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Aggiunta n° 1 al Regolamento 2010 
 
 
 

I. Preambolo 
 

A seguito della decisione del 4 novembre 2010, il Consiglio di fondazione della Cassa pensione della 
Società svizzera di Farmacia ha deciso di apporre le seguenti modifiche al Regolamento in vigore dal 
1° gennaio 2010. 

 
 

II. Modifiche del regolamento 2010 
 
 

Definizioni 
 

Art. 12 – Salario assicurato 
 

1. a 5. [invariati] 
 

6.   Se il salario effettivamente riscosso da un salariato diminuisce temporaneamente a seguito di 
malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o altre circostanze simili, il salario assicurato (senza 
la parte assicurata volontariamente ai sensi dell’articolo 12bis) è mantenuto almeno durante il 
periodo dell'obbligo legale del Datore di lavoro di versare il salario secondo l'articolo 12bis del 
Codice delle obbligazioni o del congedo di maternità secondo l'articolo 324a del Codice delle 
obbligazioni o del congedo di maternità secondo l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni, 
sempre che l'assicurato non ne richieda la riduzione. 

 
 

Art. 12bis – Mantenimento della previdenza al livello dell’ultimo salario assicurato 
 

1.   L’assicurato che ha compiuto l’età di 58 anni e il cui salario determinante ai sensi dell’articolo 11 
diminuisce al massimo del 50 %, può chiedere che la previdenza sia mantenuta al livello dell’ultimo 
salario assicurato, tuttavia non oltre il momento in cui raggiunge l’età di pensionamento 
regolamentare. In caso di una successiva riduzione, la diminuzione del 50 % è calcolata in base al 
salario determinante in vigore al momento della prima riduzione. 

 
2.   In deroga agli articoli 17 e 18, i contributi del Datore di lavoro e dell’assicurato nell’ambito del 

mantenimento della previdenza sono finanziati per intero dall’assicurato. 
 

3.   La maggiorazione del 4 % per ogni anno d’età oltre i 20 anni ai sensi dell’articolo 17 LFLP e 
dell’articolo 48 del presente regolamento non sarà calcolata su tali contributi. 

 
4.   Fintanto che il salario assicurato è mantenuto ai sensi del paragrafo 1, l’assicurato non può 

beneficiare del pensionamento anticipato parziale. 
 
 

Art. 14 – Capitale di vecchiaia 
 

1. e 2. [invariati] 
 

3.   Il Consiglio di fondazione fissa annualmente, alla fine dell’esercizio, il tasso d’interesse da 
accreditare sui capitali di vecchiaia (cfr. allegato), in funzione della situazione finanziaria della 
Cassa, della performance degli investimenti e del tasso d’interesse minimo LPP. Fissa inoltre, alla 
fine dell'esercizio, il tasso d’interesse da applicare alle mutazioni che avverranno nel corso 
dell’anno d’esercizio seguente. Tali mutazioni comprendono le uscite, i pensionamenti, i prelievi 
anticipati nel quadro della promozione della proprieta d’abitazioni e i trasferimenti della prestazione 
di libero passaggio a seguito di divorzio. 

 
4. [invariato] 
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Art. 15 – Accrediti di vecchiaia 
 

1. [invariato] 
 

2.   L'importo degli accrediti di vecchiaia è espresso in percentuale del salario assicurato e tenendo 
conto dell'età dell'assicurato (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita): 

 
 

Età Accrediti di vecchiaia 
17 – 24 anni 0.0 %
25 – 34 anni 7.4 %
35 – 44 anni 10.4 %
45 – 54 anni 15.4 %
55 – 65/64 anni 18.4 %
 65/64 – 70 anni  18.4 % 

 
 
 

Risorse della Cassa 
 

Art. 17 – Contributo dell’assicurato 
 

1.   Ogni assicurato deve versare un contributo dal momento dell'affiliazione alla Cassa e finché rimane 
affiliato, al massimo tuttavia fino al momento in cui è esonerato dall'obbligo di versare contributi ai 
sensi dell'articolo 31 o fino al giorno del pensionamento regolamentare, oppure fino alla fine del 
rapporto di lavoro qualora l’assicurazione sia mantenuta oltre il momento del pensionamento 
regolamentare. 

