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Abbreviazioni e convenzione linguistica 

1. Nel presente regolamento si impiegano le seguenti abbreviazioni: 

 

CP FFS Cassa pensioni FFS 

BR Budget di rischio 

BRI Budget di rischio per l’implementazione 

ALM Asset and Liability Management 

SCI Sistema di controllo interno 

RF Riserve di fluttuazione 

OPP2 
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i 
superstiti e l’invalidità 

Art. Articolo 

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

LICol Legge sugli investimenti collettivi 

 

2. 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 regolamento 

 Basandosi sul regolamento della fondazione e sulle basi giuridiche della LPP 

nonché sulle relative ordinanze, il consiglio di fondazione emana il presente 

regolamento d'investimento. Il regolamento costituisce la base vincolante di 

tutte le persone cui è affidato l’investimento del patrimonio e disciplina quanto 

segue: 

a. gli obiettivi e i principi dell’investimento del patrimonio; 

b. il processo d’investimento; 

c. l’organizzazione degli investimenti e delle competenze e le responsabilità ad 

essi connesse; 

d. gli obiettivi della strategia d'investimento nonché dell’attuazione;  

e. la strategia d'investimento e il grado di libertà della sua attuazione (direttive 

di investimento);  

f. la gestione del rischio incluse le misure;  

g. la garanzia dell’integrità e della lealtà nell’investimento del patrimonio; 

h. i requisiti rivolti agli amministratori di patrimoni, alla loro selezione e 

sorveglianza; 

i. i requisiti rivolti ad altri fornitori di servizi, alla loro selezione e sorveglianza;  

j. altri aspetti da considerare nell’investimento del patrimonio. 

 Il regolamento incarna le istruzioni del consiglio di fondazione. L’ulteriore 

documentazione dell’attività d’investimento si trova nel piano d'investimento e 

negli ulteriori piani d’attuazione dettagliati. 
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Processo d’investimento, obiettivi d’investimento e principi 
dell’organizzazione 

Art. 2 Linee direttive per gli investimenti 

 Il consiglio di fondazione emana delle linee direttive per gli investimenti, alle quali 

occorre orientare il processo, la strategia e l’organizzazione degli investimenti.  

 Obiettivo e scopo delle linee direttive per gli investimenti 

Le linee direttive per gli investimenti contengono le direttive strategiche del 

consiglio di fondazione per la creazione del processo d’investimento, la 

formulazione di principi di investimento nonché il controllo del rischio dell’intero 

processo d’investimento. 

 Processo d’investimento 

Il processo d’investimento deve essere concepito in modo tale che sia raggiunta 

la best governance nel settore di investimento e quindi l’integrità e la lealtà 

nell’amministrazione patrimoniale e siano minimizzati i conflitti d’interessi. Perciò 

le decisioni, la loro attuazione nonché i controlli relativi devono essere il più 

possibile separati. Il consiglio di fondazione nomina gli organi necessari a 

raggiungere la best governance e ne determina la composizione. Un controllo 

della gestione efficace e indipendente dell’intero processo d’investimento 

garantisce la verifica costante delle direttive. 

 Principi di investimento 

Nella sua attività d’investimento la CP FFS persegue i seguenti principi: 

a. strategia d’investimento derivante dal processo dell’ALM 

La strategia d’investimento della CP FFS si basa su un processo di asset 

and liability (processo dell’ALM) ed è pertanto indipendente dal piano di 

previdenza, dalla struttura degli assicurati nonché dalla capacità di rischio 

della Cassa. Viene altresì considerata la propensione al rischio di coloro che 

si assumono il rischio. 

b. Diversificazione per la riduzione del rischio 

I rischi legati alla strategia d'investimento e alla sua attuazione sono ripartiti 

nel modo più efficiente possibile tramite diversificazione e pertanto ridotti al 

minimo. La sola diversificazione non serve a tutelare dai risultati 

d’investimento negativi. 

c. Dominanza delle decisioni d’investimento strategiche 

Il rendimento dell’investimento della CP FFS deve risultare prevalentemente 

da decisioni strategiche. Le decisioni d’attuazione devono influenzare il 

risultato in modo limitato. 

d. Basi realistiche per la pianificazione 

Le basi per la pianificazione utilizzate per determinare le decisioni 

d’investimento, quali le aspettative di rendimento e di rischio, si basano su 

assunti realistici che possono essere attesi in base alle conoscenze 

economico-finanziarie. 
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e. Efficienza del mercato 

La CP FFS ritiene che i mercati si comportino in modo ampiamente 

efficiente, ossia che si possano attendere alti rendimenti solo accettando 

rischi elevati. Nei mercati efficienti nessun manager attivo può 

sovraperformare durevolmente, perciò vengono preferiti, senza una 

particolare motivazione, gli investimenti passivi più economici. 

f. Professionalità nell’amministrazione patrimoniale 

Vengono incaricati dell’amministrazione patrimoniale solo specialisti che 

dispongono in modo provato dell’esperienza necessaria e delle conoscenze 

tecniche necessarie. La scelta e il monitoraggio dei manager e degli 

investimenti ha luogo secondo criteri trasparenti e oggettivi. 

g. Sostenibilità nell’amministrazione patrimoniale 

La CP FFS sostiene la gestione sostenibile delle imprese, nelle quali detiene 

investimenti. La politica della sostenibilità, nell’interesse degli assicurati, 

deve fare in modo che siano ridotti i rischi d’investimento e per la 

reputazione. In Svizzera le basi legittimate democraticamente servono da 

norma. 

