
Glossario 

Breve spiegazione dei termini tecnici più importanti 

 

Aliquota di conversione Tasso minimo fissato dal Consiglio federale per il calcolo della rendita annua sulla 

base del capitale di vecchiaia disponibile. 
 
Autorità di vigilanza Le autorità di vigilanza sono istanze cantonali previste dalla LPP e sottostanno 

all'alta sorveglianza del Consiglio federale. Tali autorità possono demandare ad altre 
istanze cantonali o comunali l'espletamento di determinate mansioni. L'autorità di 
vigilanza non è un organo dell'istituto di previdenza e quindi non ha il diritto di 
rappresentarlo o di partecipare alla sua gestione. L'autorità di sorveglianza è 
autorizzata a emanare direttive, in particolare per quanto riguarda la gestione 
patrimoniale. Può anche farsi carico delle azioni legali intentate dai beneficiari nei 
casi in cui gli organi dell'istituto di previdenza abbiano agito arbitrariamente. 

 
Avere di vecchiaia  Importo accumulato nel secondo pilastro, costituito dalla somma degli accrediti di 

vecchiaia nonché dalle prestazioni di libero passaggio conferite e dai premi unici 
versati e sul quale vengono corrisposti gli interessi. L'avere di vecchiaia costituisce la 
base per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia. 

 
Beneficiari Persona assicurata a un'istituzione di previdenza per il personale 

 
Beneficiario di rendita Persona che percepisce una rendita (assicurazione federale, previdenza 

professionale, assicurazioni di rendite private, ecc.). Nell'effettivo dei beneficiari di 
rendita rientrano pensionati, invalidi, coniugi superstiti, orfani ed eventualmente altri 
aventi diritto. 

 
Certificato d'assicurazione Sul certificato d'assicurazione della Cassa pensione figurano le prestazioni di 

previdenza assicurate. 
 
Coniuge superstite Il termine indica la moglie o il marito di un assicurato defunto (attivo o in pensione) e 

viene utilizzato quando il vedovo e la vedova rispondono agli stessi requisiti per 
riscuotere una prestazione per i superstiti. Soddisfacendo le condizioni regolamentari 
il coniuge superstite potrà riscuotere la rendita fino al suo decesso o alle sue nuove 
eventuali nozze. 

 
Coniuge divorziato Se l'assicurato muore dopo aver divorziato dal suo coniuge, in alcuni casi 

quest'ultimo può godere degli stessi diritti del coniuge superstite. Le prestazioni 
vengono tuttavia ridotte nella misura in cui, unitamente alle prestazioni delle altre 
assicurazioni, superano l'indennizzo stabilito dalla sentenza di divorzio 

 
Grado di copertura Il grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2 indica in che misura il patrimonio 

netto calcolato è coperto dal capitale di previdenza. Un grado di copertura superiore 
al 100% significa che tutti gli impegni della Cassa pensione sono adeguatamente  

 coperti a livello patrimoniale. 
 
Contributo di rischio Importo destinato al finanziamento delle prestazioni per i superstiti e l'invalidità. 

L'ammontare del contributo di rischio dipende dall'età e dal sesso della persona 
assicurata nonché dalle prestazioni assicurate. 

 
Contributo di risparmio Importo destinato al finanziamento degli accrediti di vecchiaia. 

 
Deduzione di coordinamento Importo che, detratto dal salario determinante, consente di ricavare il salario 

coordinato. 
 
Diritto di pegno Un diritto di pegno costituisce un diritto reale di godimento limitato su una proprietà di 

terzi, che conferisce al creditore il diritto di rivalersi sul valore del pegno qualora la 
pretesa non venga soddisfatta. 

 
Età LPP Età calcolata sottraendo l'anno di nascita dall'anno civile in corso. 
 
Fondazione di libero passaggio Fondazione bancaria avente lo scopo di amministrare e investire a condizioni 

agevolate ed esenti da imposta i fondi di previdenza risultanti dal libero passaggio. 
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Grado di copertura Rapporto fra il patrimonio esistente e il valore attuale delle prestazioni assicurate. 

