
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zieglerstrasse 29, 3000 Bern 65, Tel. 031 555 18 68, Fax 031 555 18 00, medien@pksbb.ch D2 

 
 
 
Comunicazione mediatica, 17 dicembre 2014 
 
 

La CP FFS decide «Pacchetto provvedimenti 2016» 
La Cassa pensioni FFS (CP FFS) posiziona i binari per la stabilizzazione duratura della 

situazione finanziaria. Per il 1° gennaio 2016 la CP FFS abbassa il tasso d’interesse tecnico 

dal 3% al 2,5%. Nel contempo avviene il cambiamento delle basi tecnico-assicurative con le 

cosiddette «tavole generazionali». Con ciò le aliquote di conversione possono essere 

calcolate in futuro in modo più corretto e giusto. 

Con l’abbassamento del tasso d’interesse tecnico dall’attuale 3 al 2,5% e con il nuovo metodo di 

determinazione dell’aspettativa di vita degli assicurati – l’inserimento delle cosiddette «tavole 

generazionali» – la CP FFS posa una base per un futuro sano e stabile. «Le tavole generazionali 

tengono chiaramente meglio conto dell’effettiva aspettativa di vita degli assicurati», dice Daniel Ruf, 

Presidente della CP FFS: «porta con ciò più equità per gli assicurati.» Effettivamente le tavole 

generazionali prendono in considerazione, al contrario del metodo odierno, anche l’aumento 

dell’aspettativa di vita dopo il pensionamento.  

Come conseguenza di questo «pacchetto provvedimenti 2016» anche l’aliquota di conversione 

viene abbassata. Per un assicurato che al 1° gennaio 2016 ha 65 anni, l’aliquota di conversione 

ammonta al 5,22%. Datosi che l’aspettativa di vita continua ad aumentare, per ogni classe d’età 

risulta un’aliquota di conversione propria sulla tavola generazionale, che di volta in volta è 

lievemente più bassa a quella della classe d’età precedente.  

Anche con un’aliquota di conversione del 5,22% la CP FFS rispetta l’aliquota di conversione 

minima prescritta dalla legge di attualmente il 6,8%. La direttiva legale concerne il minimo LPP. 

Presso la CP FFS i contributi di risparmio e le prestazioni sono nettamente superiori a questo 

minimo. 

Il «pacchetto provvedimenti 2016» succede ben tre anni dopo l‘ultimo cambiamento: nell’ottobre 

2012 la CP FFS ha abbassato l’aliquota di conversione dal 6,515% al 5,848%. L’aspettativa di vita 

che aumenta e gli interessi bassi fanno sì che nuovi cambiamenti per il 2016 siano indispensabili. 

La CP FFS ha realizzato sì, negli ultimi anni dei rendimenti dagli investimenti molto buoni. Anche 

nel 2014 potremo – già per la sesta volta consecutiva - concludere l’anno d’investizioni con un 

risultato positivo. Nel contempo però lo sviluppo degli interessi opprime la prospettiva della Cassa: 

gli interessi eccezionalmente bassi riducono i rendimenti futuri dagli investimenti realisticamente da 

aspettarsi.  

Se il «pacchetto provvedimenti 2016» fosse inserito senza un accompagnamento di provvedimenti 

ammortizzanti, avrebbe per assicurati ad un passo dal pensionamento, come conseguenza una 

perdita di prestazioni di un volume del 10,7%. «Negli ultimi anni i nostri assicurati hanno dovuto 
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prendersi a carico una riduzione di prestazioni considerevole. Durante l’introduzione dei nuovi 

provvedimenti è l’obbiettivo primo del Consiglio di fondazione e delle FFS, d’impedire al meglio 

ulteriori perdite», dice Daniel Ruf.  

Datosi che i costi dei cambiamenti di complessivamente 1,6 miliardi di franchi non possono essere 

sostenuti unicamente dalla Cassa pensioni FFS, la CP FFS cerca insieme alle FFS ulteriori 

provvedimenti ammortizzanti. Come annunciato dalle FFS nella sua comunicazione mediatica del 

26 novembre 2014, le FFS insieme ai partner sociali si sono accordati, in relazione con i 

provvedimenti salariali 2015 e 2016, sul fatto di assicurare l’ammontare delle pensioni future degli 

assicurati più giovani aumentando i contributi di risparmio per inizio 2016. Per ciò i contributi di 

risparmio saranno aumentati del 2.5 %. Le FFS prendono a carico la metà. L’altra metà 

dell’aumento del contributo viene pagata dai dipendenti. Ulteriori eventuali provvedimenti 

ammortizzanti vengono attualmente contrattati tra le FFS e i partner sociali. Si tratta di minimizzare 

le perdite di prestazioni per assicurati che sono ad un passo dal pensionamento.  

L’ambiente economico-finanziario è difficile. Anche dopo questi provvedimenti resta impegnativo, 

finanziare le prestazioni concesse. Il Consiglio di fondazione segue questi sviluppi attentamente e 

continuerà ad agire in modo rapido, se saranno necessari ulteriori provvedimenti. Nuovi 

adattamenti del tasso d’interesse tecnico come anche dell’aliquota di conversione non si lasciano 

altrettanto escludere come l’inserimento di modelli di rendite variabili o alternativi. 

La Cassa pensioni FFS fa parte delle più grandi casse pensioni della Svizzera. Ha all’incirca 58‘000 

assicurati e amministra assets dell’ammontare di 16 miliardi di franchi. 

 

Indicazione per la redazione:  

Per eventuali domande siamo raggiungibili su medien@pksbb.ch. Alle domande si darà 

immediatamente una risposta. 
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