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Definizioni
Nel presente nonché negli altri regolamenti di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e le designazioni maschili di carattere
personale includono entrambi i sessi. Inoltre i seguenti termini hanno il rispettivo significato. Ciò vale per tutti i regolamenti
emanati da Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e nonché per i piani di previdenza.
Impresa affiliata

Un datore di lavoro o lavoratore autonomo affiliato alla Fondazione
mpiega lavoratori da assicurare obbligatoriamente

Lavoratore dipendente

Chi è in un rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato

Insorgenza di un caso di prestazione

Il caso di prestazione decesso insorge con la morte, il caso di prestazione invalidità

Destinatari

Tutte le persone assicurate nonché loro familiari a cui vengono erogate prestazioni
quisiti normativi ai sensi dello scopo
statutario della Fondazione

Figli

Sono considerati figli coloro che co
segg. CC. Parificati agli stessi sono i figliastri, mantenuti interamente o prevalentemente dalla persona assicurata. Come figli sono considerati anche i figli affiliati, se
la persona assicurata deve provvedere al loro sostentamento.
pensionamento definita nel piano di previdenza
Chi percepisce reddito da lavoro che non costituisce una retribuzione per un lavoro
svolto come dipendente ai sensi della legislazione AVS

Assicurato/persona assicurata

Persona assicurata nella Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e; cioè un dipendente che intrattiene un rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato e soddit Suisse Fondazione Collettiva 1e o un lavoratore autonomo che richiede di essere assicurato presso la Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e nella misura consentita dalla legge.
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Lavoratori autonomi
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Regolamento di previdenza di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e
Art. 1

Scopo del regolamento di previdenza

zione Collettiva 1e, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento di previdenza. Insieme al piano di previdenza questo disciplina le prestazioni, il finanziamento e
fornita da Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e.

Disposizioni generali
Art. 2
Scopo della Fondazione
1 Sotto il nome di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e
(in seguito denominata «Fondazione») è costituita una Fongg. CC e art. 331 segg. CO
con sede a Svitto.
2 Lo scopo della Fondazione consiste nella previdenza
professionale sovraobbligatoria a favore dei suoi assicurati e
i loro superstiti per i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso.
3

La Fondazione offre ai suoi assicurati la possibilità di

2

Una cassa di previdenza può gestire uno o più collettivi

criteri oggettivi (cfr. art. 1c cpv. 1 OPP 2).
3
avviene, se non diversamente previsto dal piano di previdenza, il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno

cpv. 5.
4 I datori di lavoro affiliati comunicano alla Fondazione i
loro dipendenti non appena i requisiti di affiliazione, conformemente al piano di previdenza, sono soddisfatti.
5
mento regolamentare saranno accettate come assicurate
solo entro i limiti della disponibilità totale di nuove affiliazioni.
6
zione sono parzialmente disabili vengono assicurate solo per
la parte corrispondente al grado della capacità di guadagno.

4

Vengono assicurati i collaboratori di datori di lavoro afficiazione professionale, che
hanno scelto la Fondazione come istituto di previdenza professionale, e lavoratori autonomi che sono assicurati presso
la Fondazione insieme al loro personale. Vengono assicurate
solo persone che percepiscono un salario o un reddito sog-

5
un lavoratore autonomo avviene sulla base di un contratto di
affiliazione scritto. Unitamente al/ai piano/i di previdenza il
presente regolamento di previdenza disciplina le prestazioni,
sovraobbligatoria. È valida per tutti i contratti di affiliazione.
6 La Fondazione gestisce una propria cassa di previdenza
per ogni datore di lavoro nonché associazione professionale.
7 Per la copertura dei rischi di morte e invalidità la Fondazione stipula un contratto di assicurazione sulla vita in forma
collettiva presso una compagnia assicurativa controllata o
entra in un contratto di assicurazione sulla vita in forma collettiva già esistente.
Art. 3
Affiliazione e collettivo degli assicurati
1 Nella Fondazione vengono assicurati i lavoratori dipendenti e autonomi appartenenti al collettivo degli assicurati,
menzionato nel rispettivo piano di previdenza, il cui salario o

7 I dipendenti che hanno stipulato con un datore di lavoro
affiliato un contratto di lavoro per tre mesi o meno non vengono affiliati nella Fondazione. Se il rapporto di lavoro viene
prolungato oltre il periodo di tr
dazione avviene il primo giorno del mese successivo al presente accordo.
Art. 4

Inizio e aumento della protezione
previdenziale
1 La copertura assicurativa inizia a decorrere solo con la
dichiarazione di affiliazione da parte della Fondazione. La coriserva sulle prestazioni dura al massimo 5 anni. Le prestazioni sovraobbligatorie acquisite con le prestazioni di libero
serva sulle prestazioni solo nella misura in cui esista già una
riserva sulle prestazioni, la cui validità massima di 5 anni non
sia ancora scaduta. La riserva sulle prestazioni viene resa
nota alla persona assicurata.
2
finitiva ne verranno adeguatamente informati dalla Fondazione. La Fondazione può anche prescrivere un esame medico, esprimere riserve sulle prestazioni e rifiutare prestazioni. Le riserve possono essere effettuate per un periodo
massimo di 5 anni.
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spondere almeno alla trattenuta di coordinamento, che ec-

e le persone che continuano ad essere provvisoriamente assicurate presso un altro istituto di previdenza (art. 26a LPP).
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3
es. non comunicando danni alla salute preesistenti o for-

4 Gli assicurati usciti sono trattati come nuovi assicurati in
caso di reinserimento.
Art. 6

dere dal contratto di previdenza. In questo caso la Fondazione non erogherà nessuna prestazione in caso di decesso

