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I. Disposizioni generali  

Art. 1 Scopo 

1 Le seguenti disposizioni regolano le condizioni e la procedura di liquida-zione 

parziale e totale delle casse di previdenza affiliate a un Pool della Fondazione In-

tegral per la previdenza professionale, di seguito denominato Pool. 

2 La liquidazione parziale di una cassa di previdenza può creare le condizioni per 

una liquidazione parziale di un Pool. In un simile caso, in assenza di altre regole, 

sono applicate per analogia le disposizioni di liquidazione parziale e totale delle 

casse di previdenza. 

3 Nel caso di una liquidazione totale di un Pool la procedura da seguire si orienta 

all’Art. 53c LPP. Il presente regolamento ha valore di direttiva nei limiti previsti 

dalla legge. 

Art. 2 Persone assicurate 

Il concetto di "persone assicurate" include l’insieme delle persone assicurate at-

tive e dei beneficiari di rendite. 

Art. 3 Determinazione dei fondi liberi 

1 I patrimoni della cassa di previdenza e dei Pool, accertati il giorno della liqui-

dazione, formano la base per la determinazione dei fondi liberi. La verifica di tali 

parametri segue specifici criteri tecnico-assicurativi con l’allestimento di un bi-

lancio commerciale secondo le norme Swiss GAAP FER 26. 

2 Si rinuncia alla formulazione dell'allegato per i bilanci intermedi allestiti a sca-

denze determinate durante l’anno civile. 
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II. Liquidazione parziale e totale di una cassa di previdenza 

Art. 4 Condizioni 

1 Le condizioni per una liquidazione parziale di una cassa di previdenza sono 

presumibilmente adempiute se: 

- l’organico di un’impresa affiliata è soggetta a una riduzione considerevole, 

- l’impresa di un’azienda affiliata è soggetta a ristrutturazione, 

- il contratto di affiliazione di un’impresa affiliata è oggetto di scioglimento par-

ziale. 

2 Le condizioni per una liquidazione totale di una cassa di previdenza sono pre-

sumibilmente adempiute se il contratto di affiliazione è sciolto totalmente. 

3 Il cambio di Pool all’interno della Fondazione è equiparato allo scioglimento 

del contratto di affiliazione e soddisfa le condizioni di una liquidazione parziale o 

totale di una cassa di previdenza.  

Art. 5 Riduzione considerevole 

1 Una riduzione considerevole è considerata tale quando, involontaria-mente e a 

seguito di una riduzione del personale per motivi economici, una cassa di previ-

denza affiliata con persone attive assicurate da 

 1 a 5 unità, almeno  2 

 6 a 10 unità almeno  3 

 11 a 25 unità almeno  4 

 26 a 50 unità almeno  5 

 51 a 149 unità almeno  10 

 150 a 299 unità almeno  20 

 300 e più unità almeno  30 

 escono dalla cassa di previdenza. 

2 L’uscita di una persona assicurata è considerata involontaria se il rapporto di 

lavoro è disdetto per motivi economici dal datore di lavoro, rispettivamente dalla 

persona assicurata, per prevenire una disdetta da parte del datore di lavoro o per 

rifiutare una modifica dei termini di disdetta. 

3 La riduzione considerevole inizia con la prima e termina con l’ultima uscita in-

volontaria dovute a una riduzione del personale per motivi economici. 
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Art. 6 Ristrutturazione 

1 La ristrutturazione di un’impresa avviene con l’adozione di misure organizza-

tive che comportano la sospensione delle attività principali dell’azienda, l’esterna-

lizzazione di reparti dell’impresa rispettivamente l’assorbimento di altre aziende o 

parti di esse o ancora la fusione con altre società. 

2 Una ristrutturazione non necessariamente è legata a una forte riduzione 

dell‘organico. 

Art. 7 Scioglimento del contratto di affiliazione 

1 Uno scioglimento totale del contratto di affiliazione è dato nel caso di una sua 

disdetta e di un’uscita collettiva dalla cassa di previdenza dell’effettivo totale delle 

persone assicurate. 

