
 

 

Regolamento di 
organizzazione 

Validità dal 23 settembre 2022  



 

 2 
 
 

 

Indice 

 

 

Abbreviazioni e convenzione linguistica ...................................................................... 4 

Aspetti generali ............................................................................................................... 5 

Art. 1 Scopo del regolamento ................................................................................................................... 5 

Art. 2 Gestione della CP FFS ................................................................................................................... 5 

Consiglio di fondazione ................................................................................................. 6 

Art. 3 Composizione, elezione, durata in carica ....................................................................................... 6 

Art. 4 Organizzazione ............................................................................................................................... 6 

Art. 5 Compiti, deliberazione, convocazione ............................................................................................ 6 

Art. 6 Dimissione di un consigliere di fondazione .................................................................................... 8 

Commissione d’investimento ........................................................................................ 9 

Art. 7 Composizione, elezione, durata in carica ....................................................................................... 9 

Art. 8 Compiti, deliberazione, convocazione ............................................................................................ 9 

Commissione del regolamento ................................................................................... 11 

Art. 9 Composizione, elezione, durata in carica ..................................................................................... 11 

Art. 10 Compiti, deliberazione, convocazione .......................................................................................... 11 

Commissione per il controllo e i rischi ....................................................................... 12 

Art. 11 Composizione, elezione, durata in carica ..................................................................................... 12 

Art. 12 Compiti, deliberazione, convocazione .......................................................................................... 12 

Comitato del personale ................................................................................................ 13 

Art. 13 Composizione, durata in carica .................................................................................................... 13 

Art. 14 Compiti, convocazione ................................................................................................................. 13 

Direzione ....................................................................................................................... 14 

Art. 15 Composizione ............................................................................................................................... 14 

Art. 16 Compiti .......................................................................................................................................... 14 

Integrità e lealtà dei responsabili ................................................................................ 15 

Art. 17 Regolamento per l’attuazione della Carta dell’ASIP ..................................................................... 15 

Art. 18 Requisiti per l’amministrazione del patrimonio ............................................................................. 15 

Art. 19 Obbligo di segretezza ................................................................................................................... 15 



 

 3 
 
 

Operazioni immobiliari ................................................................................................. 16 

Art. 20 Autorizzazione a concludere operazioni immobiliari .................................................................... 16 

Disposizioni finali ......................................................................................................... 16 

Art. 21 Procedura arbitrale ....................................................................................................................... 16 

Art. 22 Responsabilità e diritto penale ..................................................................................................... 17 

Art. 23 Entrata in vigore ........................................................................................................................... 17 

 
  



 

 4 
 
 

Abbreviazioni e convenzione linguistica 

1. Nel presente regolamento si impiegano le seguenti abbreviazioni: 

 
CP FFS Cassa pensioni FFS 

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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Aspetti generali 

Art. 1 Scopo del regolamento 
 Visto il regolamento della fondazione della CP FFS nonché l’art. 50 cpv. 1 lettera b 

LPP e l’art. 64 del regolamento di previdenza, il regolamento di organizzazione 
disciplina i compiti e le competenze del consiglio di fondazione, della commissione 
d’investimento, della commissione del regolamento, della commissione per il 
controllo e i rischi, del comitato del personale e della direzione. 

Art. 2 Gestione della CP FFS 
 

 Gli organi della CP FFS sono il consiglio di fondazione, la commissione 
d’investimento e l’ufficio di revisione. 

 Il consiglio di fondazione nomina in particolare: 

a. la commissione d’investimento 

b. la commissione del regolamento 

c. la commissione per il controllo e i rischi 

d. il comitato del personale  

e. la direzione  

 I membri degli organi e dei comitati/commissioni svolgono la loro attività a titolo 
gratuito, salvo diverso accordo contrattuale. 
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Consiglio di fondazione 

Art. 3 Composizione, elezione, durata in carica 
 Il consiglio di fondazione è composto da 12 membri, che per metà vengono eletti dai 

datori di lavoro e per l’altra dagli assicurati. Occorre tenere debitamente conto delle 
diverse regioni linguistiche della Svizzera. 

 I rappresentanti dei datori di lavoro sono eletti dal consiglio di fondazione della 
fondatrice, almeno 4 dei rappresentanti stessi devono essere destinatari. 

