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Abbreviazioni, convenzione linguistica e prove 

1. Nella presente politica si impiegano le seguenti abbreviazioni: 

 

politica del diritto 

di voto 
politica per l’esercizio del diritto di voto delle società anonime 

CP FFS Cassa pensioni FFS 

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

ICGN International Corporate Governance Network 

OReSA 
Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime 

quotate in borsa 

 

2. Nella presente politica le denominazioni di persone sono sempre applicabili ad 

entrambi i generi, salvo diversa indicazione espressa. 

 

3. Nella politica per l'esercizio del diritto di voto si fa riferimento ai seguenti documenti: 

 

CP FFS Regolamento d’investimento (2017) 

ICGN ICGN Global Corporate Governance Principles: Revised (2017) 

OCSE Principi di governo societario dell’OCSE (2004) 

ICGN ICGN Securities Lending Code of Best Practices (2007) 

Consiglio 

federale 

svizzero 

Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime 

quotate in borsa (2013) 

patto mondiale 

dell’ONU 

I dieci principi del patto mondiale dell’ONU  
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Preambolo 

L’esercizio dei diritti sociali dell’azionista assume un ruolo importante nella Cassa pensioni FFS. La 

politica per l’esercizio del diritto di voto nell’interesse dei nostri assicurati è pertanto parte 

essenziale dei nostri regolamenti per tutelare i diritti ed esercitare la responsabilità dei proprietari.  

Il regolamento d'investimento della CP FFS prevede che i principi per l’esercizio del diritto di voto 

siano disciplinati separatamente nella presente politica per l’esercizio del diritto di voto. La politica 

garantisce l’adempimento dei requisiti legali dell’«Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle 

società anonime quotate in borsa» e va oltre. La politica del diritto di voto è stata realizzata in base 

ai principi universalmente riconosciuti della buona gestione aziendale.  

La CP FFS disciplina, con la politica del diritto di voto, i principi generali che occorre applicare per 

l’esercizio dei diritti sociali nelle società anonime. La politica è pertanto basata su principi e non 

descrive linee guida specifiche, direttive o regole.  Queste vengono definite con i nostri consulenti in 

materia di diritto di voto, basandosi sulla politica del diritto di voto.  

La CP FFS esercita i propri diritti di voto in modo indipendente e pubblica le relative decisioni di 

voto. L'approvazione della politica per l’esercizio del diritto di voto è di competenza del consiglio di 

fondazione. 
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Filosofia per l’esercizio del diritto di voto 

 Obiettivo e scopo della politica 

 La CP FFS si definisce come rappresentate attiva degli interessi degli assicurati ed 

esercita la propria responsabilità fiduciaria nei confronti dei propri assicurati. La politica 

per l'esercizio del diritto di voto ha l’obiettivo di definire, in primo luogo, i principi per 

attuare in tale senso l’esercizio del diritto di voto. 

 La CP FFS esercita i propri diritti di voto: 

a. per aumentare nel tempo il valore delle imprese investite e garantire così il 

pagamento delle rendite future. Siamo convinti che tale obiettivo è 

promosso dai principi della buona gestione aziendale (good governance) e 

della gestione sostenibile;  

b. per rafforzate i diritti degli azionisti, e pertanto i diritti della CP FFS e degli 

assicurati, nei confronti delle società anonime investite; 

c. per esercitare la responsabilità, connessa all’erogazione e all’investimento 

di capitale; 

d. per promuovere imprese efficienti e funzionanti e in tal modo i mercati. 

 Nesso con i requisiti legali e i principi globali 

 La politica per l’esercizio del diritto di voto garantisce l’adempimento dei requisiti legali 

dell’«Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa». 

 La CP FFS sostiene i principi universalmente riconosciuti della buona gestione 

aziendale, sostenibilità, responsabilità sociale e ambientale. La politica per l’esercizio del 

diritto di voto e i principi ivi contenuti sono sorti sulla base dei «principi dell’OCSE della 

corporate governance» e dei «ICGN Global Corporate Governance Principles». Inoltre la 

CP FFS si orienta ai dieci principi del «patto mondiale dell’ONU».  

