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Informazioni sulla vostra cassa pensioni

Gentili assicurati,  
prima che l’anno finisca, con il presente numero di Bi-
nario 2 desideriamo informarvi nuovamente riguardo a 
importanti decisioni e scadenze. Per il 2021, il Consi-
glio di fondazione ha deciso di rimunerare i vostri averi 
di vecchiaia a un tasso dell’2,5 %. Si tratta di un tasso 
d’interesse superiore al tasso minimo LPP dell’1% fis-
sato dal Consiglio federale e che corrisponde alla 
nuova politica di rimunerazione della CP FFS. Inoltre, il 
presente numero di Binario 2 vi informa sulle modifiche 
al regolamento di previdenza per quanto concerne l’in-
validità per incapacità al guadagno. Infine, potete tro-
vare informazioni su un avvicendamento nel Consiglio 
di fondazione e sulle date di pagamento delle rendite 
2022 / 2023.

Con l’occasione, vi auguro Buone Feste e un felice 
2022 all’insegna della salute e della serenità. Sarà per 
noi un piacere restare a vostra disposizione anche nel 
nuovo anno.

Cordiali saluti

Aroldo Cambi Iwan Lanz
Presidente Direttore
del Consiglio di fondazione  

1. Per il 2021 gli averi di vecchiaia 
verranno rimunerati a un tasso 
dell’2,5 %.

Recentemente vi abbiamo informati in merito alla prevista 
riduzione dell’aliquota di conversione a decorrere dal  
1° gennaio 2023 1. In tal modo, in futuro potremo ridurre 
ulteriormente l’indesiderata ridistribuzione di risorse dagli 
assicurati attivi ai beneficiari di pensioni.

La riduzione dell’aliquota di conversione ha inoltre la con-
seguenza che, in futuro, sarà possibile mettere a disposi-
zione degli assicurati attivi una quota maggiore dei pro-
venti di capitale rispetto a quanto avvenuto finora. Ciò 
significa che sarà possibile garantire una rimunerazione 
tendenzialmente superiore dei vostri averi di vecchiaia.  

Per questo il Consiglio di fondazione ha elaborato un 
nuovo regolamento della rimunerazione, il quale fornisce 
al Consiglio di fondazione una linea guida per la determi-
nazione della quota della pensione che potrà, di volta in 
volta, essere erogata ai gruppi di aventi diritto. La rimune-
razione degli averi di vecchiaia dipende dal grado di co-
pertura, dal rendimento ottenuto con gli investimenti di ca-
pitale e dal contesto di mercato. A tale proposito vale il 
principio che la rimunerazione è tanto maggiore quanto 
più elevati o migliori sono il grado di copertura, il rendi-
mento ottenuto e il contesto di mercato. Il regolamento 
completo è disponibile qui: www.pksbb.ch > Downloads.

Per il 2021, il Consiglio di fondazione ha deliberato una ri-
munerazione dell’2,5 %, un tasso d’interesse nettamente 
superiore al tasso minimo LPP dell’1% fissato dal Consi-
glio federale. Più elevato è l’interesse durante una vita la-
vorativa e più elevato è anche l’avere di vecchiaia. E un 
avere di vecchiaia più elevato significa anche une rendita 
più alta. L’interesse è dunque altrettanto importante dell’a-
liquota di conversione per l’importo della rendita. 

Per qualsiasi chiarimento sulla politica di rimunerazione ci 
potete contattare al numero di telefono 051 226 18 62 o 
all’indirizzo e-mail aktive@pksbb.ch.

1 Chi raggiungerà l’età di pensionamento di 65 anni nel 2023, riceverà quindi una  
pensione calcolata con l’aliquota di conversione del 4,54 %. Anche le aliquote di  
conversione per tutte le altre età di pensionamento o per un pensionamento dopo il 
2023 verranno adeguate di conseguenza. Qui potete trovare ulteriori spiegazioni sulla 
riduzione dell’aliquota di conversione: www.pksbb.ch > La mia previdenza > Aliquota 
di conversione

Binario 2 per e-mail
Continuate a ricevere questa pubblicazione in formato 
cartaceo? Aiutateci a risparmiare risorse, consentendoci 
di inviarvi d’ora in poi le nostre informazioni in  
formato elettronico. Inviateci il vostro indirizzo e-mail 
all’indirizzo mypk-support@pksbb.ch. In questo modo 
darete un importante contributo alla sostenibilità.

