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Abbreviazioni e convenzione linguistica 

1. Nel presente regolamento si impiegano le seguenti abbreviazioni: 

 

CP FFS Cassa pensioni FFS 

ASIP Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza 

LPP 
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i 
superstiti e l’invalidità 

FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 

FCA Financial Conduct Authority (Gran Bretagna) 

SEC Securities and Exchange Commission  

IPO Initial Public Offering (offerta pubblica iniziale) 

CCR Commissione per il controllo e i rischi 

 
2. Nel presente regolamento le denominazioni di persone sono sempre applicabili ad entrambi i 

generi, salvo diversa indicazione espressa. 
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Articolo 

Art. 1 Scopo del presente regolamento 

 In virtù della funzione fiduciaria dei responsabili della Cassa pensioni il loro 

comportamento deve soddisfare elevati standard etici. L'attuazione della Carta 

dell’ASIP deve garantire che siano rispettate le norme di lealtà e integrità della 

LPP. La Carta dell’ASIP è un codice di comportamento vincolante per tutti i 

membri dell’ASIP. Ogni membro si impegna a preoccuparsi che siano rispettati i 

principi e allo scopo a prendere provvedimenti idonei. La CP FFS è membro 

dell’Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza ASIP. 

 Lo scopo del «Regolamento per l’attuazione della Carta dell’ASIP» è di definire 

gli obblighi e le regolamentazioni, che garantiscano il rispetto delle norme di 

lealtà e integrità della (LPP) nonché i principi della Carta dell’ASIP. Tali principi 

sono costituiti dai seguenti tre elementi: 

a. tutelare gli interessi degli assicurati di un istituto di previdenza 

b. i responsabili della cassa pensioni non traggono vantaggi materiali dalla loro 

attività 

c. i conflitti d’interessi sono dichiarati  

Art. 2 Campo d’applicazione 

 Il «Regolamento per l’attuazione della Carta dell’ASIP» è vincolante per i 

seguenti gruppi di persone coinvolti nella CP FFS: 

a. membri del consiglio di fondazione 

b. membri della commissione d’investimento 

c. membri del comitato d’investimento immobiliare svizzero 

d. membri della direzione della CP FFS 

e. collaboratori del settore investimento del patrimonio 

f. collaboratori del settore IT 

g. direzione e rappresentanza del settore ipoteche e ipoteche clienti aziendali  

h. amministratori esterni di patrimoni, consulenti nel settore investimenti, global 

custodian e investment controller, a meno che non siano soggetti a una 

vigilanza analoga alla Carta dell’ASIP (FINMA, FCA, SEC ecc.). 
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Art. 3 Obblighi 

 L’obiettivo primario dei responsabili della Cassa pensioni è quello di tutelare gli 

interessi degli assicurati nell’ambito della previdenza professionale per la 

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 

a. Dovere di fedeltà 

I responsabili della Cassa pensioni agiscono nello svolgimento della loro 

funzione  in modo indipendente e nell’interesse degli assicurati.  

b. Dovere di diligenza 

Nella gestione dei fondi affidati l’obiettivo primario è il dovere fiduciario della 

diligenza. Tra l’altro, tale dovere comprende l’elaborazione di basi decisionali 

comprensibili, la scelta, l’informazione e la sorveglianza accurate degli 

incaricati e, in caso di decisioni di investimento, la comprensione degli 

investimenti impiegati con riferimento ai rischi e ai ricavi attesi e alle spese. 

c. Obbligo d’informazione 

La CP FFS si adopera affinché gli assicurati nonché gli altri gruppi 

d’interesse vengano informati in modo veritiero, regolarmente e secondo le 

esigenze gerarchiche in merito alle attività della CP FFS. I cambiamenti del 

personale all’interno dell’organo supremo, nella commissione 

d’investimento, nella sezione asset management e delle persone registrate 

nel registro di commercio devono essere immediatamente comunicati 

all’Autorità di vigilanza competente. Anche il cambiamento di un 

amministratore esterno del patrimonio. 

d. Campo d’applicazione 

Agli obblighi di cui all’art. 3 sono soggette tutte le persone coinvolte in 

conformità all’art. 2. 