 Gli assicurati o le loro organizzazioni sindacali eleggono i loro rappresentanti, 
almeno 4 dei rappresentanti stessi devono essere destinatari. Il consiglio di 
fondazione disciplina i dettagli della procedura elettorale in un regolamento 
concernente le elezioni a parte. 

 La durata in carica del consiglio di fondazione è di 4 anni, sempre a decorrere dal  
1° gennaio, fatto salvo il disposto del cpv. 5. È ammissibile la rielezione.  

 Se, nell’ambito di elezioni per il rinnovo integrale, il nuovo consiglio di fondazione 
non è ancora stato eletto in via definitiva, la durata in carica dei consiglieri in essere 
viene prorogata finché è designato definitivamente il nuovo consiglio di fondazione. 
Tutti i precedenti consiglieri di fondazione restano in carica. 

Art. 4 Organizzazione 
 Il consiglio di fondazione si auto-costituisce. Il presidente e il vicepresidente vengono 

eletti dopo ogni mandato, a turno, tra i rappresentanti dei datori di lavoro e i tra i 
rappresentanti degli assicurati. 

Art. 5 Compiti, deliberazione, convocazione 
 Il consiglio di fondazione è l’organo supremo della Cassa e la rappresenta verso 

l’esterno. Come organo si occupa di tutte le questioni della Cassa, nella misura in cui 
non le abbia delegate in modo permanente o temporaneo nei regolamenti alla 
commissione d’investimento, ad un’altra commissione/comitato o alla direzione. 

 Esso esercita i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:  

a. definizione del sistema di finanziamento  

b. definizione degli obiettivi prestazionali e dei piani di previdenza nonché 
dei principi per l’impiego di fondi liberi 

c. emanazione e modifica dei regolamenti 

d. redazione e approvazione del conto annuale 

e. determinazione dell’ammontare del tasso d’interesse tecnico e degli altri 
principi tecnici 
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f. determinazione dell’organizzazione dell’istituto di previdenza 

g. struttura della contabilità 

h. determinare la cerchia degli assicurati e garantirne l’informazione 

i. garanzia della formazione iniziale e continua dei rappresentanti degli 
assicurati e dei datori di lavoro 

j. nomina e revoca delle persone incaricate della direzione su proposta del 
comitato del personale 

k. scelta annuale e revoca del perito per la previdenza professionale, 
dell’ufficio di revisione e dell’investment controller 

l. decisione sulla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di 
previdenza e sull' eventuale riassicuratore 

m. definizione degli obiettivi e dei principi dell’amministrazione del 
patrimonio nonché esecuzione e supervisione del processo 
d’investimento 

n. controllo periodico della concordanza a medio e lungo termine tra 
l’investimento del patrimonio e gli obblighi dell’istituto di previdenza per 
mezzo di un’analisi dell’ALM (Asset and Liability Management) 

o. definizione delle condizioni per il riscatto di prestazioni  

p. elezione dei membri dei comitati/commissioni e nomina dei loro 
presidenti 

q. approvazione del bilancio annuale 

r. denominazione delle persone, per le quali è prevista la firma collettiva a 
due, legalmente valida, nonché denominazione dei titoli commerciali 

s. adozione di un piano di gestione del rischio. 

 Il consiglio di fondazione si riunisce con la frequenza richiesta dalle operazioni, ma 
almeno due volte l’anno. Esso si riunisce anche se lo richiedono almeno 4 membri 
del consiglio di fondazione. 

 Il presidente effettua per iscritto la convocazione con almeno 10 giorni feriali di 
preavviso, comunicando contemporaneamente la lista delle trattande. 

 Fino a 5 giorni feriali prima della riunione ogni membro può pretendere un 
ampliamento della lista delle trattande. 

 Per quanto concerne le operazioni importanti, che non si trovano nella lista delle 
trattande, non si può deliberare a meno che 2/3 dei membri del consiglio di 
fondazione presenti consentano alla trattazione. 

 Il consiglio di fondazione è atto a deliberare, se sono presenti almeno 8 membri. In 
casi motivati, è considerata presenza anche la partecipazione a una riunione in 
audio- o videoconferenza. 
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 In caso di una o più vacanze occorre garantire la parità tramite astensione del 
corrispondente numero di rappresentanti dei datori di lavoro risp. degli assicurati. Si 
verifica la vacanza quando risulta scoperto un mandato del consiglio di fondazione. 
Le assenze dei consiglieri di fondazione non sono considerate vacanza. 

