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Abbreviazioni e convenzione linguistica 

1. Nel presente regolamento si impiegano le seguenti abbreviazioni: 

 

CP FFS Cassa pensioni FFS 

FFS Ferrovie Federali Svizzere 

 

2. Le parti sociali del CCL sono le organizzazioni dei dipendenti ammesse in qualità di controparti 

nel CCL delle FFS.  

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

generi, salvo diversa indicazione espressa. 

 

  



 

 4 

 

 

Disposizioni introduttive 

Art. 1 Base legale 

 Il presente regolamento si basa sul regolamento di organizzazione della CP FFS. 

Art. 2 Scopo 

 Il presente regolamento disciplina la procedura elettorale dei consiglieri di 

fondazione della CP FFS. 

Art. 3 Composizione e durata in carica del consiglio di fondazione 

 La composizione e la durata in carica del consiglio di fondazione si basano sul 

regolamento di organizzazione.  

 In via restrittiva rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento di 

organizzazione, i 6 candidati dei rappresentanti degli assicurati devono essere 

destinatari, se le parti sociali del CCL non depositano una lista elettorale comune.  

Art. 4 Eleggibilità 

 Possono essere eletti i collaboratori delle FFS, assicurati nella CP FFS, aventi un 

rapporto di lavoro fisso non risolto, nonché i collaboratori di società del gruppo e 

associate e i candidati esterni, che vengono proposti dal datore di lavoro risp. dalle 

parti sociali del CCL. Essi devono adempiere ai requisiti di integrità e lealtà di cui alla 

LPP art. 51b e all’OPP 2 art. 48f segg. Non possono essere eletti i collaboratori della 

CP FFS, gli assicurati pensionati e i membri assicurati contro i rischi della CP FFS. 

Art. 5 Organizzazione e responsabilità 

 La segreteria della CP FFS è responsabile dello svolgimento organizzativo e 

amministrativo delle elezioni. Al fine di adempiere al suo compito, si possono 

interpellare persone esterne. I compiti sono segnatamente: 

 

 fissazione della data delle elezioni; 

 convocazione alle elezioni e informazioni rivolte agli aventi diritto al voto in merito 

alle condizioni, allo svolgimento e al numero dei consiglieri di fondazione da 

eleggere; 

 ricevimento delle proposte dei candidati; 

 comunicazione delle proposte dei candidati corrette; 

 svolgimento dell’elezione; 

 monitoraggio dell’elezione e conteggio dei voti; 

 comunicazione dei risultati dell’elezione; 
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 redazione di un verbale dell’elezione. 

 

 Le elezioni devono essere concluse almeno un mese prima dell’inizio del nuovo 

mandato. 

 La commissione per il controllo e i rischi eletta dal consiglio di fondazione in 

conformità al regolamento di organizzazione verifica l'osservanza formale della 

procedura elettorale. I compiti della commissione per il controllo e i rischi sono 

segnatamente: 

 

 sorveglianza del processo elettivo; 

 controllo dei termini; 

 verifica dell’eleggibilità formale dei candidati proposti. 

 

Elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro 

Art. 6 Elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro  

 I rappresentanti dei datori di lavoro del consiglio di fondazione sono eletti in 

conformità al «Regolamento per l’organizzazione e la gestione FFS AG» dal 

consiglio di amministrazione delle FFS. 

 

Elezione dei rappresentanti degli assicurati 

Lista elettorale comune delle parti sociali del CCL ed elezione 
tacita 

Art. 7 Procedura elettorale tramite lista elettorale comune delle parti sociali del CCL 

 In un primo passaggio la segreteria della CP FFS invita nel corso dell’ultimo anno di 

mandato tutte le parti sociali del CCL delle FFS a depositare entro 60 giorni una lista 

elettorale comune di tutti i 6 rappresentanti degli assicurati e dei subentranti.  

 Ogni candidato della lista elettorale comune deve essere collegato a una parte 

sociale del CCL. 

 Se viene depositata dalle parti sociali del CCL, entro il termine stabilito di 60 giorni, 

una lista elettorale comune sottoscritta da tutte le parti sociali del CCL delle FFS, tale 

lista elettorale viene pubblicata. Al contempo, gli aventi diritto al voto sono informati 

circa la possibilità e la procedura per la segnalazione di altri candidati. Se, decorso il 
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termine di 60 giorni, non vengono depositati altri candidati, i candidati della lista 

elettorale comune si intendono eletti per elezione tacita. 

 Se, decorso il termine di 60 giorni, non viene depositata dalle parti sociali del CCL 

alcuna lista elettorale comune oppure vengono depositati ulteriori candidati, la 

segreteria della CP FFS dispone le elezioni aperte da parte degli assicurati. 

 

Procedura elettorale aperta da parte degli assicurati 

Art. 8 Diritto di voto 

 Gli aventi diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti degli assicurati nel consiglio 

di fondazione sono i collaboratori delle FFS assicurati nella CP FFS alla data delle 

elezioni nonché i collaboratori di società associate o del gruppo. I membri assicurati 

contro i rischi della CP FFS non hanno diritto di voto. 

