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Abbreviazioni e convenzioni linguistiche 

1. Nel presente regolamento si utilizzano le seguenti abbreviazioni: 

 

CP FFS Cassa pensioni FFS 

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

BVV 2 
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti 
e l’invalidità 

 

2. Nel presente regolamento le denominazioni di persone sono sempre riferite a 

entrambi i generi, salvo diversa indicazione espressa. 
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Aspetti generali 

Art. 1 Scopo del regolamento 

 Il presente regolamento definisce la politica in materia di accantonamenti e riserve 

della CP FFS. 

 Esso disciplina, in modo completo e sistematico, la determinazione e l’esposizione 

delle riserve e degli accantonamenti. 

Art. 2 Scopo della politica in materia di riserve e accantonamenti della CP FFS 

 Lo scopo primario della politica in materia di riserve e accantonamenti è garantire a 

lungo termine l’avere di vecchiaia e le rendite correnti e future. 

 La politica in materia di riserve e accantonamenti della CP FFS costituisce la base 

per la determinazione dell’effettiva situazione finanziaria e delle effettive coperture. 

Art. 3 Basi  

 Le basi della politica in materia di accantonamenti e riserve della CP FFS sono 

costituite dalle norme di legge (LPP, OPP2), dalle direttive della Camera svizzera 

degli esperti di casse pensioni, dalle raccomandazioni tecniche per la presentazione 

dei conti degli istituti di previdenza del personale Swiss GAAP RPC 26 nonché dalle 

basi del regolamento di previdenza attualmente in vigore.  

Art. 4 Principi fondamentali 

 I fondi liberi sono presenti allorquando la riserva di fluttuazione è completamente 

accumulata. 

 La copertura è insufficiente se, successivamente allo scioglimento della riserva di 

fluttuazione, non sono più coperti gli altri accantonamenti e riserve previsti dal 

regolamento. 

 La politica in materia di riserve e accantonamenti della CP FFS si orienta sempre al 

principio della continuità. 

Art. 5 Basi attuariali 

 Ogni anno, la CP FFS definisce insieme ai periti in materia di previdenza 

professionale gli obblighi attuariali, basandosi sui principi tecnici stabiliti e sul tasso 

d’interesse tecnico stabilito. 

 Il tasso di interesse tecnico applicato viene verificato periodicamente tenendo in 

considerazione i proventi degli investimenti attesi, i requisiti previsti dalla direttiva 
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tecnica 4 della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni, nonché la 

raccomandazione dell’esperto di previdenza professionale. 
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Tipi di accantonamenti e riserve 

Art. 6 Panoramica 

 Si distinguono i seguenti tipi di accantonamenti: 

a. accantonamento per casi d’invalidità pendenti 

b. accantonamento per rischi di decesso e invalidità  

c. accantonamento per perdite di pensionamento 

d. accantonamenti o riserve per eventi eccezionali 

e. accantonamento per l’adattamento dei parametri tecnici 

 Per le fluttuazioni di valore degli investimenti viene costituita la riserva di 

fluttuazione. 

Art. 7 Accantonamento per casi d’invalidità pendenti 

 Tra il verificarsi di un caso d’invalidità e l’erogazione di prestazioni possono passare 

anni. Con l’accantonamento si mira a coprire le spese per i casi di incapacità al 

guadagno per lunghi periodi, noti al giorno di chiusura del bilancio o attesi in base a 

dati empirici. 

 L’ammontare dell’accantonamento viene rideterminato ogni anno in base 

all’andamento concreto dei danni nell’anno di riferimento, degli eventi pendenti degli 

anni precedenti e dell’esperienza relativa ai casi risolti. 

Art. 8 Accantonamento per rischi di decesso e invalidità 

 L’accantonamento per rischi di decesso e invalidità mira ad ammortizzare le 

fluttuazioni relative all’andamento dei sinistri per gli assicurati attivi. Non si 

costituisce alcun accantonamento per gli aventi diritto alla pensione. 

