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§ 1 Preambolo 

1. Tramite la decisione del 3 novembre 2005, il Consiglio di fondazione della Cassa pensione 
della Società svizzera di Farmacia ha deciso di apportare le seguenti modifiche della presente 
Aggiunta 1 al Regolamento del 1° gennaio 2005. 

§ 2 Modifiche del Regolamento 2005 

Art. 5 Assicurazione facoltativa 

1. Con riserva dei seguenti paragrafi 2 e 4, le persone sotto elencate possono essere assicurate 
presso la Cassa secondo le condizioni fissate nel presente regolamento: 

a. gli indipendenti; 

b. i salariati al servizio di diversi datori di lavoro (affiliati o no) che desiderano essere 
assicurati per il totale dei loro salari; 

c. i salariati d'età inferiore ai 60 anni che desiderano proseguire la loro assicurazione a titolo 
facoltativo dopo aver lasciato il servizio (articolo 47 LPP). 

2. Gli indipendenti assicurati secondo il paragrafo 1 lettera a devono rimanere assicurati presso 
la Cassa per almeno 2 anni, salvo in casi di forza maggiore e con riserva del verificarsi di un 
caso di previdenza prima della scadenza dei 2 anni. Solo il Consiglio di fondazione è idoneo 
a determinare i casi di forza maggiore. 

3. I salariati al servizio di diversi datori di lavoro secondo il paragrafo 1 lettera b possono essere 
assicurati per il totale dei loro salari solo a condizione che i relativi datori di lavoro e i loro 
istituti di previdenza (per i non affiliati) accettino le modalità d'applicazione della Cassa. 

4. I salariati che desiderano proseguire la loro assicurazione secondo il paragrafo 1 lettera c 
rimangono assicurati secondo le condizioni vigenti il giorno in cui termina la loro qualità di 
assicurato ai sensi dell'articolo 10. 

Art. 7 Obblighi dell'assicurato all'entrata in servizio 

1. Al momento dell'entrata in servizio, il nuovo assicurato deve chiedere il trasferimento degli 
averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio. 

2. L'assicurato deve inoltre fornire alla Cassa tutte le informazioni sulla sua situazione personale 
in fatto di previdenza, cioè segnatamente: 

a. l'importo della prestazione di libero passaggio che verrà trasferita a suo favore, l'importo 
del suo avere di vecchiaia minimo LPP, come pure, se ha già compiuto 50 anni, l'importo 
della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni; 

b. se è sposato, l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto 
diritto al momento del matrimonio; 
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c. l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un 
precedente datore di lavoro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e 
non ancora rimborsato alla fine del rapporto di lavoro, la designazione dell'abitazione in 
questione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto; 

d. l'eventuale importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà 
d'abitazioni, la designazione dell'abitazione in questione e il nome del creditore 
pignoratizio; 

e. ogni informazione relativa ad un'eventuale riserva medica imposta da un istituto di 
previdenza precedente; 

f. gli eventuali importi e date degli acquisti volontari di prestazioni effettuati negli ultimi tre 
anni che precedono la data d'affiliazione alla Cassa. 

3. I salariati che il 01/01/1995 hanno già compiuto 50 anni e che non sono in grado di informare 
la Cassa sull'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni, 
come pure i salariati sposati il 01/01/1995 che non sono in grado di informare la Cassa 
sull'importo della loro prestazione di libero passaggio acquisita al momento del matrimonio, 
comunicheranno alla Cassa l'importo della prestazione di libero passaggio di cui hanno avuto 
conoscenza per la prima volta dopo il 01/01/1995, come pure la data alla quale detto importo 
è stato calcolato. 

Art. 12 Salario assicurato 

1. Il salario assicurato è pari al salario determinante, dedotto l'importo di coordinazione. I limiti 
dell'importo di coordinazione sono definiti alla cifra 1 dell'allegato. 

2. Ogni datore di lavoro può fissare liberamente l'importo di coordinazione, secondo le 
categorie del suo effettivo ed entro i limiti fissati nel regolamento. 

