
 

 

Variazione dello stato civile... in breve 
 
Prestazione d'uscita in caso di 
matrimonio 
Vi siete sposati? Vorremmo congratularci con voi 
per l’occasione e augurarvi tanta felicità nel 
vostro percorso di vita insieme!    
 
Le casse pensione devono calcolare e registrare 
l'avere di vecchiaia esistente al momento del 
matrimonio. Se vi iscrivete alla PAT-BVG già 
sposati, il vostro istituto di previdenza 
precedente deve comunicarci l'importo 
determinato, a condizione che vi siate sposati 
dopo il 1995. Noi faremo lo stesso se uscite 
presso di noi.  
 
 

Prestazione d'uscita in caso di divorzio 
In linea di principio, le prestazioni di libero 
passaggio o di uscita acquisite durante il 
matrimonio devono essere ripartite a metà. Per i 
matrimoni contratti successivamente al 1995, ciò 
può essere determinato senza problemi, poiché 
l'importo è stato registrato dalla rispettiva cassa 
pensione.  
 
Se il matrimonio è stato contratto prima del 1995, 
il calcolo viene effettuato utilizzando una tabella 
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La 
tabella fornisce valori approssimativi e deve 
essere utilizzata obbligatoriamente, a meno che 
la prestazione di uscita al momento del 
matrimonio non sia già stata determinata 
secondo la legge sul libero passaggio. È raro che 
ciò accada, dato che la legge sul libero passaggio 
è entrata in vigore solo nel 1995. Nella PAT-BVG, 
il calcolo viene effettuato sempre secondo la 
tabella se il matrimonio è stato contratto prima 
del 1995. 
 
 

Legge sull’unione domestica registrata 
La legge federale sull'unione domestica registrata 
di coppie dello stesso sesso (legge sull'unione 
domestica registrata) è entrata in vigore il giorno 
1/1/2007. Tutte le disposizioni per i coniugi si 
applicano anche alle unioni domestiche registrate 
e sciolte. 
 

Attuabilità della divisione in caso di 
divorzio 
Al momento della richiesta di divorzio, il giudice 
competente richiederà il calcolo della vostra 
cassa pensione, con la conferma che il calcolo sia 
stato effettuato secondo gli art. 22 e 22a LFLP. Se 
necessario, potete richiedere presso di noi il 
calcolo con la cosiddetta attuabilità della 
divisione in caso di divorzio. A partire dal giorno 
1/1/2018, anche le rendite già in corso possono 
essere divise in una procedura di divorzio. 
 
 

Riacquisto dopo il divorzio 
Se una parte della vostra prestazione d'uscita o di 
rendita viene trasferita in seguito a un divorzio, le 
prestazioni saranno conseguentemente ridotte. 
Avete la possibilità di versare nuovamente 
l'importo pagato in qualsiasi momento. Tale 
pagamento viene trattato come un acquisto 
volontario, aumenta le prestazioni ed è 
deducibile dal reddito imponibile. 
 
 

Uscita dalla PAT-BVG 
Se uscite dalla PAT-BVG, l'importo versato in 
seguito al divorzio deve essere notificato al nuovo 
istituto di previdenza. 
 
 

Prestazioni in caso di decesso dopo il 
divorzio 
Se nella sentenza di divorzio è stato concordato 
un contributo di mantenimento e il matrimonio o 
l'unione domestica registrata sono durati almeno 
10 anni, in caso di decesso l’ex partner ha diritto 
al massimo alle prestazioni minime LPP. La 
prestazione è limitata al contributo di 
mantenimento al netto delle prestazioni risultanti 
dall’AVS. I diritti dei vostri figli non subiscono 
variazioni a causa del divorzio. 
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