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I. Disposizioni generali e concetti 

Art. 1 Scopo 

1
 La Fondazione, dal 1° gennaio 2012, offre due Pool indipendenti l’uno dall’altro 

con due differenti strategie di investimento. 

2
 Questo regolamento disciplina il cambio di una cassa di previdenza da un Pool 

all’altro. 

Art. 2 Pool 

1
 I Pool della Fondazione sono: 

 Integral 60-plus, denominato 60-plus, 

 Integral 25-plus, denominato 25-plus. 

2
 Il Pool 60-plus corrisponde alla precedente soluzione unica. 

3
 I Pool sono, di principio, indipendenti l’uno dall’altro in quanto dispongono di 

un proprio collettivo di persone assicurate (attivi e pensionati), di proprie strategie 

di investimento, di differenti definizioni di prestazione, di accantonamenti attua-

riali, di riserve di fluttuazione come pure di rendiconti separati. 

4
 Solamente nell’ambito della riassicurazione l’organico dei due pool è cumula-

bile. Questa procedura mira a migliorare i termini di contrattazione delle condi-

zioni riassicurative. Tuttavia, nell’applicazione del contratto di riassicurazione, il 

conteggio avviene in modo distinto e separato. 

Art. 3 Persone assicurate 

1
 Il cambio di Pool concerne tutte le persone attive assicurate di una cassa di 

previdenza. La ripartizione di una cassa di previdenza su più Pool non è consen-

tita. 

2
 Le persone al beneficio di una rendita rimangono presso il Pool da cui percepi-

scono una rendita. 

3 In caso di scioglimento di un pool, i beneficiari di rendite vengono trasferiti ad 

un altro pool o ad un altro istituto di previdenza.1 

 

                                                
1 Inserito e messo in vigore con delibera del Consiglio di fondazione del 27.5.2019. 
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II. Cambio di Pool 

Art. 4 Condizioni 

1
 Il cambio di Pool può avvenire a partire dal 1° gennaio dell’anno civile dopo una 

durata minima di appartenenza di tre anni. 

2
 Cambi nel corso dell’anno sono esclusi. 

3
 Il cambio per fine d’anno deve essere notificato in forma scritta alla Fonda-

zione nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi. È inoltre premessa l’ap-

provazione da parte sia del datore di lavoro, sia della Commissione di previdenza 

dell’azienda. 

4  Il cambio è perfetto a condizione che un nuovo contratto di affiliazione intestato 

al nuovo Pool sia controfirmato al più tardi entro il 31.12 dell’anno civile corrente. 

Se l’accordo scritto non è concretizzato, la cassa di previdenza rimane assicurata 

presso l’attuale Pool. 

Art. 5 Procedura 

1
 Il cambio comporta una procedura di liquidazione parziale della cassa di previ-

denza. L’esecuzione della liquidazione parziale avviene secondo i principi definiti 

nel Regolamento di liquidazione parziale. 

2
 La cassa di previdenza, conclusa la fase di liquidazione parziale, trasferisce il 

proprio grado di copertura nella nuova cassa. Questo dipende dalla situazione fi-

nanziaria e dal grado di copertura del nuovo Pool e può differire dal grado di co-

pertura dell’attuale Pool. 

3 Non occorre procedere al riscatto degli accantonamenti attuariali, delle riserve 

di fluttuazione e dei fondi liberi. 

4
 Le deduzioni dovute a una sotto-copertura possono essere compensate finan-

ziariamente. In primo luogo il finanziamento avviene tramite l’eventuale patrimo-

nio a destinazione specifica della cassa di previdenza. L’impiego della riserva dei 

contributi del datore di lavoro ne premette il suo assenso. Se i patrimoni a desti-

nazione specifica risultano insufficienti, la lacuna finanziaria può essere compen-

sata tramite un versamento unico del datore di lavoro o un prestito. Il tasso di 

prestito corrisponde al rispettivo tasso d’interesse fissato per la rimunerazione 

degli averi di vecchiaia del Pool cui la cassa di previdenza appartiene. 

