risparmio è 
stato ridotto per divorzio possono in ogni momento 
effettuare un acquisto di prestazioni. Le limitazioni 
d’acquisto secondo l’art. 18 non si applicano fintan-
toché l’acquisto non supera l’importo trasferito per 
divorzio. Per contro, gli assicurati invalidi e i 

pensionati per limite d’età non possono compen-
sare la riduzione del capitale di risparmio o della 
rendita. 
9 Quando un assicurato attivo o un invalido bene-
ficia di una prestazione compensatoria di divorzio 
(capitale o rendita), gli istituti di previdenza utiliz-
zano gli importi ricevuti come un apporto di libero 
passaggio per un assicurato attivo o effettuano un 
aumento del capitale di risparmio per l’invalido. Le 
relative disposizioni si applicano per analogia. 
L’avere di vecchiaia LPP è aumentato secondo le 
informazioni trasmesse dall’istituto di previdenza 
del coniuge debitore. L’assicurato invalido al 100% 
può esigere il versamento di rendite o di un capitale 
in contanti dall’istituto di previdenza dell’ex coniuge 
debitore. 
10 Quando una prestazione compensatoria per di-
vorzio è versata a favore di un pensionato per limite 
d’età, la CPdL retrocede all’istituto di previdenza 
del coniuge debitore l’importo ricevuto poiché non 
incide sulle prestazioni del regolamento CPdL. Il 
pensionato deve quindi chiedere all’istituto di pre-
videnza del coniuge debitore il versamento diretto 
delle prestazioni dovute. 
11 In caso di procedura di divorzio la CPdL comu-
nica all’assicurato o al tribunale, su richiesta, le in-
formazioni previste agli art. 24 LFLP e 19k OLP. 
12 Su richiesta dell’assicurato o del tribunale, la 
CPdL esamina un progetto di suddivisione della 
previdenza e emette una dichiarazione di fattibilità. 
13 In caso di trasferimento di una prestazione per 
divorzio, la CPdL comunica al nuovo istituto di pre-
videnza la parte della prestazione d’uscita secondo 
l’art. 15 LPP. 
14 I casi di assicurati attivi parziali, invalidi parziali 
o pensionamenti limite d’età parziali vengono trat-
tati per analogia. Se il tribunale non precisa la sud-
divisione del trasferimento da effettuare, la CPdL 
preleva l’importo traferito dal capitale di risparmio 
della parte attiva. 
 

Sezione 9: Prestazione di libero passaggio 

Art. 66 Fine del rapporto di servizio prima del 
1° gennaio successivo al 19° compleanno 

1 L’assicurato il cui rapporto di servizio termina 
prima del 1° gennaio successivo al suo 19° com-
pleanno, non ha nessun diritto nei confronti della 
CPdL. 
2 I contributi che ha versato personalmente sono 
considerati nella loro totalità come utilizzati per la 
copertura dei rischi d’invalidità e di decesso. 
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Art. 67 Fine del rapporto di servizio dopo il 1° 
gennaio successivo al 19° compleanno 

1 L’assicurato il cui rapporto di servizio termina 
dopo il 1° gennaio successivo al suo 19° com-
pleanno, ma prima che sia maturato il diritto a una 
rendita per limiti d’età, ossia prima del 60° anniver-
sario, e per un motivo diverso dall’invalidità o dal 
decesso, ha diritto alla prestazione di libero pas-
saggio il cui importo è definito agli artt. 68 e 69. 
2 Lo stesso vale per un assicurato il cui rapporto di 
servizio termina dopo l’inizio del diritto alla rendita 
per limiti d’età, ammesso che la prestazione di li-
bero passaggio venga trasferita all’istituto di previ-
denza di un nuovo datore di lavoro, si sia reso indi-
pendente ai sensi dell’AVS, o l’assicurato si sia an-
nunciato all’assicurazione contro la disoccupa-
zione. 
3 La prestazione di libero passaggio è esigibile 
quando termina il rapporto di servizio. Da tale data 
frutta un interesse al tasso minimo LPP. Se la 
CPdL non trasferisce la prestazione entro 30 giorni 
dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni 
necessarie, a partire da tale momento è dovuto un 
interesse di mora oltre all’interesse minimo LPP. 

Art. 68 Importo della prestazione di libero pas-
saggio 

L’importo della prestazione di libero passaggio è 
pari al capitale di risparmio costituito al momento 
della fine del rapporto di servizio, dopo aver tenuto 
conto degli artt. 64 e 83. 

