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Abbreviazioni e convenzione linguistica 

1. Nel presente atto di fondazione si impiegano le seguenti abbreviazioni: 

 

FFS Ferrovie Federali Svizzere 

CO Codice delle obbligazioni svizzero 

CC Codice civile svizzero 

LPP Legge federale sulla previdenza professionale 

  

 

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

generi, salvo diversa indicazione espressa. 
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Articolo 

Ingresso 

 Con atto pubblico del 7 dicembre 1998 (originale n° 1264 del Notaio Markus 

Häusermann, Berna) le Ferrovie Federali Svizzere in qualità di fondatrici hanno costituito 

la «Cassa pensioni delle Ferrovie Federali Svizzere» ai sensi dell’articolo 80 segg. CC, 

dell’articolo 331 CO nonché dell’articolo 48 capoverso 2 e dell'articolo 49 capoverso 2 

LPP. 

 Adeguandosi alle mutate condizioni, l'atto di fondazione, a far data dalla decisione 

adottata dall’Autorità bernese di vigilanza delle istituzioni di previdenza e delle 

fondazioni (BBSA), è stato rivisto e sostituito dalla nuova versione seguente. 

 Con l’adeguamento dell'atto di fondazione nel 2012 è stata modificata anche la 

denominazione. 

Art. 1 Denominazione e costituzione 

 Sotto la denominazione di «Cassa pensioni FFS» (di seguito: «la Cassa») è costituita 

una fondazione ai sensi dell’articolo 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CC), 

dell’articolo 331 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) nonché dell’articolo 48 

capoverso 2 e dell’articolo 49 capoverso 2 della Legge federale sulla previdenza 

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). La fondazione è sottoposta 

alle seguenti disposizioni. 

Art. 2 Sede 

 La Cassa ha sede a Berna. 

 La Cassa è registrata nel registro di commercio ed è sottoposta al controllo dell’Autorità 

bernese di vigilanza delle istituzioni di previdenza e delle fondazioni. 

Art. 3 Durata 

 La Cassa è costituita a durata indeterminata. 

Art. 4 Scopo 

 La Cassa ha lo scopo di tutelare i dipendenti della fondatrice dalle conseguenze 

economiche della vecchiaia, dell’invalidità e della morte. Le prestazioni assicurate sono 

stabilite a livello di regolamento. 

 La Cassa può inoltre concedere prestazioni volontarie nell’ambito dello scopo della 

fondazione, segnatamente prestazioni d’assistenza in situazioni di bisogno. 

 Il consiglio di fondazione decide in merito ai mezzi idonei all’esecuzione dello scopo 

definito all’art. 4, cpv. 1. Esso può stipulare contratti di assicurazione a favore di tutti o di 

una parte dei destinatari o aderire ai contratti esistenti. In tali casi la cassa è sia la 

stipulante sia anche la beneficiaria dell’assicurazione. 
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 Oltre all’obbligazione relativa alla previdenza a favore del personale la Cassa non può 

rispondere per alcuna obbligazione che, dal punto di vista giuridico, spetta alla 

fondatrice.  

Art. 5 Imprese associate e beneficiari di prestazione Valida 

 Fatta salva l’autorizzazione della fondatrice, il consiglio di fondazione può estendere 

l’attività della Cassa ai dipendenti di imprese strettamente collegate alla fondatrice dal 

punto di vista finanziario o economico nonché ai beneficiari di prestazione della 

fondazione Valida, purché siano tutelati i diritti dei dipendenti e ogni impresa versi i fondi 

finanziari necessari per assicurare i propri dipendenti. 

Art. 6 Regolamenti 

 Il consiglio di fondazione stabilisce l’estensione dell’attività della Cassa nell’ambito dello 

scopo richiamato all’art. 4. Esso emana uno o più regolamenti circa la cerchia dei 

destinatari, l’organizzazione della Cassa, le prestazioni assicurate nonché l’investimento 

del patrimonio. 

 I regolamenti emanati dal consiglio di fondazione possono essere modificati in qualsiasi 

momento, purché siano tutelati i diritti acquisiti fino alla modifica. 

