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Nel corso delle verifiche da noi svolte sui possibili dividendi fallimentari percepiti nei casi 
in cui il Fondo di garanzia ha versato anticipi, abbiamo riscontrato che non sempre siamo 
stati informati dei dividendi riscossi successivamente. Con questa nota informativa deside-
riamo ricordarvi i vostri obblighi in caso di fallimento di un datore di lavoro a voi affiliato.

Il Fondo di garanzia sulla base degli art. 56 LPP e art. 26 OFG (RS 831.432.1) versa anticipi 
a garanzia di prestazioni non finanziate in caso di insolvenza. Premesso che all’istituto 
di previdenza siano affiliati più datori di lavoro che non hanno fra loro strette relazioni 
economiche o finanziarie, le prestazioni sono erogate in caso di insolvenza della cassa 
pensioni affiliata (art. 56 cpv. 3 LPP).

Gli anticipi versati dal Fondo di garanzia LPP hanno carattere provvisorio e sono destinati 
a con-sentirvi di trasferire al nuovo istituto di previdenza gli obblighi legali e regolamentari 
senza attende-re la conclusione della procedura di liquidazione (cfr. DTF 132 V 127 consid. 4).

In caso di fallimento di un datore di lavoro, nonostante l’anticipo del Fondo di garanzia, 
siete tenuti all’insinuazione dei crediti in sospeso nella prima classe. Tale obbligo de-
riva dal principio generale del diritto delle assicurazioni sociali di ridurre il danno. Se non 
è stata effettuata alcuna insinuazione nel fallimento, in caso di pagamento di dividendi ai 
restanti creditori, il Fondo di garanzia provvederà a detrarre il presunto dividendo dalla 
sua prestazione.

Qualora dopo la richiesta di prestazioni in caso d’insolvenza presso il Fondo di garanzia 
oppure dopo il versamento degli anticipi da parte dello stesso, riceviate il pagamento di 
dividendi o di un’indennità di insolvenza siete tenuti a comunicarci tali entrate. Il Fondo 
di garanzia fisserà quindi in una decisione successiva l’importo che dovrà essere restituito.

Vi ringraziamo per la vostra attenzione e collaborazione. In caso di domande siamo a vostra 
disposizione per maggiori informazioni.

Cordiali saluti

Fondo di Garanzia LPP
Ufficio di direzione

Gentili signore, egregi signori,

Sicherheitsfonds BVG
Geschäftsstelle
Postfach 1023
CH-3000 Bern 14
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