Assicurazione esterna dopo la fine del
rapporto di lavoro
Su richiesta della persona assicurata la Fondazione può conun massimo di 2 anni.

sate compresi gli interessi. I contributi già versati non vengono rimborsati.
4
i lavoratori autonomi, alla data indicata nel relativo contratto

5

Se un caso di prestazione insorge prima che la Fonda-

6 Gli aumenti delle prestazioni assicurative possono essere fatti dipendere da un nuovo esame dello stato di salute
e possono essere limitati o rifiutati con una riserva sulle prestazioni.
7 Per i lavoratori autonomi, i miglioramenti del piano di previdenza hanno effetto soltanto se la persona assicurata è
completamente abile al lavoro nel momento in cui ha luogo
la modifica del piano.
8 Qualora, entro il periodo di validità della riserva, i problemi di salute elencati nella riserva sulle prestazioni portino
al decesso della persona assicurata o alla sua incapacità lavorativa con conseguente invalidità o decesso, non sussiste,
nella misura di cui sopra, alcun diritto alle prestazioni in caso
riserva, alcun diritto alle prestazioni di invalidità. Qualora si
verifichi un caso di prestazione non causato da problemi di
salute elencati nella riserva sulle prestazioni o questo si verifichi dopo la scadenza del periodo di validità della riserva, la
riserva sulle prestazioni non ha alcun effetto.
Art. 5
Fine della protezione previdenziale
1 Il rapporto di previdenza termina con lo scioglimento del
rapporto di lavoro se i requisiti di affiliazione non sono più sod-

Art. 7
Salario assicurato
1 Il salario assicurato si basa, in linea di principio, sul salario concordato nel contratto di lavoro e comprende quella
parte del salario concordato come da contratto che eccede
cpv. 1 LPP («trattenuta di coordinamento», cfr. suddetto art.
3 cpv. 1). Il datore di lavoro può fissare nel contratto di affiliazione una trattenuta di coordinamento maggiore in deroga
sferire questa competenza alla commissione di previdenza.
In questo caso, la trattenuta di coordinamento viene fissata
nel piano di previdenza. Una successiva modifica della trattenuta di coordinamento maggiore fissata è consentita, se
rantita. In caso di più rapporti di previdenza è responsabilità
talità dei rapporti di previdenza venga rispettata.
2 La considerazione delle componenti variabili del salario
e/o gratificazioni per la determinazione del salario assicurato
(cpv. 1) si basa sul piano di previdenza.
3 Solo le componenti salariali occasionali non sono prese
in considerazione per la determinazione del salario assicurato
(cpv. 1). Come componenti salariali occasionali valgono, per
esempio, indennità temporanee e assegni supplementari
quali assegni familiari e per i figli, indennità di lavoro supplementari o straordinarie, indennità per ferie non effettuate
nonché benefici accessori in forma di indennità di trasferta
per il viaggio tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro. Non
valgono invece i pagamenti provvisori o una tantum di altro
tipo quali ad esempio assegni di nascita e di matrimonio o
spese scolastiche. Il piano di previdenza può essere disciplinato in modo diverso.
4 Per i lavoratori autonomi il salario assicurato, fatto salvo
il cpv. 6, si basa sul reddito da attività lucrativa autonoma

e art. 8) o in caso di fine del contratto di affiliazione.
2
la fine del rapporto di previdenza, ad essere assicura to nella
medesima misura per i rischi di decesso e invalidità fino
simo un mese.
3

La protezione dai rischi (prestazioni in caso di decesso e

1e cpv. 1 OPP 2. Una successiva modifica della trattenuta
di coordinamento maggiore fissata
t. 1a OPP 2 rimane garantita.
Non si verifica nessun adeguamento retroattivo del salario di
rischio assicurato. In caso di più rapporti di previdenza,
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ratore autonomo può fissare una trattenuta di coordina-
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è responsabilità del lavoratore autonomo assicurarsi che
rapporti di previdenza venga
rispettata.
5
aggiuntivo può essere fissato un limite più basso. Il contratto
di affiliazione può trasferire questa competenza alla commissione di previdenza. In questo caso, la trattenuta di coordinamento viene fissata nel piano di previdenza. Il salario as-

3 I contributi per le spese amministrative e di rischio vengono addebitate al datore di lavoro.
4 Contributi di risparmio non vengono addebitati. I riscatti
non possono essere effettuati.
5 Dopo 12 mesi di congedo non pagato si verifica il caso
di libero passaggio.

Finanziamento
Art. 9
1

Contributi e costi

6 In casi particolari, p. es. in
lavorativo, del salario assicurato, in caso di passaggio a
rio assicurato o parti di esso possono essere determinati
sulla base del reddito medio degli ultimi tre anni, del salario
7 Il salario percepito presso altri datori di lavoro, non può
essere assicurato.
8 In linea di principio, variazioni infrannuali del reddito o del
salario non vengono prese in considerazione. Nel piano di
previdenza possono essere definiti criteri che comportano
una nuova determinazione infrannuale del salario assicurato.
9

I cambiamenti del tasso di occupazione sono presi in

mento regolamentare.
2
sparmio e di amministrazione sono disciplinati nel piano di
previdenza.
3
bilità dei costi aggiuntivi addebitati al datore di lavoro e alle
persone assicurate.
Art. 10
precedente istituto di previdenza nonché eventuali averi disponibili di libero passaggio sovraobbligatori derivanti da

adeguamento infrannuale del salario assicurato. Una relativa
comunicazione alla Fondazione deve avvenire almeno 30
giorni prima della modifica.
10 Se il salario assicurato diminuisce a causa di malattia,
infortunio, maternità, paternità, servizio militare o di protezione civile, il salario fino a quel momento assicurato mantiene la sua validità finché non viene fornita una sostituzione
del salario.

bano essere versati necessariamente a un altro istituto di
previdenza.

