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Abbreviazioni e convenzione linguistica 

1. Nel presente regolamento si impiegano le seguenti abbreviazioni: 

 

CP FFS Cassa pensioni FFS 

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

RF Riserve di fluttuazione 

 

2. Il termine «Avere di vecchiaia» comprende i seguenti conti: 

a. avere di vecchiaia regolamentare per gli assicurati attivi e gli invalidi con una prestazione 

temporanea  

b. conto pensione transitoria 

c. conto pensionamento anticipato 

3. Nel presente regolamento le denominazioni di persone sono sempre riferiti a entrambi i generi, 

salvo diversa indicazione espressa. 
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Aspetti generali 

Art. 1 Scopo del presente regolamento 

 Viste le basi giuridiche della LPP, nonché le relative ordinanze, il Consiglio di 

fondazione emana il seguente regolamento in materia di rimunerazione e 

adeguamento delle pensioni in corso. 

Art. 2 Principi fondamentali 

 L’ammontare della rimunerazione e l’entità dell’adeguamento delle pensioni si 

orientano in modo coerente secondo la situazione finanziaria della CP FFS, nonché 

secondo i rendimenti netti ottenuti sugli investimenti patrimoniali. 

 A tale proposito il Consiglio di fondazione, nell’ambito di una valutazione 

complessiva, considera anche l’andamento attuale e atteso dei mercati finanziari, 

nonché ulteriori fattori che influenzano la stabilità della CP FFS. La tabella presente 

all’art. 4 cpv. 2 serve quindi solo a determinare un valore orientativo. 

 Finché non sussistono fondi liberi, non ha luogo alcun adattamento delle pensioni in 

corso. 

I fondi liberi sono disponibili quando le riserve di fluttuazione (RF) sono state 

interamente accumulate secondo quanto previsto dal Regolamento in merito agli 

accantonamenti e alle riserve.  

 In presenza di fondi liberi, viene effettuata prima di tutto la compensazione di 

un’eventuale minore rimunerazione degli assicurati attivi rispetto ai beneficiari di 

rendita (parametro di riferimento: promessa d’interessi contenuta nell’aliquota di 

conversione).  

Se, dopo tale compensazione, sono disponibili ulteriori fondi liberi, essi possono 

essere distribuiti agli assicurati attivi (mediante rimunerazione aggiuntiva) e ai 

beneficiari di rendita (mediante pagamento supplementare una tantum in aggiunta 

alla pensione in corso) secondo la quota del capitale di previdenza. 

 

  



  

 5 

 
 

Determinazione delle prestazioni 

Art. 3 Procedura 

 Il Consiglio di fondazione determina ogni anno: 

• il tasso d’interesse per la rimunerazione degli averi di vecchiaia per l’anno 

trascorso; 

• il tasso d’interesse per la rimunerazione dei flussi di capitale per l’anno 

successivo; 

• l’entità del pagamento supplementare una tantum in aggiunta alla pensione 

in corso. 

Art. 4 Tasso d'interesse per la rimunerazione degli averi di vecchiaia 

 La determinazione del rendimento aggiuntivo utilizzato nel cpv. 21 si basa sul 

risultato degli investimenti al 30 novembre dell’anno corrente. A tale proposito 

vengono presi in considerazione di volta in volta gli obblighi noti a quella data, 

nonché gli effetti speciali e unici fino alla fine dell’anno. 

 Per quanto concerne la decisione in merito alla rimunerazione dell’avere di vecchiaia 

in presenza di un grado di copertura di almeno il 100%, il Consiglio di fondazione si 

orienta secondo il seguente schema: 

Grado di copertura (GC) Interessi applicati 

100% ≤ GC < 106% Tasso d’interesse minimo LPP 

106% ≤ GC < 109% 
Tasso d’interesse minimo LPP + 1/3 di 
rendimento aggiuntivo 

109% ≤ GC < 112% 
Tasso d’interesse minimo LPP + 1/2 di 
rendimento aggiuntivo 

112% ≤ GC < Valore teorico RF2 
Tasso d’interesse minimo LPP + 2/3 di 
rendimento aggiuntivo 

Valore teorico RF ≤ GC Secondo il cpv. 3 

 

  

 
 
 
1 Il rendimento aggiuntivo corrisponde alla differenza positiva tra il rendimento netto ottenuto sugli 
investimenti patrimoniali e il rendimento teorico. Il rendimento teorico è quello necessario a mantenere 
costante il grado di copertura. Viene ricalcolato ex novo ogni anno. 

Esempio: rendimento teorico=1,2% e rendimento netto degli investimenti patrimoniali=2,5% 
→ Rendimento aggiuntivo dell’1,3% (=2,5%-1,2%) 

2 Il Consiglio di fondazione stabilisce il valore teorico RF periodicamente. Al 31 dicembre 2021 tale valore 
è del 120%. 
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 Se la CP FFS dispone di fondi liberi, la rimunerazione avviene secondo la decisione 

del Consiglio di fondazione. In tale ambito l’eventuale minore rimunerazione degli 

assicurati attivi rispetto ai beneficiari di rendita (parametro: promessa d’interessi 

nell’aliquota di conversione) deve essere compensata. 

 Se il grado di copertura è inferiore al 100%, la rimunerazione ammonta al massimo 

al tasso d’interesse minimo LPP. In caso di creazione di un pacchetto di 

risanamento, la rimunerazione deve essere stabilita nell’ambito del pacchetto di 

risanamento. 

Art. 5 Tasso d’interesse per la rimunerazione dei flussi di capitale 

 I flussi di capitale sono prestazioni di libero passaggio durante l’anno, versamenti 

personali, pagamenti in caso di divorzio, pagamenti e restituzioni di prelievi anticipati 

per proprietà d’abitazioni.  

 In caso di mancanza di fondi liberi, la rimunerazione dei flussi di capitale avviene, ai 

sensi del cpv. 1, al tasso d’interesse minimo LPP. Se il grado di copertura è < 100% 

la rimunerazione è <= tasso d’interesse minimo LPP. 

 La rimunerazione degli averi di vecchiaia di persone che escono o vengono 

pensionate entro il mese di novembre dell’anno in questione, avviene al tasso 

d'interesse di cui al cpv. 2.  

 La rimunerazione per persone che escono o vengono pensionate a fine dicembre 

avviene al tasso d'interesse di cui all’art. 4. 

Art. 6 Pagamento supplementare una tantum in aggiunta alla pensione in corso 

 I pagamenti supplementari una tantum possono essere effettuati solo se la cassa 

dispone di fondi liberi. 

 Se, dopo l’utilizzo dei fondi liberi di cui all’art. 4 cpv. 3 restano ulteriori fondi liberi, 

può essere erogato il pagamento supplementare. A tale proposito, il Consiglio di 

fondazione considera le differenze tra i pensionati relativamente al consumo degli 

interessi del passato (promessa d’interessi contenuta nell’aliquota di conversione 

incl. eventuali misure di attenuazione). 
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Disposizioni finali 

Art. 7 Abrogazione 

 Se il Consiglio di fondazione ha emanato un pacchetto di risanamento in 

contraddizione alle disposizioni stabilite nel presente regolamento, allora prevalgono 

le disposizioni previste nel pacchetto di risanamento.  

Art. 8 Entrata in vigore 

 La presente versione sostituisce quella del 4 dicembre 2015 ed entra 

immediatamente in vigore con decisione del Consiglio di fondazione dell’8 dicembre 

2021. 

 Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento per mezzo di 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 

 