2 Uno scioglimento parziale del contratto di affiliazione è dato nel caso di una 

sua disdetta e di un’uscita collettiva dalla cassa di previdenza dell’effettivo totale 

delle persone assicurate attive o dell’effettivo totale dei beneficiari di rendite 

mentre beneficiari di rendite, rispettivamente persone attive, rimangono nell’affi-

liazione. 

3 Il contratto di affiliazione è abrogato in forma semplificata in assenza di per-

sone assicurate presso la cassa di previdenza. Questo processo non comporta 

una liquidazione né parziale, né totale salvo siano adempiute le condizioni di una 

riduzione considerevole dell’organico o di una ristrutturazione dell’impresa. 

4 Si rinuncia all’avvio di una procedura di liquidazione totale nel caso di uno scio-

glimento completo del contratto di affiliazione a condizione che vi sia un passag-

gio in blocco della cassa di previdenza a un differente istituto di previdenza e in 

assenza di uno stato di sottocopertura. 

Art. 8 Obbligo di notifica del datore di lavoro 

Il datore di lavoro deve notificare immediatamente alla Fondazione la riduzione 

dell’organico, rispettivamente la ristrutturazione dell’impresa, eventi che possono 

avviare la procedura di liquidazione parziale. 

Art. 9 Data determinante 

1 La data determinante per la liquidazione (parziale), rispettivamente per il cal-

colo dei fondi liberi o del disavanzo è: 

 in caso di riduzione considerevole o di ristrutturazione, l’ultimo conto annuo 

approvato; 

 in caso di scioglimento del contratto di affiliazione, l’ultimo conto annuo ap-

provato. 
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2 Se, a partire dalla data determinante e dal trasferimento dei capitali di previ-

denza o dei fondi liberi, subentrano delle variazioni degli attivi e dei passivi di rife-

rimento superiori al 10%, occorre adeguarne di conseguenza i valori sulla base 

dell’ultimo bilancio rispettivamente dell’ultimo bilancio intermedio. 
3 L’allestimento di un bilancio intermedio, rilevante per gli scopi di una liquida-

zione parziale, avviene, di volta in volta, alla fine del primo, del secondo e del terzo 

trimestre di un anno civile. 
4 La data determinante per il calcolo dei capitali di previdenza della persona as-

sicurata è la data di uscita. 
5 Le date determinanti sono fissate dalla Direzione Amministrativa. 

Art. 10 Fondi liberi 

1 I fondi liberi disponibili sono suddivisi tra le persone assicurate in uscita e 

quelle che rimangono presso il rispettivo Pool. 

2 Se, prima dello scioglimento del contratto, si sarebbe dovuto avviare una pro-

cedura di liquidazione parziale causa una riduzione considerevole dell’effettivo o 

una ristrutturazione dell’impresa, i fondi liberi rimangono presso la cassa di pre-

videnza - rispettivamente presso il Pool - e sono utilizzati per la precedente liqui-

dazione parziale. 

Art. 11 Disavanzo 

1 Se, alla data determinante, risulta un disavanzo secondo l’Art. 44 OPP 2, tale 

importo può essere dedotto proporzionalmente e individualmente dal capitale di 

previdenza a condizione che tale azione non comporti una diminuzione dell’avere 

di vecchiaia ai sensi della LPP. 

2 Per le persone assicurate in uscita o che cambiano Pool, la quota parte del di-

savanzo è detratta individualmente dal rispettivo capitale di previdenza. 

3 Per le persone assicurate che restano, la quota parte del disavanzo rimane 

presso la cassa di previdenza senza assegnazione individuale. 

4 Nel caso in cui la persona assicurata, indebitamente, abbia già percepito la to-

talità del capitale di previdenza, è tenuta a rimborsarne la quota imputabile alla 

deduzione, compresi gli interessi maturati nel frattempo su questo importo. Per il 

calcolo degli interessi il periodo di riferimento decorre dalla data del versamento 

a un interesse pari al tasso minimo garantito dalla Fondazione. 