 Il consiglio di fondazione 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 in una delle successive riunioni ma al più 
tardi entro 8 mesi. Se la parità di voti si verifica di nuovo, si decide tramite procedura 
arbitrale. 

 Per le modifiche al regolamento della fondazione è necessaria una maggioranza di 
2/3 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, le delibere 
circolari nel verbale della riunione successiva. 

 I membri della direzione partecipano alle riunioni del consiglio di fondazione con voto 
consultivo. 

 Il consiglio di fondazione può nominare comitati o commissioni ad hoc. Essi devono 
essere composti in modo paritetico. L'elezione dei membri di tali comitati o 
commissioni ha luogo da parte dei rappresentanti dei datori di lavoro o degli 
assicurati nel consiglio di fondazione.  

Art. 6 Dimissione di un consigliere di fondazione 
1. Se un membro va in pensione, può rimanere nel consiglio di fondazione fino alla 

fine del mandato. 

2. Se un membro si dimette da una delle imprese associate, esso si dimette dal 
consiglio di fondazione al più tardi con il ritiro dall’impresa. 

3. Se un rappresentante degli assicurati si è dimesso oppure si è ritirato in conformità 
al cpv. 2, esso viene sostituito dal suo subentrante personale. Se il subentrante non 
è più disponibile, i restanti rappresentanti degli assicurati nominano un successore. 
La nomina da parte dei rappresentanti degli assicurati deve avere luogo 
all’unanimità. Qualora i rappresentanti degli assicurati non riescano ad accordarsi 
su un successore, avrà luogo un’elezione suppletiva aperta in conformità al 
regolamento concernente le elezioni. I successori sono soggetti ai requisiti di cui 
all’art. 4 del regolamento concernente le elezioni. 

4. Se un rappresentante dei datori di lavoro si è dimesso oppure si è ritirato in 
conformità al cpv. 2, il subentrante è stabilito dal consiglio di amministrazione delle 
FFS. 
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Commissione d’investimento 

Art. 7 Composizione, elezione, durata in carica 
 La commissione d’investimento è composta da 6 membri, i quali sono nominati per 

metà dai rappresentanti dei datori di lavoro ovvero per l'altra dai rappresentanti degli 
assicurati nel consiglio di fondazione. Almeno 4 membri devono essere al contempo 
membri del consiglio di fondazione. Gli altri membri possono essere assicurati 
oppure esperti comprovati ed esterni. Questi, in caso di dimissioni dalle imprese 
associate, vengono sostituiti con un’elezione suppletiva. Il presidente o il 
vicepresidente del consiglio di fondazione appartiene d’ufficio alla commissione 
d’investimento. 

 La commissione d’investimento e il suo presidente sono eletti dal consiglio di 
fondazione. 

 La direzione della segreteria partecipa alla riunione con voto consultivo. 

 La commissione d’investimento può interpellare altri specialisti. 

 La durata in carica della commissione d’investimento è di 4 anni. 

Art. 8 Compiti, deliberazione, convocazione 
 Come organo la commissione d’investimento si occupa di tutte le operazioni 

dell’amministrazione del patrimonio, salvo che siano riservate al consiglio di 
fondazione oppure che siano delegate alla direzione in virtù del regolamento 
d'investimento. 

 I compiti della commissione d’investimento sono disciplinati nel regolamento 
d'investimento. 

 La commissione d’investimento si riunisce almeno trimestralmente. Essa si riunisce 
anche, se lo richiedono almeno 2 membri. 

 Il presidente effettua per iscritto la convocazione con almeno 5 giorni feriali di 
preavviso, comunicando contemporaneamente la lista delle trattande.  

 La commissione d’investimento è atta a deliberare, se sono presenti almeno 4 
membri. In casi motivati, è considerata presenza anche la partecipazione a una 
riunione in audio- o videoconferenza. 

 Essa 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 in una delle successive riunioni, ma al più tardi entro 6 mesi. Se 
la parità di voti si verifica di nuovo, l’operazione viene trasmessa al consiglio di 
fondazione per la decisione. 