Art. 4 Vantaggi materiali 

 Vantaggi patrimoniali  

Le persone coinvolte non possono ricevere vantaggi patrimoniali , che non 

sarebbero loro concessi senza il loro impiego nella CP FFS. Fanno eccezione: 

a. le liberalità una tantum per un valore massimo di 200 franchi per ogni caso, 

ma per ciascuna parte limitate al massimo a 3 volte l’anno e nel complesso 

ad un massimo di 2000 franchi l’anno. Sono considerate liberalità i regali, gli 

inviti (ad es. a pranzo o ad eventi culturali o sportivi) o altri vantaggi, che 

comportano per una persona un vantaggio diretto o indiretto, finanziario o di 

altra natura.  

b. I regali di Natale indirizzati ai collaboratori devono essere consegnati alla CP 

FFS. Tali regali, per il collaboratore che li riceve, non vengono imputati ai 

limiti di cui alla lettera a. I regali di Natale fino a un valore massimo di 200 

franchi sono destinati a un uso comune della CP FFS. Tale pool comune è 

suddiviso tra i collaboratori della CP FFS. I regali di Natale, che superano per 

ogni singolo caso l’importo di 200 franchi, sono restituiti dalla CP FFS 

all’offerente. In casi dubbi decide la direzione della CP FFS.  

c. È consentita la frequentazione di seminari, conferenze ecc. aventi un 

vantaggio dichiarato per la CP FFS. Le manifestazioni aziendali o sociali, in 

quanto parte del programma, possono essere frequentate sempre che sia 
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garantita la proporzionalità tra la parte aziendale risp. sociale e il seminario. 

Qualora vengano eseguiti o pagati seminari o conferenze da un fornitore di 

servizi, che ha o potrebbe avere un rapporto d’affari con la CP FFS, la CP 

FFS sarà tenuta a pagare il pernottamento in caso di eventi di più giorni. Le 

eccezioni possono essere approvate in conformità alla lettera d.  

d. L’accettazione di vantaggi patrimoniali, che violano quanto disposto nelle 

lettere da a) a c), è soggetta all’obbligo d’autorizzazione. Quest’ultima può 

essere fornita dalle seguenti istanze: 

 i collaboratori del settore investimento del patrimonio, IT e ipoteche da 

parte della direzione della CP FFS;  

 tutte le altre persone coinvolte da parte del presidente o del 

vicepresidente del consiglio di fondazione.  

e. Non sono consentiti i vantaggi patrimoniali sotto forma di prestazioni in 

contanti (buoni, retribuzioni ecc.), che superano l’importo di 50 franchi l’anno 

nonché le bustarelle, le retrocessioni e i pagamenti simili.  

f. Durante un concorso d’appalto non è consentito accettare vantaggi 

patrimoniali da fornitori di servizi indicati sull’elenco ristretto. Il concorso 

d’appalto ha inizio dal momento in cui si crea l’elenco ristretto dei fornitori di 

servizi fino alla decisione. Sono tuttavia ammessi i pranzi di lavoro ad es. 

durante le trattative contrattuali o in una due diligence. 

g. Il campo d’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 «Vantaggi patrimoniali» comprende 

le persone di cui all’art. 2 lett. a - lett. g. 

 Attività commerciali 

a. Tramite la regolamentazione delle attività commerciali occorre impedire che 

la CP FFS sia danneggiata da affari per conto proprio, che sorgano conflitti 

d’interessi o che si possano ottenere vantaggi patrimoniali personali. Gli 

affari per conto proprio sono tutte le transazioni con veicoli e strumenti 

d’investimento, che sono effettuate per conto proprio e a proprio nome.  

b. Di norma è consentito effettuare affari per conto proprio, purché non siano 

abusivi. Di norma gli affari per conto proprio sono considerati abusivi 

quando: 

 potrebbero danneggiare la CP FFS oppure 

 sorgere a causa di un conflitto d’interessi con la CP FFS oppure 

 si perfezionano per ottenere vantaggi patrimoniali personali per la 

posizione della persona coinvolta, come a titolo di esempio per l’abuso 

di informazioni privilegiate (art. 161 CP), «front, parallel e after running», 

l’assegnazione di emissioni, la partecipazione a IPO o simili.  