 Politica del diritto di voto e decisioni d’investimento 

 La politica per l'esercizio del diritto di voto ha l’obiettivo di integrare i principi generali nel 

comportamento relativo all’esercizio del diritto di voto della CP FFS. Non serve da base 

per le decisioni d’investimento della CP FFS. 
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Principi generali per l’esercizio del diritto di voto  

 Posizione adottata 

 Raccomandazione del consiglio di amministrazione 

La CP FFS seguirà la raccomandazione del consiglio di amministrazione 

nell’esercizio del diritto di voto, a meno che la raccomandazione si discosti dai 

principi generali qui descritti oppure non vi siano a disposizione informazioni 

sufficienti da parte dell’impresa per esercitare in modo informato il diritto di voto.  

 Principi generali 

I seguenti principi generali costituiscono la base per l'esercizio dei diritti societari. 

 Garantire le basi per un quadro effettivo di governance d’impresa 

a. L’obiettivo delle società anonime è quello di generare un valore aggiunto 

persistente e a lungo termine nelle imprese. Pertanto, gli obiettivi di risultato 

dell’impresa devono essere economici e persistenti.  

b. Le imprese devono essere coerenti con i principi dello stato di diritto che 

predominano nei paesi, in cui esse operano. 

c. Per mantenere la cultura etica imprenditoriale devono essere redatti processi 

volti a evitare qualsiasi forma di corruzione. 

 Compiti del consiglio di amministrazione e del management e loro retribuzioni 

a. Il consiglio di amministrazione deve agire in veste di amministratore fiduciario 

nel miglior interesse dell’impresa e degli azionisti e condurre dibattiti efficaci 

circa la strategia, i rischi e l’attività operativa.  

b. Il consiglio di amministrazione deve essere sufficientemente qualificato.  

c. I consiglieri devono dedicare tempo sufficiente al mandato e limitare a un 

numero adeguato la quantità di altri mandati assunti nei consigli di 

amministrazione.  

d. Il consiglio di amministrazione deve essere indipendente e si devono evitare i 

conflitti d’interessi dei consiglieri di amministrazione: 

i. i temi quali la retribuzione, la gestione del rischio e l’audit devono 

essere decisi in comitati indipendenti dalla direzione. 

ii. È opportuno che la presidenza del consiglio di amministrazione non sia 

occupata dal CEO. 

iii. Le transazioni e i rapporti d’interesse dell’impresa con imprese 

correlate ai consiglieri devono essere valutati e dichiarati in modo 

trasparente.  
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iv. I membri del consiglio di amministrazione devono essere eletti almeno 

ogni tre anni.  

e. Presupposti per l’autorizzazione delle retribuzioni a favore del consiglio di 

amministrazione e della direzione e del rapporto di retribuzione:  

i. Il sistema compensativo per il consiglio di amministrazione e la 

direzione deve essere trasparente e proporzionale. Inoltre, esso deve 

essere rivolto in modo adeguato ai portatori durevoli di valore aggiunto 

dell’impresa. 

ii. Le retribuzioni a favore del presidente del consiglio di amministrazione 

e del CEO non devono superare il limite massimo definito secondo il 

mercato capitalizzato. La segreteria stabilisce ogni volta il limite 

massimo a intervalli regolari. 

 Tutela dei diritti degli azionisti e funzioni chiave in qualità di proprietario 

a. Gli azionisti devono poter votare per tutte le decisioni che concernono i diritti 

degli azionisti.  

b. La struttura compensativa deve conciliare gli interessi del management e gli 

interessi degli azionisti ed essere definita in una politica.  

c. Le retribuzioni a favore del consiglio di amministrazione e della direzione 

richiedono l’autorizzazione degli azionisti. 

d. Le imprese devono consentire agli azionisti l’esercizio dei loro diritti. Non 

devono sussistere ostacoli discriminatori per le richieste degli azionisti, la 

convocazione di assemblee e ostacoli per l’esercizio del diritto di voto.  

 Parità di trattamento degli azionisti e degli azionisti di minoranza 

a. Tutti gli azionisti devono essere trattati allo stesso modo in base al principio 

«one share, one vote»1.  Le deroghe a tale principio devono essere dichiarate, 

giustificate e presentate agli azionisti per la votazione. 

b. Occorre evitare un’eccessiva rappresentanza degli interessi dei grandi 

azionisti e deve essere garantita una rappresentanza adeguata degli azionisti 

di minoranza. 

c. Le operazioni societarie devono essere giudicate nel singolo caso. Per gli 

aumenti di capitale si dovrebbe evitare un indebolimento dei diritti degli 

azionisti in essere e accordati diritti di prelazione sulla sottoscrizione di azioni 

agli azionisti esistenti. Di norma si dovrebbe evitare misure contro le offerte 

d’acquisto.  

