


Aggiunta n° 2 al Regolamento 2010 
 
 
 

I. Preambolo 
 
A seguito della decisione del 2 novembre 2012, 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 
 
Art. 26 – Pensionamento parziale 

 

1. a 2. [invariati] 

 
3.   Il pensionamento parziale è irrevocabile. L'assicurato non può chiedere il versamento di una 

pensione di vecchiaia parziale più di due volte. 
 

4.   [invariati] 
 
 
Art. 27 – Capitale di vecchiaia 

 

1.   Fatta riserva dell'articolo 16 paragrafo 8, l'assicurato può esigere il pagamento in capitale di tutto o 
parte delle sue prestazioni di vecchiaia, a condizione che inoltri la sua richiesta almeno 3 mesi in 
anticipo. È escluso il pagamento a rate. 

 

2. a 6. [invariati] 
 
 
Art. 51 – Prelievo anticipato 

 

1.   Fatta riserva dell'articolo 16 paragrafo 8, l’assicurato può chiedere un prelievo anticipato dei suoi 
fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino alla fine del 
mese nel corso del quale ha compiuto 62 anni. L'assicurato deve presentare le prove idonee. 

 

2. a 7. [invariati] 

 
8.   L'assicurato può rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione in qualsiasi 

momento, tuttavia solo fino alla fine del mese nel corso del quale ha compiuto 62 anni, o fino 
all’insorgere di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione 
di libero passaggio. 

 

9. a 12. [invariati] 
 
 
Art. 52 – Costituzione in pegno 

 

1.   L’assicurato può costituire in pegno i suoi fondi di previdenza e/o il diritto alle sue prestazioni di 
previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino alla fine del mese nel 
corso del quale ha compiuto 62 anni. 

 

2. a 8. [invariati] 
 
 

III. Entrata in vigore 
 
1.   La presente aggiunta entra in vigore il 1° gennaio 2013. 

 
2.   Essa è sottoposta all'Autorità di vigilanza. 

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

 
  


