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CAPACITÀ LAVORATIVA 
Possono esserci ripercussioni sulla capacità lavorativa  
se la persona da assicurare

–  per malattia o infortunio, è impossibilitata, in parte o 
del tutto, a lavorare;

–  a seguito di malattia o infortunio, percepisce o ha 
presentato domanda per prestazioni di un’assicurazio-
ne di indennità giornaliera;

–  è iscritta all’Assicurazione federale per l’invalidità (AI) 
per percepire prestazioni;

–  percepisce una rendita AI totale o parziale;
–  per motivi di salute, esercita un’attività lavorativa che 

non corrisponde alle sue capacità e alla sua formazione 
professionale.

PROCEDURA D’ISCRIZIONE  
ALLA PREVIDENZA PROFESSIONALE

Se ricorre una delle situazioni elencate sopra, si procede  
ad un esame dello stato di salute e la persona da 
assicurare dovrà restituirci compilato e firmato il modulo 
«Questionario sullo stato di salute / domande relative alla 
proposta» scaricabile all’indirizzo www.allianz.ch/
lpp-documentazione. È inoltre possibile che venga 
richiesta copia delle decisioni / disposizioni sull’erogazione 
di prestazioni di eventuali altri assicuratori interessati.

Se non vi sono ripercussioni sulla capacità lavorativa, al 
datore di lavoro ovvero alla persona da assicurare, nei 
giorni successivi, viene comunicato il riconoscimento  
della protezione assicurativa definitiva.

Il presente documento contiene importanti informazioni sulla procedura 
d’iscrizione di nuovi assicurati nella previdenza professionale. 
Eventuali problemi di salute della persona da assicurare che potrebbero 
ripercuotersi sulla sua capacità lavorativa possono rendere necessaria 
una verifica del suo stato di salute.
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COPERTURA ASSICURATIVA 
Qualora sia necessario un esame dello stato di salute, 
fino alla sua effettuazione la persona da assicurare è 
assicurata in via provvisoria; ciò significa che la coper-
tura assicurativa viene concessa inizialmente nei limiti del 
minimo di legge.

A seconda dell’importo delle prestazioni assicurate 
oggetto delle richieste, la persona da assicurare potrà 
essere invitata a sottoporsi ad una visita medica specifica 
ovvero a presentare ulteriori documenti. A tale proposito 
ricordiamo l’obbligo di collaborazione di cui alle Condizioni 
generali di assicurazione.

Una volta in possesso dell’intera documentazione, questa 
sarà esaminata dal nostro Servizio medico; la decisione 
sull’accettazione della domanda (e su eventuale riserva o 
accettazione senza condizioni aggravate) sarà successiva-
mente comunicata al datore di lavoro ovvero alla persona 
assicurata. Da questo momento la copertura assicurativa 
dovrà intendersi definitiva, con decorrenza dalla data di 
ingresso comunicata.

RISERVA  
Sono assicurate in ogni caso le prestazioni 
minime di legge (LPP), a prescindere dalle 
condizioni di salute della persona. Nei casi di 
previdenza mantello (integrata), l’istituto di 
previdenza ha il diritto di escludere, tramite appo-
sita riserva e per un massimo di cinque anni dal 
momento in cui inizia l’assicurazione, la copertura 
di determinate patologie. L’eventuale riserva 
viene comunicata alla persona assicurata 
personalmente; questo per motivi legati alla 
privacy.

TRASFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LIBERO 
PASSAGGIO DELLA CASSA PENSIONE PRECEDENTE 
Conformemente alle disposizioni di legge, la 
prestazione di libero passaggio della cassa 
pensione precedente ed eventuali averi di 
polizze o conti di libero passaggio detenuti 
presso un istituto di libero passaggio vanno 
obbligatoriamente trasferiti alla nuova 
cassa pensione. A tal fine la persona assicurata 
può utilizzare il modulo «Trasferimento della 
prestazione di libero passaggio alla nuova cassa 
pensione» scaricabile dal sito www.allianz.ch/
lpp-documentazione.