Art. 12 Riserve attuariali e riserve di fluttuazione 

1 Nel caso di un’uscita collettiva, rispettivamente di un cambio del Pool, sussiste 

un diritto collettivo e proporzionale alle riserve attuariali e alle riserve di fluttua-

zione della Fondazione oltre a un eventuale diritto ai fondi liberi della cassa di 

previdenza. 
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2 Il diritto esiste unicamente nella misura in cui il collettivo in uscita abbia con-

tribuito alla loro costituzione. 

3 Le riserve attuariali sono versate a condizione che pure i relativi rischi siano 

trasferiti. 

4 Le riserve attuariali e le riserve di fluttuazione da trasferire sono calcolate se-

condo gli stessi principi applicati all’effettivo complessivo del corrispondente 

Pool. 

5 Il rapporto tra i capitali di previdenza del collettivo in uscita e il capitale di pre-

videnza della Fondazione costituisce il valore massimo effettivamente trasferibile. 

Una riduzione di tale valore è praticata nella misura in cui il collettivo in uscita 

non abbia riscattato totalmente le riserve attuariali e le riserve di fluttuazione. 

6 Un diritto alle riserve attuariali e alle riserve di fluttuazione non sussiste 

quando il collettivo in uscita è all’origine della procedura di liquidazione parziale. 

7 Il Consiglio di Fondazione decide riguardo la legittimità di un diritto collettivo 

alle riserve attuariali e alle riserve di fluttuazione. 

Art. 13 Forma del trasferimento 

1 Nel caso di un’uscita collettiva - rispettivamente di un cambio del Pool - i 

mezzi di previdenza vincolati (per esempio, i capitali di previdenza), i diritti alle ri-

serve attuariali e alle riserve di fluttuazione sono trasferiti su base collettiva; per 

contro il trasferimento dei mezzi liberi avviene di regola su base individuale. 

2 Si tratta di un’uscita collettiva quando almeno 6 persone assicurate di una 

cassa di previdenza passano a un nuovo istituto di previdenza insieme e come 

gruppo, per la medesima data. 

3 In tutti gli altri casi si tratta di un’uscita individuale. I fondi liberi i mezzi di pre-

videnza vincolati sono trasferiti individualmente. 

4 Il trasferimento dei mezzi finanziari può essere eseguito in contanti.  

5 I fondi liberi spettanti alle persone assicurate attive sono attribuiti al capitale di 

previdenza su base individuale.  Per le persone pensionate questa attribuzione 

comporta un incremento della rendita o porta a una liquidazione in capitale. 

6 Eventualmente occorre stipulare un contratto di trasferimento tra la Fonda-

zione e l’istituto di previdenza da integrare secondo le disposizioni legali. 

7 Non sussiste, in principio, alcun obbligo di pagamento di interessi sui mezzi da 

trasferire come, per esempio, le riserve di fluttuazione, le riserve attuariali, i fondi 

liberi, eccetera. Sono riservate le disposizioni relative agli interessi sulle presta-

zioni di libero passaggio. 

8 La Direzione Amministrativa stabilisce il genere dell’uscita e le modalità di tra-

sferimento dei fondi finanziari. 
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Art. 14 Riserve di contribuzione del datore di lavoro 

1 Il datore di lavoro, nei limiti della legge, decide le modalità di impiego delle ri-

serve di contribuzione del datore di lavoro senza rinuncia all’utilizzazione. 

2 Le riserve di contribuzione del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione 

sono impiegate per il finanziamento dei disavanzi. In assenza di disavanzi o in pre-

senza di un’eccedenza dopo il completo finanziamento dei disavanzi, il datore di 

lavoro decide l’utilizzazione di tali riserve nei limiti di legge. 