2bis. Il salario assicurato massimo è fissato alla cifra 1 dell'allegato. L'assicurato che dispone di 
diversi rapporti di previdenza e la cui somma dei salari e redditi soggetti all'AVS supera il 
limite ai sensi della LPP deve informare la Cassa su tutti i suoi rapporti di previdenza 
esistenti, nonché su tutti i salari e redditi soggetti all'AVS assicurati in tale quadro. 

3. Per gli assicurati parzialmente invalidi, l'importo di coordinazione è adeguato al grado 
d'invalidità. 

4. Il salario assicurato è pari almeno al salario coordinato minimo definito dalla LPP (vedi 
allegato, cifra 1). 

5. Se il salario effettivamente riscosso da un salariato diminuisce temporaneamente a seguito di 
maternità, malattia, infortunio, disoccupazione o altre circostanze simili, il salario assicurato 
è mantenuto almeno durante il periodo dell'obbligo legale del datore di lavoro di versare il 
salario secondo l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni, purchè l'assicurato non ne 
richieda la riduzione. 
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Art. 13 Acquisto di prestazioni 

1. Le prestazioni di libero passaggio provenienti da altri istituti di previdenza o di libero 
passaggio sono destinate integralmente all'acquisto di prestazioni. 

2. Il costo d'acquisto delle prestazioni dipende dall'età dell'assicurato al momento dell'acquisto e 
dalla tariffa che figura alla cifra 3 dell'allegato al presente regolamento. 

3. Un assicurato attivo può acquistare prestazioni in qualsiasi momento mediante un apporto 
personale. L'importo massimo di tale apporto è pari alla differenza fra la rendita di vecchiaia 
che sarebbe stata acquisita in applicazione dell'articolo 21 se l'assicurato fosse stato affiliato 
dal 1° gennaio che segue il suo 24° compleanno e la rendita di vecchiaia acquisita al 
momento dell'acquisto, a seconda del suo salario assicurato al momento dell'acquisto. 
Dall'importo massimo vanno dedotti: 

a. gli eventuali averi di libero passaggio dell'assicurato che non dovevano essere trasferiti in 
un istituto di previdenza in base alla legge; 

b. gli eventuali importi utilizzati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, 
sempre che tali importi non possano più essere rimborsati conformemente all'articolo 48 
paragrafo 8; 

c. gli eventuali averi del pilastro 3a dell'assicurato superiori alla somma massima dei 
contributi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni; gli interessi sono 
calcolati in base al tasso d'interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti, 
conformemente alla tabella approntata a tale scopo dall'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali. 

4. Al momento dell'acquisto di prestazioni ai sensi del paragrafo 3, l'importo massimo è 
determinato supponendo che l'assicurato non disponga di averi di previdenza presso altri 
istituti di previdenza o di libero passaggio che porterebbero a rifiutare l'acquisto. È compito 
dell'assicurato verificare preventivamente il diritto di deduzione del suo acquisto. 

5. Un acquisto ai sensi del paragrafo 3 può essere effettuato soltanto a condizione che tutti i 
prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni siano stati 
rimborsati. Rimangono riservati i casi in cui il rimborso di prelievi anticipati non è più 
ammesso secondo l'articolo 48 paragrafo 8, nonché i casi d'acquisto di prestazioni a seguito 
di divorzio ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 3. 

6. Per l'assicurato proveniente dall'estero dopo il 1° gennaio 2006 che non era mai stato affiliato 
a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la sua entrata in un 
istituto di previdenza svizzero l'importo annuo d'acquisto non deve superare il 20 percento 
del salario assicurato ai sensi dell'articolo 12. Trascorso questo termine, l'assicurato può 
acquistare le prestazioni regolamentari intere conformemente al paragrafo 3. 