Se ricevete già queste informazioni per e-mail, non  
dovete fare nulla.

https://www.pksbb.ch/images/downloads/1-allgemein/h-2021_Reglement_Verzinsung_I.pdf
mailto:aktive%40pksbb.ch?subject=Gleis%202%3A%20Dezember%202021
https://www.pksbb.ch/it/la-mia-previdenza/aliquota-di-conversione
https://www.pksbb.ch/it/la-mia-previdenza/aliquota-di-conversione
mailto:mypk-support%40pksbb.ch?subject=


2. Modifiche sostanziali  
al regolamento di previdenza  
dal 1° gennaio 2022  

Informazione importante per i nostri beneficiari di pensioni: 
il nuovo regolamento di previdenza non comporta 
modifiche delle pensioni già in corso. 

Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’AI (assicurazione per 
l’invalidità), con decorrenza dal 1° gennaio 2022 sono stati 
anche modificati alcuni articoli della Legge federale sulla 
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’in-
validità (LPP). Come principale novità, nell’AI e nella LPP 
viene introdotto il cosiddetto sistema di rendite lineare in 
caso di invalidità. Dato che le nostre prestazioni in caso di 
invalidità per incapacità al guadagno si basano sulla deci-
sione dell’AI, il nostro regolamento di previdenza viene ade-
guato di conseguenza con validità dal 1° gennaio 2022.

In futuro, nei nuovi casi di invalidità per incapacità al gua-
dagno il diritto a una pensione d’invalidità (AI) verrà deter-
minato nel modo seguente 2: 
•  Grado d’invalidità inferiore al 40 %: come in prece-

denza, un grado d’invalidità inferiore al 40% non dà di-
ritto ad alcuna pensione d’invalidità. 

• Grado d’invalidità compreso tra il 40 % e il 50 %: 
ora, il diritto a una pensione d’invalidità viene determi-
nato nel modo seguente: 

Grado d’invalidità
Quota percentuale di una  
pensione d’invalidità intera

40 % 25 %
41  % 27,5 %
42 % 30 %
43 % 32,5 %
44 % 35 %
45 % 37,5 %
46 % 40 %
47 % 42,5 %
48 % 45 %
49 % 47,5 %
50 % 50 %

Esempio esplicativo: d’ora in poi un grado d’invalidità del 
44 % darà diritto a una quota del 35 % di una pensione 
d’invalidità intera.

2  Le FFS, FFS Cargo e altri datori di lavoro hanno assicurato presso di noi i loro  
collaboratori per l’invalidità professionale. Le prestazioni in caso di invalidità  
professionale non sono coinvolte dallo sviluppo dell’AI e restano invariate.  

• Grado d’invalidità compreso tra il 50 % e il 69 %: 
in presenza di un grado d’invalidità compreso tra il 
50 % e il 69 %, d’ora in poi si avrà diritto a una quota di 
una pensione d’invalidità intera corrispondente al 
grado di limitazione.  
 
Esempio esplicativo: un grado d’invalidità del 54 % 
darà diritto a una quota del 54 % di una pensione d’in-
validità intera.  

• Grado d’invalidità a partire dal 70 %: come in pre-
cedenza, un grado d’invalidità di almeno il 70% darà 
diritto a una pensione d’invalidità intera.   

In linea di principio, il diritto alla pensione d’invalidità viene 
modificato solo se il grado d’invalidità subisce una varia-
zione di almeno 5 punti percentuali. In caso di variazione 
inferiore a 5 punti percentuali, il diritto resta invariato.