 Gestione del rischio 

La gestione del rischio rappresenta un elemento integrale del processo 

d’investimento. Il consiglio di fondazione approva per l’attività d’investimento 

direttive vincolanti in materia di rischio per mezzo di un processo di risk 

budgeting. I controlli del rischio monitorano che siano osservate tali direttive.  

Art. 3 Processo d’investimento 

 La CP FFS persegue un processo d’investimento, nel quale l’intera 

organizzazione si orienta ai principi dell’Asset Liability Management (ALM). Le 

basi dell’ALM sono rafforzate regolarmente, comunque almeno ogni 3 anni.  

 I rischi vengono indirizzati e gestiti in relazione agli obblighi. La gestione del 

rischio consente di controllare i rischi assunti. Un piano di gestione del rischio 

rileva quali rischi vengono gestiti quantitativamente e quali rischi 

qualitativamente o sotto il profilo organizzativo.  

 Il processo d’investimento della CP FFS si basa su una catena di creazione del 

valore. Obiettivo della catena di creazione del valore è che la specializzazione e 

la divisione del lavoro portino a un plusvalore misurabile. 

 Dal processo dell’ALM derivano l’obiettivo di finanziamento, un budget di rischio 

(BR), un budget di rischio per l’implementazione (BRI) e la strategia 

d’investimento. La strategia d'investimento è caratterizzata da un rendimento 

atteso che risulta dalle basi di programmazione dell’ALM. La strategia 

d'investimento tiene conto in modo adeguato della capacità di rischio ed è 

espressione della propensione al rischio. I costi impliciti per coloro, che si 

assumono il rischio con la strategia d’investimento, sono resi trasparenti. 

 Quando il rendimento atteso dal processo dell’ALM non è sufficiente a finanziare 

le prestazioni, devono essere presi dei provvedimenti.  
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 La determinazione dell’obiettivo di allocazione è un primo passaggio attuativo 

della strategia d'investimento e risulta di norma in un rendimento atteso 

superiore. I rischi d’investimento dell’obiettivo d’allocazione sono limitati dal BR.  

 L’implementazione è la gestione effettiva degli investimenti suddivisi in singole 

categorie e rappresenta il secondo passaggio attuativo. Tali rischi d’attuazione 

sono limitati dal BRI.  

 Per tutte le decisioni d’investimento devono essere considerati i requisiti relativi 

alla liquidità e alla solvibilità. 

 Le decisioni d’investimento devono rispondere ai requisiti di un approccio di 

portafoglio economico-finanziario. Il principio della prudenza è il criterio al 

momento della decisione d’investimento dal punto di vista dell’intero portafoglio. 

 L’investment controlling deve essere configurato in modo tale che tutti i gradi 

dell’organizzazione degli investimenti possano esercitare correttamente i propri 

rispettivi compiti di gestione e sorveglianza, e comprende tra l’altro la 

collaborazione con un global custodian nonché un investment controlling 

esterno indipendente.  

 Un sistema di controllo interno garantisce che siano osservati i processi. 

Art. 4 Principi dell’organizzazione degli investimenti 

 L’organizzazione degli investimenti è concepita in modo tale che siano attuate la 

specializzazione e la suddivisione dei compiti. Per la connessa delega dei 

compiti devono essere considerati in modo equilibrato gli aspetti relativi alla 

governance, alla competenza e alla disponibilità. La decisione, l’attuazione e il 

controllo devono essere effettuati da diverse istanze. 

 Per garantire la lealtà e l'integrità, la CP FFS s’impegna ad attuare la Carta 

dell’ASIP e allo scopo ha approvato il regolamento per l’attuazione della Carta 

dell’ASIP.  

 I processi di decisione e i loro risultati sono rintracciabili nell’ambito di piani 

d’attuazione e devono essere documentati in verbali d’assemblea. 

 La delega ai mandatari ha luogo per iscritto nell’ambito di contratti di mandato e 

delle relative direttive di investimento. 

Art. 5 Struttura organizzativa 

 Il consiglio di fondazione esegue, gestisce e controlla l’attività d’investimento 

della Cassa pensioni. In tale modo esso esercita la gestione strategica e il 

controllo dell'attività d’investimento. I suoi compiti comprendono tutte le parti non 

delegate esplicitamente. L’Art. 28 descrive i compiti e le competenze nel 

dettaglio.  

 La commissione d’investimento determina in un primo passaggio attuativo 

l’obiettivo di allocazione, basandosi sulla strategia d’investimento approvata dal 

consiglio di fondazione e sorveglia la segreteria nonché gli ulteriori mandatari 

nell’adempimento dei loro compiti. L’Art. 32 descrive i compiti e le competenze 

nel dettaglio. 

 Nel secondo passaggio attuativo la sezione asset management della segreteria 

è responsabile dell’implementazione dell’investimento patrimoniale, coordina i 
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fornitori esterni, sorveglia i mandatari esterni e provvede alla rintracciabilità dei 

processi di decisione. L’organizzazione, i compiti e le competenze della 

segreteria sono illustrati nel dettaglio nell’Art. 35 segg.  

