Rapporti giuridici – maggiori informazioni/
Statuto della fondazione
L'atto ufficiale della fondazione è il suo statuto. Esso contiene disposizioni di principio su






nome e sede della fondazione
scopo della fondazione
patrimonio della fondazione (capitale di fondazione, contributi e investimento del patrimonio)
organizzazione (consiglio di fondazione, organo di controllo ed esperti per la previdenza professionale)
modifica dell'atto ufficiale della fondazione e scioglimento delle fondazioni.

Lo statuto ufficiale della fondazione è un documento pubblico, che deve essere emesso da una persona
addetta al rilascio di tali documenti (di regola un notaio). La fondazione deve poi essere iscritta nel registro di
commercio, ottenendo in tal modo la personalità giuridica.

Regolamento
I dettagli della previdenza sono fissati in un regolamento emanato dal consiglio di fondazione. Il regolamento
rappresenta il contratto di previdenza fra la fondazione e i dipendenti. Per il dipendente, il regolamento, –
unitamente certificato personale della cassa pensione –, sono i più importanti documenti personali relativi alla
previdenza.
Nel suo regolamento, l'istituto di previdenza deve stabilire con precisione






le diverse prestazioni
il tipo di finanziamento
i requisiti per il diritto alle prestazioni
i diversi piani
le diverse collettività di assicurati

che vengono offerti.

Certificato personale della cassa pensione
Il certificato personale della cassa pensione riporta i dati relativi alla previdenza di ogni collaboratore in forma
individuale e indicando gli importi in franchi.

Amministrazione paritetica (Consiglio di fondazione)
Il più alto organo direttivo dell'istituzione di previdenza è il consiglio di fondazione. Il consiglio di fondazione
può nominare a suo scarico degli amministratori e trasferire loro delle competenze. La responsabilità finale
spetta comunque alla fondazione.
Nelle istituzioni di previdenza che attuano la previdenza professionale obbligatoria, il consiglio di fondazione
deve essere composto in maniera paritetica, vale a dire dallo stesso numero di rappresentanti del datore di
lavoro e dei dipendenti. I rappresentanti dei dipendenti sono eletti da tutti i dipendenti.
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Compiti principali del consiglio di fondazione
Il consiglio di fondazione ha i seguenti compiti verso l'interno:




gestione aziendale
– promulgazione del regolamento di previdenza
– finanziamento della previdenza
– utilizzo del patrimonio libero
– allestimento dei conti annuali
informazione degli aventi diritto

Il consiglio di fondazione ha i seguenti compiti principali verso l'esterno:



rappresentanza nei confronti delle autorità (organo di vigilanza, autorità fiscale, ufficio del registro)
stipulazione di contratti

L’istituto di previdenza deve garantire la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e
dei datori di lavoro nell’organo paritetico supremo, in modo tale che possano svolgere i loro compiti direttivi.

Esperto della previdenza professionale
L'esperto della previdenza professionale controlla regolarmente:



se l'istituto di previdenza garantisce in ogni tempo di poter adempiere i suoi impegni
se le disposizioni regolamentari tecnico-assicurative inerenti alle prestazioni e al finanziamento
corrispondono alle prescrizioni legali.

L'esperto di previdenza professionale non deve essere vincolato alle direttive di persone responsabili della
gestione o amministrazione dell'istituzione di previdenza.

Organo di controllo
L'organo di controllo esamina annualmente la gestione, la contabilità e l'investimento del patrimonio della
fondazione. L'organo di controllo redige un rapporto scritto sui risultati delle sue verifiche. Il rapporto viene
inviato all'autorità di vigilanza unitamente ai conti annuali.
La posizione dell'organo di controllo deve assolutamente essere indipendente nei confronti di persone
responsabili della gestione o amministrazione dell'istituzione di previdenza, ma anche verso il datore di lavoro
o fondatore.

Organo di vigilanza
L'organo di vigilanza veglia affinché le istituzioni di previdenza rispettino le prescrizioni legali. Ogni cantone
nomina un organo cantonale centrale, che sorveglia le istituzioni di previdenza domiciliate nella sua regione.
Le autorità di vigilanza cantonali sono controllate dal Consiglio federale, che delega i compiti all'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS).
La Confederazione controlla direttamente soprattutto istituzioni di previdenza a carattere nazionale e
internazionale. I cantoni sorvegliano tutte le altre istituzioni di previdenza. Le autorità di vigilanza controllano
che le istituzioni di previdenza osservino le prescrizioni legali.
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Partner/Fornitori di servizi
L'istituzione di previdenza può trasferire diversi compiti a dei partner (in particolare compagnie d'assicurazione
sulla vita e banche), come ad esempio l'investimento del patrimonio di previdenza, la copertura del rischio,
l'attuazione della previdenza, ecc.
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