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Opuscolo informativo “Previdenza professionale in caso di divorzio – Guida per le
coppie coniugate o registrate”

Gentili signore e signori,

Abbiamo il piacere di trasmettervi l’opuscolo informativo realizzato dall’Ufficio federale
per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU), in collaborazione con la Conferenza svizzera
delle/dei delegate/i alla parità (CSP), di particolare interesse per la tutela delle pari
opportunità nelle coppie coniugate o registrate.
Dall’inizio del 2017 una nuova regolamentazione determina come
viene diviso l’avere di previdenza in caso di divorzio. L’opuscolo
prende in considerazione queste ed altre modifiche al diritto di
famiglia e a quello matrimoniale. Fornisce informazioni sul diritto del
divorzio, spiega il sistema di previdenza e mostra quali sono le
conseguenze finanziarie di un divorzio sulla previdenza
professionale.
Al giorno d’oggi, separazioni e divorzi sono una realtà per molte
persone. Se nel 1970 in Svizzera il tasso di fallimento dei matrimoni
era del 15%, nel 2017 tale percentuale ha superato il 40%. Al di là della loro dimensione
emotiva, tali separazioni si rivelano anche complesse dal punto di vista giuridico.
L'opuscolo spiega in modo chiaro le informazioni di base sugli aspetti più importanti e
sulle disposizioni legali del diritto del divorzio svizzero e fornisce risposte a domande
relative alla previdenza. I vari scenari possibili sono illustrati con esempi concreti.
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Gli opuscoli sono forniti gratuitamente ed è possibile ordinarne più copie al seguente
indirizzo di posta elettronica: pariopportunita@ti.ch
Vi ricordiamo inoltre che sul sito internet www.ti.ch/pariopportunita è possibile ordinare
pubblicazioni che affrontano diverse tematiche legate alle pari opportunità (maternità,
conciliazione lavoro-famiglia, protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, parità salariale,
ecc.).
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni e vi auguriamo buona lettura.
Con i migliori saluti.

Delegata per le pari opportunità

Rachele Santoro
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