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Abbreviazioni e convenzione linguistica 

Nella presente politica si impiegano le seguenti abbreviazioni: 

 

Politica della sostenibilità Politica volta a promuovere la gestione sostenibile delle imprese 

CP FFS Cassa pensioni FFS 

OA obiettivo di allocazione 

 

Nella presente politica le denominazioni di persone sono sempre applicabili ad entrambi i generi, 

salvo diversa indicazione espressa. 

 

Nella politica della sostenibilità si fa riferimento ai seguenti documenti: 

 

CP FFS Regolamento d’investimento (2017) 

Patto Globale 
dell’ONU 

United Nations Global Compact (2000) 

Nazioni unite Accordo di Parigi (2015) 
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Preambolo 

La Cassa pensioni FFS (CP FFS) prende le proprie decisioni in modo indipendente e nell’inte-

resse dei suoi assicurati. L'approvazione della politica della sostenibilità è di competenza del con-

siglio di fondazione. 

La CP FFS sostiene la gestione sostenibile delle imprese, nelle quali detiene investimenti. La po-

litica della sostenibilità deve contribuire nell’interesse degli assicurati a ridurre i rischi d’investi-

mento e per la reputazione. In Svizzera le basi legittimate democraticamente servono da norma. 

Con la presente politica la CP FFS disciplina dei principi generali della sostenibilità, che occorre 

osservare nelle decisioni d’investimento, nonché l’attuazione dei principi e i relativi processi ri-

chiesti. La politica non descrive linee guida, direttive o regole specifiche. Queste sono stabilite in 

collaborazione con consulenti specializzati.  
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Basi 

Art. 1 Obiettivo e scopo della politica 

 La CP FFS si definisce una rappresentate attiva degli interessi degli assicurati ed 

esercita la propria responsabilità fiduciaria nei confronti dei propri assicurati. La 

politica della sostenibilità ha l’obiettivo di definire i processi e i principi per attuare 

l’esigenza della sostenibilità. 

 Nella valutazione dei propri investimenti, oltre a aspetti inerenti al rendimento e ai 

rischi, la CP FFS pone l’accento anche sulla sostenibilità. Essa è convinta che in 

tal modo i rischi d’investimento possano essere controllati meglio, senza compor-

tare una riduzione del rendimento. In tal modo contribuisce alla propria responsa-

bilità finanziaria di garantire durevolmente il pagamento delle rendite.  

 Il consiglio di fondazione della CP FFS si occupa regolarmente del tema sosteni-

bilità e pone i rispettivi obiettivi che intende raggiungere nel quadro dei suoi 

sforzi. Egli definisce la base normativa su cui si fondano gli obiettivi. 

 La CP FFS mette in pratica varie misure di attuazione per raggiungere gli obiettivi 

in questione: 

a. tutela degli interessi degli azionisti (cfr. la politica del diritto di voto a parte); 

b. la sorveglianza degli investimenti nell’ottica di potenziali violazioni della base 

normativa 

c. dialogo con imprese selezionate per influenzare le loro attività economiche 

improntate alla logica della sostenibilità; 

d. esclusione degli investimenti in società, che violano gli artt. 3- 5 di tale poli-

tica, se sussistono scarse speranze di modificare i loro comportamenti 

e. integrazione della sostenibilità nel processo d’investimento dei mandati di at-

tuazione 

 La CP FFS sostiene lo sviluppo delle imprese nel settore della corporate gover-

nance nonché degli aspetti ambientali e sociali. 
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Art. 2 Definizione di sostenibilità e base normativa CP FFS 

 La sostenibilità comprende per la CP FFS gli aspetti ambientali, sociali nonché la 

corporate governance.  

 Dal punto di vista normativo essa si basa sulle decisioni, sulle leggi, sui trattati e 

sulle convenzioni internazionali legittimati in modo democratico in Svizzera. 

 La CP FFS sostiene i 10 principi del Patto Globale dell’ONU, i quali affrontano le 

tematiche dei diritti umani, delle norme di lavoro, della protezione dell’ambiente e 

della lotta alla corruzione, nonché l’Accordo di Parigi. 

 La politica per l’esercizio del diritto di voto è parte della politica della sostenibilità 

della CP FFS. 

Art. 3 Base normativa: Legislazione svizzera 

 La politica della sostenibilità deve essere in linea con le prescrizioni legali ai 

sensi della LPP e dell’OPP2 nonché con i principi d’investimento del regolamento 

d’investimento. In particolare, l’attuazione non deve comportare una riduzione 

dell’utile conforme al mercato.  

 Le sanzioni e gli accordi internazionali condivisi dalla Svizzera devono essere os-

servati dalle imprese, cui la CP FFS mette a disposizione il capitale.  

