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Precisazione della cerchia degli investitori ai sensi dell’art. 6 degli 

Statuti della Credit Suisse Fondazione d'investimento 2° pilastro 

21 settembre 2022  
 

Visti gli Statuti della Credit Suisse Fondazione d'investimento 

2° pilastro, ai sensi dell’art. 6 cpv. 2, il Consiglio di fondazione 

adotta il presente Regolamento: 

 

Art. 1 Cerchia degli investitori 
1La cerchia degli investitori della Fondazione d’investimento è 

circoscritta alle seguenti istituzioni non soggette all’imposizione 

fiscale domiciliate in Svizzera: 

 

a) istituti della previdenza professionale registrati ai sensi 

dell’art. 48 LPP; 

b) istituti di previdenza (fondazione 1e) ai sensi dell’art. 1e 

OPP 2 e dell’art. 1 lett. a OFond che assicurano 

esclusivamente componenti salariali eccedenti una volta e 

mezzo la soglia superiore di cui all’art. 8 cpv. 1 LPP;  

c) istituti non iscritti nel registro della previdenza 

professionale con prestazioni regolamentari nel regime 

sovraobbligatorio (in particolare soluzioni per quadri o 

istituto di previdenza per quadri); 

d) fondazioni generali o collettive; 

e) istituti ai sensi della Legge sul libero passaggio (LFLP); 

f) fondazioni d'investimento ai sensi dell'art. 53g segg. LPP, 

la cui cerchia degli investitori è circoscritta alle istituzioni di 

cui sopra. 
 

2Persone giuridiche che gestiscono gli investimenti collettivi di 

istituzioni di cui al cpv. 1, che sono sorvegliate dall'Autorità 

federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e che 

investono presso la Fondazione d’investimento esclusivamente 

capitali per queste istituzioni. 

 

Art. 2 Richiesta di ammissione (dichiarazione di 

adesione) 
1Sottoscrivendo la richiesta di ammissione (dichiarazione di 

adesione), gli investitori riconoscono gli Statuti della 

Fondazione e confermano di adempiere nel proprio cantone 

di domicilio ai requisiti legali per l’esenzione fiscale degli 

istituti di previdenza. 

 
2Sottoscrivendo la dichiarazione di adesione, gli investitori 

confermano di adempiere a tutte le condizioni della CDI 

CH-USA, incluse le disposizioni del Protocollo d’accordo 

del 16 aprile / 6 maggio 2021, necessarie per usufruire 

dell’aliquota di imposta alla fonte dello 0% ai sensi dell’art. 

10 cpv. 3 CDI CH-USA, e con particolare riferimento alle 

condizioni attinenti alla limitazione dei benefici derivanti da 

tale convenzione. 

 

Art. 3 Qualità di investitore 
Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento della Fondazione 

d’investimento, la direzione decide in merito all’ammissione 

e ha la facoltà di rifiutarla senza indicare motivi. 
 

Art. 4 Entrata in vigore 

Il Regolamento entra in vigore a partire dal 21 settembre 2022.  

 

 

 

 

Il presente Regolamento è una traduzione italiana della versione 

originale tedesca. In caso di contraddizione fa fede solo la 

versione tedesca. 
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