 Il global custodian e l’investment controller indipendente provvedono a una 

visione esterna il più possibile obiettiva e a fornire informazioni direttive e di 

controllo di qualità elevata. I loro compiti devono essere stabiliti in un elenco dei 

compiti e/o in un contratto.  
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Strategia d’investimento, obiettivo di allocazione e 
implementazione 

Art. 6 Strategia d'investimento 

 Il consiglio di fondazione fissa nell’ambito dell’ALM una strategia d’investimento 

misurabile, che indica agli organi attuanti, oltre a un budget di rischio assoluto 

(BR), un budget di rischio relativo per l’implementazione (BRI) e le categorie 

d’investimento ammesse. Il rendimento atteso risulta dalle basi di pianificazione 

dell’ALM e viene controllato regolarmente. La strategia d'investimento tiene 

conto in modo adeguato della capacità di rischio ed è espressione della 

propensione al rischio. I costi impliciti per coloro, che si assumono il rischio con 

la strategia d’investimento, sono resi trasparenti. 

 La strategia d’investimento, i limiti delle categorie d’investimento, BR e BRI sono 

stabiliti nell’allegato 1. Le basi di pianificazione per delineare la strategia 

d’investimento devono essere elaborate sulla base di una true and fair view per 

assets e liabilities. 

Art. 7 Primo passaggio attuativo: obiettivo di allocazione 

 L’obiettivo di allocazione rappresenta la concretizzazione della strategia 

d'investimento, più precisa, prossima al mercato e al portafoglio, tenendo conto 

del principio di diversificazione. L’obiettivo di allocazione comprende le 

categorie d’investimento, i benchmark, la concretizzazione della strategia 

valutaria, la ponderazione delle categorie d’investimento ed eventuali intervalli 

per la gestione del portafoglio. 

 L’obiettivo di allocazione non può superare o essere inferiore ai limiti del BR 

secondo l’allegato 1 e di regola dovrebbe, rispetto alla strategia d’investimento, 

portare a un rendimento atteso superiore. Essa tiene conto dei requisiti rivolti 

alla liquidità ed è la base per organizzare il mandato e gestire il portafoglio. 

 L’obiettivo di allocazione può contenere solo categorie d’investimento, che sono 

consentite esplicitamente in conformità all’allegato 1.  

 Per ogni categoria d’investimento considerata viene elaborato un piano 

d’attuazione. Esso contiene l’investment case nonché i principi di base per 

attuare la categoria d'investimento tramite corrispondenti mandatari nonché i 

benchmark utilizzati.  

Art. 8 Secondo passaggio attuativo: implementazione 

 L’implementazione è la gestione effettiva degli investimenti da parte 

dell’amministrazione patrimoniale delle singole categorie d’investimento nonché 

la ponderazione in eccesso e in difetto delle singole categorie d’investimento. I 

rischi d’attuazione sono limitati dal BRI.  

 La gestione del mandato e del portafoglio ha lo scopo di raggiungere un miglior 

rapporto rendimento/rischio e in tale modo un portafoglio più efficiente rispetto 

all’obiettivo di allocazione.  
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 Nell’implementazione devono essere considerati i requisiti relativi alla liquidità e 

alla solvibilità. 

 Gli investimenti di portafoglio devono essere stabiliti nei corrispondenti piani 

d’attuazione. In tal caso si definisce anche lo stile d’investimento.  

 Per ogni investimento vi è un mandatario responsabile. Gli obiettivi di mandato, 

le direttive specifiche d’investimento, le competenze, le responsabilità e i criteri 

di giudizio per la misurazione della performance sono convenuti per iscritto. 

 Occorre sorvegliare tutti i mandati regolarmente in conformità al piano 

d’attuazione selezione dei manager. Le basi per la misurazione della 

performance vengono fornite da un organo indipendente, di regola dal global 

custodian.  

 L’intero portafoglio deve rispettare le direttive per il BR e il BRI della strategia 

d'investimento ex ante. La procedura in caso di violazione delle direttive deve 

essere stabilita nel piano di gestione del rischio.  

Art. 9 Scelta, monitoraggio e licenziamento dei manager 

 I manager sono mandatari con responsabilità diretta rispetto alla performance.  

 La decisione di selezione per un mandato spetta alla segreteria. La commissione 

d’investimento ha un diritto di rifiuto.  

 La procedura di scelta, monitoraggio e licenziamento dei manager deve essere 

disciplinata in un piano d’attuazione selezione dei manager. Le procedure, che 

differiscono dal piano, necessitano dell’approvazione della commissione 

d’investimento.  

 In qualità di manager sono prese in considerazione solo le persone 

rispettivamente le istituzioni, che hanno un buon nome e che confermano 

periodicamente per iscritto di osservare le disposizioni di legge sulla governance 

di cui all’art. 48f-l OPP2. 

 La commissione d’investimento e l’investment controller giudicano se i manager 

sono stati scelti in base al piano, in modo professionale e nell’interesse della 

Cassa pensioni e se i contratti corrispondono alle specifiche del mandato. 

 La segreteria, la commissione d’investimento e l’investment controller 

monitorano le prestazioni dei manager e l’idoneità delle specifiche del mandato 

per il raggiungimento dell’obiettivo. 

 La segreteria ha la competenza per recedere da un mandato. A tal fine, essa 

informa la commissione d’investimento in merito ai motivi. La commissione 

d’investimento può dare ordine alla segreteria di recedere da un mandato.  

Art. 10 Mandatari interni ed esterni 

 Sono consentiti i mandati interni. 

 I conferimenti di mandato si orientano ai requisiti della strategia d'investimento, 

dell’obiettivo di allocazione, della gestione del rischio e della creazione del 

valore per gli assicurati.  