 L’importo dell’accantonamento per rischi viene determinato periodicamente in base 

a un’analisi dettagliata dei rischi, facendo ricorso alla contabilità tecnica attuale, la 

quale può essere adeguata ai valori empirici. Se la contabilità tecnica e i valori 

empirici si discostano tra loro in modo sistematico, le probabilità di base per la 

determinazione dei premi di rischio devono essere adeguate di conseguenza. 

Art. 9 Accantonamento per perdite di pensionamento 

 L’accantonamento per perdite di pensionamento viene costituito per scopi di 

prefinanziamento delle perdite di pensionamento a seguito di un’aliquota di 

conversione regolamentare superiore rispetto all’aliquota di conversione attuariale. 
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 L’ammontare dell’accantonamento viene determinato attualmente dalla CP FFS 

insieme all’esperto di previdenza professionale. A tale proposito le eccedenze di 

rischio attese vengono conteggiate nella mortalità dei beneficiari di rendita. 

Art. 10 Accantonamenti o riserve per eventi eccezionali 

 Per gli eventi eccezionali si possono decidere accantonamenti e riserve. 

 Tali accantonamenti o riserve devono corrispondere ai principi generalmente validi 

di cui all’art. 4. 

Art. 11 Accantonamento per l’adattamento dei parametri tecnici 

 I più importanti parametri tecnici (tasso d’interesse tecnico e basi tecniche) devono 

essere costantemente controllati dal Consiglio di fondazione e adeguati 

periodicamente. Un adeguamento dei parametri tecnici ha effetti rilevanti sia sul 

conto d’esercizio e sulle prestazioni degli assicurati attivi.  

 Gli effetti degli adeguamenti tecnici hanno un impatto una tantum sui capitali di 

previdenza dei beneficiari di rendita. Gli effetti per gli assicurati attivi si manifestano 

sotto forma di riduzioni delle prestazioni. Mediante la costituzione di 

accantonamenti per l’adeguamento dei parametri tecnici, tali effetti negativi 

possono in parte essere compensati. 

Art. 12 Riserva di fluttuazione 

 La riserva di fluttuazione ha lo scopo di compensare l’effetto negativo delle 

fluttuazioni di valore a breve termine negli investimenti sulla copertura delle 

performance garantite in base al regolamento. 

 La riserva di fluttuazione influenza la capacità di rischio. 
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Valori target 

Art. 13 Accantonamento per casi d’invalidità pendenti 

 Il valore target dell’accantonamento per casi pendenti d’invalidità viene ricalcolato 

ex novo ogni anno. Esso corrisponde al 200% del premio di rischio necessario per il 

rischio d’invalidità.  

Art. 14 Accantonamento per rischi di decesso e invalidità 

 Il valore target di questo accantonamento per rischi corrisponde almeno al 50% e al 

massimo al 200% dei massimo ammontare per danni in eccesso correlati ai rischi di 

decesso e invalidità da attendersi annualmente con una probabilità del 98%.  

Art. 15 Accantonamento per perdite di pensionamento 

 Sulla base dei valori empirici della CP FFS, le perdite di pensionamento e le 

eccedenze di rischio vengono stimate in funzione della mortalità dei beneficiari di 

rendita per il futuro. L’accantonamento per perdite di pensionamento corrisponde 

alla differenza tra le perdite di pensionamento stimate e le eccedenze di rischio 

attese a fronte della mortalità dei beneficiari di rendita per i 7 anni successivi.  

Art. 16 Accantonamenti o riserve per eventi eccezionali 

 Il valore target è determinato con la decisione circa la costituzione di 

accantonamenti, tenendo conto dei principi generalmente validi di cui all’art. 4. 

 Per l’incremento del 4% dell’avere di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2023, 

viene costituito un accantonamento denominato «Incremento dell’avere di vecchiaia 

1.1.2023» e ammontante a 300 milioni di franchi. L’accantonamento sussisterà 

temporaneamente fino all’incremento dell’avere di vecchiaia del 1° gennaio 2023. 

Art. 17 Accantonamento per l’adattamento dei parametri tecnici 

 Lo scopo dell’adattamento dei parametri tecnici e l’entità dell’accantonamento da 

costituire sono stabiliti dal Consiglio di fondazione.  

 Una volta effettuato l’adattamento dei parametri tecnici, l’accantonamento verrà 

sciolto. 