c. Una transazione non è considerata abusiva quando:  

 non si era a conoscenza dell’esecuzione di una transazione della CP 

FFS; 

 la transazione è eseguita 48 ore dopo che la transazione è stata 

completamente eseguita da parte della CP FFS; 

 la transazione della CP FFS non ha un’influenza materiale sul mercato. 
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d. Il campo d’applicazione dell'art. 4 cpv. 2 «Attività commerciali» comprende 

tutte le persone coinvolte di cui all'art. 2. Qualora, per eludere le disposizioni 

di cui sopra, le transazioni siano svolte da terze persone, queste saranno 

trattate come affari per conto proprio.  

e. La CP FFS si riserva, in caso di sospetto fondato, di avviare una valutazione 

degli affari per conto proprio delle persone coinvolte. 

 Negozi giuridici con soggetti prossimi 

a. In caso di negozi giuridici significativi con soggetti prossimi devono essere 

richieste offerte alternative. Nel farlo deve vigere completa trasparenza 

nell’aggiudicazione.  

b. Sono considerate persone prossime in particolare: il coniuge o la coniuge, il 

partner o la partner registrati, il convivente o la convivente e i parenti fino al 

secondo grado nonché le altre persone prossime e le persone giuridiche, per 

le quali vi è una giustificazione economica. 

Art. 5 Evitare i conflitti d’interessi 

 Rapporti d’interesse 

Per evitare potenziali conflitti d’interessi, sono dichiarati i rapporti d’interesse. A 

tale obbligo di dichiarazione devono essere sottoposti anche terzi, nella misura 

in cui siano coinvolti nei processi di decisione della Cassa pensioni. 

 

I rapporti d’interesse potenzialmente conflittuali sorgono: 

a. dallo svolgimento di doppie funzioni in relazione ad attività per la CP; 

b. dall’affiliazione in organi di vigilanza e decisionali; 

c. dalle partecipazioni finanziarie significative; 

d. da stretti rapporti d’affari privati; 

e. da stretti rapporti personali e/o rapporti famigliari con 

persone di contatto, organi decisori o proprietari,  

purché si tratti per le società o istituzioni coinvolte di partner commerciali della 

CP FFS. Tali rapporti d’interesse possono portare a conflitti d’interessi.  

Occorre soprattutto prestare attenzione all’insorgenza di un conflitto d’interessi 

per le seguenti operazioni: 

a. conferimento di mandati (amministrazione del patrimonio, EED, consulenza 

ecc.); 

b. commercio di titoli; 

c. acquisto, vendita o ristrutturazione di immobili; 

d. aggiudicazione di altri appalti (ad es. appalti pubblici). 

 Obbligo di dichiarazione 

Le persone coinvolte sono obbligate alla dichiarazione di tutti i rapporti 

d’interesse e a indicare i potenziali conflitti d’interessi. La dichiarazione ha luogo 

prima di una eventuale raccomandazione o al più tardi prima della conclusione 

di un’operazione, prima della scelta o dell’assunzione nonché almeno 

annualmente. Se si accerta un conflitto d’interessi, il consiglio di fondazione 
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decide circa il successivo procedere. Fino alla decisione del consiglio di 

fondazione la persona coinvolta si ricusa.  

 Campo d'applicazione 

Il campo d’applicazione dell’art. 5 «Evitare i conflitti d’interessi» comprende tutte 

le persone coinvolte di cui all’art. 2. 

 

Art. 6 Conferma della compliance 

 Le persone coinvolte di cui all’art. 2 confermano annualmente la compliance e la 

dichiarazione delle norme contenute nel «Regolamento per l’attuazione della 

Carta dell’ASIP» (allegato 1).  Sono esclusi gli amministratori esterni di patrimoni, 

i consulenti, il global custodian e l’investment controller, purché siano soggetti a 

una vigilanza analoga alla Carta dell’ASIP (FINMA, FCA, SEC ecc.).  

 Inoltre, la CP FFS ottiene una conferma della compliance da partner commerciali 

selezionati. Il documento elencato all’allegato 2 viene richiesto ogni anno da 

tutte le società con un giro d’affari annuo (sotto forma di management fees, 

emolumenti, indennità, merci, prestazione di servizi e simili) con la CP FFS di > 

50 000 franchi. La società fondatrice è esentata dalla conferma della 

compliance.  