 I mandati interni possono essere conferiti solo se risultano la soluzione migliore, 

una volta eseguito il processo di selezione del manager. 
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 All’atto di giudicare occorre considerare esplicitamente aspetti di governance e 

potenziali conflitti d’interessi.  

 La decisione di selezione per un mandato interno spetta alla commissione 

d’investimento. Qualora siano necessari adeguamenti del budget per gestire il 

mandato in modo che rimanga fedele al piano, dovrà essere informato il 

consiglio di fondazione.  

Art. 11 Amministrazione del patrimonio attiva vs. indicizzata 

 È consentita la gestione attiva, sempre che una soluzione attiva convinca, al 

netto dei costi e dei rischi, rispetto a una soluzione indicizzata.  

 I motivi, che hanno portato a scegliere una soluzione attiva, devono essere 

documentati nel piano d’attuazione della rispettiva categoria d’investimento.  

Art. 12 Considerazione della sostenibilità nel processo d’investimento 

 Il regolamento approvato dal consiglio di fondazione «Politica della sostenibilità» 

disciplina il trattamento degli investimenti sostenibili.  

Art. 13 Global custodian  

 La CP FFS dispone di un depositario centrale (global custodian) per i propri titoli 

quotati. 

 I titoli non quotati e gli altri investimenti (tra l’altro i fondi d’investimento, le 

partecipazioni dirette, le ipoteche) possono essere detenuti anche tramite 

un’altra banca depositaria.  

 I compiti del global custodian devono essere stabiliti in un elenco degli obblighi. 

I compiti principali sono:  

a. custodia centrale dei titoli quotati della CP FFS; 

b. svolgimento di transazioni dei titoli detenuti direttamente dalla CP FFS; 

c. amministrazione di operazioni specifiche dei titoli (atti amministrativi, incasso 

di pagamenti di interessi e dividendi); 

d. domanda di rimborso di imposte alla fonte e imposte preventive; 

e. prestito di titoli (securities lending); 

f. contabilità titoli; 

g. contabilità centrale, valutazione e calcolo della performance di tutti i titoli 

quotati e non;  

h. controllo dell’adempimento delle direttive d’investimento a livello di singolo 

portafoglio (compliance). 

i. Per gli investimenti collettivi (fondi d’investimento, fondazioni d’investimento 

ecc.) i compiti del depositario stabiliti all’Art. 13 sono trasmessi al relativo 

investimento collettivo. Ciò vale in particolare per gli investimenti detenuti in 

fondi d’investimento a investitore unico. 
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Art. 14 Reporting 

 Il processo d’investimento scomposto in una catena di creazione del valore 

comporta che, a seconda della cerchia dei destinatari, siano elaborati diversi 

reporting con diversa frequenza. Essenzialmente si distinguono quattro cerchie 

di destinatari:  

a. consiglio di fondazione 

b. commissione d’investimento 

c. segreteria 

d. investment controller 

 Le informazioni di base dei reporting sono fornite dal global custodian. Per 

informazioni di base si intendono i certificati e le analisi patrimoniali nonché i 

calcoli e le analisi della performance. I dettagli nel merito sono stabiliti 

nell’elenco degli obblighi del global custodian.  

 Le modalità e il contenuto dei rapporti di rischio da elaborare e delle misure 

organizzative connesse sono stabiliti nel piano d’attuazione gestione del rischio.  

 Le modalità, la frequenza e il contenuto dei reporting sono stabiliti dai relativi 

organi e devono essere stabiliti nel piano di reporting.  

Art. 15 Investment controlling 

 L’investment controlling della CP FFS si svolge su due livelli:  

a. controlling della commissione d’investimento da parte del consiglio di 

fondazione (livello 1) 

b. controlling della segreteria da parte della commissione d’investimento (livello 

2) 

 Al primo livello un investment controller assiste il consiglio di fondazione tra 

l’altro nei seguenti compiti:  

a. controllo e informazione in relazione all’adempimento delle direttive del 

consiglio di fondazione (restrizioni, categorie d’investimento, BR); 

b. controllo dell’adempimento delle direttive del regolamento d'investimento; 

c. controllo dell’adempimento delle direttive di legge, segnatamente le norme 

di cui alla LPP e all’OPP2; 

d. rapporto in merito alle deroghe alle direttive;  

e. apprezzamento del raggiungimento dell’obiettivo. 

 

 Al secondo livello un investment controller assiste la commissione 

d’investimento tra l’altro nei seguenti compiti:  

a. controllo dell’adempimento delle direttive del consiglio di fondazione 

(restrizioni, categorie d’investimento, BR, BRI); 

b. controllo dell’adempimento delle direttive della commissione d’investimento; 

c. controllo dell’adempimento delle direttive del regolamento d'investimento; 
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d. controllo dell’adempimento delle direttive di legge, segnatamente le norme 

di cui alla LPP e all’OPP2; 

e. rapporto in merito alle deroghe alle direttive;  

f. valutazione dei mandati conferiti con riferimento agli obiettivi formulati 

all’atto del conferimento; 

g. controlling dei mandati gestiti internamente;  

h. apprezzamento della qualità del reporting e raggiungimento dell’obiettivo. 

 La frequenza, i destinatari del rapporto e gli ulteriori compiti dell’investment 

controller devono essere stabiliti in un elenco degli obblighi.  