11 Se, per motivi diversi da malattia o infortunio, il salario
assicurato diminuisce provvisoriamente sotto la trattenuta di

Art. 11 Riscatto delle prestazioni massime
regolamentari
1
ditati al suo avere di vecchiaia (art. 15). La somma massima

viene mantenuto esente da contributi per un massimo di due

vecchiaia massimo possibile secondo la tabella di riscatto del

La copertura per le prestazioni in caso di decesso e invalidità
in questo arco di tempo è bloccata e non è possibile effettuare riscatti.
Art. 8
Congedo non pagato
1 Il datore di lavoro deve comunicare alla Fondazione il
congedo non pagato di una persona assicurata almeno 30
2

Durante il congedo non pagato, ma solo per un periodo

2 Se sono stati effettuati riscatti, nel corso dei tre anni
successivi gli averi di vecchiaia che ne risultano non possono
essere ritirati dalla previdenza sotto forma di capitale. In caso
di prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto
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pendio assicurato.

somma di riscatto si riduce degli averi del pilastro 3a, eccecpv. 2 OPP 2, e di eventuali
averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha
versato alla Fondazione, purché questi averi non siano stati
già computati in un altro rapporto di previdenza della persona
assicurata.
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dopo il rimborso di tali prelievi anticipati. Sono esclusi da
ticolo 22c LFLP (art. 79b cpv. 3 e 4 LPP).
3

Nei casi in cui un rimborso del prelievo anticipato per la

Art. 13 Riscatto in caso di riduzione del grado di
occupazione e pensionamento parziale
1 Se ha luogo una riduzione del grado di occupazione con
è determinante per un riscatto.

3 LPP non sia più consentito, possono essere effettuati riscatti nella misura in cui, insieme ai prelievi anticipati, non
superino la somma massima possibile di riscatto di cui al
cpv. 1 (art. 60d OPP 2).

2

4
fatto parte di un istituto di previdenza in Svizzera, il pagamento annuale sotto forma di un riscatto non deve superare
il 20 per cento del salario assicurato nei primi cinque anni

3
analogia.

5

I riscatti sono ammessi fino a tre anni prima del pensio-

sionamento regolamentare, possono continuare a effettuare

Se il termine di tre anni non è rispettato, la Fondazione cordopo la scadenza del termine di tre anni (cfr. cpv. 2).
6

Se ha luogo un pensionamento parziale con prelievo par-

prestazioni massime regolamentari è consentito solo in base
al salario assicurato ridotto.

Art. 14 Conferimento degli averi in caso di divorzio
coniuge in seguito a divorzio, può essere versata nella
Fondazione solo la parte accumulata sul reddito eccedente
cpv. 1 LPP.
Art. 15 Avere di vecchiaia e accrediti di vecchiaia
1 Per ogni assicurato, a partire dal 1° gennaio dopo il
di vecchiaia individuale. Per un riscatto per il finanziamento

Il datore di lavoro può effettuare nella Fondazione riscatti

designati.
7

Art. 12 Riscatto per il finanziamento del
pensionamento anticipato
1 Oltre al riscatto delle prestazioni massime regolamentari
(art. 11) la persona assicurata può effettuare ulteriori riscatti
per il finanziamento del pensionamento anticipato art. 23.

capitale investito, dal capitale non ancora investito e dal
conto per il pensionamento anticipato.
2
a. accrediti di vecchiaia secondo il rispettivo piano di previdenza;
b.
c. averi di libero passaggio apportati;
d.
della proprietà abitativa;
e.

nel piano di previdenza. Questo riscatto viene accreditato su
un conto separato.
2
chiaia (art. 15 cpv. 1) e del conto separato per il finanziamento del pensionamento anticipato (cfr. cpv. 1) sia superiore del cinque per cento oltre la determinazione regolamentare delle prestazioni. Se questo è il caso, non è possibile
3 Se in caso di prestazione la determinazione regolamentare delle prestazioni viene superata di più del cinque per
cento, il credito eccedente è devoluto alla Fondazione.

g.
3
a.
b.
c.
d.
e.

prelievi per la proprietà di abitazioni;
prelievi in seguito a divorzio;
prelievi in caso di pensionamento parziale;
eventuali interessi negativi;
costi ai sensi del regolamento dei costi.

4 Gli accrediti di vecchiaia si basano sul rispettivo piano di
previdenza.
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4
analogia.

cpv. 2 LFLP;
f.
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5
6
vestimenti e al capitale non ancora investito. Non sussiste alcuna garanzia riguardo alla performance o alla conservazione
del capitale. Il capitale non investito non è soggetto a interessi;

Art. 16 Scelta del piano di previdenza
1 In base alla cassa di previdenza le persone assicurate
quota di contribuzione del datore di lavoro è la stessa per
ogni piano di previdenza. Inoltre la somma delle quote
contributive versate in percentuale del salario da datore di
lavoro e dipendenti deve ammontare, nel piano di previdenza
che contempla i contributi più bassi, ad almeno due terzi di
quella prevista nel piano di previdenza con i contributi più
elevati.
2