Art. 4 Base normativa: Patto Globale dell’ONU 

 La base per l’applicazione e la gestione della politica della sostenibilità della CP 

FFS è costituita in primo luogo dai 10 principi del Patto Globale dell’ONU, un’ini-

ziativa strategica dell’ONU che si rivolge alle imprese, invitandole a osservare 

principi universalmente riconosciuti. 

A. Tutela dei diritti umani 

 Le imprese devono fornire il loro sostegno e adoperarsi affinché siano tu-

telate le norme internazionali in materia di diritti umani. 

 Le imprese devono assicurarsi di non essere complici negli abusi dei di-

ritti umani. 

B. Osservanza delle norme di lavoro 

 Le imprese devono garantire la libertà di associazione e il riconoscimento 

effettivo del diritto alla contrattazione collettiva. 

 Le imprese devono escludere qualsiasi forma di lavoro forzato e di lavoro 

obbligatorio. 

 Le imprese devono impegnarsi per l’eliminazione del lavoro minorile. 

 Le imprese devono impegnarsi per l’abolizione delle discriminazioni nelle 

assunzioni e nell’attività lucrativa. 

C. Tutela dell’ambiente 

 Le imprese devono avere un approccio preventivo rispetto ai problemi 

ambientali. 

 Le imprese devono promuovere iniziative per favorire una maggiore con-

sapevolezza ambientale. 
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 Le imprese devono incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie 

ecocompatibili. 

D. Lotta alla corruzione 

 Le imprese devono lottare contro la corruzione in tutte le sue forme, in-

cluse l’estorsione e la concussione. 

 La legislazione svizzera ha priorità rispetto al Patto Globale dell’ONU.  

Art. 5 Base normativa: Accordo di Parigi sul clima 

 L’Accordo di Parigi sul clima è una convenzione sottoscritta dalla Svizzera che 

obbliga a ridurre le emissioni di gas serra. L’obiettivo è limitare notevolmente il 

riscaldamento globale medio a meno di 2°C rispetto al periodo preindustriale.  

 La CP FFS fornisce il contributo alla misurazione, alla pubblicazione e al rafforza-

mento della compatibilità climatica dei flussi finanziari previsto nell’accordo in 

questione. 

 La legislazione svizzera ha priorità rispetto all’Accordo di Parigi sul clima. 
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Attuazione 

Art. 6 Campo d’applicazione 

 La politica della sostenibilità non influisce direttamente sulla strategia d’investi-

mento o sull’obiettivo di allocazione, ma ha un influsso sul piano dell’attuazione 

dei singoli mandati. 

 Si mira a un’integrazione nel processo d’investimento nell’ambito di tutte le classi 

d’investimento, nella misura in cui essa appaia sensata. Le attività vertono sulle 

azioni e le obbligazioni di imprese quotate in borsa nonché sugli immobili diretta-

mente amministrati. 

 Nell'attuazione di un mandato possono essere esclusi investimenti in singole im-

prese. 

 Se l’attuazione della politica della sostenibilità non è possibile nell'ambito di un 

mandato o comporta spese elevate, occorre un’autorizzazione da parte della 

commissione d’investimento. 

Art. 7 Responsabilità 

 La responsabilità per l’attuazione della politica della sostenibilità nonché per la 

collaborazione con i prestatori di servizi esterni spetta alla segreteria. 

 I principi di attuazione sono determinati nel quadro di differenti concezioni d’at-

tuazione. Esse devono essere approvate dalla commissione d’investimento. 

 La commissione d’investimento in collaborazione con la segreteria fornisce al 

consiglio di fondazione proposte per definire gli obiettivi nell’ambito della sosteni-

bilità. Gli obiettivi vengono approvati dal consiglio di fondazione. 

 Il rispetto degli obiettivi viene sorvegliato su base annuale. In caso di mancato 

rispetto, la segreteria definisce in accordo con la commissione d’investimento ri-

spettive misure di attuazione. 

Art. 8 Sorveglianza 

 La sorveglianza degli investimenti è semestrale in collaborazione con fornitori 

specializzati sulla scorta della base normativa.  

 Il fornitore selezionato fornisce raccomandazioni fondate in base alle proprie ana-

lisi (dialogo, esclusione). 

 La CP FFS decide indipendentemente, in base alle analisi e alle raccomanda-

zioni, circa le ulteriori iniziative (dialogo, vendita) rispetto agli investimenti interes-

sati. In tale modo il fornitore selezionato viene controllato e all’occorrenza la CP 

FFS può intervenire. 
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Art. 9 Influenza 

 I principi della politica della sostenibilità vengono considerati nell’esercizio del di-

ritto di voto.  