Art. 69 Importo minimo della prestazione di li-
bero passaggio 

1 L’importo minimo della prestazione di libero pas-
saggio è in tutti i casi almeno pari agli importi che 
l’assicurato ha già pagato, compresi gli interessi al 
tasso stabilito dalla LPP. A questo importo si ag-
giungono i contributi versati personalmente alla 
CPdL dall’assicurato, senza interessi, aumentati 
del 4% per anno d’età superiore ai 20 anni, ma al 
massimo però del 100%. 
2 Un terzo almeno dei contributi complessivi versati 
dal datore di lavoro e dall’assicurato sono conside-
rati contributi versati personalmente alla CPdL 
dall’assicurato ai sensi del presente regolamento. 

Art. 70 Attribuzione della prestazione di libero 
passaggio 

1 Quando il rapporto di servizio viene sciolto, il da-
tore di lavoro informa tempestivamente la CPdL e 
notifica se la risoluzione è dovuta a motivi di salute. 
2 La CPdL comunica all’assicurato l’importo della 
sua prestazione di libero passaggio e lo invita a 

fornire, entro 30 giorni, le informazioni necessarie 
per l’attribuzione secondo i cpv. 3 e 4. 
3 Se l’assicurato entra al servizio di un nuovo da-
tore di lavoro, la prestazione di libero passaggio 
viene trasferita all’istituto di previdenza di quest’ul-
timo, in base alle informazioni date alla CPdL 
dall’assicurato. Rimane riservato il cpv. 5. 
4 Se l’assicurato non entra in servizio presso un 
nuovo datore di lavoro, egli può scegliere fra: 
a. la conclusione di una polizza di libero passaggio 

presso un istituto assicurativo sottoposto a vigi-
lanza assicurativa ordinaria, presso un gruppo 
formato da istituti di questo genere o presso un 
istituto assicurativo di diritto pubblico ai sensi 
dell’art. 68 cpv. 1 LPP; 

b. l’apertura di un conto di libero passaggio presso 
una fondazione i cui fondi sono investiti presso 
o tramite una banca sottoposta alla legge fede-
rale sulle banche e le casse di risparmio. 

5 Se l’assicurato non comunica alla CPdL le infor-
mazioni necessarie nel termine fissato, la CPdL 
trasferisce l’importo della prestazione di libero pas-
saggio, compreso l’interesse, presso l’Istituto Col-
lettore non prima di 6 mesi e non più tardi di 2 anni 
dalla fine del rapporto di servizio. 
6 Rimane riservato l’art. 71. 

Art. 71 Pagamento in contanti 

1 Riservato l'art. 18 cpv. 9, l’assicurato può esigere 
il pagamento in contanti della sua prestazione di li-
bero passaggio: 
a. se lascia definitivamente la Svizzera per un 

paese diverso dal Principato del Liechtenstein; 
rimangono riservate le restrizioni previste dagli 
Accordi bilaterali stipulati fra la Svizzera e i 
paesi dell’Unione Europea e dell’Associazione 
europea di libero scambio; 

b. se inizia un’attività lucrativa indipendente e non 
è più soggetto alla previdenza professionale ob-
bligatoria; 

c. se l’importo della prestazione di libero passag-
gio è inferiore a quello del contributo annuo 
dell’assicurato al momento della fine del rap-
porto di servizio. 

2 Se l’assicurato è coniugato, il pagamento in con-
tanti può avvenire solo con il consenso del coniuge, 
sottoscritto con firma autenticata. Se questo con-
senso non può essere raccolto o se il coniuge lo 
rifiuta senza motivo fondato, l’assicurato può rivol-
gersi al tribunale competente. 
3 La CPdL è abilitata ad esigere tutte le prove che 
giudica necessarie ed a rinviare il pagamento fino 
alla loro presentazione. 
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Art. 72 Fine dell’assicurazione presso la CPdL 

1 L’assicurazione presso la CPdL termina il giorno 
in cui si conclude il rapporto di servizio. 
2 Qualora, durante il mese successivo alla fine del 
rapporto di servizio, l’assicurato che non è legato 
per contratto ad un nuovo datore di lavoro muore o 
diventa inabile al lavoro e questa inabilità compor-
terà in futuro l’assegnazione della rendita d’invali-
dità dell’AI oppure la morte, la CPdL concede 
quelle prestazioni che erano assicurate nel mo-
mento in cui il rapporto di servizio si è concluso. 
3 Se la CPdL deve intervenire in base all’applica-
zione del cpv. 2 e se la prestazione di libero pas-
saggio è già stata attribuita, la CPdL ne esigerà la 
restituzione; in caso di mancata restituzione, la 
CPdL ridurrà l’importo delle prestazioni fino a con-
correnza dell’ammontare già versato. 