Per tutti gli assicurati interessati da un’invalidità per inca-
pacità al guadagno che al 31 dicembre 2021 hanno già 
una rendita in corso, si applicano le stesse disposizioni 
transitorie valide per la l’AI: chi, al 1° gennaio 2022, avrà 
compiuto come minimo 55 anni godrà anche in futuro 
dello stesso diritto alla rendita di cui ha goduto finora. Per 
gli assicurati più giovani, il passaggio al nuovo sistema di 
rendite avverrà solo se il grado d’invalidità subirà una va-
riazione di almeno 5 punti percentuali.

Sul nostro sito web www.pksbb.ch > Downloads è possi-
bile scaricare il regolamento di previdenza in versione inte-
grale. Sul sito potete trovare anche tutte le informazioni ri-
levanti sul piano di previdenza.
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https://www.pksbb.ch/it/downloads


3. Avvicendamento nel Consiglio  
di fondazione

Il nostro consigliere di fondazione Christoph Hammer ha la-
sciato le FFS a fine settembre. Christoph Hammer, che era 
CFO della FFS SA, ha pertanto lasciato anche la carica di 
rappresentante dei datori di lavoro nel Consiglio di fonda-

zione della CP FFS. Ringraziamo 
cordialmente Christoph per la sua 
competente collaborazione e la par-
tecipazione alle decisioni del Consi-
glio di fondazione e gli facciamo i 
nostri migliori auguri per il futuro. 

Il Consiglio d'amministrazione delle 
FFS ha eletto Nadine Graf a succe-
dergli nel Consiglio di fondazione. 
Nadine Graf è giurista (Master of 
Law all’Università di Berna) e lavora 
presso le FFS come assistente di di-

rezione del responsabile HR. Ha 31 anni e vive a Soletta. 
Auguriamo a Nadine Graf il massimo successo nella sua 
nuova attività come consigliera di fondazione della CP FFS.

4. Date di pagamento delle pensioni

Nel 2022 e nel gennaio/febbraio 2023 le pensioni verranno 
pagate nelle seguenti date: 6 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 
6 aprile, 5 maggio, 7 giugno, 6 luglio, 5 agosto, 6 settembre, 
6 ottobre, 4 novembre, 6 dicembre, 6 gennaio 2023 e 6 feb-
braio 2023. 

In linea di principio la pensione viene pagata il 4° giorno lavo-
rativo di ogni mese. (Vengono considerati i giorni lavorativi 
secondo la regolamentazione delle festività del Canton 
Berna.)

Nella sua riunione dell’8 dicembre, il Consiglio di fondazione 
ha deciso di lasciare invariate le pensioni attuali nel 2022.

Ipoteche convenienti
La CP FFS offre ipoteche a buone condi-
zioni e con importanti vantaggi per voi:
•  nessuna spesa o commissione
•  ammortamento possibile anche per le 

ipoteche a tasso fisso
•  assicurazione terremoti inclusa  

gratuitamente
•  gestione pratica rapida e senza  

complicazioni
•  Senza penale per rimborso anticipato in 

caso di vendita dell’immobile al di fuori 
della famiglia/del partner/della partner

L’offerta è aperta a tutti, vale a dire anche 
alle persone che non sono assicurate 
presso la Cassa pensioni FFS.

Per maggiori informazioni 
www.pksbb.ch/it/ipoteche. 

Saremo lieti di fornirvi una consulenza.

Foto di squadra da sinistra a destra:

Adrian Bernasconi (Responsabile ipoteche),  
Geneviève Gaillard (Senior consulente alla clientela privati e 
aziendali), Christof Tschanz (Consulente alla clientela privati), 
Maurizio Ferragosto (Consulente alla clientela privati),  
Yves Nyffenegger (Senior consulente alla clientela privati e  
aziendali), Jacqueline Küng (Responsabile sostituta ipoteche), 
Christine Trachsel (Senior consulente alla clientela privati)

Cassa pensioni FFS
Hilfikerstrasse 4 
3014 Berna, Svizzera
+41 51 226 18 11
info@pksbb.ch

www.pksbb.ch
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