
  

  
  

 

 San Gallo, fine dicembre 2021 
 
 

Modifiche al Regolamento di previdenza 2022 e altre notizie 
 
PAT-BVG adegua il suo Regolamento di previdenza al 1° gennaio 2022. Di seguito vi informiamo in merito 
alle modifiche. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Regolamento di previdenza 2022 
sulla nostra homepage: https://www.pat-bvg.ch/it/servizi-moduli/downloads.html#/categoria/regolamenti 

 
 
Sistema di rendita continuo 
Con l'entrata in vigore delle disposizioni della revisione AI, la PAT-BVG applicherà in futuro il sistema di 
rendita continuo per le prestazioni d'invalidità sia nel settore obbligatorio che in quello sovraobbligatorio. 
 
Prestazioni per i conviventi non coniugati 
Affinché in futuro i conviventi non coniugati siano equiparati ai coniugi, le riduzioni in questo settore sono 
state adeguate ed è stata aggiunta la seguente sezione: 
• la rendita per il convivente viene ridotta se il convivente è più giovane della persona assicurata 

defunta di oltre 10 anni. La riduzione ammonta al 2,5% per ogni anno intero eccedente tale 
differenza di età. 
 

Matrimonio dopo il pensionamento con precedente convivenza: 
Finora il regolamento prevedeva che se il matrimonio o la convivenza iniziava mentre si percepiva la rendita 
di vecchiaia, la rendita del coniuge o del convivente veniva ridotta. Adesso la precedente convivenza con la 
stessa persona, che esisteva immediatamente prima del matrimonio, può essere computata sulla durata 
della convivenza. 

 
Dichiarazione di clausola beneficiaria - Nuova possibilità: 
Adesso la persona assicurata ha la possibilità di mettere sullo stesso piano i figli che hanno diritto a una 
rendita e i figli che non hanno diritto a una rendita, a condizione che non ci siano altre persone (coniuge, 
convivente non coniugato e persone sostenute in misura considerevole). 
 
Rimborso delle somme di acquisto pagate in caso di morte 
Già dal 1° gennaio 2021, in caso di decesso di una persona assicurata, PAT-BVG ha introdotto il rimborso 
delle somme di riscatto versate durante l'attuale rapporto di previdenza con PAT-BVG. Questi vengono 
quindi sempre versati come capitale aggiuntivo in caso di decesso e non vengono più utilizzati per 
finanziare le rendite per conviventi. Nel nuovo Regolamento di Previdenza 2022 sono state formulate in 
maniera più comprensibile le disposizioni sul rimborso delle somme di acquisto effettuate. 

 
 
 

https://www.pat-bvg.ch/it/servizi-moduli/downloads.html#/categoria/regolamenti


Altre notizie 
 
Integrazioni ai piani di previdenza 
Su richiesta degli enti di consulenza, la PAT-BVG ha ampliato l’offerta dei piani di previdenza. I seguenti due 
massimali finalizzati ad aumentare al massimo il salario assicurato sono stati aggiunti di recente all’offerta: 
• Il salario assicurato può essere massimizzato fino all'importo massimo applicabile al fondo di garanzia, al 

netto della deduzione di coordinamento secondo la LPP (attualmente CHF 103'965) 
• Il salario assicurato può essere massimizzato fino al 200% del valore limite LAINF (attualmente CHF 

296'400) 

 
Ammissione dell'associazione professionale FSP 
Il Consiglio di fondazione ha deciso di ammettere l'associazione professionale FSP (Federazione Svizzera 
delle Psicologhe e degli Psicologi). Adesso anche i membri della FSP e i rispettivi dipendenti possono essere 
assicurati presso la PAT-BVG. 

 
 
 
Vi forniamo volentieri informazioni dettagliate su queste nuove disposizioni e integrazioni della nostra 
offerta di previdenza. Non esitate a contattarci. 
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