7. L'acquisto mediante apporti personali può avvenire a rate, purchè l'assicurato si pronunci 
entro i 90 giorni che seguono la sua affiliazione. In questo caso, fra l'assicurato e la Cassa 
sarà stipulata una convenzione in merito alle modalità di ammortamento del debito. Le rate 
stipulate includeranno un premio rischi per l'ammortamento del debito in caso di decesso o 
d'invalidità. Se l'assicurato lascia la Cassa prima dell'ammortamento totale del debito, il saldo 
del debito sarà dedotto dalla prestazione di libero passaggio. 
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8. Di norma, l'apporto personale può essere dedotto dalle imposte dirette della Confederazione, 
dei cantoni e dei comuni; tuttavia la Cassa non garantisce il diritto di deduzione degli apporti 
ad essa versati. 

9. Le prestazioni che risultano da un acquisto non possono essere versate sotto forma di capitale 
prima di tre anni a partire dalla data del relativo acquisto, fatta riserva dell'acquisto di 
prestazioni a seguito di divorzio ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 3. 

 In caso di acquisto a rate, il termine di tre anni decorre a partire dalla data dell'aumento delle 
prestazioni in base alla convenzione d'acquisto a rate. 

Art. 17 Pagamento delle prestazioni 

1. Le prestazioni della Cassa sono pagabili come segue: 

a. le rendite: mensilmente, alla metà di ogni mese; 

b. i capitali: entro 30 giorni dalla loro scadenza, tuttavia non prima che gli aventi diritto 
siano stati individuati con certezza; 

c. la prestazione di libero passaggio: al momento della fine del rapporto di lavoro. 

2. Il luogo di pagamento delle prestazioni della Cassa è la sede della Cassa. Le stesse sono 
versate all'indirizzo comunicato dal beneficiario, presso una banca o su un conto postale. 

3. La Cassa esige che tutti i documenti attestanti il diritto a prestazioni le vengano presentati; se 
il beneficiario non adempie a questo obbligo, la Cassa ha il diritto di sospendere il pagamento 
delle prestazioni. 

4. La Cassa esige la restituzione delle prestazioni versate o ricevute indebitamente, 
segnatamente le prestazioni di libero passaggio trasferite per gli assicurati invalidi o deceduti. 
In caso di mancata restituzione, essa riduce le prestazioni assicurate. 

5. Se nella sua qualità di ultimo istituto di previdenza conosciuto, la Cassa è provvisoriamente 
tenuta a versare prestazioni, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP. Se in 
seguito si determina in modo definitivo che la Cassa non è tenuta a versare prestazioni, essa 
esigerà la restituzione degli anticipi versati. 

6. Se la Cassa è tenuta a versare prestazioni perché l’assicurato è diventato invalido a seguito di 
un’infermità congenita o quando era minorenne, ed egli era assicurato presso la Cassa al 
momento in cui l’incapacità di lavoro si è aggravata, il diritto è limitato alle prestazioni 
minime secondo la LPP. 

7. La Cassa può esigere da un invalido o dai superstiti di un defunto la cessione dei loro diritti 
nei confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso, fino alla concorrenza 
dell'importo delle prestazioni dovute dalla Cassa, purchè la Cassa, in virtù della LPP, non sia 
surrogata ai diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari di cui all'articolo 39. 
Essa ha il diritto di sospendere le sue prestazioni finché tale cessione non è stata effettuata. 

8. Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso 
dell'assicurato è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto, o se l'assicurato si oppone 
a provvedimenti di reintegrazione dell'AI, il Consiglio di fondazione può disporre la 
riduzione delle prestazioni della Cassa, tuttavia non oltre la misura disposta dall'AVS/AI. 
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9. Il diritto a prestazioni non può essere né ceduto, né costituito in pegno prima dell'esigibilità. 
È tuttavia riservata la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà 
d'abitazioni. Il diritto a prestazioni non può essere compensato con crediti ceduti alla Cassa 
dal datore di lavoro che se tali crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario. 

10. Si applicano le disposizioni dell'articolo 41 e 35a paragrafo 2 LPP relative alla prescrizione. 

Art. 20 Diritto alla rendita di vecchiaia 

1. Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria sorge il primo giorno del mese che segue l'età 
ordinaria di pensionamento AVS e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il 
beneficiario decede. 

