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Regolamentazione dei beneficiari  

Persona assicurata  
No. pers. 

Il regolamento prevede la seguente regolamentazione dei beneficiari:(estratto dal regolamento della Cassa 
pensione Novartis 1, art. 15 cpv. 5-7): 

Abs. 5.  Si considerano aventi diritti, senza considerazione del diritto di successione: 

a) il coniuge ed i  figli del la persona assicurata deceduta che avrebbero diritto ad una 
rendita per orfani da parte della Cassa pensione; 

b) in caso di mancanza dei beneficiari secondo la lett. a) le persone sostenute 
essenzialmente negli ultimi 2 anni dalla persona deceduta o la persona che negli ultimi 
cinque anni prima del decesso ha gestito senza interruzione una comunità di vita insieme 
alla persona assicurata deceduta con obbligo di sostentamento reciproco o che deve 
sostenere uno o più figli in comune; 

c) in caso di assenza di persone beneficiate secondo le lett. a) e b) i restanti figli, i genitori o 
fratelli e sorelle della persona assicurata deceduta. 

Abs. 6.  La persona assicurata può in qualsiasi momento far cambiare, per iscritto, dalla Cassa 
pensione il gruppo di beneficiari predefiniti nel cpv. 5 come segue: 

a) Se esistono delle persone ai sensi del cpv. 5 lett. b), la persona assicurata può 
raggruppare le persone beneficiate del cpv. 5 lett. a) e b). 

b) Se non esistono persone ai sensi del cpv. 5 lett. b), la persona assicurata può 
raggruppare le persone beneficiate del cpv. 5 lett. a) e c). 

c) Se non esistono persone ai sensi del cpv. 5 lett. a), la persona assicurata può 
raggruppare le persone beneficiate del cpv. 5 lett. b) e c). 

La notifica deve pervenire alla Cassa pensione in tempo di vita della persona assicurata. 

Abs. 7.  La persona assicurata può determinare a libera scelta, tramite notifica scritta alla Cassa 
pensione, i diritti delle persone beneficiarie entro un gruppo di beneficiari (cpv. 5 e 6). Se non 
sussiste una notifica della persona assicurata, il capitale di decesso è a disposizione di tutti i 
beneficiari in parti uguali entro un gruppo di beneficiari. La notifica dev’essere presentata alla 
Cassa pensione in tempo di vita della persona assicurata. 
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Persona assicurata  
No. pers.  

Stato civile  

La persona assicurata desidera il seguente cambiamento della regolamentazione dei beneficiari 
(cognome, nome, data di nascita ed indirizzo della persona beneficiata): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luogo, data Firma 
 

1 La presente richiesta di cambiamento della regolamentazione dei beneficiari nella Cassa pensione Novartis 1 vale, in 
mancanza di altre istruzioni in merito, per analogia anche per eventuali prestazioni per superstiti della Cassa pensione 
Novartis 2 (art. 12 cpv. 3-5 del regolamento della Cassa pensione Novartis 2) e della Cassa pensione per quadri Novartis (art. 
15 cpv. 5-7 del regolamento della Cassa pensione per quadri Novartis). 
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