Se in una cassa di previdenza vengono offerti più piani

al momento della sua entrata. Su richiesta della persona assicurata, nel corso del rapporto assicurativo è possibile camnaio. La modifica del piano di previdenza scelto deve essere
comunicata alla Fondazione entro e non oltre il 30 novembre
lavoro, il Consiglio direttivo può concedere a questa affiliazione un termine posticipato.
3 Se il piano di previdenza prevede piani di contributi di
risparmio opzionali e la persona assicurata da affiliare non
prende nessuna decisione, in caso di tre piani di contributi di
risparmio selezionabili verrà assicurata nel piano intermedio
e in caso di due piani opzionali verrà assicurata nel piano
inferiore, a meno che il piano di previdenza non preveda una
regolamentazione diversa.
4 Se la persona assicurata può scegliere tra piani di previdenza con prestazioni di rischio diverse, nel piano di previdenza viene regolamentato quale piano viene applicato qualora manchi una decisione in tal senso.
Art. 17
1
gliato nel regolamento sugli investimenti. Se le disposizioni
del regolamento di previdenza si discostano da quelle del regolamento sugli investimenti, prevalgono le disposizioni del
regolamento di previdenza.
2

La Fondazione informa la persona assicurata sulle stra-

4 Nel regolamento sugli investimenti, il Consiglio di fondazione indica una strategia standard in base alla quale viene
questa non esercita il suo diritto di opzione ai sensi del
cpv. 2.
Art. 18 Riserve dei contributi del datore di lavoro
1 Il datore di lavoro può accumulare riserve volontarie dei
contributi del datore di lavoro che vengono indicate separatamente.
2

Le riserve dei contributi del datore di lavoro non devono

datore di lavoro.
3 Su richiesta scritta del datore di lavoro, i contributi del
datore di lavoro devono essere erogati dalle riserve dei contributi del datore di lavoro. Se le riserve dei contributi del daporto dei contributi annuali del datore di lavoro, questi ultimi
devono essere erogati necessariamente dalla riserva dei
contributi del datore di lavoro fino a quando tale riserva non
scende nuovamente al di sotto del quintuplo dei contributi
annuali del datore di lavoro.
4 Se il datore di lavoro è in ritardo con i versamenti dei suoi
contributi regolamentari, questi ultimi vengono addebitati alle
riserve dei contributi del datore di lavoro.
5 Le riserve dei contributi del datore di lavoro sono costituite in base alla cassa di previdenza, registrate e investite
nella strategia a basso rischio definita nel regolamento sugli
investimenti. Il datore di lavoro si assume il rischio di per-dite
sul cambio.

Disposizioni comuni sulle prestazioni
Art. 19 Obbligo di collaborare

Fondazione e/o dal riassicuratore e fornisca le informazioni
e/o le procure necessarie per ottenere tali informazioni.
Art. 20 Prestazioni assicurate
1 Le prestazioni da corrispondere nel singolo caso si bastazione fissata in questo regolamento, sul rispettivo piano
di previdenza. La Fondazione può concedere le seguenti
prestazioni:
a. capitale di vecchiaia (art. 22);
b.
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mento. La persona assicurata è tenuta a confermare per
iscritto che ha ricevuto tali informazioni.

3 Nei confronti del datore di lavoro e nei confronti dei lavoratori autonomi, nonché nei confronti delle persone assicurate, la Fondazione non eroga consulenza fiscale, legale
o di investimento.
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c.
d.
e.
f.
g.

esonero dal pagamento dei contributi (art. 29)
rendita per coniugi o conviventi (art. 30)
rendita per orfani (art. 31)
liquidazione in capitale in caso di decesso (art. 32)

2
parata al matrimonio.
Art. 21 Modalità di pagamento e valore delle
liquidazioni in capitale
1
zione in capitale vengono liquidati al più presto, non appena
sono soddisfatti tutti i requisiti di prestazione (p. es. anche la

dazione in capitale subentra con la liquidazione completa degli investimenti richiesti.
2
valore degli investimenti e al capitale non ancora investito al
momento della liquidazione. La liquidazione di capitale, tra
liquidazione e corresponsione, non è soggetta a interessi,
3 Per tutte le liquidazioni in capitale alla persona assicurata
è necessario il consenso scritto del coniuge. La Fondazione

2
piano di previdenza e si raggiunge al più tardi il primo giorno
del mese successivo dopo il compimento del 65° anno di
età. Il pensionamento ordinario inizia al raggiungimento
3 La persona assicurata notifica alla Fondazione, in accordo con il datore di lavoro, quale forma il pensionamento
deve aver luogo:
a. in caso di pensionamento ordinario (cpv. 2): un mese
golamentare;
b. in caso di pensionamento anticipato (art. 23): un mese
prima del previsto pensionamento anticipato;
c. in caso di riduzione del grado di occupazione con proroga della previdenza (art. 24): un mese prima della riduzione del grado di attività lucrativa;
d. in caso di pensionamento parziale con prelievo parziale
del capitale di vecchiaia (art. 25): un mese prima della
riduzione del grado di attività lucrativa;
e. in caso di pensionamento rinviato (art. 26): un mese
4
di natura fiscale del tipo di pensionamento scelto spetta
5
la prima età di pensionamento possibile del pensionamento

Gli assicurati non coniugati al momento della richiesta di liquidazione in capitale devono fornire un certificato individuale di stato civile aggiornato. La corresponsione delle rendite avviene in via posticipata in rate mensili. Se il diritto alla
rendita si estingue, la rendita viene erogata completamente
per il mese corrente.
4 La Fondazione adempie ai propri obblighi in franchi svizzeri presso il domicilio della persona assicurata o avente diritto in Svizzera. Le persone aventi diritto, che vivono in uno
svizchiedere che la corresponsione avvenga su un conto nello
Stato di residenza. Sono fatte salve disposizioni diverse derivanti da un contratto statale corrispondente.
5
vengono esclusivamente su un conto bancario svizzero o europeo. Sono fatte salve disposizioni diverse derivanti da un
contratto statale corrispondente.