 I regolamenti emanati dal consiglio di fondazione e le loro eventuali, successive 

modifiche sono presentati all’autorità di vigilanza. 

Art. 7 Patrimonio e proventi 

 La fondatrice ha dotato la Cassa, all’atto della sua fondazione, di un capitale iniziale di 

10 000 franchi.  

 I proventi della Cassa sono costituiti: 

a. dalle assegnazioni previste dal regolamento dei destinatari e dei datori di 

lavoro; 

b. dalle eventuali liberalità facoltative della fondatrice o di una fondazione 

costituita a tale scopo; 

c. dalle liberalità, donazioni e legati da parte dei destinatari o di terzi; 

d. dalle prestazioni d’assicurazione e dagli importi residui, che per qualsivoglia 

motivo non sono giunti ai destinatari o ai loro superstiti; 

e. dal reddito del patrimonio. 

 I destinatati possono, nei confronti della Cassa, far valere solo diritti, che si basano su 

regolamenti o disposizioni imperative di legge. 

 È esclusa ogni responsabilità della fondatrice per le obbligazioni della Cassa. 

 

 

Art. 8 Organi 

 Gli organi della fondazione sono: il consiglio di fondazione, la commissione 

d’investimento e l’ufficio di revisione. 
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Art. 9 Il consiglio di fondazione 

 La Cassa è amministrata dal consiglio di fondazione. 

 Esso è costituito da un numero pari di membri, di almeno 12. La fondatrice nomina una 

metà dei membri, di cui almeno due terzi devono essere destinatari. I dipendenti o le 

loro organizzazioni sindacali eleggono l’altra metà, di cui a loro volta almeno due terzi 

devono essere destinatari. 

 La durata in carica del consiglio di fondazione è regolamentata nel regolamento di 

organizzazione. I restanti dettagli dispositivi sono stabiliti nel regolamento di 

organizzazione risp. nel regolamento concernente le elezioni.  

 Il consiglio di fondazione si auto-costituisce. Esso elegge in particolare un presidente e 

un vicepresidente, che devono essere eletti per ogni mandato, a turno, tra i 

rappresentanti della fondatrice e tra i rappresentanti dei dipendenti. 

Art. 10 Convocazione e deliberazione 

 Il consiglio di fondazione viene convocato con la frequenza richiesta dalle operazioni. La 

convocazione si svolge su proposta del presidente o su domanda di un terzo dei suoi 

membri. Tuttavia, esso si riunisce almeno due volte l’anno. 

 Esso è atto a deliberare, ove siano presenti almeno due terzi dei suoi membri. 

 Esso adotta le delibere con maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente 

esprime il suo voto. In caso di parità di voti l’operazione controversa è assunta all’ordine 

del giorno di una delle successive assemblee. In caso di nuova parità di voti decide un 

tribunale arbitrale. I particolari sono stabiliti nel regolamento di organizzazione del 

consiglio di fondazione.  

Per le modifiche al regolamento della fondazione è necessaria una maggioranza di due 

terzi dei voti espressi. 

 Le delibere circolari sono ammesse, sempre che siano adottate all’unanimità. 

 Le delibere del consiglio di fondazione sono registrate in un verbale. 

Art. 11 Competenze 

 Il consiglio di fondazione è responsabile dell’amministrazione della Cassa. 

 Esso rappresenta la Cassa nei confronti di terzi e nomina le persone che firmano, in 

modo legalmente valido, collettivamente a due. 

 Assume tutti i provvedimenti necessari all’adempimento dello scopo della Cassa. 

 Applica tutti i regolamenti che ha emanato. 

 Approva il conto annuale. 

 Redige un rapporto di gestione annuale. 

 Elegge la direzione, nomina la commissione d’investimento, l’ufficio di revisione e il 

perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. 

 Sotto la propria responsabilità il consiglio di fondazione può cedere determinati poteri e 

compiti dell’amministrazione in corso a uno o più dei suoi membri, al personale della 
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fondazione o a terzi. Tale delegazione di competenze è revocabile in qualsiasi 

momento. 