 Al momento dell’approvazione del presente regolamento, non esiste alcun valore 

target e l’accantonamento non viene accumulato. 
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Art. 18 Riserva di fluttuazione 

 Il valore target corrisponde al 100% del valore calcolato in base alle disposizioni 

seguenti. 

 L’ammontare della riserva di fluttuazione viene definito in modo tale che consenta di 

sopportare i rischi d’investimento necessari per raggiungere gli obiettivi di 

rendimento a lungo termine. 

 L’ammontare della riserva di fluttuazione è determinato con un approccio 

economico-finanziario (value at risk considerando una distribuzione normale). La 

situazione di partenza è rappresentata dal portafoglio effettivo alla fine dell’anno. Il 

livello di sicurezza è di almeno il 99% e l’orizzonte di osservazione è di 2 anni. 

 In base a tali cifre, nonché al profilo di rendimento e di rischio del portafoglio, la 

riserva di fluttuazione necessaria viene determinata come importo e come 

percentuale in rapporto ai capitali di previdenza e agli accantonamenti tecnici. Il 

calcolo viene effettuato nell’ambito di un «asset and liability study» o mediante una 

simulazione del futuro andamento del grado di copertura. Su tale base, il Consiglio 

di fondazione stabilisce il valore target della riserva di fluttuazione, il quale viene 

verificato periodicamente, almeno ogni 3 anni. 
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Altre forme di riserve e accantonamenti 

Art. 19 Altre riserve e accantonamenti 

 Le seguenti altre riserve e accantonamenti sono costituiti risp. sciolti in base ai 

principi riconosciuti:  

a. ratei e risconti attivi e passivi  

b. accantonamenti non tecnici 

c. eventuali debiti. 

 

 

Utilizzo di eccedenze e deficit 

Art. 20 Attivi e passivi vari 

 Le misure di bilanciamento, necessarie in base ai principi commerciali generalmente 

validi per tutte le posizioni di bilancio non comprese dal presente regolamento, 

devono essere messe in atto senza tenere conto delle eccedenze e dei deficit 

realizzati effettivamente nel periodo. 

Anche la costituzione e lo scioglimento delle posizioni qui citate dei ratei e risconti 

attivi e passivi, degli accantonamenti non tecnici e l’esposizione di eventuali debiti 

vengono effettuati in base ai principi commerciali generalmente validi. 

Art. 21 Capitali di previdenza, accantonamenti tecnici e riserva di fluttuazione 

 I capitali di previdenza, gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione 

vengono costituiti con le eccedenze di ricavi realizzate nel periodo in questione. Se, 

al contrario, c’è un’eccedenza di uscite, la riserva di fluttuazione deve essere sciolta 

per quanto necessario o possibile. 

 In deroga a quanto previsto al cpv. 1, l’accantonamento per rischi di decesso e 

invalidità viene accumulato o ridotto sulla base del risultato di rischio (tenendo in 

considerazione la fascia di oscillazione stabilita nell’art. 14).  
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Art. 22 Fondi liberi (o copertura insufficiente) 

 L’eventuale eccedenza di ricavi esistente dopo l’accumulo regolamentare dei 

capitali di previdenza, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione 

viene indicata come risultato del conto d’esercizio. Essa viene sommata ai mezzi 

liberi oppure utilizzata per la riduzione della copertura insufficiente. 

 L’eventuale eccedenza di uscite viene indicata come risultato del conto d’esercizio 

e provoca pertanto una riduzione dei fondi liberi o un aumento della copertura 

insufficiente. 

 

 

Disposizioni finali 

Art. 23 Entrata in vigore 

 Il presente regolamento sostituisce quello del 4 dicembre 2020 ed entra in vigore a 

decorrere dall’8 dicembre 2021 mediante delibera del Consiglio di fondazione dell’8 

dicembre 2021. 

 Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento tramite delibera del 

Consiglio di fondazione e tenendo conto delle disposizioni di legge. 

 

 
 
 
Berna, 8 dicembre 2021 
 
 
 
 
Aroldo Cambi      Markus Jordi 
Presidente del Consiglio di fondazione Vicepresidente del Consiglio di fondazione 
 