lucrativa oppure si sia registrato come disoccupato. In caso
contrario, viene erogato un capitale di vecchiaia.
Art. 23 Pensionamento anticipato
La prima età di pensionamento possibile è fissata nel piano
di previdenza. La possibilità di un pensionamento anticipato
può essere fissata al più presto al compimento del 58° anno
«pensionamento anticipato»). Sono possibili eccezioni
a tale età minima in caso di ristrutturazioni aziendali o per
motivi di sicurezza pubblica (art. 1i cpv. 2 OPP 2).
Art. 24 Riduzione del grado di occupazione con
Se il salario assicurato di una persona assicurata si riduce di
un massimo del 50 per cento dopo il compimento del 58°
invariato il precedente salario assicurato su richiesta della
persona assicurata, ma al massimo fino al raggiungimento

Prestazioni al momento del pensionamento
In tal caso, un pensionamento parziale con prelievo parziale
del capitale di vecchiaia (art. 25) non può più verificarsi.
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Art. 22 Capitale di vecchiaia
1
avere di vecchiaia viene corrisposto sotto forma di capitale.
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I contributi per la proroga della previdenza sono completaper gli importi del mantenimento della previdenza).
Art. 25 Pensionamento parziale con prelievo
parziale del capitale di vecchiaia
Se la persona assicurata riduce il grado della sua attività
lucrativa o il suo salario assicurato si riduce di almeno il 20
per cento di un grado di occupazione a tempo pieno ad una
età in cui è consentito un pensionamento secondo il piano
di previdenza, il suo avere di vecchiaia viene corrisposto
come capitale di vecchiaia nella misura della riduzione
«pensionamento

Prestazioni in ca
1 Il piano di previdenza può prevedere che in caso di invalidità alla persona assicurata venga erogata una rendita

fa salve opportune riserve relative allo stato di salute. Il piano
caso di infortunio.
2
ona assicurata era assicurata
presso la Fondazione.

tività lucrativa residua deve però ammontare almeno al 30
per cento. Le conseguenze fiscali devono essere chiarite

3
lavorativa.

Art. 26 Pensionamento rinviato
Se la persona assicurata dimostra alla Fondazione di conti-

4
LPGA. La Fondazione adotta in linea di principio il grado

mentare, può scegliere tra le seguenti possibilità:
a. la persona assicurata può richiedere che il suo avere di
vecchiaia resti vincolato alla Fondazione fino alla fine

vengono più riscossi contributi di rischio o di risparmio.
non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio (in
caso di invalidità o decesso) («pensionamento rinviato
senza continuazione della previdenza»; art. 13 cpv. 2
LPP).
b. La persona assicurata può richiedere che la previdenza

5
fissato in quote percentuali di una rendita intera.
rendita intera.
b. Con un grado tra il 50% e il 69% la quota percentuale
c. Con un grado inferiore al 50% il diritto per percentuale
cui con un grado del 40% il diritto ammonta al 25%.

sto caso i contributi per le spese amministrative e di risparmio continuano a essere riscossi da datori di lavoro
e lavoratori autonomi nonché dalla persona assicurata; i
contributi di rischio non vengono riscossi. In caso di prealcun diritto alle prestazioni di rischio (in caso di invalidità
o decesso) («pensionamento rinviato con continuazione
della previdenza»; art. 33b LPP).

6
applicano le disposizioni transitorie della LPP della modifica
del 19 giugno 2020.
7 Le pres
cauzionale
8

donne e 65 anni per gli uomini), la persona assicurata
può richiedere che la previdenza venga protratta fino alla

sionamento regolamentare. Per il mese in cui il diritto si
estingue, la rendita viene garantita per tutto il mese.
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questo caso i contributi per le spese amministrative e di
risparmio nonché i contributi di rischio continuano a essere riscossi da datori di lavoro e lavoratori autonomi
nonché dalla persona assicurata.

9
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10

3
tardi con il compimento del 65° anno di età.

la decurtazione viene compensata da un reddito supplemen-

Prestazioni in caso di decesso

11
curata comportano una verifica ed eventualmente un adeguamento del diritto alle prestazioni. Un aumento del grado
timo sopravviene ancor prima della scadenza del periodo di
12 Per le affiliazioni che vengono affiliate alla Fondazione a
partire dal 1° gennaio 2022 oppure per i contratti di affiliavalidità intera assicurata ammonta a massimo il 70% del salario di rischio assicurato.
13

Art. 30 Rendita per coniugi e conviventi
1 Il piano di previdenza può prevedere che in caso di decesso di una persona assicurata, che non ha ancora rag-

per coniugi si basa sul piano di previdenza. Il piano di previdi infortunio.
2

Il diritto alla rendita per coniugi sorge il primo giorno del

dopo la scadenza del pagamento continuato dello stipendio,
in caso di beneficiari di una rendita il primo giorno del mese
successivo alla fine del pagamento della rendita.
3 La rendita per coniugi termina con il nuovo matrimonio o
con il decesso della persona beneficiaria di una rendita. Non
sussiste alcun diritto a una liquidazione in capitale. Il coniuge
divorziato non ha alcun diritto alla rendita.