3 Se una riserva di contribuzione del datore di lavoro non soddisfa più lo scopo 

iniziale, perché il datore di lavoro non occupa più dipendenti da assicurare o in se-

guito a una riduzione dell’effettivo delle persone assicurate oltre il livello fiscale 

tollerato, tale riserva è sciolta totalmente o fino all’importo massimo accettato 

dalle autorità fiscali con attribuzione ai fondi liberi della cassa di previdenza. 

Art. 15 Schema di ripartizione 

1 La Fondazione distribuisce le quote di fondi liberi secondo il principio di parità 

di trattamento e criteri professionali riconosciuti. 

2 Di principio, per le persone assicurate attive, i fondi liberi da distribuire sono 

accertati in base al capitale di previdenza acquisito durante il periodo di affilia-

zione alla cassa di previdenza. Le prestazioni di libero passaggio, i versamenti 

unici, i riscatti, gli accrediti supplementari, eccetera, versati negli ultimi tre anni 

prima della data determinante della liquidazione sono dedotti dal capitale di pre-

videnza acquisito. I prelievi anticipati nell’ambito della promozione della proprietà 

d’abitazioni, le prestazioni di uscita in seguito a divorzio e le liquidazioni di capi-

tale al pensionamento, effettuati negli ultimi tre anni prima della data determi-

nante della liquidazione, sono attribuiti al capitale di previdenza acquisito. I versa-

menti - in entrata e in uscita - effettuati al di fuori dell’affiliazione alla Fondazione 

o a un Pool, non sono considerati nel computo anche se eseguiti durante il ter-

mine dei tre anni; per le persone pensionate, il capitale di previdenza rilevante 

corrisponde al capitale di previdenza acquisito durante il periodo attivo di appar-

tenenza alla Fondazione rispettivamente a un Pool. 

3 Il capitale di previdenza si calcola applicando le disposizioni del regolamento 

delle riserve attuariali. 

4 Nello schema di ripartizione occorre includere le persone assicurate che - ne-

gli ultimi tre anni prima della data determinante della liquidazione parziale se-

condo l‘ Art. 3, capoverso 2 - sono uscite dalla cassa di previdenza e in quel pe-

riodo erano assicurate presso la Fondazione rispettivamente un Pool. 

5 La ripartizione di un disavanzo avviene in base all’importo del capitale di previ-

denza e segue gli stessi criteri adottati per la distribuzione dei fondi liberi. 

6 In presenza di circostanze particolari in cui l’applicazione del criterio di riparti-

zione regolamentare porta a un risultato ingiusto, la Commissione di previdenza 
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dell’impresa può scegliere differenti criteri di ripartizione sotto riserva dell’appro-

vazione da parte della autorità di vigilanza competente. 

Art. 16 Determinazione 

1 La Direzione Amministrativa decide sull’esistenza o meno dei criteri per una 

liquidazione parziale o totale, sull’importo dei fondi liberi rispettiva-mente del di-

savanzo e sullo schema di ripartizione (cosiddetta decisione di determinazione). 

2 L’impresa affiliata, per quanto occorra, fornisce alla Direzione Amministrati 

tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione della liquidazione parziale. 

3 La Fondazione informa sia le persone assicurate, sia la Commissione di previ-

denza dell’impresa. 

Art. 17 Informazione 

1 Le persone assicurate della cassa di previdenza in liquidazione devono essere 

informate dalla Fondazione in modo tempestivo e in forma scritta sulla decisione 

di determinazione e sull’ulteriore procedura. 

2 L’informazione fornisce – come minimo – le ragioni principali della liqui-da-

zione parziale, l’individuazione delle persone assicurate coinvolte nella procedura, 

i criteri di ripartizione, la quota individuale delle singole persone assicurate come 

pure l’indicazione dei rimedi giuridici. 

3 Le persone assicurate della Cassa di previdenza coinvolta nella procedura di 

liquidazione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’informazione, pos-

sono richiedere la visione degli atti presso la Fondazione e, eventualmente, pre-

sentare ricorso contro la decisione di determinazione presso il Consiglio di Fon-

dazione. 