Art. 6 Aliquota di conversione 

1
 Il cambio da un Pool dotato di un‘aliquota di conversione inferiore a uno con 

un’aliquota superiore trova l’applicazione di quest’ultima solo se la differenza ca-

pitalizzata della prestazione supplementare è finanziata. 
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2
 Se il finanziamento non avviene del tutto o solo parzialmente, l’aliquota di con-

versione della cassa di previdenza corrisponde all’attuale quota o alla quota fi-

nanziata. 

3
 In primo luogo il finanziamento avviene tramite eventuali accantonamenti at-

tuariali e riserve di fluttuazione a disposizione dell’attuale Pool e l’eventuale pa-

trimonio a destinazione specifica della cassa di previdenza. L’utilizzo della riserva 

dei contributi del datore di lavoro ne premette il suo assenso. Se i mezzi disponi-

bili e i patrimoni a destinazione specifica risultano insufficienti, le rispettive la-

cune finanziarie possono essere compensate tramite un versamento unico del da-

tore di lavoro o un prestito. Il tasso di prestito corrisponde al relativo tasso d’inte-

resse tecnico del nuovo Pool. 

4
 Il cambio da un Pool dotato di un‘aliquota di conversione superiore a uno con 

un’aliquota inferiore non comporta pagamenti di compensazione. Tutt’al più la 

cassa di previdenza riceve eventualmente dall’attuale Pool degli accantonamenti 

attuariali che rendono possibile il finanziamento totale o parziale degli appositi 

accantonamenti attuariali presso il nuovo Pool. 

 



 
 

Disposizioni ulteriori 
 

 

 

  

4   Regolamento di cambio del Pool 2012 

III. Disposizioni ulteriori 

Art. 7 Costi 

1
 Il primo cambio di Pool è esente da spese. 

2
 Ogni ulteriore cambio di Pool è soggetto all’addebito di spese secondo le mo-

dalità previste dal Regolamento dei costi. 

Art. 8 Scioglimento del Pool2 

1
 In caso di scioglimento di Pool, gli istituti di previdenza interessati ricevono 

dalla Fondazione un'offerta di cambiamento di Pool. 

2
 Il cambiamento entra in vigore con la firma di un nuovo contratto di affiliazione 

intestato al nuovo Pool entro il 30.11. dell'anno civile in corso. Se l'accordo scritto 

non è stato concluso, l'istituto di previdenza esce dalla Fondazione il giorno dello 

scioglimento. 

3
 In caso di cambiamento di Pool, la procedura si svolge di norma secondo l'art. 

5. L'art. 6 non è applicabile. 

Art. 9 Disposizioni transitorie 

1
 Le casse di previdenza affiliate presso la Fondazione al 31.12.2011, senza la 

necessità di ricorrere a una disdetta preventiva, possono comunicare in forma 

scritta alla Direzione Amministrativa, entro il 31.03.2012, la volontà di passare al 

nuovo Pool 25-plus con valore retroattivo dal 1° gennaio 2012. 

2
 Il cambio avviene secondo i termini di questo regolamento. 

3
 Senza un avviso di cambio la cassa di previdenza rimane assicurata presso il 

Pool 60-plus. 

Art. 10 Lingua vincolante 

Il presente regolamento è tradotto in lingue differenti. La sua interpretazione è 

vincolata esclusivamente alla versione in lingua tedesca. 

  

                                                
2 Inserito e messo in vigore con delibera del Consiglio di fondazione del 27.5.2019. 
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Art. 11 Entrata in vigore; modifiche 

1
 Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2012. 

2
 Il regolamento è da sottoporre alla verifica dell’autorità di vigilanza compe-

tente. 

3
 Il regolamento può essere modificato dal Consiglio di Fondazione in qualsiasi 

istante nel rispetto delle disposizioni legali e nel perseguimento dello scopo della 

Fondazione. Le modifiche sono da sottoporre alla verifica dell’autorità di vigilanza 

competente. 

 

 

 

Thusis, 29 novembre 2011 Il Consiglio di Fondazione 
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