1 Il piano di previdenza può prevedere che in caso di invalidità della persona assicurata venga erogata una rendita per

4

si basa sul piano di previdenza. Il piano di previdenza può

cento del suo importo per ogni anno intero o parziale oltre il
limite dei 10 anni.

2

Una persona assicurata, che percepisce una rendita

per i suoi figli.
3
ità. Il diritto alla rendita per

Per i figli ancora in formazione, il diritto si estingue al momento della conclusione della sua formazione, a meno che il
tiva. Il diritto del figlio si estingue, in ogni caso, al più tardi al
4

5 In caso di decesso di una persona assicurata non sposata, la Fondazione garantisce al convivente superstite una
rendita commisurata alla rendita per coniugi ai sensi del suda. non sia sposato e non sussista alcuna unione registrata;
b. con la persona assicurata defunta non sia né imparentato né in un rapporto di tipo genitore-figliastro (art. 95
CC);
c. con la persona assicurata
almeno negli ultimi cinque anni prima della morte abbia vissuto nella stessa economia domestica senza
interruzione e abbia condotto una convivenza, o
sia responsabile per il mantenimento di uno o più figli
comuni, aventi diritto alla rendita per orfani secondo
il presente regolamento di previdenza; e
d.
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Art. 29 Esonero dal pagamento dei contributi
1
gamento per i contributi di rischio e di risparmio venga a decadere allo scadere del periodo di attesa definito nel piano

vente come persona avente eventualmente diritto.
6

La rendita per il convivente termina con il matrimonio,

buti di risparmio vengano erogati dalla cassa pensione.

persona beneficiaria di una rendita. Non sussiste alcun diritto a una liquidazione in capitale.

2 Se sono previsti tre piani di contributi di risparmio selezionabili, verranno erogati i contributi di risparmio intermedi;
in caso di due piani selezionabili verranno erogati i contributi
inferiori, a meno che il piano di previdenza non preveda una
regolamentazione diversa.

7 Per le affiliazioni che vengono affiliate alla Fondazione a
partire dal 1° gennaio 2022 oppure per i contratti di affiliazione che sono stati rinnovati dopo tale data, la rendita per il
coniuge o il convivente assicurata ammonta a massimo il
50% del salario di rischio assicurato.
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Art. 31 Rendita per orfani
1 Il piano di previdenza può prevedere che, in caso di decesso della persona assicurata, venga erogata una rendita
piano di previdenza. Il piano di previdenza può prevedere

tale sua richiesta alla Cassa pensione in tempo di vita
5
persona(e) beneficiaria(e) sono i rapporti al momento del decesso della persona assicurata.

2 I figli di una persona assicurata defunta hanno diritto a
una rendita per orfani.

6

3

b.

Il diritto alla rendita per orfani termina quando il figlio

Nel piano di previdenza viene regolato:

a.
con la rendita per superstiti;

si estingue al momento della conclusione della sua formazione, a meno che il figlio non abbia esercitato già in prece-

c. se si verifica un rimborso di riscatti effettuati (cfr. artt.
7 In caso di rimborso, i riscatti di prestazioni presso un precedente istituto di previdenza sono considerati secondo il

Art. 32 Liquidazione in capitale in caso di decesso
1 Il piano di previdenza in caso di decesso di una persona

nella Fondazione. I riacquisti di prelievi in seguito a divorzio
(cfr. art. 15 cpv. 2 lett. f.) sono considerati riscatti. I prelievi

namento regolamentare, può prevedere prestazioni in capicopertura in caso di infortunio.

13).

2 Purché il piano di previdenza lo preveda, hanno diritto
alle liquidazioni in capitale in caso di decesso:

8

a. aa. il coniuge superstite;
ab. i figli aventi diritto alla rendita per orfani;
defunto ha provveduto in misura considerevole, o
b. in mancanza dei beneficiari di cui alla lett. a.,
rendita per orfani;
bb. i genitori;
bc. i fratelli e le sorelle germani e consanguinei;
c. in mancanza dei beneficiari di cui alle lett. a. e b., gli altri
della liquidazione in capitale, ma fino a un massimo del
3 In mancanza di aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a.
aa) e ac), i figli di cui alle lett. a. ab) e b. ba) sono raccolti in
un unico gruppo di beneficiari.
I beneficiari secondo il cpv. 2 lett. a. ac. hanno diritto a una
ha comunicato alla Fondazione per iscritto e prima del pen-

In caso di decesso, la Fondazione liquida gli investimenti

sponde al valore degli investimenti e al capitale non ancora
investito al momento della liquidazione. La liquidazione in catuali interessi negativi.
9

Il valore del rimborso dei riscatti effettuati non può es-

10 Per le affiliazioni che vengono affiliate alla Fondazione a
partire dal 1° gennaio 2022 oppure per i contratti di affiliazione che sono stati rinnovati dopo tale data, il capitale assicurato in caso di decesso ammonta a massimo il 350% del
salario di rischio assicurato
riore rendita per coniugi o conviventi oppure il 1000% del
salario di rischio assicurato, purché non siano assicurate ulteriori rendite per coniugi o conviventi.
regolamentare di pensionamento, il capitale in caso di decesso ammonta al massimo
al 250% del salario di rischio assicurato.
Art. 33 Prestazioni in caso di decesso
a persone che prima percepivano
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avente eventualmente diritto.
4
(lett. a., b. o c.), la persona assicurata o che percepisce una
rendita può richiedere
a. un ordine dei beneficiari diverso da quello previsto;
b. la ripartizione del capitale in caso di decesso su più beneficiari da lui definiti.