 Le delibere circolari sono ammesse, sempre che siano adottate all’unanimità. 
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 Le delibere della commissione d’investimento sono registrate in un verbale, le 
delibere circolari nel verbale della riunione successiva. I verbali sono notificati a tutti i 
membri del consiglio di fondazione.  
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Commissione del regolamento 

Art. 9 Composizione, elezione, durata in carica 
 La commissione del regolamento è composta in modo paritetico ed è costituita da 4 

membri del consiglio di fondazione. Per metà sono nominati dai rappresentanti dei 
lavoratori ovvero per l'altra metà dai rappresentanti degli assicurati nel consiglio di 
fondazione.  

 I membri nonché il loro presidente sono eletti dal consiglio di fondazione. 

 Il gerente e il direttore assicurazione partecipano alle assemblee con voto consultivo. 

 La commissione può coinvolgere altri specialisti. 

 La durata in carica della commissione è di 4 anni. 

Art. 10 Compiti, deliberazione, convocazione 
 La commissione del regolamento svolge in particolare i seguenti compiti: 

a. interpretazione dell’attuale regolamento delle assicurazioni, eventuali 
domande di modifica rivolte al consiglio di fondazione; 

b. elaborazione ovvero controllo del regolamento di previdenza su incarico 
del consiglio di fondazione. 

 La commissione si riunisce con la frequenza richiesta dalle operazioni. Essa si 
riunisce anche, se lo richiedono almeno 2 membri. 

 Il presidente effettua per iscritto la convocazione con almeno 10 giorni feriali di 
preavviso, comunicando contemporaneamente la lista delle trattande. 

 La commissione è atta a deliberare, se sono presenti almeno 3 membri. In casi 
motivati, è considerata presenza anche la partecipazione a una riunione in audio- o 
videoconferenza. 

 Essa adotta le delibere con maggioranza semplice dei membri presenti; il presidente 
esprime il suo voto. In caso di parità di voti l’operazione viene trasmessa al consiglio 
di fondazione per la decisione. 

 Le delibere della commissione sono registrate in un verbale. 
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Commissione per il controllo e i rischi 

Art. 11 Composizione, elezione, durata in carica 
 La commissione per il controllo e i rischi (CCR) è composta in modo paritetico ed è 

costituita da 2 membri del consiglio di fondazione. Il vicepresidente del consiglio di 
fondazione vi appartiene d’ufficio e la presiede. Il secondo membro è eletto dalla 
corrispondente rappresentanza (dei datori di lavoro/degli assicurati). 

 Il gerente e la revisione della CP FFS partecipano di norma alle riunioni con voto 
consultivo. 

 La CCR può interpellare altri specialisti. 

 La durata in carica della CCR è di 4 anni. 

Art. 12 Compiti, deliberazione, convocazione 
 La CCR si occupa della revisione della CP FFS, del controllo della contabilità nonché 

del controllo del conto annuale. 

 La CCR svolge in particolare i seguenti compiti: 

a. adozione del programma di revisione annuale (chi, cosa, quando e 
preventivo) in collaborazione con la segreteria e dopo aver conferito con 
l’ufficio di revisione; 

b. disposizione di revisioni straordinarie;  

c. trattazione dei singoli rapporti di revisione nonché del rapporto annuale 
dell’ufficio di revisione con presentazione della domanda al consiglio di 
fondazione per l’approvazione del conto annuale; 

d. garantire il contatto con i diversi uffici di revisione; 

e. orientamento del consiglio di fondazione; 

f. presentazione della domanda al consiglio di fondazione per la scelta 
dell’ufficio di revisione. 

 La CCR si occupa del rapporto di rischio, propone provvedimenti all’attenzione del 
consiglio di fondazione e può prendere provvedimenti immediati.  

 La CCR si riunisce con la frequenza richiesta dalle operazioni, ma almeno due volte 
l’anno. 

 Se le delibere non sono adottate all’unanimità, l’operazione viene trasmessa al 
consiglio di fondazione per la decisione. 

 Le delibere della CCR sono registrate in un verbale. 
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Comitato del personale 

Art. 13 Composizione, durata in carica 
 Il presidente e il vicepresidente del consiglio di fondazione costituiscono il comitato 

del personale. La durata in carica del comitato del personale è di 4 anni. 

