
 
 

Promemoria 

Riserva 

  

 

Informazioni importanti 
Cos'è una riserva? 
Quali ripercussioni implica? 

 Se le prestazioni assicurate risultano maggiori al limite prescritto dalla legge, è 
possibile applicare una riserva. La riserva viene posta in presenza di un problema di 
salute preesistente. La riserva può essere fatta valere per cinque anni al massimo e 
limita le prestazioni. Se subentra un caso di prestazione e se le prestazioni vengono 
ridotte a seguito della riserva, la restrizione delle prestazioni è illimitata nel tempo. 
La riserva non limita 
•  le prestazioni prescritte dalla legge 
•  le prestazioni finanziate con la prestazione di libero passaggio apportata, se per la 
   stessa non esiste una riserva della precedente istituzione di previdenza. 
Solo in caso di prestazione è possibile calcolare esattamente le ripercussioni della 
riserva sull'ammontare delle prestazioni, dato che viene risparmiato un ulteriore 
capitale o che possono subentrare adeguamenti salariali. 

Esisteva già una riserva 
presso la mia precedente 
istituzione di previdenza. 

 Viene computata la durata di una riserva per il medesimo problema di salute. La 
riserva può essere definita complessivamente per cinque anni al massimo. 
La preghiamo di inviarci, per verifica, la definizione medica nonché la data d'inizio 
della riserva. (Copia del comunicato dell'assicuratore cedente). 

Cosa accade con la mia 
riserva, se cambio datore di 
lavoro o istituzione di 
previdenza? 

 Se la nuova istituzione di previdenza definisce una riserva, può far computare sulla 
nuova riserva il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza 
(art. 14 Legge sul libero passaggio). 

Andrò in pensione prima della 
data di scadenza della riserva. 

 Naturalmente la riserva si applica solo fino al momento del pensionamento e non si 
ripercuote sul calcolo delle prestazioni di vecchiaia. 

Non sono d'accordo con la 
riserva, perché 

 • 
 
 
 
 
• 

presso la precedente istituzione di previdenza non esisteva alcuna riserva. 
Forse presso quell'istituzione di previdenza era assicurata/o solo a livello di 
prestazioni minime e non era possibile applicare una riserva, oppure si era 
rinunciato a farlo per altri motivi. La preghiamo di chiarire questo punto con la 
precedente istituzione di previdenza. 
non capisco perché applicate una riserva. 
Scriva cosa non le è chiaro e il motivo per il quale non concorda con la riserva. Ci 
invii una breve motivazione scritta (se del caso, d'intesa con il suo medico curante). 
Per motivi di protezione dei dati non possiamo fornire informazioni telefoniche. 

Desidero una decisione 
suscettibile di ricorso. 

 La decisione in merito all'ammissione da parte dell'istituzione di previdenza, risp. di 
Swiss Life SA non equivale a una decisione come quella della SUVA o dell'AI 
federale, per cui non è suscettibile di ricorso. 

Per quale motivo è possibile 
applicare riserve? 
Quali sono le basi legali? 

 Per lei vengono assicurate prestazioni più elevate rispetto alle prestazioni minime 
previste dalla legge, le quali non sono assoggettate alle disposizioni della LPP. 
Per questa parte di prestazioni è possibile applicare riserve. Consulti l'art. 331c del 
Codice delle obbligazioni (CO). È altresì applicabile l'art. 14 della Legge federale sul 
libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e 
l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP). 
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