Art. 72bis Assicurazione esterna volontaria in 
caso di ristrutturazione 

1 Se il rapporto di lavoro di un assicurato viene 
sciolto nell'ambito di una ristrutturazione, l'assicu-
rato coinvolto dalla ristrutturazione (di seguito assi-
curato esterno) può continuare l'assicurazione 
presso la CPdL per un periodo di tempo limitato, 
ma al massimo di due anni, fatta riserva che egli 
non venga assicurato presso un altro istituto di pre-
videnza svizzero. Il proseguimento dell'assicura-
zione dura al più tardi fino all'affiliazione dell'assi-
curato esterno in un altro istituto di previdenza sviz-
zero. In questo caso, l'assicurato esterno lascia la 
CPdL e ha diritto ad una prestazione di libero pas-
saggio, ai sensi dell'art. 67. 
2 Deve essere versata alla CPdL la totalità dei con-
tributi di rischio, pari al contributo ordinario del da-
tore di lavoro e dell'assicurato prima della fine 
dell'anno in cui è compiuto il 19° compleanno, se-
condo l'allegato 2. Il salario assicurato corrisponde 
al salario precedentemente assicurato e non può 
essere modificato. 
3 Con il pagamento dei contributi di rischio, le pre-
stazioni di rischio assicurate in precedenza ven-
gono generalmente mantenute. Il Consiglio diret-
tivo può tuttavia ridefinire in qualsiasi momento le 
prestazioni assicurate in termini attuariali. 
4 Inoltre devono essere versati alla CPdL i contri-
buti per spese amministrative, definiti nell'allegato 
2 al Regolamento di previdenza della CPdL. 
5 Il versamento degli accrediti di vecchiaia definiti 
nell'allegato 1 è facoltativo. 
6 Il futuro rapporto assicurativo è regolato da un 
contratto di previdenza tra l'assicurato esterno, la 
CPdL ed eventualmente il datore di lavoro. In par-
ticolare in questo contratto deve essere stabilito se 
vengono versati gli accrediti di vecchiaia e come il 

finanziamento dei contributi di rischio, dei contributi 
per spese amministrative e degli eventuali accrediti 
di vecchiaia, vengono suddivisi tra il datore di la-
voro e l’assicurato esterno. 

Sezione 10: Capitale in caso di decesso 

Art. 73 Diritto 

Il diritto ad un capitale sorge nel caso di decesso di 
un assicurato o di un beneficiario di rendita per in-
validità prima dell’età ordinaria AVS. La CPdL 
versa un capitale conformemente all’art. 75. 

Art. 74 Ordine delle persone beneficiarie 

1 Hanno diritto al capitale in caso di decesso, a pre-
scindere dal diritto delle successioni, i superstiti se-
condo il seguente ordine che non può essere mo-
dificato: 
categoria 1: 
- il coniuge; in mancanza di questi, 
- i figli che hanno diritto a una rendita per orfani 

della CPdL; in mancanza di questi, 
- il partner convivente superstite la cui convi-

venza comprovata ha avuto inizio almeno 5 
anni prima del decesso. 

categoria 2, in mancanza dei beneficiari della cate-
goria 1: 
- i figli che non hanno diritto alla rendita orfani 

della CPdL; in mancanza di questi, 
- i genitori; in mancanza di questi, 
- i fratelli e le sorelle. 
2 Se entro il termine di un anno dal decesso non è 
fatto valere alcun diritto, il capitale non attribuito re-
sta alla CPdL. 

Art. 75 Ammontare del capitale in caso di de-
cesso 

1 Il capitale in caso di decesso corrisponde, previa 
deduzione dell’indennità unica prevista dal cpv. 2, 
al capitale di risparmio cumulato al momento del 
decesso dell'assicurato attivo o al momento della 
messa al beneficio della rendita invalidità, dedotti 
gli eventuali capitali necessari al finanziamento 
delle rendite superstiti, delle rendite di invalidità 
versate e delle prestazioni di divorzio (rendite o ca-
pitali) in corso o già versate dalla CPdL. 
2 L’ammontare del capitale a favore del coniuge, 
senza diritto alla rendita superstiti, deve corrispon-
dere al minimo a 3 rendite annue di cui all’art. 54. 

Art. 76 Designazione 

1 La persona assicurata o il beneficiario di una ren-
dita per invalidità può, mediante un atto giuridica-
mente valido, designare chi e in quale misura tra 
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gli aventi diritto all’interno di ogni categoria, può be-
neficiare della prestazione. 
2 In assenza di una dichiarazione scritta in merito 
alla ripartizione, il capitale è attribuito in parti uguali 
agli aventi diritto secondo l’ordine di cui all’art. 74. 

