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Art. 9  

Esame dello stato di salute 

e riserve 

La Fondazione può chiedere una dichiarazione sullo stato di salute. In base 
al suo contenuto, la Fondazione può imporre alla persona assicurata che si 
sottoponga, a spese della Fondazione, a una verifica dello stato di salute, ef-
fettuata dal medico di fiducia della Fondazione e che egli emetta un certifi-
cato all’attenzione della Fondazione stessa. 

Se l’esame certifica un rischio più elevato, la Fondazione può, in seguito alla 
raccomandazione del medico di fiducia, esprimere una riserva sulla salute 
della durata massima di cinque anni per le prestazioni di rischio. Qualora so-
pravvenisse, durante il periodo della riserva, un evento assicurativo dovuto 
alla causa per cui la riserva stessa era stata espressa, le prestazioni di ri-
schio da versare dalla Fondazione saranno ridotte, vita natural durante, al li-
vello delle prestazioni secondo la LPP. 

L’assunzione della protezione previdenziale nell’ambito delle prestazioni ec-
cedenti l’obbligatorietà avviene, qualora sia effettuato un esame dello stato di 
salute, in maniera provvisoria. L’assunzione definitiva della protezione previ-
denziale presuppone l’esistenza di un esame dello stato di salute ai sensi de-
gli art. 1 e 2, soprattutto nel caso di un’ammissione retroattiva alla Fonda-
zione. 

Quale protezione previdenziale provvisoria vale la copertura assicurativa per 
le prestazioni richieste al momento della domanda o dell’aumento salariale di 
una persona assicurata fino al termine dell’esame di tutti i documenti. La co-
pertura provvisoria non si estende a eventi assicurativi riconducibili a conse-
guenze di infortuni, malattie o infermità pregresse. 

In seguito, la protezione previdenziale provvisoria viene sostituita dalla prote-
zione previdenziale definitiva; essa inizia con la consegna del certificato di 
previdenza individuale e definitivo e copre le prestazioni ivi descritte. 

Art. 20 cpv. 3, 4 

Rendita d‘invalidità 

Se una persona assicurata è parzialmente invalida, le prestazioni stabilite per 
l’invalidità totale vengono riconosciute nella misura indicata dalla tabella se-
guente. Un grado d’invalidità inferiore al 40 % non dà diritto ad alcuna presta-
zione assicurativa. 

Grado d‘invalidità Diritto alla rendita Quota del salario eso-

nerata dal pagamento 

dei contributi 

40% Quarto di rendita 25.0% 

41% 27.5% 27.5% 

42% 30.0% 30.0% 

43% 32.5% 32.5% 

44% 35.0% 35.0% 

45% 37.5% 37.5% 

46% 40.0% 40.0% 

47% 42.5% 42.5% 

48% 45.0% 45.0% 

49% 47.5% 47.5% 

Tra il 50% e il 69% Esattamente pari al grado Esattamente pari al grado 

Pari al 70% o superiore Rendita intera 100% 



Nel caso di beneficiari di rendita nati nel 1967 oppure più giovani, il cui diritto 
alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022, il diritto alla rendita finora 
esistente rimane in vigore finché il grado d’invalidità stabilito dall’ufficio AI si 
modifica di almeno il 5 %. Nel caso di beneficiari di rendita nati nel 1992 op-
pure più giovani, il diritto alla rendita viene adattato alla regolamentazione at-
tuale al più tardi il 1° gennaio 2032. I beneficiari di rendita nati nel 1966 o più 
anziani hanno diritto, fino al raggiungimento dell’età AVS, alle prestazioni 
d’invalidità secondo il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021 

 

 


