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Abbreviazioni e convenzione linguistica 

1. Nel presente regolamento si impiegano le seguenti abbreviazioni: 

 

CP FFS Cassa pensioni FFS 

RF Riserve di fluttuazione 

CAP Capitale di previdenza 

IT Tasso d’interesse tecnico 

TM-LPP Tasso d’interesse minimo LPP 

 

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

a. Avere di vecchiaia regolamentare per gli attivi e gli invalidi temporanei 

b. Conto pensione di transizione 

c. Conto pensionamento anticipato 

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

generi, salvo diversa indicazione espressa. 
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Aspetti generali 

Art. 1 Scopo del presente regolamento 

 Visto le basi giuridiche della LPP nonché le relative ordinanze, il consiglio di 

fondazione emana il seguente regolamento in materia della corresponsione 

d’interessi e l’adeguamento delle pensioni in corso.  

Art. 2 Principi 

 L’ammontare della corresponsione d’interessi e l’entità dell’adeguamento si 

orientano in modo coerente secondo la situazione finanziaria della CP FFS.  

 La corresponsione degli averi di vecchiaia con un tasso superiore al tasso 

d’interesse tecnico o un adeguamento delle pensioni in corso costituiscono un 

miglioramento delle prestazioni, allorché il tasso d’interesse tecnico è superiore al 

tasso d’interesse minimo LPP.   

 I miglioramenti delle prestazioni sono concessi soltanto quando sono disponibili fondi 

liberi.   

 I fondi liberi sono presenti allorquando sono completamente accumulate le riserve di 

fluttuazione. 

 Le riserve di fluttuazione comprendono la riserva tasso d’interesse tecnico e la 

riserva di fluttuazione dell’investimento ai sensi del Regolamento in merito agli 

accantonamenti e alle riserve.  

 L’interesse reale auspicato dalla CP FFS ammonta al 2%. L’interesse reale 

realizzato di un anno civile si determina dalla differenza tra la corresponsione 

d’interesse degli averi di vecchiaia concesso e l’aumento generale dei salari delle 

FFS.  

Art. 3 Campo d’applicazione 

 La corresponsione d’interesse definita nel presente regolamento vale per gli averi di 

vecchiaia. La corresponsione d’interesse degli averi LPP nel conto testimone 

avviene invece in conformità alle disposizioni di legge.   

 Un pagamento supplementare una tantum alla pensione in corso vale per tutte le 

pensioni, ad eccezione della pensione transitoria e della pensione di sostituzione AI.  
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Determinazione delle prestazioni 

Art. 4 Procedura 

 Il consiglio di fondazione determina ogni anno: 

 Il tasso d’interesse per la corresponsione d’interessi degli averi di vecchiaia 

per l’anno scaduto 

 Il tasso d’interesse per la corresponsione d’interessi per l’anno successivo 

 L’entità del pagamento supplementare una tantum alla pensione in corso 

Art. 5 Tasso d’interesse per la corresponsione d’interessi degli averi di vecchiaia 
(spiegazioni vedi Allegato 1) 

 Nel caso che la CP FFS non disponga di fondi liberi, il tasso d’interesse per la 

corresponsione d’interessi degli averi di vecchiaia si determina come segue:  

 

RF = 0 

(grado di copertura < 

100%) 

Grado di accumulo RF tra 

lo 0% e il 50% 

Grado di accumulo RF 

tra il 50% e il 100%1 

Corresponsione d’interessi  

<= Tasso d’interesse 

minimo LPP. 

Corresponsione 

d’interessi = Tasso 

d’interesse minimo LPP 

Corresponsione 

d’interessi = 

interpolazione lineare 

tra tasso d’interesse 

minimo LPP e il tasso 

d’interesse tecnico 

 

 Nel caso che la CP FFS disponga di fondi liberi, si applica una corresponsione 

d’interessi superiore al tasso d’interesse tecnico.   

 Se il grado di copertura è inferiore al 100%, la corresponsione d’interessi ammonta 

al massimo al tasso d’interesse minimo LPP. Nel caso di esecuzione di un pacchetto 

di risanamento, la corresponsione d’interessi deve essere stabilita nell’ambito del 

pacchetto di risanamento.   

Art. 6 Tasso d’interesse per la corresponsione d’interesse dei flussi di capitale 

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

personali, versamenti in caso di divorzio, versamenti e restituzioni di prelievi 

anticipati per proprietà d’abitazioni.   

                                                
 
 
1 Se il tasso d’interesse minimo LPP è superiore al tasso d’interesse tecnico, la corresponsione d’interessi 
avviene con il tasso d’interesse minimo LPP  
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 Nel caso di mancanza di fondi liberi, la corresponsione d’interessi dei flussi di 

capitale avviene ai sensi del cpv. 1 con il tasso d’interesse minimo LPP. Se il grado 

di copertura è < 100% la corresponsione d’interessi è <= tasso d’interesse minimo 

LPP. 

 La corresponsione d’interessi degli averi di vecchiaia di persone che escono nel 

corrispondente anno2 o vanno in pensione, avviene con il tasso d’interesse ai sensi 

del cpv. 2.  

Art. 7 Pagamento supplementare una tantum alla pensione in corso (spiegazioni v. 
Allegato 2) 

 Qualora, dopo l’utilizzo dei fondi liberi ai sensi dell’articolo 5 cpv. 2, risultano ulteriori 

fondi liberi, sarà corrisposto un pagamento supplementare una tantum.   

Art. 8 Obbligatorietà dei calcoli 

 Qualora la CP FFS non dispone di fondi liberi, la corresponsione d’interessi avviene 

ai sensi dell’articolo 5. Una deroga è possibile in casi eccezionali e motivati.   

 Qualora la CP FFS dispone di fondi liberi, il consiglio di fondazione può modificare la 

corresponsione d’interessi calcolata come anche l’ammontare determinato di un 

pagamento supplementare una tantum alla pensione in corso con una 

corrispondente motivazione.  

 

Disposizioni finali 

Art. 9 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. 10 Entrata in vigore 

 Il presente regolamento sostituisce il regolamento «Principi delle priorità della 

distribuzione delle rendite di capitale agli assicurati» 6 dicembre 2005 ed entra in 

vigore con effetto immediato per mezzo di delibera del consiglio di fondazione del 4 

dicembre 2015. 

                                                
 
 
2 Fino alla fine di novembre 
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 Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento per mezzo di delibera del 

consiglio di fondazione, e tenendo conto delle disposizioni di legge. 

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