Art. 16 Investment compliance 

 Tutti i patrimoni gestiti sono controllati da un investment compliance 

indipendente perché siano adempiute le direttive di investimento. La compliance 

è effettuata dal global custodian. I compiti del global custodian devono essere 

disciplinati in un elenco degli obblighi. 

 Per gli investimenti collettivi (fondi o fondazioni d’investimento) l’investment 

compliance è svolta da parte dell’istanza definita secondo il prospetto. 

 Gli investimenti in prodotti senza compliance necessitano di una esenzione 

speciale da parte della commissione d’investimento. 

Art. 17 Securities lending 

 La CP FFS consente i prestiti di titoli al fine di migliorare i rendimenti (securities 

lending). Il securities lending può avere luogo solo mediante il global custodian. 

Occorre fare attenzione che per i titoli prestati vi sia in qualsiasi momento una 

garanzia sufficiente (collateral) e che il rischio per la controparte rimanga 

limitato. Un piano d’attuazione disciplina i dettagli in materia di securities 

lending. 

 Il securities lending negli investimenti collettivi (fondi e fondazioni 

d’investimento) è in linea con i principi stabiliti nel piano d’attuazione.  

 Con riferimento al securities lending si applicano altresì le norme della Legge 

federale sugli investimenti collettivi di capitale (art. 55 cpv. 1 lettera a LICol RS 

951.31, art.76 OlCol RS 951.311, art. 1 segg. FINMA OlCol RS 951.312). 

Art. 18 Retrocessioni 

 Tutti gli istituti finanziari e le società d’investimento, che hanno rapporti d’affari 

con la CP FFS, devono confermare per iscritto che eventuali retrocessioni 

ricevute in virtù di tali rapporti d’affari siano trasmesse alla CP FFS. Qualora 

l’amministrazione del patrimonio sia attuata con fondi istituzionali, i contratti tra 

la società del fondo e il mandatario provvedono a una regolamentazione analoga 

sotto il profilo del contenuto. 

Art. 19 Principi per la valutazione degli attivi e dei passivi nonché della 

classificazione delle azioni  
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 Gli attivi sono valutati secondo la true and fair view e in conformità alle norme di 

cui alla GAAP RPC 26.  

 Un piano d’attuazione disciplina i dettagli per la valutazione e la classificazione 

delle azioni. 

Art. 20 Forma degli investimenti 

 Oltre alle disposizioni di legge non vi sono limitazioni alla forma degli 

investimenti.  

 La forma degli investimenti deve essere scelta attentamente e rispetto ad altre 

deve risultare la forma più efficiente. Occorre documentare i rischi specifici quali, 

a titolo di esempio, i rischi per la controparte, i rischi d’illiquidità oppure giuridici. 

Le possibili forme d’investimento sono illustrate nei piani d’attuazione e valutati 

nella selezione dei manager. 

 La CP FFS impiega per determinati mandati fondi d’investimento istituzionali ad 

investitore unico in conformità al diritto svizzero. Occorre disciplinare le modalità 

nell’ambito del piano d’attuazione infrastruttura operativa. Va fatta attenzione 

che siano salvaguardati i diritti di proprietà della CP FFS. La direzione del fondo 

deve essere approvata dal consiglio di fondazione. 

 Gli investimenti collettivi con l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi non 

sono consentiti.  

Art. 21 Rendimenti attesi per strategia d’investimento, obiettivo di allocazione e 

implementazione 

 Il piano d’attuazione rendimenti attesi costituisce la base per i rendimenti 

utilizzati per ogni categoria d’investimento nonché per l’intera Cassa pensioni e 

costituisce pertanto una parte integrante dell’ALM. 

Art. 22 Esercizio dei diritti degli azionisti 

 La CP FFS adempie le disposizioni di legge in materia di esercizio dei diritti degli 

azionisti. I dettagli sono disciplinati nel regolamento «Politica del diritto di voto» 

approvato dal consiglio di fondazione. 
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Ulteriori diposizioni 

Art. 23 Obiettivi di finanziamento  

 Il rendimento target necessario a finanziare le prestazioni è calcolato 

annualmente. Si tiene conto dell’atteso aumento dell’aspettativa di vita.  

 Anche le spese complessive patrimoniali e di amministrazione degli assicurati 

della CP FFS gravano sul conto economico della CP FFS. Per il calcolo del 

rendimento target si tiene conto di tali spese.  

Art. 24 Ricorso all’articolo sull'estensione 

 Facendo ricorso all’articolo sull’estensione dell’OPP2 art. 50 cpv. 4 possono 

essere ammessi i seguenti investimenti:  

a. partecipazioni azionarie dirette in Pensimo Management AG 

b. partecipazioni azionarie dirette in imprese che investono esclusivamente in 

immobili in Svizzera. 

c. Gli investimenti alternativi di cui all’OPP2 art. 53 cpv. 1 lettera e, e all’art. 53 

cpv. 3 possono essere detenuti direttamente in deroga all’art. 53 cpv.  4.  

L’estensione delle possibilità d'investimento deve essere menzionata 

nell’allegato del rapporto annuale mediante una convincente illustrazione e 

motivazione. 

Art. 25 Documentazione 

 La documentazione delle decisioni d’investimento garantisce che possano 

essere controllati i presupposti adottati al momento della decisione e che la 

decisione sia compresa meglio in un momento successivo.  

 Le decisioni d’investimento prese da tutte le istanze devono essere 

documentate in un piano d'investimento. Il piano d'investimento è un 

documento di lavoro che viene costantemente aggiornato dalla segreteria. 

