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Informazioni sul diritto al capitale di decesso 
 
 
In virtù dell’articolo 42 del Regolamento previdenziale della Cassa pensioni SRG SSR (CPS), 
in caso di decesso della persona assicurata attiva diventa esigibile un capitale di decesso.  
 
L’ammontare del capitale di decesso corrisponde ad un salario annuale soggetto a 
contribuzione. I riscatti di prestazioni individuali e i contributi di risparmio volontari versati alla 
CPS verranno computati al capitale di decesso. Nel calcolo verranno presi in considerazione  
eventuali prelievi anticipati nell’ambito della promozione della proprietà di abitazioni, 
rispettivamente in caso di divorzio. 
 
Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti della persona deceduta – a prescindere dal 
diritto di successione e nell’ordine seguente:  
 
a) il marito o la moglie superstite della persona assicurata;  

b) in sua assenza: i figli e le figlie che hanno diritto ad una rendita per orfani; 

c) in loro assenza: il o la convivente superstite ai sensi dell’art. 37 del Regolamento 
previdenziale (v. Promemoria «Informazioni sul diritto a una rendita per convivente»); 

d) in sua assenza: le persone sostenute in misura considerevole dalla persona assicurata; 

e) in loro assenza: i figli e le figlie non aventi diritto a una rendita per orfani. 
 

Le persone indicate alle lettere c) e d) possono rivendicare i loro diritti solo a condizione che la 
persona assicurata attiva abbia inoltrato alla CPS una designazione scritta delle persone 
beneficiarie prima del compimento dei 65 anni e prima del suo decesso. La persona 
assicurata si impegna a comunicare alla CPS ogni modifica relativa alle persone beneficiarie. 
 
Le pretese vanno presentate alla CPS entro sei mesi dal decesso; dopodiché decadono. 
 
Nessun capitale di decesso è esigibile in caso di decesso di una persona beneficiaria di 
rendita. 
 
 
 
 
 
Tutti i dati si riferiscono al Regolamento previdenziale della Cassa pensioni SRG SSR, che 
costituisce l’unica base giuridica vincolante della CPS.  
 
Sono espressamente fatte salve eventuali modifiche del Regolamento previdenziale. 
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