sono limitati a quelle prestazioni che erano assicurate al mo-
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3
Fondazione. Previa approvazione della domanda di paga1 Gli assicurati che abbandonano la Fondazione prima che
si verifichi un caso di prestazione (età, invalidità, decesso),

2

Se un assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza,

zione per iscritto, a quale nuovo istituto di previdenza si deve
3

Gli assicurati, che non entrano in un nuovo istituto di

per iscritto alla Fondazione in quale forma consentita desiderano ottenere protezione previdenziale (conto di libero
passaggio o polizza di libero passaggio).
4
previdenza riceve tutte le indicazioni necessarie, questi tragiuridico di previdenza.
5

i degli artt. 15 e 17 LFLP. Per il

sferita. Per il resto si applicano le disposizioni del regola-

Ulteriori disposizioni
Art. 36 Prestazioni di terzi e riduzioni della
prestazione
1 La Fondazione può ridurre le prestazioni per i superstiti
stazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi computabili,
superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente
2 Prestazioni come rendite o liquidazioni in capitale, che
vengono erogate da assicurazioni sociali svizzere o estere e
istituzioni di libero passaggio o di previdenza, sono computabili, ad eccezione di assegni per grandi invalidi, riparazioni
morali e redditi supplementari, che vengono percepiti durante la partecipazione a una misura di reintegrazione (art.
computato il reddito suppletivo o da lavoro ulteriormente percepito o presumibilmente percepibile. I redditi del partner
avente diritto di prestazione e degli orfani vengono addizionati.
3

6

I contributi del datore di lavoro investiti in anticipo e non

La Fondazione non eroga prestazioni anticipate ai sensi

4 La Fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura
corrispondente, se la persona avente diritto ha causato il de-

accreditati alla riserva dei contributi del datore di lavoro.
7
Fondazione deve erogare prestazioni per i superstiti, questa

delle prestazioni. Se il rimborso non avviene, le prestazioni
della Fondazione vengono ridotte di conseguenza.
Art. 35 Pagamento in contanti
1 La persona assicurata può richiedere per iscritto il pagaa. lascia definitivamente la Svizzera; oppure
b.
getta alla previdenza professionale obbligatoria, oppure
c.
nuale alla Fondazione.
2 Un pagamento in contanti a una persona assicurata
coniugata è consentito soltanto con il consenso scritto del

tare del suo obbligo di assunzione delle prestazioni. La Fondazione può cedere questi diritti da parte sua a terzi obbligati
ad erogare prestazioni come p. es. il riassicuratore. Le prestazioni della Fondazione vengono rinviate fino a quando non
stazione.

1

di diligenza
Il datore di lavoro, il lavoratore autonomo, la com-

aventi diritto sono tenuti a fornire senza indugio alla Fondazione tutte le informazioni necessarie per la corretta
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rato una firma autenticata.

Art. 37 Diritti nei confronti di terzi responsabili
La Fondazione può richiedere alla persona assicurata o
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attuazione della previdenza. La Fondazione può richiedere
che le venga presentata la documentazione necessaria

4 Ogni persona assicurata può richiedere alla Fondazione
che le vengano forniti tutti i dati pertinenti e, se necessario,
di rettificarli.

2
suoi superstiti sono tenuti a comunicare spontaneamente,
senza indugio e in modo veritiero alla Fondazione i fatti significativi ai fini del rapporto assicurativo. Fatti significativi
sono in particolare

5

e i superstiti, che percepiscono una prestazione pensionistica dalla Fondazione, devono inoltre comunicare spontaneamente eventuali informazioni computabili (p. es. prestazioni sociali nazionali ed estere, prestazioni di altri istituti di
previdenza, reddito da lavoro ulteriormente percepito).
3 Il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla Fondazione
tutti i dipendenti da assicurare, tutte le mutazioni nonché
tare le informazioni e la documentazione richiesta.
4 La persona assicurata deve rendere note, alla Fondazione e a un ufficio interno o esterno a sua scelta, le informazioni necessarie alla definizione della capacità di rischio e

La persona assicurata può in ogni momento richiedere

disposizione per la promozione della proprietà abitativa nonché in merito alle conseguenze derivanti da un prelievo anticipato o da una costituzione in pegno.
Art. 40 Trasmissione di dati
I dati di persone assicurate possono essere trasmessi a terzi
nei casi previsti negli articoli 86a e 87 LPP. I dati di persone
assicurate possono, inoltre, essere trasmessi a terzi, a cui
la Fondazione abbia delegato incarichi, nella misura in cui
dei compiti. Questi terzi sono autorizzati a trasmettere i dati
e/o rilasciare informazioni corrispondenti, qualora ciò sia necessario per assolvere i loro compiti contrattuali. Ciò riguarda
sia necessario ottenere informazioni presso assicuratori cedenti e altre assicurazioni sociali e private oppure si debbano
inoltrare informazioni proprie su una persona assicurata. Ciò
può riguardare anche profili di personalità o dati personali
degni di particolare protezione. La Fondazione è autorizzata

5 Se la Fondazione richiede informazioni o una verifica
sulla salute, la persona assicurata è tenuta a fornire informazioni e a collaborare senza indugio e in modo veritiero. Se

diritto, a terzi responsabili o relativi assicuratori, in caso di un
eventuale regresso contro la persona che ha causato il
danno. È escluso un ulteriore utilizzo di dati da parte di terzi
senza il consenso della persona assicurata.

non comunicando o comunicando in modo incompleto o inesatto un danno alla salute preesistente, che conosceva o
che avrebbe dovuto conoscere, la Fondazione può, entro sei