CAPITOLO 6: Promozione della proprietà d’abita-
zioni 

Art. 77 Generalità 

1 La CPdL partecipa alla promozione della pro-
prietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza 
professionale conformemente alla legge del 17 di-
cembre 1993. 
2 Ogni assicurato attivo della CPdL può, fino a tre 
anni prima dell’età di pensionamento decisa nei 
termini previsti dall’art. 37, prelevare tutto o parte 
della sua previdenza acquisita per: 
- l’acquisto e la costruzione di proprietà d’abita-

zioni (abitazione primaria); 
- l’acquisizione di partecipazioni a proprietà d’abi-

tazioni; 
- la restituzione di prestiti ipotecari. 
3 L’assicurato può utilizzare i fondi della previ-
denza acquisita contemporaneamente per un solo 
oggetto. 
4 La proprietà può avere come oggetto: 
a. un appartamento; 
b. una casa unifamiliare. 
5 Per “proprietà d’abitazioni” si intende: 
a. la proprietà; 
b. la comproprietà, segnatamente la proprietà per 

piani; 
c. la proprietà comune della persona assicurata 

con il coniuge; 
d. il diritto di superficie per sé stante e perma-

nente. 
6 Per “partecipazione alla proprietà d’abitazioni” si 
intende: 
a. l’acquisto di quote di partecipazione ad una 

cooperativa di costruzione di abitazioni; 
b. l’acquisto di azioni di una società anonima di lo-

catari; 
c. la concessione di un mutuo parziario ad un or-

ganismo di costruzione di utilità pubblica. 
Ciò a condizione che il regolamento della coopera-
tiva di costruzione di abitazioni o dell’altra forma di 
partecipazione scelta dall’assicurato preveda che 
se quest’ultimo esce dalla cooperativa, dalla so-
cietà anonima di locatari o dall’organismo di costru-
zione di utilità pubblica, gli importi che aveva desi-
gnato per l’acquisizione di quote di partecipazione 
o di certificati di partecipazione simili vengano tra-
sferiti solo ad un altro istituto analogo nell’ambito 
del quale l’assicurato utilizza personalmente 
un’abitazione, o ad un istituto di previdenza 

professionale. Quote di partecipazione o certificati 
di partecipazione simili devono essere depositati 
presso la CPdL. 

Art. 78 Concetto d’abitazione ad uso proprio 
dell’assicurato 

1 Per “abitazione ad uso proprio dell’assicurato”, si 
intende un’abitazione che l’assicurato utilizza 
quale luogo di domicilio o di dimora abituale. 
2 Se l’assicurato è domiciliato all’estero deve for-
nire, prima del prelievo anticipato o della costitu-
zione in pegno, le prove che utilizza i fondi in que-
stione per la proprietà della sua abitazione. 

Art. 79 Modi di promozione 

1 La promozione della proprietà d’abitazioni ai 
sensi delle presenti disposizioni può assumere 2 
modi distinti: 
a. il prelievo anticipato di tutto o parte della presta-

zione di libero passaggio, nei limiti, secondo le 
modalità e con gli effetti descritti negli artt. da 81 
a 86; 

b. la costituzione in pegno della prestazione di li-
bero passaggio e/o dell’insieme del diritto a 
delle prestazioni future, nei limiti, secondo le 
modalità e con gli effetti descritti negli artt. da 87 
a 89. 

2 I 2 modi di promozione possono essere combi-
nati. 

Art. 80 Prove 

L’assicurato che fa valere il diritto all’uno o all’altro 
modo di promozione della proprietà deve provare 
che le relative condizioni sono adempiute produ-
cendo alla CPdL i documenti da essa richiesti. 

Sezione 1: Prelievo anticipato 

Art. 81 Diritto 

1 Riservato l'art. 18 cpv. 9 l'assicurato può chie-
dere, al più tardi 3 anni prima dell'età di pensiona-
mento decisa nei termini previsti dall’art. 37, il ver-
samento anticipato di capitale per la promozione 
della proprietà d'abitazioni. Il richiedente deve pre-
sentare i documenti giustificativi necessari. 
2 L’assicurato può ugualmente far valere il suo di-
ritto nei termini fissati al cpv. 1 e domandarne l’ese-
cuzione solo dopo la data fissata al cpv. 1, al più 
tardi tuttavia il giorno nel quale egli è messo a be-
neficio di una rendita per limiti d’età dalla CPdL, e 
al più presto 3 anni dopo che egli avrà fatto valere 
il suo diritto. I termini fissati all’art. 84 sono tuttavia 
riservati. 
3 Se l’assicurato è coniugato, il prelievo anticipato 
è subordinato alla condizione che il coniuge dia il 
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suo consenso, sottoscritto con firma autenticata. 
Se questo non può essere ottenuto, o se è rifiutato, 
l’assicurato può rivolgersi al tribunale competente. 
4 Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni 
5 anni. 