  

                                                           

 

 

1 Il diritto di voto è proporzionale alle quote detenute nel capitale.  
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 Dichiarazione anticipata e trasparenza 

a. Le imprese devono pubblicare i diritti degli azionisti con i loro principi.  

b. Le assemblee devono essere comunicate con debito anticipo e il risultato delle 

votazioni dovrebbe essere comunicato direttamente dopo l’assemblea.  

c. Le imprese devono relazionare in merito alle informazioni finanziarie e non 

finanziarie rilevanti e dichiarare il proprio assetto proprietario. 

d. Tutte le transazioni e i rapporti d’interesse del consiglio di amministrazione 

con imprese correlate devono essere dichiarati nel rapporto annuale. 

e. I mandati d’amministrazione svolti a favore delle altre imprese devono essere 

dichiarati.   

 Sostenibilità, responsabilità sociale e ambientale 

a. Il trattamento di temi sostenibili come la percezione dell’ambiente e della 

responsabilità sociale si orienta alla politica di sostenibilità e concorda con le 

attività nell’ambito dell’engagement.  

b. La trasparenza nell’ambito della sostenibilità dev’essere sostenuta ai sensi di 

«Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD).  

 

 

  



 

 9 

Principi d’attuazione per l’esercizio del diritto di voto 

 Attuazione 

 Investimenti detenuti direttamente e fondi ad investitore unico della CP FFS 

Per gli investimenti detenuti direttamente e per i fondi a investitore unico della CP 

FFS i diritti di voto sono esercitati in conformità alla presente politica del diritto di 

voto.  

 Fondi a più investitori 

a. Per i fondi a più investitori, per i quali non si può votare direttamente, la 

CP FFS metterà a disposizione agli amministratori di patrimoni la politica 

per l’esercizio del diritto di voto. Da questi si pretende un parere su come 

intendano attuare la politica per l’esercizio del diritto di voto.  

b. Per i fondi a più investitori, per i quali si può votare direttamente, la CP 

FFS vota secondo tale politica del diritto di voto, ove appaia praticabile.  

 Quadri d’applicazione  

 Differente trattamento delle azioni quotate in borsa 

La CP FFS esercita il diritto di voto che le spetta nel settore delle azioni quotate in 

borsa di società anonime nelle diverse regioni d’investimento come segue.  

a. Procedura in Svizzera  

Si esercita il diritto di voto di tutte le società anonime svizzere quotate in 

borsa detenute. 

b. Procedura internazionale (esclusa la Svizzera) 

Si esercita il diritto di voto di tutte le società anonime internazionali 

quotate in borsa in conformità all’allegato art. 1.  

 Trattande 

Tenuto conto dei principi d’attuazione disciplinati nella presente politica del diritto di 

voto, la CP FFS vota in merito a tutte le trattande presentate per la votazione. 
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 Consulenti in materia di diritto di voto 

 Incarico ai consulenti in materia di diritto di voto  

Per l’analisi e l’amministrazione dell’esercizio del diritto di voto alle assemblee 

generali si ricorre al servizio di consulenti in materia di diritto di voto.  

 Linee guida  

Con i nostri consulenti in materia di diritto di voto si elaborano corrispondenti linee 

guida e regole per seguire in modo adeguato tale politica. 

 Compiti dei consulenti in materia di diritto di voto 

I consulenti in materia di diritto di voto analizzano e consigliano l’esercizio del diritto 

di voto sulla base della presente politica. I consulenti in materia di diritto di voto 

eseguono l’esercizio del diritto di voto a livello amministrativo. 

 Responsabilità  

In casi fondati la CP FFS può discostarsi dalla raccomandazione dei consulenti in 

materia di diritto di voto. La responsabilità dell’esercizio del diritto di voto spetta 

comunque alla CP FFS.  

 Presenza all’assemblea generale 

Di regola si rinuncia alla presenza diretta della CP FFS all’assemblea generale. 