Art. 9 Condizioni per la candidatura 

 Ogni candidato deve proporre un subentrante personale. Il candidato e il subentrante 

vengono eletti insieme. 

 Ogni candidatura deve essere sostenuta per iscritto da almeno 100 aventi diritto di 

voto. È fatta eccezione per i candidati della lista elettorale comune delle parti sociali 

del CCL. 

 Se più candidati sono indicati insieme su una lista elettorale, sono sufficienti 100 

firme per ogni lista elettorale.  

 I candidati e i subentranti devono confermare espressamente l’accettazione della 

carica in caso di eventuale elezione. 

Art. 10 Collegio elettorale 

1. Le FFS e le società associate e del gruppo collegate alla CP FFS costituiscono un 

unico collegio elettorale. 

Art. 11 Svolgimento dell’elezione 

 Le elezioni sono segrete. Possono avere luogo per iscritto o tramite idonei sistemi 

elettronici. 

 I sistemi elettronici sono consentiti se si garantisce che: 

a. ogni avente diritto di voto può votare solo una volta; 

b. ogni avente diritto di voto si può iscrivere al sistema elettorale con codici 

identificativi esclusivi. 
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 Nella procedura elettorale elettronica gli aventi diritto di voto vengono contattati via 

mail all’indirizzo noto alla CP FFS. Se alla CP FFS non è noto alcun indirizzo e-mail, 

la notifica si svolge per iscritto.  

 Più candidati possono costituire una lista elettorale comune. I singoli candidati 

costituiscono una lista elettorale a candidato unico. La lista elettorale deve essere 

dotata di un nome univoco. 

 Le liste elettorali devono essere disponibili in formato elettronico o per iscritto per gli 

assicurati aventi diritto di voto almeno 20 giorni civili prima della data delle elezioni. 

Art. 12 Validità formale della votazione 

 Per l’elezione scritta: sono valide solo le liste elettorali che sono inviate 

singolarmente in busta chiusa e indirizzate alla CP FFS. 

 Per l’elezione elettronica: il sistema deve essere realizzato in modo tale che non 

siano possibili votazioni non valide. 

 Gli elettori stessi possono compilare una lista elettorale dalle liste elettorali esistenti. 

Essa è valida se nella procedura elettorale scritta è stata impiegata la lista elettorale 

ufficiale vuota della CP FFS. 

 Per la procedura elettorale scritta non sono valide quelle liste elettorali che 

a. danno adito a dubbi sulle intenzioni dell’elettore; 

b. non sono state compilate/integrate a mano; 

c. contengono dichiarazioni diffamatorie; 

d. indicano più persone di quelle che occorre eleggere; 

e. non sono ricevute entro il termine fissato per la votazione. 

 Per la procedura elettorale scritta sono scorrette quelle liste elettorali che  

a. indicano persone che non sono state proposte ufficialmente come candidati. Non 

sono considerati i candidati non ufficiali, i restanti voti restano validi; 

b. elencano una persona per più di una volta sulla lista elettorale (nessun cumulo). 

Le persone indicate due volte sono conteggiate solo una volta. 

 Per la procedura elettorale scritta le buste vengono aperte decorsa la data del voto. 

Art. 13 Garanzia del seggio per le parti sociali del CCL 

 Qualora le parti sociali del CCL partecipino con una lista elettorale comune o con 

liste individuali all’elezione, tre parti sociali del CCL riceveranno un seggio garantito 

nel consiglio di fondazione. Nelle liste individuali deve risultare chiaramente dalla 

denominazione della lista quale parte sociale del CCL rappresentano i candidati. 

 Se all’elezione partecipano meno di tre parti sociali CCL, la garanzia del posto si 

riduce in proporzione.  

Art. 14 Risultato elettorale 
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 I candidati vengono eletti in uno scrutinio. Sono eletti: 

a. per ciascuna parte sociale del CCL il candidato più votato.  

b. Se hanno partecipato all’elezione più di 3 parti sociali del CCL: i tre candidati più 

votati in conformità alla lettera a). In caso di parità di voti si procede a 

un’estrazione a sorte. 

c. Per gli altri seggi: quei candidati che riuniscono la maggioranza dei voti 

(maggioranza relativa). In caso di parità di voti si procede a un’estrazione a 

sorte. 

 Il risultato elettorale può essere impugnato entro un termine di 10 giorni dalla 

comunicazione con reclamo scritto e motivato. Il reclamo deve essere sottoscritto da 

almeno 50 assicurati aventi diritto di voto. La commissione per il controllo e i rischi 

verifica i motivi del reclamo e riferisce al consiglio di fondazione. Il consiglio di 

fondazione decide sul reclamo definitivamente al più tardi un mese prima della fine 

del mandato. 

 

Disposizioni finali 

Art. 15 Entrata in vigore 

 Il presente regolamento sostituisce quello del 28 aprile 2010 ed entra in vigore al  

1° gennaio 2016 per mezzo di delibera del consiglio di fondazione del 4 settembre 

2015.  

 
 
Berna, 4 settembre 2015 
 
 
 
Daniel Ruf    Markus Jordi 
Presidente del consiglio   Vicepresidente del consiglio 
di fondazione    di fondazione   
 

 