Art. 82 Importo 

1 L’importo del prelievo anticipato non può essere 
inferiore a fr. 20'000.--, fatto riserva del cpv. 2. Non 
può essere tuttavia superiore:  
a. alla prestazione di libero passaggio determinata 

al momento del prelievo anticipato in applica-
zione degli artt. 68 e 69, se è richiesto entro il 
31 dicembre successivo al 50° compleanno 
dell’assicurato o se coincide con tale data; 

b. al più elevato dei 2 importi seguenti: 
- la prestazione di libero passaggio che sa-

rebbe stata attribuita all’assicurato in appli-
cazione del Regolamento che regge l’istituto 
di previdenza al quale egli era assicurato il 
31 dicembre che seguiva il suo 50° com-
pleanno o che coincideva con tale data, se 
avesse lasciato il servizio presso il suo da-
tore di lavoro a tale data, sommato con gli 
eventuali rimborsi di prelievi anticipati ante-
riori effettuati dopo questa data, meno gli 
eventuali prelievi anticipati percepiti o il ri-
cavo delle realizzazioni di pegni dopo questa 
data; 

- 50% della differenza tra la prestazione di li-
bero passaggio determinata al momento del 
prelievo anticipato in applicazione degli artt. 
68 e 69, e la prestazione di libero passaggio 
impiegata già a questa data per la proprietà 
d’abitazioni, se è richiesto dopo il 31 dicem-
bre successivo al 50° compleanno dell’assi-
curato. 

2 Il limite di fr. 20'000.-- non è applicabile all’acqui-
sto di quote di partecipazione a cooperative di co-
struzione di abitazioni o di partecipazioni simili. 
3 La CPdL si riserva il diritto di esigere una parte-
cipazione alle spese generate dalla domanda di 
prelievo anticipato. 

Art. 83 Effetti 

1 Il prelievo anticipato ha quale conseguenza la ri-
duzione delle prestazioni assicurate dalla CPdL, in 
seguito alla riduzione del capitale di risparmio. 
2 Se il prelievo anticipato è pari alla prestazione di 
libero passaggio determinata al momento del pre-
lievo, il capitale di risparmio è annullato e ricosti-
tuito da quella data. Lo stesso vale per la somma 
dei versamenti personali dell’assicurato fino al mo-
mento del prelievo anticipato (contributi personali 
senza interessi e apporti con interessi). 

3 Se il prelievo anticipato è inferiore alla presta-
zione di libero passaggio determinata al momento 
del prelievo, il capitale di risparmio è diminuito 
dell’importo versato all’assicurato. Tutti i conti 
dell’assicurato (somma dei versamenti personali 
dell’assicurato fino al momento del prelievo antici-
pato, contributi personali senza interessi e apporti 
con interessi), compreso l’avere di vecchiaia LPP 
sono diminuiti nella stessa proporzione del capitale 
di risparmio. 

Art. 84 Esecuzione 

1 La CPdL versa l’importo del prelievo anticipato 
entro 6 mesi dal momento in cui l’assicurato ha 
fatto valere la sua pretesa. In caso di disavanzo 
tecnico, questo termine è prolungato a 12 mesi. In 
caso di disavanzo tecnico importante, il versa-
mento per rimborsare prestiti ipotecari può essere 
differito fino a nuovo avviso; la CPdL informerà gli 
assicurati e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP 
della Svizzera orientale sulla durata prevista di tale 
misura. Rimane tuttavia riservato l’art. 81 cpv. 2. 
2 La CPdL trasferisce direttamente l’importo con-
venuto al creditore o all’avente diritto secondo l’art. 
77 cpv. 5 e 6 dopo la presentazione dei documenti 
giustificativi richiesti dalla CPdL, con il consenso 
dell’assicurato, sulla base del documento che egli 
ha fornito. 
3 Se la CPdL può giustificare problemi di liquidità, 
il Consiglio direttivo stabilisce un ordine di priorità 
e lo sottopone per preavviso alla Vigilanza sulle 
fondazioni e LPP della Svizzera orientale; la CPdL 
adempie ai suoi obblighi in funzione delle sue liqui-
dità e del suddetto ordine di priorità. 