Art. 7 Sorveglianza e sanzioni  

La dichiarazione viene controllata in modo critico dalla segreteria e dall’ufficio di 

revisione e sorvegliata dalla CCR. La CCR ogni anno fa rapporto in merito alle sue 

informazioni al consiglio di fondazione. Al consiglio di fondazione della CP FFS 

vengono comunicate le violazioni del «Regolamento per l’attuazione della Carta 

dell’ASIP». Il consiglio di fondazione della CP FFS decide in merito ad adeguate 

misure di sanzione.  

Art. 8 Entrata in vigore 

Il regolamento entra in vigore al 12 settembre 2018 e sostituisce la versione del  

1° gennaio 2014. 

 
 
Berna, 12 settembre 2018 
 
 
 
Markus Jordi    Daniel Ruf 
Presidente del consiglio   Vicepresidente del consiglio 
di fondazione    di fondazione 
  



 

 9 

Allegato 1: Modulo di dichiarazione relativo al regolamento 
per l’attuazione della Carta dell’ASIP 

Si prega di rispondere alle domande sotto riportare in modo completo e veritiero. 
Esse servono a riconoscere i rapporti d’interesse di cui all’art. 5 del presente 
regolamento. 
 
1. Mandati personali 

 Detiene mandati in organi direttivi o di vigilanza di società svizzere o straniere, 
istituti o fondazioni di diritto privato o pubblico, ha mandati di consulenza e/o 
dispone di partecipazioni consistenti in imprese?  

 

Sì      No  

 

In caso affermativo quali (anche mandati già comunicati)? 

Organizzazione/impresa Funzione 

  

  

  

 

2. Mandati di parenti o persone aventi rapporti personali con lei 

 Parenti e/o persone, aventi rapporti personali con lei, esercitano mandati in 
organi direttivi e di vigilanza di organizzazioni svizzere o straniere in conformità 
al seguente elenco: 

 imprese e organizzazioni che hanno un rapporto d’affari con la CP FFS o 
che si impegnano in modo attivo in un rapporto d’affari con la CP FFS; 

 autorità che direttamente o indirettamente vigilano sulla CP FFS. 

 

Sì      No  

 

In caso affermativo chi e quali (anche mandati già comunicati)? 

Persona Natura dei 
legami 

Organizzazione/impresa Funzione 
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3. Associazioni e gruppi d’interesse  

 È membro in organi direttivi di associazioni o gruppi d’interesse, che operano 
nel settore del mercato finanziario o delle assicurazioni sociali?  

  

Sì      No  

 

In caso affermativo quali (anche già comunicati)? 

  

 

 

 

 

4. Uffici pubblici e politici 

Esercita uffici pubblici quali ad es. l’associazione in un’autorità esecutiva o 
legislativa o della giustizia? Rientrano negli uffici pubblici anche ad es. 
l’associazione in commissioni, autorità tutorie, attività di curatela o in autorità 
ecclesiastiche. 

 

Sì      No  

 

In caso affermativo quali (anche già comunicati)? 
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5. Varie 

 Se è a conoscenza di possibili conflitti d’interessi, che non rientrano nei punti 1 
- 4, si prega di descriverli qui di seguito:  

 

 

 

  

 
Ho ricevuto il regolamento per l’attuazione della Carta dell’ASIP e ne ho preso atto. 
Confermo 
 

 di osservare gli articoli e i paragrafi per me rilevanti 
 di aver ceduto eventuali vantaggi patrimoniali alla CP FFS 
 di non aver effettuato affari vietati per mio conto 
 di aver compilato il presente questionario in modo completo e veritiero 

 
 

Nome 
 

 

Luogo e data 
 

 

Firma 
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Allegato 2: Modulo di dichiarazione della compliance per 
partner commerciali della CP FFS 

Vantaggi patrimoniali 
La preghiamo di farci conoscere tutti i vantaggi patrimoniali diretti o indiretti, conferiti al suo 
istituto nell’anno ____, sempre che siano connessi con le prestazioni di servizi da noi svolte. 
Si prega di considerare che siamo tenuti a pretendere la dichiarazione anche di tutti quei 
vantaggi patrimoniali che non sono soggetti all’obbligo di fornire il reddito conseguito giusta 
l’art. 400 cpv. 1 Codice delle obbligazioni. I vantaggi patrimoniali ai sensi del presente 
documento sono pertanto: tutte le liberalità o indennità (quali le retrocessioni, le indennità di 
distribuzione, le commissioni di consulenza, le indennità di marketing e gli emolumenti di 
collocamento) e simili prestazioni in denaro nonché vantaggi non pecuniari (come soft 
commission dirette o indirette) e più precisamente a dispetto della denominazione, origine, 
provenienza o qualificazione giuridica. 
 