Segnatamente contiene informazioni circa: 

a. gli obiettivi d’investimento; 

b. i rendimenti d’investimento raggiungibili in modo realistico; 

c. i rischi assunti; 

d. la misurazione dei risultati; 

e. le modalità d’attuazione; 

 i piani d’attuazione sono elaborati dalla segreteria e approvati dalla commissione 

d’investimento. La lista dei piani d’attuazione è consultabile nell’allegato 2.  

Art. 26 Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e sul 

comportamento del mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati  

 In quanto controparte finanziaria in conformità alla Legge federale sulle 

infrastrutture del mercato finanziario e sul comportamento del mercato nel 
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commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi) 

la CP FFS, oltre alle regole per il comportamento del mercato, è anche soggetta 

a determinate regole di documentazione nel commercio di derivati OTC.   

 I dettagli devono essere disciplinati in un piano d’attuazione.  
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Organizzazione degli investimenti: consiglio di fondazione 

Art. 27 Disposizione e organizzazione 

 Il consiglio di fondazione è l’organo supremo competente per gli investimenti 

patrimoniali della CP FFS. Per assolvere al proprio obbligo di legge, il consiglio 

di fondazione è responsabile per la definizione degli obiettivi e dei principi 

dell’amministrazione del patrimonio nonché per l’esecuzione e la supervisione 

del processo d’investimento.  

Art. 28 Compiti  

 Regolamento d'investimento 

Esso emana il regolamento d'investimento. 

 Composizione della commissione d’investimento 

La dimensione, la composizione e altri aspetti organizzativi della commissione 

d’investimento sono da esso stabiliti nel regolamento di organizzazione. 

 Processo dell’ALM 

Esso avvia il processo di controllo delle basi dell’ALM e decide eventuali misure.  

 Budget di rischio 

Basandosi su un’analisi dell’ALM, il consiglio di fondazione determina un BR 

minimo e massimo. Il BR comprende tutti i rischi d’investimento necessari per 

l’attività d’investimento, quali ad es. i rischi di mercato, i rischi di scostamento, i 

rischi d’attuazione ecc. L’ammontare del BR attualmente in vigore e dei limiti 

sono stabiliti nell’allegato 1.  

 Budget di rischio per l’implementazione 

Esso definisce un BRI massimo. Il BRI comprende tutti i rischi necessari 

all’attuazione dell’attività d’investimento. L’ammontare del BRI determina in 

quale misura il rendimento dell’investimento della CP FFS risulta da decisioni 

strategiche. Il BRI comprende tutti i rischi d’investimento necessari per 

l’attuazione, quali ad es. il mantenimento della liquidità, i rischi di scostamento, i 

rischi di selezione ecc. L’ammontare del BRI attualmente in vigore è stabilito 

nell’allegato 1.  

 Strategia d’investimento 

Esso approva la strategia d'investimento della CP FFS. La strategia 

d'investimento è il risultato dell’analisi dell’ALM e della determinazione del BR. 

L’attuale strategia d’investimento è stabilita nell’allegato 1.  

 Categorie d’investimento ammissibili 

Esso stabilisce le categorie d’investimento ammissibili. Esso può escludere 

determinate categorie d’investimento o stabilire degli intervalli. L’allegato 1 

contiene le categorie d’investimenti ammissibili nonché l’elenco degli 

investimenti non consentiti.  

 Altre restrizioni 

Esso può definire altre restrizioni d’investimento. L’allegato 1 contiene l’elenco 

delle altre restrizioni d’investimento. 
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 Salvaguardia dei diritti degli azionisti 

Esso approva il regolamento «Politica del diritto di voto».  

 Trattamento degli investimenti sostenibili 

Esso approva il regolamento «Politica della sostenibilità». 

 Global custodian 

La CP FFS dispone di un depositario centrale. Il consiglio di fondazione nomina 

il global custodian. A tale fine, tiene conto delle richieste della commissione 

d’investimento e della segreteria.  

 Sorveglianza dell’attività d’investimento  

Esso sorveglia l’attività d’investimento, appoggiandosi a un investment 

controller dallo stesso nominato. I compiti dell’investment controller devono 

essere disciplinati in un piano d’attuazione.  

Art. 29 Mezzi per l’adempimento dei compiti 

 Per adempiere ai suoi compiti, il consiglio di fondazione può conferire incarichi 

alla commissione d’investimento o alla segreteria, oppure fare ricorso a 

consulenti esterni. Spetta al consiglio di fondazione decidere quali compiti siano 

svolti all’esterno o all’interno. 

Art. 30 Sorveglianza e rapporto 

 Il consiglio di fondazione controlla l’attività d’investimento della commissione 

d’investimento. Allo scopo esso conferisce corrispondenti incarichi a un 

investment controller. Un reporting idoneo gli fornisce un quadro generale sul 

posizionamento attuale degli investimenti e su altre informazioni relative agli 

stessi. I dettagli devono essere stabiliti nell’elenco degli obblighi dell’investment 

controller e nel piano di reporting.  
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Organizzazione degli investimenti: commissione 
d’investimento 

Art. 31 Disposizione e organizzazione 

 L’elaborazione dell’obiettivo di allocazione ai sensi dell’ Art. 7 è svolta dalla 

commissione d’investimento. Essa si assume la responsabilità della 

performance dell’obiettivo di allocazione rispetto alla strategia d’investimento. I 

principi organizzativi per la composizione della commissione d’investimento 

devono essere stabiliti nel regolamento di organizzazione. 