 
Invalidità L'invalidità viene spesso equiparata all'incapacità di guadagno. In senso stretto si 

intende tuttavia per invalidità una compromissione permanente dello stato di salute 
(totale o parziale) in seguito a malattia o infortunio. Essa non dev'essere 
necessariamente associata a una di perdita di guadagno. Nell'assicurazione sulla 
vita si parla di invalidità permanente, totale o parziale. L'obbligo di prestazione 
sussiste solo se il reddito risulta realmente diminuito a causa della malattia o 
dell'infortunio. 

 
LFLP Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i 

superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993, in vigore dal 1° gennaio 1995. Essa 
stabilisce che un dipendente che esca da un istituto di previdenza ha diritto anche in 
ambito sovraobbligatorio ai propri contributi di risparmio, a quelli versati dal datore di 
lavoro, nonché agli interessi maturati. Il calcolo della prestazione di libero passaggio 
avviene in base a criteri diversi a seconda che l istituto di previdenza interessato 
applichi il principio del primato dei contributi o quello del primato delle prestazioni. La 
legge federale sul libero passaggio contiene inoltre disposizioni in merito al 
trasferimento della prestazione di libero passaggio, al pagamento in contanti, nonché 
ai diritti in caso di divorzio. 

 
LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e 

l'invalidità. La LPP disciplina le prestazioni minime obbligatorie. 
 
Obbligo d'informazione Obbligo dell'assicurato di informare la cassa pensione su qualsiasi dato occorrente 

per la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento. I dati in oggetto 
riguardano rapporti familiari, obblighi di mantenimento imposti per legge o presi a 
carico volontariamente dall'assicurato, stato di salute, disponibilità a sottoporsi a una 
visita medica e altre informazioni. 

 
Obbligo di notifica Obbligo degli assicurati di notificare alla cassa pensione, senza specifica richiesta, 

qualsiasi modifica di rilievo ai fini dell'applicazione del regolamento. Tali dati ricorrono 
in caso di variazioni subentrate nello stato civile, nei rapporti familiari e negli obblighi 
di mantenimento. Inoltre per gli invalidi sussiste l'obbligo di richiedere una rendita 
all'AI e di comunicare la relativa decisione, nonché di sottoporsi periodicamente a 
una visita medica. 

 
Prestazione di libero passaggio La prestazione è esigibile con l'uscita dalla Cassa pensione. L'ammontare della 

prestazione di libero passaggio da trasferire corrisponde agli averi depositati nei tre 
piani di previdenza. 

 
Promozione della proprietà Possibilità prevista ai sensi della LPP di chiedere il prelievo anticipato o la  
d'abitazioni  costituzione in pegno di prestazioni previdenziali ai fini dell'acquisto di un'abitazione 

di proprietà. 
 
Prestazioni di vecchiaia Prestazioni dovute al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria (65 anni per gli 

uomini, 64 per le donne) oppure in caso di cessazione dell'attività lavorativa. Le 
prestazioni di vecchiaia previste dalla LPP sono la rendita di vecchiaia e la rendita 
per i figli di pensionati. Qualora il regolamento lo preveda, invece di essere 
corrisposta in forma di rendita la prestazione di vecchiaia potrà essere erogata anche 
in forma di capitale. 

 
Prestazioni per i superstiti Prestazioni versate ai superstiti in caso di decesso della persona assicurata. Le 

prestazioni per i superstiti previste dalla LPP sono la rendita per vedove e la rendita 
per orfani. Altre prestazioni come il capitale di decesso e/o la rendita per vedovi 
possono essere assicurate facoltativamente. 

 
Rapporto di revisione L'organo di controllo o la società di revisione allestisce rispettivamente un «rapporto 

di revisione» e un «rapporto esplicativo». Il rapporto commenta le poste del bilancio e 
del conto d'esercizio e fornisce informazioni dettagliate sugli accertamenti compiuti 
nel corso della revisione. 

 
Registro della previdenza  Gli istituti di previdenza cui compete l'attuazione della previdenza professionale ai  
professionale  sensi della LPP devono essere iscritti nel registro della previdenza professionale 

tenuto dall'autorità di vigilanza competente. Con questa registrazione l'istituto di 
previdenza s'impegna a gestire la previdenza professionale conformemente alle 
prescrizioni della LPP. 