Art. 14 Compiti, convocazione 
 Il comitato del personale assiste il consiglio di fondazione nei compiti prescritti dalla 

legge, inalienabili e irrevocabili, di cui all’art. 5 cpv. 2. Esso svolge i seguenti compiti: 

a. valutazione dei candidati per i membri da reclutare della direzione. Il 
candidato idoneo viene presentato al consiglio di fondazione per 
l’elezione. Il comitato tiene conto dei requisiti di cui alla OPP 2. 

b. Domanda circa le revoche di membri della direzione. Il caso in questione 
viene presentato al consiglio di fondazione per la decisione. 

c. Definizione delle condizioni d’impiego dei membri della direzione. 

d. Approvazione del regolamento sulle componenti variabili del salario e del 
regolamento delle spese della CP FFS. 

e. Approvazione del salario annuo, delle componenti variabili del salario e 
dei fringe benefit dei membri della direzione in base alla valutazione della 
prestazione che si svolge annualmente. 

f. Emanazione delle descrizioni delle mansioni dei membri della direzione. 

g. Intrattenere lo scambio regolare con il gerente in merito a questioni del 
personale. 

 Il comitato del personale si riunisce con la frequenza richiesta dalle operazioni.  
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Direzione  

Art. 15 Composizione  
 La direzione è costituita dal gerente nonché dai direttori assicurazione, 

amministrazione del patrimonio nonché operations. Essi vengono eletti dal consiglio 
di fondazione e non possono essere membri del consiglio di fondazione. 

Art. 16 Compiti 
 Il gerente è responsabile della tenuta operativa della cassa, dello sviluppo del piano 

di previdenza e dell’ulteriore evoluzione di tutte le basi decisionali a destinazione del 
consiglio di fondazione. 

 Nell’ambito del presente e di ulteriori regolamenti il gerente definisce i rapporti 
assicurativi e i diritti, ed emana le istruzioni necessarie per l’adempimento dei 
regolamenti. 

 Nel settore degli investimenti patrimoniali la direzione esercita i propri compiti in 
conformità al regolamento d’investimento. 

 I membri della direzione partecipano alle assemblee del consiglio di fondazione e 
delle commissioni/comitati in conformità alle disposizioni. 

 Il gerente elabora elenchi degli obblighi per le funzioni essenziali della Cassa e ne 
informa il consiglio di fondazione.  

 Il gerente ha un ampio obbligo e diritto d’informazione nei confronti degli uffici 
gerarchicamente superiori. 

 Il gerente è responsabile della gestione della segreteria del consiglio di fondazione, 
della commissione d’investimento, della commissione del regolamento e della CCR 
(preparazione delle riunioni e compilazione del verbale). 

 Essa comunica all’autorità di vigilanza competente i cambiamenti del personale 
all’interno dell’organo supremo, della direzione, dell’amministrazione o 
dell’amministrazione del patrimonio. 

 Essa è responsabile dell’elaborazione del rapporto di gestione. 

  



 

 15 
 
 

Integrità e lealtà dei responsabili 

Art. 17 Regolamento per l’attuazione della Carta dell’ASIP  
 La CP FFS è membro dell’Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza ASIP. 

La Carta dell’ASIP è un codice di comportamento vincolante per tutti i membri 
dell’ASIP. L'attuazione della Carta dell’ASIP deve garantire che siano rispettate le 
norme di lealtà e integrità della LPP.  

 Come membro della ‘Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza ASIP la CP 
FFS è tenuta a preoccuparsi che siano rispettati i principi e, a tale scopo, a prendere 
provvedimenti idonei. 

Art. 18 Requisiti per l’amministrazione del patrimonio  
 Le persone e le istituzioni, cui viene affidata l’amministrazione del patrimonio, 

devono disporre delle abilità necessarie e garantire che adempiono in particolare ai 
requisiti di cui all’art. 51b cpv. 1 LPP, nonché che osservano le norme disposte 
dall’art. 48g - 48l OPP 2. 