Art. 12 Investimento del patrimonio 

 Il consiglio di fondazione investe il patrimonio della Cassa secondo i principi 

universalmente riconosciuti dall’amministrazione del patrimonio. Sono fatte salve le 

disposizioni di legge sull’investimento del patrimonio delle istituzioni previdenziali. 

 Il consiglio può cedere, sotto la propria responsabilità, l’investimento del patrimonio alla 

commissione d’investimento. Tale delegazione di competenze è revocabile in qualsiasi 

momento.  

Art. 13 Conto 

 L’esercizio della Cassa corrisponde all’anno civile. 

 Alla fine di ogni esercizio viene effettuata la chiusura del conto e redatto un rapporto di 

gestione. 

 Il rapporto di gestione, il conto economico, il bilancio e il rapporto dell’ufficio di revisione 

sono consegnati ogni anno all’autorità di vigilanza. 

 Eventuali riserve dei contributi del datore di lavoro devono essere iscritte separatamente 

in contabilità per ogni impresa associata. 

Art. 14 Controllo 

 La gestione, la contabilità e l’investimento del patrimonio della Cassa sono controllati 

ogni anno dall’ufficio di revisione nominato dal consiglio di fondazione. L’ufficio di 

revisione riferisce al consiglio di fondazione per iscritto le proprie osservazioni e 

accertamenti. 

 Per il controllo periodico dell’istituzione previdenziale il consiglio di fondazione incarica 

un perito in materia di previdenza professionale autorizzato dalla commissione di alta 

vigilanza della previdenza professionale. 

Art. 15 Scioglimento/dimissione di un’impresa associata 

 In caso di scioglimento di un’impresa associata o del suo successore per i destinatari di 

tale impresa la previdenza viene proseguita dalla fondazione in assenza di delibera 

contraria del consiglio di fondazione. 

 Qualora si dimetta un’impresa associata o il suo successore, saranno applicabili le 

disposizioni di legge sulla liquidazione parziale, fatta salva una decisione diversa 

dell’autorità di vigilanza. 

Art. 16 Successione giuridica, soppressione e liquidazione 

 In caso di passaggio della fondatrice a un successore o in caso di fusione con un’altra 

fondatrice, le subentra la fondazione in assenza di delibera contraria del consiglio di 

fondazione. I diritti e gli obblighi della fondatrice nei confronti della fondazione passano 

al successore. 
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 In caso di scioglimento della fondatrice o del suo successore la fondazione viene 

proseguita in assenza di delibera contraria del consiglio di fondazione. In tale caso il 

potere di stabilire i membri del consiglio di fondazione passa a quest’ultimo. 

 In caso di soppressione della fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere 

impiegato, in primo luogo, per garantire i diritti di legge e regolamentari dei dipendenti. 

Un eventuale residuo dovrà essere impiegato nell’ambito dello scopo della fondazione. 

Si occupa della liquidazione l’ultimo consiglio di fondazione, il quale resterà in carica 

finché l’avrà portata a termine. 

 Qualora decadano i presupposti per l’associazione di un’impresa di cui all’art. 5 cpv. 1, i 

fondi di copertura e gli eventuali ulteriori diritti a favore dei destinatari dell’impresa 

dimissionaria dovranno essere stabiliti in proporzione e ceduti a un’altra fondazione utile 

a tali destinatari oppure garantiti individualmente. Trovano impiego le norme previste dal 

regolamento sulla liquidazione parziale. 

 È esclusa la riversione dei mezzi della fondazione alla fondatrice, a imprese associate o 

ai suoi successori nonché un altro impiego rispetto agli scopi della previdenza 

professionale. 

 È fatta salva l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza a sopprimere e liquidare la 

fondazione. 

Art. 17 Modifica del regolamento della fondazione 

 Il consiglio di fondazione può chiedere alle autorità competenti giusta gli articoli 85 e 86 

CC che autorizzino la modifica o l’integrazione del presente regolamento della 

fondazione; tale potere gli spetta in particolar modo quando le modifiche o le integrazioni 

sono motivate da un adeguamento alla legislazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Ruf    Markus Jordi 
Presidente del consiglio  Vicepresidente del consiglio 
di fondazione    di fondazione 


