
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Promemoria per la candidatura a rappresentante del personale nel Consiglio di 
fondazione  
 
 
I compiti del Consiglio di fondazione 
 
Il Consiglio di fondazione è il massimo organo della Fondazione LPP Commercio Svizzera (di seguito 
denominata Cassa pensione) e gestisce la Cassa pensione in conformità alle norme di legge e dei re-
golamenti, alle disposizioni dell’atto di fondazione e alle direttive delle autorità di vigilanza. Il Consiglio 
di fondazione è costituito da 6 membri e si compone per metà da rappresentanti del datore di lavoro e 
per l’altra metà da rappresentanti del personale. 
 
I compiti essenziali del nostro Consiglio di fondazione (elenco non conclusivo):   
• rappresenta la Cassa pensione all’esterno; 
• approva il conto annuale e la relazione sulla gestione; 
• giudica la strategia d’investimento, in collaborazione con la Commissione investimenti; 
• approva i testi dei regolamenti forniti dalla Direzione operativa; 
• stabilisce il tasso di interesse, il tasso tecnico, l’aliquota di conversione e gli ulteriori criteri tecnici 

in base alle raccomandazioni degli esperti attuariali; 
• nomina l’ufficio di revisione; 
• nomina gli esperti attuariali;  
• decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale e all'eventuale riassicuratore; 
• garantisce adeguati controlli interni. 

 
Requisiti personali e professionali 
 
I rappresentanti del personale nel Consiglio di fondazione 
• hanno un impiego non disdetto presso uno dei datori di lavoro affiliati alla Cassa pensione,  
• non sono membri della direzione e non sono né responsabili delle decisioni fondamentali nell'a-

zienda né effettivamente attivi in questo senso, 
• sono assicurati presso la Cassa pensione,  
• padroneggiano la lingua tedesca parlata e scritta, 
• vantano un’ottima reputazione,  
• nutriscono un particolare interesse per la previdenza professionale,  
• dispongono di conoscenze in materia di economia aziendale, sufficienti per comprendere un bilan-

cio e un conto economico, 
• sono disponibili ad acquisire dimestichezza con la tematica della previdenza professionale, 
• sono disponibili ad aggiornarsi regolarmente tramite la partecipazione ad eventi o la lettura di testi 

specialistici. 
 
Impegno in termini di tempo 
 
L’impegno in termini di tempo consiste normalmente nella partecipazione a una riunione all’anno nella 
zona di Basilea e nei relativi preparativi e follow-up. Inoltre sono possibili ulteriori riunioni e deliberazioni 
via circolare che rendono necessario approfondire il relativo argomento.  
 
Responsabilità 
 
Ai sensi dell’art. 52 cpv 1 LPP, i membri del Consiglio di fondazione rispondono personalmente e in 
solido dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza alla Cassa pensione. Tale responsabilità è 
coperta per i membri del Consiglio di fondazione da una relativa assicurazione di responsabilità civile 
per danni al patrimonio.  
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