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Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva LPP, sulla base dell’art. 49a OPP2, emana il
seguente regolamento per gli investimenti:

1 Investimento patrimoniale
L’investimento patrimoniale della Pax, Fondazione
collettiva LPP, è attuato dalla Pax, Società svizzera di
assicurazione sulla vita SA (in seguito detta Pax). Questa delega si basa sul contratto comune di assicurazione collettiva e sul modello di assicurazione completa. Per quanto riguarda gli investimenti patrimoniali, valgono per la Pax le direttive speciali per gli
investimenti secondo LSA e OS. La Pax è sottoposta
alla sorveglianza della FINMA.

suddivisi in base ai gradi di liquidazione e/o di sollecito,
nonché una dichiarazione riguardante la capacità di rischio. Presso il datore di lavoro non si tengono altri investimenti.

4 Difesa dei diritti dell‘azionista (art.
49a par. 2 lit. b OPP2 e art. 22 par.
1 OReSA)
La Pax, Fondazione collettiva LPP, ha delegato la
gestione patrimoniale secondo la cifra 1 alla Pax.
Perciò non effettua direttamente nessun investimento
azionario per il quale si debbano rispettare i diritti di
voto ai sensi delle disposizioni dell’OReSA.

5 Riserva di modifica
2 Requisiti della gestione patrimoniale
Per quanto concerne l’integrità e la lealtà nella gestione dei patrimoni valgono le disposizioni degli
artt. 48f segg. OPP2 e della cifra 8 del Regolamento
d’organizzazione. Il Consiglio di fondazione ha la
responsabilità di assicurare che le persone e gli enti a
cui è affidata la gestione del patrimonio siano competenti e garantiscano di possedere i requisiti richiesti
dall'art. 51b par. 1 LPP e di rispettare gli artt. 48g-48l
OPP2. I collaboratori della Pax, inoltre, sono soggetti
al “Codice Pax” e alle regole interne di comportamento per la gestione degli investimenti finanziari.

Rispettando lo scopo della Fondazione, le disposizioni
del presente regolamento per gli investimenti possono essere modificate o abrogate dalla Fondazione in
qualsiasi momento. La Fondazione comunica le modifiche entro un termine temporale adeguato.

6 Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2015.

3 Investimenti presso il datore di
lavoro
Nel quadro della gestione regolare degli affari, nel
conto annuale risultano dei contributi arretrati a causa
di quei contribuiti che maturano posticipatamente il
31.12 di ogni anno. Secondo l’art. 66 LPP, i contributi
devono essere versati all‘istituto di previdenza al più
tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o
l'anno assicurativo. Si tratta quindi solo di un investimento temporaneo presso il datore di lavoro.
Nell’appendice al conto annuale è riportato un elenco
dettagliato dei contributi arretrati in sospeso,
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