Art. 41 Promozione della proprietà abitativa
1 Gli assicurati possono far valere nei confronti della Fon-

bligo di denuncia, recedere dal contratto di previdenza nonché richiedere la restituzione di prestazioni già versate compresi gli interessi.

prietà di abitazioni per uso proprio o richiedere una garanzia,
totalmente o in parte, su prestazioni secondo il piano di previdenza. Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno è

Art. 39 Informazioni della persona assicurata
1 Ogni persona assicurata riceve, almeno una volta
zioni in merito alle prestazioni assicurate, al salario assicu2

Ogni persona assicurata riceve almeno una volta

curato può inoltre, in qualsiasi momento, accedere alla panoramica sul patrimonio utilizzando un portale online.
3

pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio,
namento regolamentare. Un prelievo anticipato deve ammontare almeno a CHF 20 000 e può essere reclamato solo
di quote di partecipazione in cooperative edilizie e di partecipazioni simili.
2
zioni necessarie, liquiderà quanto prima gli investimenti nella
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zione e al finanziamento della Fondazione nonché in merito
alla composizione del Consiglio di fondazione.

Pagina 14/16

3

Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno non deve

6

Su richiesta della persona assicurata o del tribunale, la

Gli assicurati più anziani possono ricevere in versamento an-

o previsto prendendone posizione per iscritto.

4

Art. 43 Garanzia delle prestazioni; compensazione
con crediti
1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima della sua esigibilità. Sono fatte salve le
disposizioni di legge per il prelievo anticipato e la costituzione
in pegno per il finanziamento di una proprietà di abitazioni e

Per gli assicurati coniugati, sia la costituzione in pegno

scritta del coniuge. La Fondazione può richiedere a spese
5 Inoltre, si applicano le disposizioni di legge in merito alla
promozione della proprietà abitativa (art. 30a segg. LPP; art.
1 segg. OPPA).
Art. 42 Divorzio
1 I diritti derivanti dalla previdenza professionale, acquisiti
durante il matrimonio fino al momento in cui viene avviata la
procedura di separazione, vengono compensati (art. 22
segg. LFLP e art. 123 segg. CC).
2
di vecchiaia esistente in quel momento più eventuali prelievi
compensato. Successive oscillazioni di valore non vengono
prese in considerazione. Se una persona assicurata riceve
uge divorziato, in conformità
del coniuge divorziato di trasferire alla Fondazione la parte di
questi averi accumulati su redditi eccedenti una volta e
(art. 14).
3
di previdenza del coniuge divorziato, può incaricare
rendita accumulata su redditi eccedenti fino a una volta e

14.
4 Durante una procedura di separazione in corso il capitale
di vecchiaia non viene versato fino a quando non è disponibile un giudizio passato in giudicato sulla divisione della pen-

interessi negativi. Successivamente, la Fondazione riduce il
sferire.

2 Crediti della Fondazione con prestazioni esigibili non
possono essere accreditati. Il datore di lavoro può, tuttavia,
cedere o far accreditare alla Fondazione i propri crediti nei
confronti di assicurati solo se si riferiscono a contributi della
Fondazione che non sono stati dedotti dal salario.
Art. 44 Liquidazione parziale
Le condizioni e la procedura di liquidazione parziale dipendono dal regolamento di liquidazione parziale di volta in volta
in vigore.
Art. 45 Diritto alle eccedenze
Le eccedenze derivanti da contratti di assicurazione confluiscono negli accantonamenti non tecnici della Fondazione,
purché sussista un fabbisogno corrispondente di accantonamenti cautelativi. Se non sussiste alcun fabbisogno corrispondente di accantonamenti cautelativi, le eccedenze vengono distribuite alle casse di previdenza e gli averi di previdenza vengono accreditati ai singoli assicurati.
Art. 46 Responsabilità
1 La Fondazione declina ogni responsabilità per tutte le
conseguenze derivanti da violazione di doveri della commissione di previdenza, dei datori di lavoro e lavoratori autonomi
affiliati nonché degli assicurati, dei superstiti e di eventuali
mandatari. Questa si riserva il diritto di reclamare i danni che
dito di prestazioni erogate illegittimamente più gli interessi di
2

La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per

Fondazione rispondono eventuali accantonamenti non tecnici nonché gli attivi delle singole casse di previdenza. Tra le
casse di previdenza non sussiste solidarietà. È esclusa una
responsabilità della Fondazione degli obblighi di una cassa
di previdenza.
Art. 47 Organizzazione e amministrazione
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5 In caso di divorzio la Fondazione comunica, su richiesta,
alla persona assicurata o al tribunale le informazioni di cui
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Disposizioni finali
Art. 48 Lacune nel regolamento
Nella misura in cui tale regolamento di previdenza non contiene disposizioni per circostanze particolari, il Consiglio di
fondazione adotta regole conformi allo scopo della Fondazione.
Art. 49 Foro competente e diritto applicabile
Il regolamento di previdenza è soggetto al diritto materiale
svizzero. Fatti salvo gli art. 73 e 74 LPP, il foro competente
è Svitto.

Luogo, data

Art. 50 Traduzioni
Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
Art. 51 Modifiche del regolamento ed entrata in
vigore
1 Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni modelle disposizioni legali e dello scopo della Fondazione.
2 Questo regolamento di previdenza entra in vigore il
1° gennaio 2022 e sostituisce il regolamento di previdenza
che era entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Consiglio di fondazione di Credit Suisse Fondazione Collettiva 1e

Zurigo, 9 febbraio 2022
Presidente

Martin Wagner

Membro

09.03.2022
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