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Fondazione collettiva LPP di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita 
(Fondazione collettiva LPP) 
 

Fondazione collettiva di previdenza professionale supplementare di Allianz Suisse Società 
di Assicurazioni sulla Vita (Fondazione collettiva PS) 
 

Allianz Pension Invest – Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale  
(Fondazione collettiva API) 
 
Regolamento di previdenza e allegati - di seguito gli adeguamenti in vigore dall’1.1.2023: 
 
Allegati Fondazione collettiva LPP, Fondazione collettiva PS e Fondazione collettiva API 
Vengono stralciati i precedenti allegati 3 della Fc LPP e 1, 2 e 3 della Fc API:  
Riscatto per il pensionamento anticipato (Fc LPP, Fc API), Tassi di conversione (Fc LPP, Fc API), Tasso di 
mora applicabile alle prestazioni di uscita (Fc API)  
 
Trattamento e protezione dei dati e sfera personale     

• Precisazione delle basi legali rilevanti    
Fondazione collettiva LPP: punto 1.8 cpv. 5    
Fondazione collettiva PS: punto 1.7 cpv. 5   
Fondazione collettiva API: punto 1.8 cpv. 5    

 
Piani a scelta      

• Sono state inserite le DRG    
Fondazione collettiva API: punto 2.5   

 
Informazioni sui tassi di interesse e le aliquote di conversione        

• Rimando alla scheda informativa «Importi LPP, tassi di interesse e aliquote di conversione» nonché alle 
DRP   

Fondazione collettiva API: punto 2.7 
 

Pensionamento anticipato (parziale)      

• Modifica del numero dei prelievi di capitale e nuovo arco temporale tra le varie fasi del pensionamento 
parziale       

Fondazione collettiva LPP: punto 4.2.2 cpv. 4 e 5   
Fondazione collettiva PS: punto 4.2.2 cpv. 4 e 5 
Fondazione collettiva API: punto 4.2.2 cpv. 4 e 5     
 
Rendita per orfani         

• È considerato in formazione anche se genera un reddito mensile superiore alla rendita di vecchiaia AVS 
massima (eliminata la frase precedente).   

Fondazione collettiva LPP: punto 4.3.8 cpv. 1  
Fondazione collettiva PS: punto 4.3.7 cpv. 1  
Fondazione collettiva API: punto 4.3.8 cpv. 1  
 

Capitale di decesso da riscatti       

• Anche i riscatti del passato possono essere computati per il capitale caso decesso.    
Fondazione collettiva API: punto 4.3.9 cpv. 2 e 3   

 
Forma e versamento delle prestazioni     

• Precisazione circa le coordinate per il pagamento    

Fondazione collettiva LPP: punto 4.9.4 cpv. 6  
Fondazione collettiva PS: punto 4.9.4 cpv. 6  
Fondazione collettiva API: punto 4.9.4 cpv. 6  

 
Riscatto relativo alle prestazioni regolamentari      

• Formulazione più precisa       

Fondazione collettiva LPP: punto 5.4.1 cpv. 2   
Fondazione collettiva PS: punto 5.4.1 cpv. 2 e 3 
Fondazione collettiva API: punto 5.4.1 cpv. 2 e 3 
 
Riscatto per il pensionamento anticipato       

• Eliminato il precedente allegato. Nuove disposizioni nel regolamento di previdenza. 
Fondazione collettiva LPP: punto 5.4.3   
Fondazione collettiva PS: punto 5.4.3   
Fondazione collettiva API: punto 5.4.3   