Art. 85 Rimborso 

1 L’assicurato può rimborsare alla CPdL il prelievo 
anticipato in ogni momento al più tardi tuttavia 3 
anni prima dell'età di pensionamento deciso 
dall'assicurato nei termini previsti dall’art. 37, pur-
ché non sia al beneficio di prestazioni per limite 
d'età anticipata della CPdL, fino al verificarsi di un 
altro caso di previdenza o prima del pagamento in 
contanti della sua prestazione di libero passaggio. 
2 L’importo rimborsato non può essere inferiore a 
fr. 10'000.--. Se l’importo ancora dovuto è inferiore 
a fr. 10'000.--, il rimborso deve essere effettuato in 
una rata unica. 
3 La CPdL attesta il rimborso sull’apposito modulo 
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. 
4 Finché una delle condizioni previste al cpv. 1 non 
si sia realizzata, l’assicurato deve rimborsare il pre-
lievo anticipato alla CPdL qualora: 
- la proprietà dell’abitazione sia alienata; 
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- i diritti economicamente equivalenti ad un’alie-
nazione siano concessi sulla proprietà dell’abi-
tazione. 

5 Se l’assicurato decede, e se nessuna presta-
zione può essere richiesta alla CPdL in seguito al 
decesso, gli eredi del defunto devono rimborsare il 
prelievo anticipato e non ancora rimborsato al 
giorno del decesso. Rimane riservato l’art. 86 cpv. 
1. Il rimborso rimane a favore della CPdL. 
6 L’importo rimborsato secondo i cpv. 1 e 4 è utiliz-
zato in applicazione per analogia dell’art. 18. Ri-
mane riservato l’art. 86 cpv. 2. L’avere di vecchiaia 
LPP è aumentato proporzionalmente secondo il 
calcolo effettuato al momento del versamento anti-
cipato. 

Art. 86 Alienazione della proprietà dell’abita-
zione 

1 In caso d’alienazione della proprietà dell’abita-
zione, l’obbligo di rimborso si limita all’ammontare 
dei prelievi anticipati effettuati e non ancora rimbor-
sati, ma al massimo al ricavato realizzato, cioè al 
prezzo di vendita detratti i debiti ipotecari e i tributi 
legali cui è soggetto il venditore. Gli impegni risul-
tanti dai mutui contratti nel corso dei 2 anni che pre-
cedono la vendita della proprietà d’abitazione non 
sono presi in considerazione per il calcolo del rica-
vato della vendita, a meno che l’assicurato o i suoi 
eredi provino che questi erano necessari al finan-
ziamento della sua proprietà. 
2 Se, entro i 2 anni che seguono un prelievo antici-
pato, l’assicurato intende investire il ricavato 
dell’alienazione nella proprietà di una nuova abita-
zione, per un importo equivalente al prelievo anti-
cipato, egli può trasferire tale importo ad un istituto 
di libero passaggio. 
3 Il conferimento dei diritti che equivalgono econo-
micamente ad un’alienazione è considerato come 
un’alienazione. Il trasferimento della proprietà 
dell’abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto 
della previdenza non è invece considerato come 
un’alienazione. Il beneficiario del trasferimento 
soggiace tuttavia alle stesse restrizioni del diritto 
d’alienazione dell’assicurato. 
4 La restrizione del diritto d’alienazione è menzio-
nata nel registro fondiario. La CPdL è tenuta a ri-
chiedere questa menzione al momento del prelievo 
anticipato. Può essere cancellata quando diventa 
senza effetti, cioè: 
a. al più presto 3 anni prima dell'età di pensiona-

mento decisa dall'assicurato nei termini del re-
golamento; 

b. in seguito al verificarsi di un altro caso di previ-
denza; 

c. in caso di pagamento in contanti della presta-
zione di libero passaggio; 

d. se è dimostrato che l’importo investito nella pro-
prietà dell’abitazione è stato trasferito al nuovo 
istituto di previdenza al quale è affiliato l’assicu-
rato o ad un istituto di libero passaggio. 

Sezione 2: Costituzione in pegno 

Art. 87 Principio 

1 L'assicurato attivo può costituire in pegno, al più 
tardi fino a 3 anni prima dell'età di pensionamento 
decisa nei termini del regolamento: 
a. al massimo la prestazione di libero passaggio 

alla quale egli avrebbe diritto al momento della 
realizzazione del pegno, fino al 31 dicembre 
successivo al suo 50° compleanno o che coin-
cide con tale data; 

b. al massimo l’importo più elevato dei 2 importi 
definiti all’art. 82 cpv. 1 lettera b, dopo il 31 di-
cembre successivo al suo 50° compleanno; 

c. il suo diritto a prestazioni future, fino a concor-
renza dell’importo massimo secondo lettera a o 
b, considerando la sua età, qualunque sia la sua 
età. 

2 L’art. 81 relativo al diritto ad un prelievo anticipato 
è applicabile per analogia alla costituzione in pe-
gno. 
3 In deroga all’art. 81 cpv. 4 l’importo costituito in 
pegno può essere adattato finché il diritto massimo 
secondo il cpv. 1 non sia raggiunto. 
4 La costituzione in pegno è valida solo se la CPdL 
ne è stata informata per iscritto. 

