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Comparazione sinottica degli articoli modificati del Regolamento di previdenza al 01.01.2022 
 

Testo valido fino al 31.12.2021 Testo valido dal 01.01.2022 

 
1.1 Definizioni 
 
… 

Piano bonus 

Nel piano bonus, il bonus viene assicurato se ha raggiunto l’importo minimo di 
CHF 3'000.–. 

 
1.1 Definizioni 
 
… 

Piano bonus 

Nel piano bonus, alla denominazione «bonus», vengono assicurate remunerazioni va-
riabili (bonus individuale, partecipazione agli utili), se raggiungono l'importo minimo di 
CHF 3'000. 

 

 
Art. 77 Adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza 

Affinché sia rispettato il principio di adeguatezza, la Cassa modifica in modo appro-
priato il piano di previdenza per i collettivi di assicurati che dispongono di ulteriori rap-
porti di previdenza. I dettagli vengono definiti in un accordo scritto tra la Direzione 
della Cassa e il datore di lavoro in questione. L’accordo viene quindi consegnato ai 
membri in questione. 

 

 
Art. 77 Adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza 

Affinché sia rispettato il principio di adeguatezza, la Cassa modifica in modo appro-
priato il piano di previdenza per i collettivi di assicurati che dispongono di ulteriori rap-
porti di previdenza. I dettagli vengono definiti in un accordo scritto tra la Direzione 
della Cassa e il datore di lavoro in questione. L’accordo viene quindi consegnato ai 
membri in questione. 

 

Questa disposizione transitoria viene abrogata al 31.12.2022. La Cassa non stipula al-
cun nuovo accordo. Gli accordi esistenti vengono estinti entro questa data.  

 

L’osservanza dell'adeguatezza, in caso di rapporti di previdenza aggiuntivi, è responsa-
bilità del datore di lavoro in base all'art. 1a OPP 2. 

 

 
Art. 80 Informazione del membro 
 
… 

5. I membri possono prendere visione del regolamento su RAIweb. 

 

 
Art. 80 Informazione del membro 
 
… 

5. I membri possono prendere visione del regolamento sul sito web della Cassa. 

 

 