 
2.   L'importo del contributo dell'assicurato è espresso in percentuale del salario assicurato e tenendo 

conto dell'età dell'assicurato (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita): 
 

 

Età 
 

Contributi: 
 

Risparmio 

 
 

Rischio 

 
 

Spese 

 
 
 

Totale 
17 – 24 anni 0.0 % 1.5 % 0.0 % 1.5 %
25 – 34 anni 3.7 % 1.5 % 0.3 % 5.5 %
35 – 44 anni 5.2 % 1.5 % 0.3 % 7.0 %
45 – 54 anni 7.7 % 1.5 % 0.3 % 9.5 %
55 – 65/64 anni 9.2 % 1.5 % 0.3 % 11.0 %

  65/64 – 70 anni  9.2 %  0.0 %  1.8 %  11.0 %   
 

3. a 5. [invariati] 
 
 

Art. 18 – Contributo del Datore di lavoro 
 

1. [invariato] 
 

2.   L'importo dei contributi del Datore di lavoro è espresso in percentuale dei salari assicurati e 
tenendo conto dell'età degli assicurati (differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita): 

 
 

Età 
 

Contributi: 
 

Risparmio 

 
 

Rischio 

 
 

Spese 

 
 
 

Totale 
17 – 24 anni 0.0 % 1.5 % 0.0 % 1.5 %
25 – 34 anni 3.7 % 1.5 % 0.3 % 5.5 %
35 – 44 anni 5.2 % 1.5 % 0.3 % 7.0 %
45 – 54 anni 7.7 % 1.5 % 0.3 % 9.5 %
55 – 65/64 anni 9.2 % 1.5 % 0.3 % 11.0 %

  65/64 – 70 anni  9.2 %  0.0 %  1.8 %  11.0 %   
 

3. a 5. [invariati] 
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Prestazioni della Cassa 
 

Art. 22  – Cumulo di prestazioni in caso di invalidità e di decesso 
 

1.   La Cassa riduce le prestazioni d'invalidità e ai superstiti determinate secondo il presente 
regolamento nella misura in cui, insieme agli altri redditi computabili, superano il 90 % del salario 
annuo lordo che l'interessato realizzerebbe se fosse rimasto attivo, maggiorato degli eventuali 
assegni familiari. 

 

1bis. Il salario annuo lordo non ridotto è preso in considerazione in caso del mantenimento della 
previdenza al livello dell’ultimo salario assicurato ai sensi dell’articolo 12bis. 

 
2. a 12. [invariati] 

 
 

Prestazioni di vecchiaia 
 

Art. 24  –  Diritto alla rendita 
 

1. e 2. [invariati] 
 

3.   L’assicurato che prosegue la sua attività lucrativa oltre l’età di pensionamento regolamentare può 
chiedere, con il consenso del Datore di lavoro, di rimanere assicurato, tuttavia non oltre il 70° 
compleanno. I contributi dell’assicurato e del Datore di lavoro sono fissati agli articoli 17 e 18. 

 
4.   Il pensionato può differire il pagamento della sua rendita di vecchiaia, tuttavia non oltre l'età di 70 

anni. In questo caso, il capitale di vecchiaia disponibile frutta interessi ai sensi dell’articolo 14 
paragrafo 2 fino alla fine del periodo di differimento. 

 
5.   L’assicurato che decede durante il proseguimento della sua attività lucrativa secondo il paragrafo 3 

o durante il periodo di differimento secondo il paragrafo 4 è considerato, per il calcolo delle 
prestazioni ai superstiti, un beneficiario di rendite a partire dal primo giorno del mese che segue il 
decesso; si applicano gli articoli da 33 a 43. Non è esigibile alcuna prestazione d’invalidità; in caso 
di incapacità al lavoro, la rendita di vecchiaia è dovuta dal momento in cui cessa il diritto al salario 
o il mantenimento del pagamento del salario. 

 
 

III. Entrata in vigore 
 

1.   La presente aggiunta entra in vigore il 1° gennaio 2011. 
 

2.   Essa è sottoposta all'Autorità di vigilanza. 
 

3.   Essa è portata a conoscenza di tutti gli assicurati. 


