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Promemoria relativo al 
mantenimento facoltativo della 
previdenza secondo l’art. 47a LPP 

  

 

Informazioni importanti 
Quali sono le condizioni che 
devo soddisfare? 

 • Ho superato i 58 anni. 
• Il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro (inoltrare il relativo giustificativo 

unitamente alla proposta di mantenimento della previdenza). 

Quali effetti esplica, nel mio 
caso, il mantenimento 
facoltativo della previdenza? 

 • Rimango assicurato nella previdenza professionale per i rischi decesso e 
invalidità.  

• Posso continuare ad assicurare al massimo il precedente salario assicurato. 
• Decido in autonomia se desidero continuare a risparmiare per la vecchiaia. 
• All’età di 64 anni (donne) / 65 anni (uomini) fruirò del pensionamento ordinario.  

Quando prende avvio il 
mantenimento facoltativo 
della previdenza?  

 • Il mantenimento facoltativo della previdenza inizia il giorno in cui esco 
dall’assicurazione obbligatoria. 

In quale misura posso 
procedere al mantenimento 
facoltativo della previdenza? 

 • Rimango assicurato con precedente salario annuo per i rischi decesso e invalidità. 
• Ho la possibilità di proseguire, in uguale misura come finora, il processo di 

risparmio e di continuare a costituire la previdenza per la vecchiaia durante il 
mantenimento facoltativo della previdenza mediante contributi. 

• Ho la possibilità di fare assicurare un salario inferiore al precedente salario (ogni 
qualvolta al 1° gennaio dell’anno civile successivo), per cui anche i contributi 
dovuti si riducono. La comunicazione al riguardo deve essere effettuata al più tardi 
entro la fine di novembre dell’anno precedente. Se riduco il salario determinante, 
non avrò più la possibilità di aumentarlo in seguito. 

Quando termina il 
mantenimento facoltativo 
della previdenza? 

 • Il mantenimento facoltativo della previdenza termina al raggiungimento dell’età di 
pensionamento ordinaria. 

• È possibile disdire in qualsiasi momento il mantenimento facoltativo della 
previdenza alla fine del mese successivo. 

• Il mantenimento facoltativo della previdenza in linea di massima cessa quando, 
iniziando un’occupazione, vengo affiliato a una nuova istituzione di previdenza. 

• Il mantenimento facoltativo della previdenza termina automaticamente quando 
viene sciolto il contratto di affiliazione del precedente datore di lavoro con la 
fondazione. 

Posso scegliere di andare in 
pensione anticipatamente? 

 • Il pensionamento anticipato è possibile a ogni fine mese. 
• Non è possibile fruire di un pensionamento anticipato parziale. 
• La prestazione di vecchiaia non può essere differita oltre l’età di pensionamento 

ordinaria regolamentare. 

Quali obblighi devo osservare 
in caso di mantenimento 
facoltativo della previdenza? 

 • Compilo il formulario “Domanda di mantenimento facoltativo della previdenza ai 
sensi dell’art. 47a LPP” in modo completo e veritiero. 

• Inoltro tale domanda, incluso il giustificativo necessario per la disdetta, entro un 
mese dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria.  

• Sono tenuto a notificare immediatamente le modifiche rilevanti per il mantenimento 
facoltativo della previdenza (p.es. inizio di un’occupazione). 

• Dopo due anni di mantenimento facoltativo della previdenza, al momento del 
pensionamento percepirò una rendita vitalizia; in tal caso non sarà più possibile 
richiedere una liquidazione in capitale. 

• Per la copertura assicurativa sono chiamato a versare mensilmente i contributi, 
entro il termine di pagamento fissato. In caso di ritardo nell’obbligo di pagare i 
contributi, la copertura assicurativa è sospesa e si riattiva al momento in cui verso i 
contributi arretrati, compresi gli interessi e i costi. 
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Promemoria relativo al mantenimento facoltativo della previdenza  
secondo l’art. 47a LPP 

Informazioni importanti 
Quale forma presenterà la  
prestazione di vecchiaia? 

 • Le prestazioni sono fissate nel regolamento di previdenza e nel piano di 
previdenza.  
Al momento del pensionamento subentrano le seguenti opzioni: 
− una rendita di vecchiaia ed (eventualmente) la/le rendita/e per figli di 

pensionati ad essa collegata/e 
oppure 
− un capitale di vecchiaia (solo nei primi due anni dall’inizio del mantenimento 

della previdenza).  
• Se il mantenimento facoltativo della previdenza è durato oltre due anni, non è più 

data la possibilità di effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno 
per finanziare la proprietà di un’abitazione.  

Dove sono reperibili / definite 
le prestazioni legate al 
mantenimento facoltativo 
della previdenza? 

 • Le prestazioni figurano sul certificato di previdenza personale.  
• Le prestazioni sono definite nel piano di previdenza. 

Nel regolamento di 
previdenza, dov’è disciplinato 
il mantenimento facoltativo 
della previdenza? 

 I presupposti, i diritti e gli obblighi relativi al mantenimento facoltativo della previdenza 
sono disciplinati nel regolamento di previdenza sotto “Continuazione facoltativa della 
previdenza dopo il compimento dei 58 anni”.  

Ulteriori domande?  Il consulente previdenziale di Swiss Life è lieto di fornirvi la sua consulenza, a casa o 
nelle vostre vicinanze, sui seguenti argomenti: 
• Condizioni interessanti in caso di reinvestimento 
• Possibilità di finanziare una lacuna previdenziale 
• Tutte le altre domande sulla previdenza 

Visitate il sito www.swisslife.ch/privati e fissate un appuntamento per un colloquio di 
consulenza.  

 