Art. 32 Compiti 

 Obiettivo di allocazione  

La commissione d’investimento è responsabile di elaborare l’obiettivo di 

allocazione (scelta e ponderazione delle categorie d’investimento nonché dei 

loro benchmark). Le basi per l’obiettivo di allocazione devono essere stabilite in 

un piano.  

 Piani d’attuazione  

La commissione d’investimento approva i piani d’attuazione in conformità 

all’allagato 2 Art. 2.   

 Il comitato d’investimento immobiliare svizzero (CII) 

La commissione d’investimento è responsabile per la nomina dei membri del CII. 

Il CII è composto dal presidente della commissione d’investimento e da due 

specialisti esterni. I compiti e le competenze degli organi sono dettagliati 

direttamente nel piano d’attuazione immobili in Svizzera.  

 La commissione d’investimento trasmette al consiglio di fondazione ogni anno 

una proposta circa il tasso d’interesse dell’avere di vecchiaia nonché gli 

adeguamenti delle rendite. Essa si orienta al regolamento sul tasso d’interesse 

degli averi di vecchiaia e sull’adeguamento delle pensioni in corso.  

Art. 33 Mezzi per l’adempimento dei compiti 

 Per adempiere ai suoi compiti, la commissione d’investimento può conferire 

incarichi alla segreteria o a un consulente esterno. Spetta alla commissione 

d’investimento decidere quali compiti siano curati all’esterno o all’interno.  

Art. 34 Sorveglianza e rapporto 

 La commissione d’investimento controlla l’attività d’investimento della 

segreteria. Allo scopo essa conferisce corrispondenti compiti a un investment 

controller. Un reporting idoneo le fornisce un quadro generale sul 

posizionamento attuale degli investimenti e su altre informazioni relative agli 

stessi. Essa informa il consiglio di fondazione sulle modifiche significative delle 

basi di pianificazione dell’ALM con riferimento agli investimenti. I dettagli devono 

essere stabiliti nell’elenco degli obblighi dell’investment controller e nel piano 

d’attuazione reporting. 
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Organizzazione degli investimenti: segreteria 

Art. 35 Disposizione e organizzazione 

 L’implementazione dell’attività d’investimento ai sensi dell’Art. 8 è svolta dalla 

segreteria. La segreteria è pertanto responsabile per le connesse conseguenze 

sulla performance. Le decisioni d’investimento, che sono di competenza della 

segreteria, sono elaborate e richieste nell’area dell’asset management.  

 La richiesta d’implementazione delle attività d’investimento da svolgere viene 

approvata dalla direzione.  

Art. 36 Compiti 

 Esecuzione della scelta dei manager in conformità al piano d’attuazione 

 Licenziamento di un manager: il licenziamento viene comunicato dalla 

commissione d’investimento. I dettagli nel merito sono disciplinati nel piano 

selezione dei manager.  

 Amministrazione patrimoniale dei mandati interni in base ad incarico 

 Controlling dell’attività d’investimento dei manager esterni 

 Controlling delle informazioni di base fornite dal global custodian 

 Allocazioni reali dei patrimoni tra i manager 

 Attuazione della politica del diritto di voto  

 Attuazione della politica della sostenibilità 

 Esecuzione degli incarichi del consiglio di fondazione e della commissione 

d’investimento 

 Redazione e implementazione dei piani d’attuazione e documentazione delle 

decisioni d’investimento in un piano d’investimento 

 Sportello unico nella comunicazione con fornitori esterni (global custodian, 

manager esterni) 

Art. 37 Mezzi per l’adempimento dei compiti 

 La segreteria accetta incarichi dalla commissione d’investimento e dal consiglio 

di fondazione. Essa tiene un elenco di priorità e fa riferimento a carenze di 

risorse.  

Art. 38 Sorveglianza e rapporto 

 La segreteria controlla gli amministratori di patrimoni esterni.  Soprattutto essa 

verifica la performance d’investimento raggiunta, lo stile e l’obiettivo 

d’investimento nonché le variazioni organizzative del manager. Essa fa ricorso a 

un reporting dei manager e del global custodian.  
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Disposizioni finali 

Art. 39 Entrata in vigore, modifiche 

 Il presente regolamento sostituisce quello del 30 giugno 2014 ed entra in vigore 

all’11 settembre 2017 per mezzo di delibera del consiglio di fondazione dell’11 

settembre 2017. 

 Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento tramite delibera del 

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

 
 
 
Berna, 11 settembre 2017 
 
 
 
 
Markus Jordi      Daniel Ruf 
Presidente del consiglio Vicepresidente del consiglio 
di fondazione di fondazione 
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Allegato 

Allegato 1 Strategia d’investimento (valida dal: 31.5.2014) 

Art. 1 Strategia d'investimento 

 La strategia d'investimento approvata dal consiglio di fondazione della CP FFS 

(benchmark strategico) è definita come segue:  

65% liability benchmark 

35% azioni mondo, hedged in CHF, benchmark: MSCI World (reinvestiti al 

netto), hedged in CHF. 

 Il liability benchmark rappresenta un benchmark di performance sintetico basato 

sui flussi di pagamento della Cassa. Vengono considerati come pagamenti:  

a. i pagamenti futuri promessi delle rendite degli aventi diritto in essere 

e degli attivi maggiori di 58 anni di età. 

b. In percentuale una quota linearmente crescente delle rendite 

promesse degli attivi compresi tra i 50 e i 57 anni di età. 

