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Foglio informativo «Liquidazione parziale» 
 

Nei seguenti paragrafi vorremmo illustrarvi, basandoci sul regolamento sulla liquidazione parziale 

della cassa pensioni, della legge (LPP) e dell’ordinanza (OPP2), cosa s’intende con liquidazione 

parziale della cassa pensioni e come si svolge tale liquidazione parziale. 

 

Perché è necessaria una liquidazione parziale? 

In linea di massima, per ogni lavoratore in Svizzera il cambio di datore di lavoro comporta anche un 

cambiamento corrispondente della cassa pensioni. A ogni cambio della cassa pensioni, anche la 

prestazione di libero passaggio individuale (avere di risparmio) del lavoratore viene trasferita da una 

cassa pensioni all’altra. In questo contesto è importante sottolineare che, in caso di un tale cambio di 

posto di lavoro, l’ammontare di questa prestazione di libero passaggio è indipendente dalla 

situazione finanziaria della cassa pensioni cedente e di quella subentrante.  

 

Tuttavia, se numerosi assicurati lasciano contemporaneamente la cassa pensioni, indipendentemente 

dalla motivazione, si verificano le due seguenti distorsioni:  

 Se la cassa pensioni gode di una posizione finanziariamente positiva e il grado di copertura è 

molto elevato, questo aumenta a causa del ritiro, perché la sovracopertura viene distribuita su 

uno stock di capitale inferiore.  

 Se invece la cassa pensioni dovesse presentare una sottocopertura, ovvero un grado di copertura 

inferiore al 100%, allora il grado di copertura della cassa pensioni interessata si ridurrebbe 

ulteriormente a causa del ritiro (con il 100% della prestazione di libero passaggio). 

 

Per evitare queste due distorsioni, la legge prevede che, in caso di una forte riduzione del numero di 

assicurati di una cassa pensioni o di una disdetta del contratto di affiliazione, l’ammontare di tali ritiri 

vada distribuito (partecipazione), in presenza di determinati presupposti, su una sovracopertura o 

sottocopertura. 

 

Questa partecipazione può essere riassunta in modo molto approssimativo come segue: 

 Se la cassa pensioni presenta fondi liberi, ovvero se la riserva per oscillazioni di valore è 

completamente incrementata, questi vengono suddivisi in base alla chiave di ripartizione definita 

nel regolamento sulla liquidazione parziale (Art. 53d LPP e Art. 27g OPP2). 

 Se più assicurati passano insieme a un’altra cassa pensioni (uscita collettiva), alla nuova cassa 

pensioni di questo gruppo viene assegnata anche una quota proporzionale della riserva per 

oscillazioni di valore (Art. 27h OPP2). Se vengono trasferiti anche rischi di natura tecnico-

assicurativa, in caso di uscita collettiva vengono trasferiti anche gli accantonamenti tecnico-

assicurativi in modo sempre proporzionale.  

 Se la cassa pensioni presenta una sottocopertura, in caso di liquidazione parziale l’ammanco 

proporzionale viene detratto dalle prestazioni di libero passaggio, e la prestazione di libero 

passaggio così ridotta non può essere inferiore all’avere di vecchiaia LPP (Art. 53d e Art. 10 del 

regolamento sulla liquidazione parziale). 



Raiffeisen Cassa pensioni – Foglio informativo «Liquidazione parziale», aggiornato al 1° gennaio 2013 2/2  

Requisiti per una liquidazione parziale della Raiffeisen Cassa pensioni 

In base al regolamento sulla liquidazione parziale del 1° gennaio 2012, è necessario eseguire una 

liquidazione parziale nella Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa quando il numero degli 

assicurati attivi si riduce sensibilmente, quando viene eseguita una ristrutturazione o quando un 

datore di lavoro affiliato risolve il contratto di affiliazione (Art. 1 cpv. 1 nel regolamento sulla 

liquidazione parziale).  

 

Procedura di una liquidazione parziale della Raiffeisen Cassa pensioni 

Un’eventuale liquidazione parziale della Raiffeisen Cassa pensioni avviene come segue: 

1. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa pensioni viene informato della possibile fattispecie di 

una liquidazione parziale. 

2. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa pensioni verifica se ci sono i requisiti per una 

liquidazione parziale e, in base alla fattispecie, decide la modalità di partecipazione da parte degli, 

o agli assicurati uscenti (partecipazione alla sottocopertura o alla sovracopertura, riserve per 

oscillazioni di valore, accantonamenti tecnico-assicurativi, chiave di ripartizione dei fondi liberi), 

nonché il giorno di riferimento rilevante per i calcoli.  

3. Una volta definite le modalità e i giorni di riferimento della liquidazione parziale, si calcolano i 

mezzi da trasferire definitivamente. 

4. Inoltre tutti i datori di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite affiliati vengono informati della 

fattispecie della liquidazione parziale nonché della successiva procedura (Art. 9 del regolamento 

di liquidazione parziale).  

5. Una volta ricevute le informazioni, i destinatari hanno diritto di prendere visione, presso la sede 

della Cassa pensioni di San Gallo e per la durata di 30 giorni, del rendiconto annuale decisivo, del 

bilancio tecnico-assicurativo e del piano di ripartizione. Entro questo termine gli assicurati e i 

beneficiari di rendite hanno la possibilità di presentare ricorso scritto contro la configurazione 

della liquidazione parziale presso il Consiglio di Amministrazione della Cassa pensioni.  

Poi il Consiglio di Amministrazione contatta gli eventuali fautori del ricorso e comunica loro la sua 

decisione in forma scritta.  

6. Qualora i fautori del riscorso non fossero soddisfatti della risposta data, hanno la possibilità di 

presentare un reclamo all’autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale a San 

Gallo entro 30 giorni dal ricevimento della decisione del Consiglio di Amministrazione.  

7. Se non vengono presentati ricorsi al Consiglio di Amministrazione o all’autorità di vigilanza 

cantonale entro i termini fissati per legge, la liquidazione parziale viene eseguita nel giorno di 

riferimento. 

 

 

Contatto 

Se avete domande sul processo di liquidazione parziale che non hanno trovato risposta nel presente 

foglio informativo, siamo a vostra disposizione all’indirizzo personalvorsorge@raiffeisen.ch. 

 

 

        

 