Art. 19 Obbligo di segretezza 
 I membri del consiglio di fondazione, le sue commissioni nonché i collaboratori della 

CP FFS sono sottoposti all’obbligo di segretezza di cui all’art. 86 LPP. Le persone 
non sottoposte all’obbligo di segretezza sono considerate terzi. L’obbligo di 
segretezza resta in essere oltre il periodo in carica ovvero oltre la durata 
dell’impiego. 

 Le riunioni del consiglio di fondazione e delle sue commissioni sono coperte da 
segreto. Le votazioni e i loro risultati nonché i singoli voti non devono essere 
trasmessi a terzi. 

 I documenti di lavoro nonché le perizie interne ed esterne, commissionate dalla CP 
FFS, non possono essere trasmessi a terzi senza l’approvazione esplicita della 
commissione per il controllo e i rischi. 

 Le decisioni strategiche aventi conseguenze su prestazioni e finanziamenti possono 
essere discusse preventivamente con il datore di lavoro risp. con le organizzazioni 
dei lavoratori a scopo consultivo. Questi sono sottoposti all’obbligo di segretezza nei 
confronti di terzi. Il consiglio di fondazione rilascia allo scopo un’approvazione 
esplicita. 
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Operazioni immobiliari 

Art. 20 Autorizzazione a concludere operazioni immobiliari 
 Tutte le persone registrate nel registro di commercio della CP FFS sono autorizzate, 

nei confronti di terzi quali gli organi ufficiali, gli studi notarili e gli uffici del registro 
fondiario, a prendere i provvedimenti e a compiere gli atti giuridici connessi: 

a. all’acquisto e alla vendita di immobili a nome della CP FFS, 

b. alla costituzione, cancellazione e variazione di diritti di pegno a 
favore o a carico della CP FFS, 

c. alla costituzione, cancellazione e variazione di annotazioni, menzioni 
e servitù nel registro fondiario a favore o a carico della CP FFS. 

 Le persone indicate al cpv. 1 sono autorizzate in generale verso l’esterno a compiere 
tutti gli atti giuridici necessari connessi alle operazioni sopra menzionate, atti che 
sono in relazione a tali operazioni oppure che si ritiene rientrino negli interessi della 
CP FFS. Esse sono segnatamente autorizzate a incassare somme di denaro e a 
darne quietanza, a pretendere operazioni, modifiche e cancellazioni nel registro 
fondiario, a prendere provvedimenti in materia di esecuzione e di fallimento. 

 Le persone indicate al cpv. 1 sono autorizzate a conferire procure in sostituzione. 

 

Disposizioni finali 

Art. 21 Procedura arbitrale 
 In caso di parità di voti di cui all’art. 5 cpv. 9 decide un tribunale arbitrale. Il tribunale 

arbitrale è composto da 3 membri. Un giudice ciascuno viene nominato dai 
rappresentanti dei datori di lavoro e dai rappresentanti degli assicurati nel consiglio 
di fondazione. Il presidente è nominato di comune accordo. Nel caso in cui per la 
nomina del presidente non vi sia accordo, egli sarà nominato dalla vigilanza della CP 
FFS. 

 Il presidente stabilisce la procedura da applicare, che deve essere semplice e 
rapida. Per il resto il tribunale applica le disposizioni del concordato svizzero 
sull’arbitrato. 

 Il tribunale arbitrale può interpellare periti. 

 Il tribunale arbitrale decide entro 6 mesi. 

 Il tribunale arbitrale decide con procedura di ultima istanza. 
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Art. 22 Responsabilità e diritto penale 
 Tutte le persone incaricate dell’amministrazione, della direzione e 

dell’amministrazione del patrimonio della CP FFS rispondono per i danni, che le 
causano intenzionalmente o per negligenza. 

 Sono inoltre fatte salve le conseguenze penali ai sensi dell’art. 75 segg. LPP. 

Art. 23 Entrata in vigore 
 Il presente regolamento sostituisce quello del 4 dicembre 2017 ed entra in vigore al 

23 settembre 2022 per mezzo di delibera del consiglio di fondazione del 23 
settembre 2022. 

 Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento per mezzo di delibera del 
consiglio di fondazione, e tenendo conto delle disposizioni di legge. 

 

 
 
 
Berna, 23 settembre 2022 
 
 
 
 
Aroldo Cambi     Markus Jordi 
Presidente del consiglio di fondazione Vicepresidente del consiglio di fondazione 
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