2. L'assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina negli ultimi 5 anni che precedono l'età 
ordinaria di pensionamento ha diritto ad una rendita di vecchiaia anticipata, purchè non 
chieda il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un 
nuovo datore di lavoro (articolo 44). 

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

Art. 24 Capitale di vecchiaia 

1. Un assicurato attivo la cui rendita di vecchiaia non è corrisposta a seguito di una rendita 
temporanea d'invalidità in applicazione dell'articolo 26 paragrafo 1 può, fatta riserva 
dell'articolo 13 paragrafo 9, esigere il pagamento in capitale di tutta o parte della rendita di 
vecchiaia e delle prestazioni che ne risultano, a condizione che inoltri la sua richiesta almeno 
6 mesi in anticipo. È escluso il pagamento a rate. 

2. In caso di corresponsione differita della rendita di vecchiaia, il pagamento in capitale è 
escluso.  

3. Il pagamento in capitale non può avvenire che con il consenso scritto del coniuge. Se tale 
consenso non si può ottenere o se il coniuge lo rifiuta senza un motivo legittimo, l'assicurato 
può adire il tribunale. 

4. Se l'importo della rendita di vecchiaia è inferiore al 10 % della rendita di vecchiaia minima 
dell'AVS, la Cassa versa un capitale invece delle prestazioni assicurate. 

Art. 41 Decesso di un assicurato divorziato 

1. Allorché un assicurato divorziato decede, il suo coniuge divorziato superstite ha diritto ad 
una rendita di coniuge divorziato: 

a. se, in virtù della sentenza di divorzio, egli ha diritto ad una rendita o ad un'indennità in 
capitale invece di una rendita vitalizia; 

b. se ha almeno 45 anni o se ha uno o più figli a carico; e 

c. se era stato sposato con il defunto per almeno 10 anni. 
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2. Il diritto alla rendita di coniuge divorziato sorge il mese che segue il decesso dell'assicurato, 
tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del 
mese nel corso del quale il beneficiario decede o si risposa. 

3. Se al momento del decesso dell'assicurato, il coniuge divorziato superstite non ha almeno 45 
anni o non ha figli a carico, ma adempie alle altre condizioni specificate al paragrafo 1, ha 
diritto ad un capitale pari a 3 rendite annue di coniuge divorziato. 

4. L'importo annuo della rendita di coniuge divorziato è pari alla prestazione di sostentamento 
di cui è privato, dedotte le eventuali prestazioni corrisposte da altre assicurazioni, in 
particolare dall'AVS/AI. 

5. L'importo annuo della rendita di coniuge divorziato non supera l'importo della rendita 
minima LPP di coniuge superstite.  

6. Il versamento di una rendita di coniuge divorziato non modifica in alcun modo i diritti del 
coniuge superstite o del partner superstite dell'assicurato defunto. 

Art. 47 Pagamento in contanti 

1. Fatta riserva dell'articolo 13 paragrafo 9, l'assicurato può esigere il pagamento in contanti 
della sua prestazione di libero passaggio: 

a. se lascia definitivamente la Svizzera, con riserva dei divieti di pagamento in contanti in 
base a contratti di Stato internazionali; 

b. allorché intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla 
previdenza professionale obbligatoria; 

c. allorché l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo 
annuo dell'assicurato in vigore al momento della fine del rapporto di lavoro. 

2. Il pagamento in capitale non può essere effettuato che con il consenso scritto del coniuge. Se 
detto consenso non si può ottenere o viene rifiutato senza un motivo legittimo, l'assicurato 
può adire il tribunale. 

3. Il Consiglio di fondazione ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il 
pagamento fino alla loro presentazione. 

Art. 48 Prelievo anticipato 

1. Fatta riserva dell'articolo 13 paragrafo 9, un assicurato attivo può chiedere il 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 compie 57 anni. L'assicurato deve 
presentare le prove idonee. 

2. a 12. [invariati]  
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§ 3 Entrata in vigore 

1. La presente Aggiunta 1 entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2006. 

2. Essa è sottoposta all'Autorità di vigilanza. 

3. Essa è consegnata a tutti gli assicurati. 
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