  
Regolamento Nel regolamento si trova la descrizione, parziale o totale, delle attività di competenza 

dell'istituto di previdenza. Esso disciplina inoltre la cerchia dei beneficiari, le 
prestazioni in aspettativa, i diritti e gli obblighi dei beneficiari nonché le modalità di 
finanziamento delle prestazioni. 
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Rendimento Variazione percentuale del valore di un investimento più eventuali redditi maturati. In 

caso di azioni e obbligazioni, rapporto tra dividendo o tasso d'interesse nominale e 
quotazione corrente del titolo. In caso di titoli si parla di rendimento lordo, che diventa 
poi rendimento netto una volta dedotta l'imposta alla fonte, diritti vari e altri tributi. 

 
Rendita di transizione AVS Rendita temporanea versata dalla Cassa pensione durante il periodo compreso tra la 

cessazione del lavoro e il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS 
(donne: 64 anni, uomini: 65 anni). 

 
Rendita di vecchiaia Rendita vitalizia versata al pensionamento. 
 
Rendita d'invalidità, temporanea Rendita erogata a partire da un grado d'invalidità del 25%. La rendita d'invalidità 

temporanea viene versata al massimo fino all'età di 63 anni (età di pensionamento 
ordinaria). 

 
Riscatto Tramite il versamento di contributi a titolo individuale i collaboratori hanno la 

possibilità di riscattare prestazioni della Cassa pensione. 
 
Salario assicurato Parte di salario su cui vengono calcolate alla scadenza le prestazioni del 2° pilastro. 
 
Salario coordinato Termine con cui viene designata la percentuale di salario di cui si tiene conto ai fini 

della LPP. Esso viene calcolato sottraendo la deduzione di coordinamento dal salario 
determinante, il cui importo massimo è stabilito per legge. 

 
Salario determinante Insieme di tutti gli elementi della retribuzione annua che devono essere presi in 

considerazione ai fini dell'elaborazione del piano di previdenza professionale. 
 
Tasso tecnico Ai sensi dell'ordinanza del Consiglio federale, l'avere di vecchiaia accumulato 

nell'ambito della LPP viene remunerato al tasso di interesse minimo del 2%. Questo 
tasso d'interesse viene garantito dall'istituto di previdenza indipendentemente dal 
reddito effettivo generato dagli investimenti di capitali. Il termine è impiegato anche 
nelle assicurazioni sulla vita. Il tasso d'interesse tecnico corrente in questo caso è 
attualmente dell'1,75%. 

 
 
 
 
 

http://www.swisscanto.ch/Glossary/;jsessionid=139D2C0A7768F925C96E805E46BAB72B.swcpub-prod8009?_r=1440790020569&_d=_glossary&lang=it#glossary11335
http://www.swisscanto.ch/Glossary/;jsessionid=139D2C0A7768F925C96E805E46BAB72B.swcpub-prod8009?_r=1440790020569&_d=_glossary&lang=it#glossary11228
http://www.swisscanto.ch/Glossary/;jsessionid=139D2C0A7768F925C96E805E46BAB72B.swcpub-prod8009?_r=1440790020569&_d=_glossary&lang=it#glossary11447
http://www.swisscanto.ch/Glossary/;jsessionid=139D2C0A7768F925C96E805E46BAB72B.swcpub-prod8009?_r=1440790020569&_d=_glossary&lang=it#glossary11447
http://www.swisscanto.ch/Glossary/;jsessionid=139D2C0A7768F925C96E805E46BAB72B.swcpub-prod8009?_r=1440790020569&_d=_glossary&lang=it#glossary11172
http://www.swisscanto.ch/Glossary/;jsessionid=139D2C0A7768F925C96E805E46BAB72B.swcpub-prod8009?_r=1440790020569&_d=_glossary&lang=it#glossary11335
http://www.swisscanto.ch/Glossary/;jsessionid=139D2C0A7768F925C96E805E46BAB72B.swcpub-prod8009?_r=1440790020569&_d=_glossary&lang=it#glossary11321

