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Presenza di un caso di  
liquidazione parziale
Il 1° gennaio 2019, il Profit Center «Trade Mar-
keting Intelligence» (dal punto amministrativo 
presso Chocolat Frey AG) è stato scorporato 
 dalla Migros mediante un management buyout 
e da questa data opera come un’azienda indi-
pendente. La ristrutturazione ha dato luogo nel 
corso del 2019 a singole uscite nonché a  uscite 
collettive il 30 aprile 2019 e il 31 dicembre 
2019. In totale sono interessate più di 200 per-
sone assicurate, per cui le condizioni per una 
liquidazione parziale sono soddisfatte. Le condi-
zioni dettagliate e la procedura sono fissate nel 
regolamento sulla liquidazione parziale.

Esecuzione della liquidazione parziale
Il giorno di riferimento per il calcolo dei fondi 
liberi, degli accantonamenti tecnico-assicurativi 
e delle riserve di fluttuazione di valore è il 31 di-
cembre 2019. Poiché in tale data il grado di co-
pertura della CPM ammontava al 115.4 % non 
figurano fondi liberi. In caso di uscite collettive, 
oltre al diritto alla prestazione di libero passag-
gio regolamentare, gli assicurati hanno anche 
un diritto collettivo agli accantonamenti tecnico- 
assicurativi e alle riserve di fluttuazione di 
 valore. Questi fondi vengono utilizzati in primo 
luogo per riscattare i corrispondenti accantona-
menti e le riserve di fluttuazione di valore presso 
il nuovo istituto di previdenza. Come confer mato 
dalla Libera SA, l’esperto tecnico-assicurativo 
della CPM, le decisioni prese dal Consiglio 
di fondazione in occasione della seduta del  
19 marzo 2020 rispettano i diritti dei destinatari 
oggetto del trasferimento nonché gli interessi di 
continuità della CPM e la procedura  corrisponde 
alle disposizioni di legge e del regolamento. La 
Libera SA redige un rapporto di liquidazione 
parziale. Il trasferimento dei fondi viene rego-
lato nel quadro di un contratto tra gli istituti di 
previdenza interessati. La procedura è resa nota 
all’autorità di vigilanza e la sua esecuzione viene 
controllata dall’ufficio di revisione.

Rimedi giuridici
I destinatari hanno la possibilità di consultare 
la documentazione determinante per la liquida-
zione parziale durante 30 giorni dalla ricezione 
della presente informazione. Durante questo 
 periodo possono interporre ricorso contro la 
procedura e il piano di ripartizione presso il 
Consiglio di fondazione con una comunicazione 
scritta contenente l’indicazione del motivo.

Il Consiglio di fondazione tratterà i ricorsi, ai 
quali risponderà per iscritto dopo aver ascoltato 
gli opponenti, facendo inoltre presente che la 
decisione di opposizione può essere  depositata 
presso l’autorità di vigilanza entro 30 giorni 
dalla sua apertura. Se i ricorsi devono essere 
approvati, la procedura e il piano di ripartizione 
vanno adeguati di conseguenza. 

Il Consiglio di fondazione informa l’autorità di 
vigilanza riguardo ai ricorsi inoltrati ed eventual-
mente in merito alla loro liquidazione. Se i  ricorsi 
possono essere liquidati di comune accordo, il 
Consiglio di fondazione mette in atto il piano 
di ripartizione, a condizione che l’autorità di  
vigilanza abbia confermato per iscritto che nem-
meno presso di essa sono stati inoltrati ricorsi 
entro il termine di 30 giorni. Se non è possibile 
trovare alcuna intesa, il Consiglio di fondazione 
trasmette il ricorso all’autorità di vigilanza unita-
mente alla propria presa di posizione. L’autorità 
di vigilanza decide in merito alle condizioni, alla 
procedura, al piano di ripartizione e al ricorso. 
Contro la decisione dell’autorità di vigilanza è 
possibile interporre ricorso entro un termine di 
30 giorni ai sensi dell’art. 74 LPP.
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