 Verifica e controllo dei consulenti in materia di dritto di voto 

La CP FFS controlla l'attuazione dell’esercizio del diritto di voto da parte dei 

consulenti in materia di diritto di voto e avvia misure, qualora il comportamento di 

voto si discosti dalla politica. Il consiglio di fondazione riceve una volta l’anno un 

rapporto concernente l’attuazione dell’esercizio del diritto di voto. 

 Casi speciali 

Nel caso in cui dalla politica del diritto di voto non emerga alcun risultato univoco per 

l’espressione del voto, la direzione decide in intesa con il presidente oppure il vice 

presidente del Consiglio di fondazione sul comportamento di voto nel senso della 

politica del diritto di voto. Il Consiglio di fondazione e la commissione d’investimento 

vengono informati ogni anno su questi casi. 

  



 

 11 

 Trasparenza e reporting 

 Politica 

La CP FFS pubblica la politica per l’esercizio del diritto di voto sulla pagina Internet 

della CP FFS.  

 Rapporto di attività 

Il rapporto di attività mostra in modo dettagliato il comportamento di voto della CP 

FFS in caso di riserva della Cassa pensioni ovvero di deroghe alle richieste del 

consiglio di amministrazione. Il comportamento di voto viene pubblicato sulla pagina 

internet della CP FFS.  

 Prestito di titoli 

 Posizione adottata 

La CP FFS si ispira ai principi dell’ICGN in merito al prestito di titoli («ICGN Stock 

Lending-Code e Best Practices»).  

 Procedura in Svizzera 

La CP FFS effettua prestiti di titoli di società anonime svizzere quotate in borsa. 

Prima dell’assemblea generale si ritirano tutte le azioni date in prestito di società 

anonime svizzere quotate in borsa e si esercita il diritto di voto. 

 Procedura internazionale (esclusa la Svizzera) 

La CP FFS effettua il prestito di titoli di società anonime internazionali quotate in 

borsa. Prima dell’assemblea generale si ritirano tali azioni e si esercita il diritto di 

voto in conformità al quadro d’applicazione definito all’art. 7 cpv. 1b.  

 Blocco delle azioni 

 Spiegazione 

Nel blocco delle azioni (share blocking) si bloccano per la vendita le quote per un 

determinato periodo prima dell’assemblea generale. Ne risulta un conflitto di 

obiettivi tra l’esercizio dei diritti dei titolari e gli interessi degli assicurati.  

 Procedura in Svizzera 

Per le società anonime svizzere quotate in borsa si esercita il diritto di voto.  

 Procedura internazionale (esclusa la Svizzera) 

La CP FFS non esercita il diritto di voto nei mercati soggetti al blocco delle azioni.  

  



 

 12 

Disposizioni finali 

 Entrata in vigore, modifiche 

 La politica per l’esercizio del diritto di voto può essere modificata in qualsiasi momento 

dal consiglio di fondazione. 

 Tale politica e le sue successive modifiche vengono emanate e approvate dal consiglio 

di fondazione. 

 La presente politica sostituisce quella del 4 dicembre 2015 ed entra in vigore al  

1° gennaio 2020 per mezzo di delibera del consiglio di fondazione del 12 dicembre 2019.  

 

 

 

 

Berna, 12 dicembre 2019 

 

 

Markus Jordi     Daniel Ruf 
Presidente del consiglio di fondazione Vicepresidente del consiglio di fondazione 
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Allegato 

 Esercizio del diritto di voto di società anonime internazionali quotate in borsa 

 La CP FFS vota all’estero come segue: 

a. Al massimo nelle 300 maggiori partecipazioni e il patrimonio investito 

dovrebbe ammontare, come parametro di riferimento, almeno a CHF 2 milioni. 

b. In imprese che presentano un rischio in relazione alla responsabilità sociale e 

ambientale come alla governance. 

 L’elenco esatto è redatto ogni anno dalla segreteria.  

 Si rinuncia all’esercizio del diritto di voto se è dispendioso dal punto di vista economico 

o tecnicamente impossibile. 

 La segreteria può votare in ulteriori società, se appare opportuno per temi specifici o se 

l’Associazione svizzera per gli investimenti responsabili fornisce una corrispondente 

raccomandazione. 

 La commissione d’investimento viene informata in relazione a tali casi. 

  