Art. 88 Effetti della realizzazione del pegno 

1 La CPdL deve informare l’assicurato delle conse-
guenze che avrebbe per lui la realizzazione del pe-
gno. 
2 Se il pegno dev’essere realizzato, in tutto o parte, 
l’art. 83 è applicabile per analogia. 
3 La costituzione in pegno termina di produrre ef-
fetti 3 mesi dopo che il creditore pignoratizio sia ve-
nuto a conoscenza della fine della costituzione in 
pegno. 

Art. 89 Consenso del creditore pignoratizio 

1 Il consenso scritto del creditore pignoratizio 
dev’essere richiesto: 
a. per il pagamento in contanti della prestazione di 

libero passaggio; 
b. se delle prestazioni sono dovute dalla CPdL; 
c. in caso di divorzio, per il trasferimento di una 

parte della prestazione di libero passaggio a fa-
vore dell’altro coniuge. 

2 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, 
la CPdL deve garantire l’importo corrispondente. 
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3 Se l’assicurato cambia datore di lavoro ed è as-
sicurato ad un nuovo istituto di previdenza, la CPdL 
deve informare il creditore pignoratizio. Quest’in-
formazione conterrà esplicitamente la designa-
zione dell’istituto di previdenza presso il quale è 
stata trasferita la prestazione di libero passaggio e 
il suo ammontare. 

Art. 90 Trattamento fiscale della promozione 
della proprietà d’abitazioni 

1 Il prelievo anticipato e il ricavato della realizza-
zione del pegno sull’avere di previdenza è imponi-
bile in quanto prestazione in capitale derivante 
dalla previdenza. 
2 In caso di rimborso del prelievo anticipato o del 
ricavato della realizzazione del pegno, il contri-
buente può esigere che le imposte pagate con il 
prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli 
siano rimborsate per l’importo corrispondente. Tale 
rimborso non è deducibile dal reddito imponibile. 
3 Per la restituzione delle imposte, l’assicurato 
deve inoltrare una richiesta scritta all’autorità che 
le ha riscosse, accompagnata da un attestato indi-
cante: 
- il rimborso; 
- il capitale della previdenza investito nella pro-

prietà d’abitazioni; 
- le imposte pagate alla Confederazione, al Can-

tone ed al Comune a seguito di un prelievo an-
ticipato o della realizzazione del pegno. 

4 Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade 
dopo 3 anni dal rimborso del prelievo anticipato o 
del ricavato dalla realizzazione del pegno a un isti-
tuto di previdenza professionale. 
5 La CPdL notifica all’Amministrazione federale 
delle contribuzioni, entro 30 giorni, ogni prelievo 
anticipato, ogni realizzazione di un pegno e ogni 
rimborso ai sensi delle disposizioni succitate. 
6 Le disposizioni del presente articolo si applicano 
alle imposte dirette della Confederazione, dei Can-
toni e dei Comuni. 

CAPITOLO 7: Equilibrio finanziario 

Art. 91 Perizia tecnica  

1 Il Consiglio direttivo farà allestire periodicamente, 
ma almeno una volta ogni 2 anni, una perizia tec-
nica da un perito riconosciuto in materia di previ-
denza professionale. 
2 Tramite la perizia tecnica, il perito verifica in par-
ticolare: 
a. se la CPdL offre in ogni tempo garanzia di poter 

adempiere ai suoi impegni; 
b. se rispetta i parametri fissati dalla Vigilanza 

sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale; 

c. se le disposizioni statutarie inerenti alle presta-
zioni e al finanziamento corrispondono alle pre-
scrizioni legali. 

3 Se il perito nota delle insufficienze dannose per il 
buon andamento della CPdL, deve proporre al 
Consiglio direttivo le misure adeguate per elimi-
narle. Il Consiglio direttivo deve poi decidere quali 
provvedimenti applicare. 

Art. 92 Garanzia della Città di Lugano 

La Città garantisce agli assicurati il pagamento 
delle prestazioni dovute in conformità alle disposi-
zioni dell’art. 72c LPP. 

CAPITOLO 8: Disposizioni generali 

Art. 93 Contestazioni  

1 Il Consiglio direttivo esamina in prima istanza le 
eventuali contestazioni sorte fra gli assicurati attivi 
o i pensionati e la CPdL, e ne propone la soluzione.  
2 Contro le decisioni del Consiglio direttivo, in virtù 
dello statuto e del presente regolamento, gli inte-
ressati possono interporre una petizione, secondo 
i termini stabiliti dalla LPP, al Tribunale cantonale 
delle assicurazioni con foro giuridico a Lugano. 
3 Sono applicabili le norme previste dalla parte 
quinta, titolo primo, della LPP. 