4 Se le differenze non sono risolte di comune accordo, la Fondazione impone alle 

persone assicurate un termine di 30 gironi entro il quale possono richiedere 

all’autorità di vigilanza la verifica dei termini e della procedura previsti per la li-

quidazione parziale. 

5 Secondo l’Art. 74 LPP è possibile deporre un ricorso contro la decisione di ve-

rifica dell’autorità di vigilanza presso il Tribunale federale amministrativo entro 

un termine di 30 giorni. Un tale ricorso ha un effetto sospensivo unicamente in 

presenza di un provvedimento speciale. 

Art. 18 Esecuzione 

1 La Direzione Amministrativa procede all’esecuzione dello schema di riparti-

zione solo dopo il suo passaggio in giudicato. 

2 Lo schema di ripartizione passa in giudicato se: 

 non è stata fatta opposizione oppure 
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 tutte le opposizioni sono state risolte di comune accordo o nessuna persona 

assicurata, entro il termine di 30 giorni, si è rivolta all’autorità di vigilanza, 

 l’autorità di vigilanza passa in giudicato i criteri, la procedura e lo schema di 

ripartizione (attestazione di forza di cosa giudicata), 

 il Tribunale amministrativo federale ha emesso una sentenza con forza di 

cosa giudicata. 

3 L’organo di revisione attesta l’esecuzione regolare della liquidazione parziale 

nell’ambito del resoconto annuale ordinario. 
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III. Liquidazione parziale di un Pool della Fondazione  

Art. 19 Condizioni 

Le condizioni per una liquidazione parziale di un Pool sono presumibilmente 

adempiute se i contratti di affiliazione sono sciolti in seguito a disdette e le uscite 

dei rispettivi collettivi comportano una riduzione considerevole di almeno il 10% 

dell’effettivo degli assicurati o di almeno il 10% dei capitali di previdenza. 

Art. 20 Data determinante 

La data determinante per il calcolo dei mezzi liberi o dell’accertamento di un di-

savanzo è il 31.12 del rispettivo anno civile. 

Art. 21 Fondi liberi 

Il rispettivo Pool non può distribuire fondi liberi fino all’alimentazione completa 

delle riserve di fluttuazione obiettivo. 

Art. 22 Esecuzione 

1 La competenza decisionale in merito al sussistere o meno delle premesse per 

una liquidazione parziale spetta alla Direzione Amministrativa. 

2 Il Consiglio di Fondazione deve esserne informato. 
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IV. Disposizioni finali 

Art. 23 Contributi ai costi 

Le spese imputabili alla procedura di liquidazione parziale o totale di una cassa di 

previdenza sono addebitate alla rispettiva impresa sotto forma di contributi ai co-

sti, rilevati in base al Regolamento delle spese, oppure sotto forma di deduzioni 

dai fondi liberi eventualmente disponibili. 

Art. 24  Lingua vincolante 

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

vincolata esclusivamente alla versione in lingua tedesca. 

Art. 25 Lacune nel regolamento 

I casi e le situazioni d’eccezione non espressamente contemplati da questo rego-

lamento sono regolati per analogia nel rispetto delle disposizioni legali, in parti-

colare secondo: Art. 23 LFLP, Art. 53b e Art. 53d LPP, Art. 27g e Art. 27h OPP 2. 

Art. 26 Disposizioni transitorie 

Le direttive di questo regolamento trovano applicazione se, in base al diritto vi-

gente, prima dell’entrata in vigore di questo regolamento e con la procedura an-

cora in corso, subentra un evento di liquidazione parziale. 

Art. 27 Entrata in vigore; modifiche 

1 Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2012 previa l’approva-

zione da parte dell’autorità di vigilanza in sostituzione del Regolamento di liquida-

zione parziale del 1° gennaio 2011. 

2 Il nuovo testo modificato entra in vigore al 1° gennaio 2014. 

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, 15 maggio 2014 Il Consiglio di Fondazione 
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