 La CP FFS detiene solo partecipazioni irrilevanti in imprese. Per poter influenzare 

la direzione delle imprese in modo più efficace, essa collabora con altri investitori 

al fine di promuovere in modo efficace lo sviluppo sostenibile delle imprese. Si 

effettua a livello mondiale un dialogo (engagement) con imprese selezionate al 

fine di promuovere i principi sanciti nell'ambito di tale politica. 

 La CP FFS può partecipare a iniziative collettive adeguate. 

Art. 10 Esclusione 

 La CP FFS valuta l’esclusione di un’impresa dal suo universo investibile, se que-

sta viola in modo grave i principi stabiliti nella politica della sostenibilità.  

 Le linee guida per l’esclusione di un’impresa sono approvate dalla commissione 

d’investimento su proposta della segreteria. In base alle linee guida la segreteria 

decide sull’esclusione. 

Art. 11 Integrazione nel processo d’investimento 

 Nel quadro dell’attuazione dei mandati di gestione patrimoniale si presta atten-

zione al fatto che i gestori patrimoniali includano criteri sostenibili nelle proprie 

decisioni d’investimento. 

 Agli amministratori patrimoniali possono essere indicati obiettivi di sostenibilità i 

quali devono essere rispettati dai manager nell’ambito del loro portafoglio.  

 Il processo di determinazione degli obiettivi e di sorveglianza è definito con i diri-

genti nel quadro del contratto di amministrazione del patrimonio. Esso include un 

colloquio semestrale con i dirigenti sugli obiettivi e le misure da adottare.  

Art. 12 Trasparenza e reporting 

 La CP FFS pubblica la propria politica della sostenibilità sulla propria pagina in-

ternet.  

 La CP FFS pubblica ogni anno un rapporto sulla sostenibilità il quale fornisce 

ragguagli sulle attività e sul raggiungimento degli obiettivi nell’ambito della soste-

nibilità.  
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Disposizioni finali 

Art. 13 Entrata in vigore, modifiche 

 Tale politica e le sue successive modifiche sono emanate e approvate dal consi-

glio di fondazione. 

 La politica entra in vigore il 1° aprile 2022. 

 
 
 
 
Berna, 30 marzo 2022 
 
 
 
 
 
 
Aroldo Cambi      Markus Jordi 
Presidente del consiglio di fondazione  Vicepresidente del consiglio di fondazione 
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Allegato 

Art. 1 Obiettivi in ambito climatico  

 Gli obiettivi in ambito climatico si basano sul concetto fondamentale dell’Accordo 

di Parigi sul clima (vedi art. 5 della politica in questione).  

A. Azioni e obbligazioni societarie 

 La CP FFS misura ogni anno l’impronta CO2 delle azioni e delle obbligazioni so-

cietarie. 

 Il primo obiettivo intermedio è una riduzione del 30% di questa impronta CO2 ri-

spetto al benchmark corrispondente entro la fine del 2022 (impronta relativa). 

 A partire dal 2023, il consiglio di fondazione determina ogni tre anni l’obiettivo di 

riduzione annuale. 

 La CP FFS ha l'ambizione di ridurre l'impronta CO2 delle azioni e delle obbliga-

zioni societarie del 50% entro il 2030 rispetto alla fine del 2020 (impronta asso-

luta). 

B. Ipoteche 

 La CP FFS promuove ristrutturazioni sostenibili degli immobili presenti nel proprio 

portafoglio ipotecario mediante un’agevolazione sul tasso di interesse ipotecario 

secondo gli usi di mercato oppure tramite un sostegno diretto al progetto.  

 Vi hanno diritto gli investimenti in grado di ridurre le emissioni di CO2 o di contri-

buire alla produzione di energia elettrica. 

C. Immobili Svizzera detenuti direttamente 

 La CP FFS desidera dare un contributo alla promozione della svolta energetica 

misurando sistematicamente le emissioni di CO2 degli immobili che detiene diret-

tamente e ponendosi degli obiettivi di riduzione.  

 Entro il 2030, la CP FFS punta a ridurre le emissioni di CO2 degli immobili che 

detiene direttamente del 50% rispetto al livello del 2020. Tale obiettivo dovrà es-

sere realizzato in particolare con il passaggio a fonti di energia più ecologiche, 

con un ulteriore isolamento ecologico dell’involucro degli edifici e, ove possibile, 

con l’installazione di impianti fotovoltaici. 

 Riguardo alle misure adottate, la CP FFS tiene in considerazione il ciclo di risa-

namento degli immobili.  

 

 

 