Art. 94 Segreto d'ufficio  

1 I membri facenti parte o che hanno fatto parte del 
Consiglio direttivo, i dipendenti della CPdL, e tutte 
le persone incaricate dell'amministrazione, della 
gestione e del controllo della CPdL, sono tenute al 
segreto, nei confronti di terzi, su quanto vengono a 
conoscenza nell'adempimento delle loro funzioni. 
In caso di inosservanza il membro sarà ammonito 
dal Consiglio direttivo. In caso di recidiva, il Consi-
glio direttivo procede alla sua espulsione. 
2 Restano riservate le disposizioni della legisla-
zione in materia di protezione dei dati. 

Art. 95 Responsabilità 

1 I membri facenti parte o che hanno fatto parte del 
Consiglio direttivo, i dipendenti della CPdL e tutte 
le persone incaricate dell'amministrazione, della 
gestione e del controllo della CPdL rispondono dei 
danni che arrecano intenzionalmente o per negli-
genza alla CPdL. 
2 I datori di lavoro sono responsabili dei danni che 
potrebbero essere arrecati alla CPdL dalla man-
cata comunicazione di informazioni ad essa neces-
sarie (affiliazione di nuovi salariati, salari annui, 
modifiche degli stessi, uscite, ecc.). 
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CAPITOLO 9: Disposizioni transitorie 

Art. 96 Rendite in corso al 1° gennaio 2020 

Le prestazioni pagate anteriormente ai pensionati 
non sono modificate o soppresse con l’entrata in 
vigore del presente regolamento il 1° gennaio 
2020. 
 
Art. 97 Prestazioni garantite agli assicurati at-
tivi  

1 Il presente articolo concerne gli assicurati attivi al 
31 dicembre 1998 e ancora assicurati al 1° gennaio 
2020. 
2 Per tutti gli assicurati attivi è garantito l'importo in 
franchi di ogni prestazione assicurata (rendita e 
prestazione di libero passaggio) il 31 dicembre 
1998 secondo lo statuto anteriore. Non è data nes-
suna garanzia in caso di pensionamento per limiti 
d'età se esso avviene prima dell'età prevista dallo 
statuto anteriore. 
3 Rimangono riservati i casi di perdita di prestazioni 
secondo l'art. 19 come pure le modifiche del grado 
di occupazione. 

CAPITOLO 10: Disposizioni finali 

Art. 98 Basi tecniche e tassi d'interesse 

1 Le basi tecniche e il tasso d’interesse tecnico uti-
lizzato dalla CPdL figurano nell’allegato 1. 
2 Il Consiglio direttivo può, dopo aver consultato il 
perito per la previdenza professionale, adottare 
nuove basi tecniche e adattare i parametri tecnici. 
3 Il tasso d'interesse di mora applicabile alle pre-
stazioni di libero passaggio corrisponde a quello 
fissato dal Consiglio federale. 

Art. 99 Certificato di assicurazione 

1 La CPdL consegna ad ogni assicurato ogni anno, 
come pure in caso di matrimonio, il certificato di as-
sicurazione sul quale figura l'importo delle sue pre-
stazioni assicurate, incluso quello della presta-
zione di libero passaggio, calcolate in conformità 
con il presente regolamento. 
2 In caso di divergenza tra il certificato di assicura-
zione e il presente regolamento, è applicabile que-
st'ultimo. 
3 Inoltre la CPdL informa ogni assicurato, almeno 
una volta all'anno, in maniera adeguata sull'orga-
nizzazione e il finanziamento della CPdL e sulla 
composizione del Consiglio direttivo. 
4 Su richiesta, la CPdL consegna agli assicurati un 
esemplare dei conti annuali e del rapporto annuale 
e li informa sul rendimento del capitale, l'evolu-
zione del rischio attuariale, le spese amministra-
tive, i principi di calcolo dei capitali di copertura, la 
costituzione di riserve e il grado di copertura. 
 
Art. 100 Interpretazione  

Tutti i casi non esplicitamente previsti nel presente 
regolamento saranno risolti dal Consiglio direttivo 
che deciderà riferendosi allo spirito del regola-
mento stesso, come pure alle disposizioni della 
LPP e delle sue ordinanze.  

Art. 101 Entrata in vigore  

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gen-
naio 2020. 
2 La versione del regolamento in vigore è a dispo-
sizione sul sito della CPdL (www.cpdl.ch). 
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Allegati 1 e 2 
 
Il presente Regolamento è stato approvato dal CD nella sua seduta del 28 aprile 2020. 