Oltre ai flussi di pagamento vengono inclusi nel liability benchmark, come quota 

di liquidità, gli averi di vecchiaia non considerati nell’ambito dei diritti alla rendita.  

La valutazione dei flussi di pagamento e dell’indice di performance derivato si 

basa sulla curva dei titoli di stato in franchi svizzeri privi di rischi. 

Art. 2 Budget di rischio 

 I limiti derivati dalla strategia d'investimento per il BR e BRI sono i seguenti:  

 

 consiglio di 
fondazione 

commissione 
d’investimento 

segreteria 

BR 1 35% 33% – 37% 30% - 39% 
BRI 2 -  -  Al massimo 220 

punti base all’anno 
 

  

                                                
 
 

1 Il BR è espresso in azioni e misurato 

2 Il BRI misura il tracking error rispetto all’obiettivo di allocazione ed è espresso e misurato in punti base. 
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Art. 3 Categorie e limiti d’investimento consentiti 

 Le categorie a disposizione per gli investimenti nonché i loro limiti sono i 

seguenti:  

Categoria d'investimento Valore minimo Valore 

massimo 

Liquidità 0% 100% 

Obbligazioni (Svizzera e mondo) 0% 100% 

Ipoteche (inclusi i crediti all’edilizia) 0% 50% 

Azioni (Svizzera e mondo) 0% 50% 

Immobili 0% 30% 

Investimenti alternativi 0% 15% 

Valute estere (post copertura) 0% 30% 

 

All’interno degli investimenti alternativi sono considerati approvati: 

 Hedge funds 

 Commodities 

 Private equity 

 Infrastrutture 

 Insurance linked investments (ILI) 

Tali investimenti alternativi sono riportati autonomamente nel reporting. Gli altri 

investimenti, che sono considerati alternativi conformemente alla LPP e 

all’OPP2, sono attribuiti alle relative categorie d’investimento. Un reporting 

specifico OPP2 garantisce che le norme di legge siano controllate e osservate.  

I dettagli per la gestione delle singole categorie d’investimento sono stabiliti nei 

corrispondenti piani d’attuazione (si veda allegato 2, art. 2).  

 La valutazione e la classificazione degli investimenti e dei debiti devono essere 

stabilite nel piano d’attuazione valutazione attivi e passivi. 

 Valute estere 

Le valute sono considerate proprie categorie d’investimento e di norma sono 

consentite. L’esposizione massima in valuta estera, non garantita, si limita al 

30%. 

 Strumenti finanziari derivati 

Sono consentiti i seguenti investimenti in strumenti finanziari derivati: 

 operazioni a termine in divise 

 Futures 

 Swaps 

 Opzioni 
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Occorre tenere conto delle norme in conformità all’OPP2 nell’uso di strumenti 

finanziari derivati. Segnatamente occorre tenere conto anche delle 

raccomandazioni dell’UFAS nell’impiego di derivati.  

Art. 4 Investimenti non consentiti 

 Al momento non ci sono investimenti non consentiti. 

Art. 5 Riserva di fluttuazione del target 

 L’entità della riserva di fluttuazione del target è stabilita nel regolamento 

accantonamenti e riserve. Il valore da calcolare dipende dall’effettiva strategia 

d’investimento. 
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Allegato 2 Elenco dei regolamenti e dei piani d’attuazione  

Art. 1 Elenco dei regolamenti 

 La CP FFS disciplina strategicamente in regolamenti e piani d’attuazione la 

disposizione specifica di questioni importanti. I regolamenti vengono approvati 

dal consiglio di fondazione. L’elenco sottostante fornisce un quadro d’insieme di 

tali regolamenti: 

a. Regolamento politica del diritto di voto 

b. Regolamento politica della sostenibilità 

Art. 2 Elenco dei piani d’attuazione 

 La CP FFS disciplina strategicamente in cosiddetti piani d’attuazione la 

disposizione specifica di questioni importanti. Nel presente regolamento 

d'investimento si fa riferimento in diversi punti a tali piani. L’elenco sottostante 

fornisce un quadro d’insieme di tali piani d’attuazione: 

a. Piano d'investimento (sintesi dei singoli piani d’attuazione sottostanti e delle 

altre decisioni) 

b. Piano d’attuazione per ciascuna categoria d’investimento (liquidità, fixed 

income, ipoteche, credit, azioni, immobili CH, immobili estero, private equity, 

hedge funds, insurance-linked investments) 

c. Piano d’attuazione currency overlay 

d. Piano d’attuazione valutazione attivi e passivi 

e. Piano d’attuazione selezione dei manager 

f. Piano d’attuazione investment controlling 

g. Piano d’attuazione rendimenti attesi 

h. Piano d’attuazione costruzione dell’obiettivo di allocazione 

i. Piano d’attuazione allocazione segreteria e rebalancing 

j. Piano d’attuazione gestione del rischio 

k. Piano d’attuazione reporting 

l. Piano d’attuazione infrastruttura operativa 

m. Piano d’attuazione spese di amministrazione del patrimonio 

n. Piano d’attuazione gestione della duration, fixed income and swap overlay 

o. Piano d’attuazione relativo alla Legge federale sulle infrastrutture del mercato 

finanziario e sul comportamento del mercato nel commercio di valori mobiliari 

e derivati (LInFi) 

 