Dove non sia possibile una quantificazione dei vantaggi patrimoniali senza eccessivo 
dispendio, la preghiamo di illustrarli e, se possibile, di integrarli, valutando in modo non 
vincolante l’ammontare del vantaggio patrimoniale. 
 
 

Natura del 
vantaggio 
patrimoniale  

Provenienza  Ammontare  Osservazioni  

    

    

 
 Non abbiamo ricevuto alcun vantaggio patrimoniale diretto o indiretto.  
 
 
……………………………………………………. 
Luogo, data 
 
 
 
……………………………….   ………………………………. 
Firma      Firma 
Nome, funzione    Nome, funzione 
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Evitare la corruzione 
La preghiamo di confermarci che la sua impresa ha preso tutte le misure necessarie per 
evitare la corruzione. La preghiamo inoltre di confermare che nel ____ nessuna persona 
operante per la sua impresa (personale interno o esterno, incaricati, ecc.) ha concesso o 
accettato liberalità inammissibili o altri vantaggi in relazione alle prestazioni di servizi svolte 
dalla CP FFS. 
 
 
CONFERMA:  
 
  Confermiamo di aver preso tutte le misure necessarie per evitare la corruzione e nel 

____ di non avere concesso o accettato nessuna liberalità inammissibile o altri 
vantaggi in relazione alle prestazioni di servizi svolte dalla CP FFS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………. 
Luogo, data 
 
……………………………….   ………………………………. 
Firma      Firma 
Nome, funzione    Nome, funzione  



 

 14 

Dichiarazione dei rapporti d’interesse 
Per evitare potenziali conflitti d’interessi, si dichiarano i rapporti d’interesse. A tale obbligo di 
dichiarazione devono essere sottoposti anche terzi, nella misura in cui siano coinvolti nei 
processi di decisione della Cassa pensioni. 
 
I rapporti d’interesse sono tutte le relazioni d’affari, famigliari o altre (ad es. interessi 
personali, parentela, amicizia o rivalità, rapporti di dipendenza, associazione in organi di 
vigilanza e decisionali, esercizio di doppie funzioni, ecc.) idonei a influenzare il 
comportamento di una persona. 
 
I rapporti d’interesse potenzialmente conflittuali sorgono: 

a. dallo svolgimento di doppie funzioni in relazione ad attività per la CP; 
b. dall’affiliazione in organi di vigilanza e decisionali; 
c. dalle partecipazioni finanziarie significative; 
d. da stretti rapporti d’affari privati; 
e. da stretti rapporti personali e/o rapporti famigliari con persone di contatto, organi 

decisori o proprietari,  
 
purché si tratti per le società o istituzioni coinvolte di partner commerciali diretti o indiretti 
della CP FFS. Tali rapporti d’interesse possono portare a conflitti d’interessi e richiedono 
pertanto misure atte a evitarli. 
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CONFERMA:  
 
 Confermiamo di aver preso tutte le misure necessarie per evitare i conflitti d’interessi e 
nel ____ di non avere scoperto alcun rapporto d’interesse tra i collaboratori della nostra 
impresa, che potrebbe portare a conflitti d’interessi. 
 
  Vi sono i seguenti rapporti d’interesse, che potrebbero portare a conflitti d’interessi:  
 
     

Una persona 
nella nostra 
organizzazion
e 

Una persona della 
CP FFS o di un 
altro partner 
commerciale 

Natura dei 
legami 

Funzione della 
persona nella nostra 
organizzazione 

Misure da noi prese 
per evitare i conflitti 
d’interessi 

     

     

     

     

 
 
 
 
 
……………………………………………………. 
Luogo, data 
 
……………………………….   ………………………………. 
Firma      Firma 
Nome, funzione    Nome, funzione 
 


