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Cassa pensioni FFS



Cari assicurati
con questo "Binario 2" vi informiamo su decisioni importanti 
e novità sulla vostra Cassa pensioni. In caso di domande, 
siamo volentieri a vostra disposizione.

La vostra Cassa pensioni FFS

Remunerazione degli averi di vec-
chiaia 2016 e flussi di capitale 2017
Nel 2016 gli averi di vecchiaia vengono remunerati con un 
tasso d’interesse dell’1,25 %. Ciò corrisponde al tasso d’inte-
resse minimo LPP. Il motivo è che le riserve di fluttuazione di 
valore sono ancora insufficienti e non permettono una remu-
nerazione migliore. 

Per l’anno a venire il Consiglio federale ha fissato il tasso d’in-
teresse minimo LPP all’1 %. Remuneriamo perciò i flussi di 
capitale (prestazioni d’uscita, versamenti conseguenti a un 
divorzio, ecc.) nel 2017 con questo tasso. Il tasso d’interesse 
definitivo degli averi di vecchiaia per il 2017, lo deciderà il 
Consiglio di fondazione nuovamente alla fine dell’anno 2017.

Cambiamenti nel regolamento di 
previdenza a partire dal 1° gennaio 
2017
 
Al 1° gennaio 2017 entrano in vigore nel regolamento di pre-
videnza alcuni cambiamenti. Oggi la vogliamo informare nel 
dettaglio sui seguenti adattamenti: 

1. Partecipazione degli assicurati attivi ai contributi rischio
2. Cambiamenti inerenti la pensione di sostituzione AI
3. Spese amministrative della Cassa pensioni
4.  Cambiamenti conseguenti al nuovo conguaglio della  

previdenza professionale in caso di divorzio
5. Abbassamento del tasso d’interesse tecnico 

Indicazione ai nostri beneficiari di pensione: Il nuovo re-
golamento di previdenza a partire dal 1° gennaio 2017 non 
porta alcun cambiamento per le pensioni correnti. 

1. Partecipazione degli assicurati attivi ai contributi rischio
Nel quadro di Railfit 20/30 le FFS hanno comunicato a set-
tembre 2016 di voler dividere i contributi rischio che fino ad 
oggi sono stati finanziati totalmente dal datore di lavoro, tra 
datore di lavoro e collaboratori. Su richiesta delle FFS e dei 
partner sociali CCL, il Consiglio di fondazione ha perciò de-
ciso una nuova ripartizione dei contributi rischio nell’assicu-
razione completa a partire dall’età di 22 anni:

In % del salario  
contributivo

Datore  
di lavoro

Assicurato

Finora fino al 31.12.2016 2,0 % –

Nuovo a partire dal 1.1.2017 1,5 % 0,5 %

Per gli assicurati rischio fino all’età di 22 anni non cambia 
nulla nella ripartizione attuale di ciascuno lo 0,5 % per gli as-
sicurati rischio e per il datore di lavoro.

2. Cambiamenti inerenti la pensione di sostituzione AI 
Scaturito da una sentenza del Tribunale federale, il Consiglio 
di fondazione ha rideterminato l’importo della pensione di 
sostituzione AI in caso d’invalidità professionale: per i nuovi 
casi, un eventuale rendita AI o rendita di vecchiaia AVS 
viene conteggiata in franchi alla pensione di sostituzione AI  
(invece che finora in percentuale). 

Le prestazioni per invalidità professionale restano altrimenti 
invariate.

3.  Spese amministrative della Cassa pensioni 
Novità: Le spese amministrative della Cassa pensioni sono 
prese a carico dalla CP FFS. Finora i datori di lavoro si erano 
accollati questi contributi.

4.  Cambiamenti conseguenti al nuovo conguaglio della 
previdenza professionale in caso di divorzio

Al 1° gennaio 2017 entra in vigore il nuovo conguaglio della 
previdenza professionale in caso di divorzio. Come novità 
più importante, anche in un caso di previdenza già insorto, 
dove viene versata una pensione, verrà effettuato un con-
guaglio della previdenza professionale. Ecco due esempi 
chiarificativi:

		Giovanni Esempio, 57 anni, riceve da parte nostra da feb-
braio 2010 una pensione d’invalidità di 1800.– franchi men-
sili. Divorzia nell’anno 2017. Il tribunale decide che il 50 % 
del suo avere di vecchiaia (ipotetico) di 270 000.– franchi 
deve essere versato alla sua coniuge divorziata. A causa 
del versamento dei 135 000.– franchi alla sua coniuge di-
vorziata, la pensione d’invalidità di Giovanni Esempio viene 
ridotta e ammonta solo ancora a 1025.– franchi al mese. 

  (Questo esempio vale per i casi d'invalidità che sono stati 
decisi prima di ottobre 2012. La riduzione per prestazioni 
decise più tardi, viene effettuata secondo un altro me-
todo.)

		Francesco Meier, 70 anni, riceve da parte nostra da anni 
una pensione di vecchiaia di 3000.– franchi mensili. Divor-
zia nell’anno 2017. Il tribunale decide che 1000.– franchi 
della sua pensione di vecchiaia devono essere convertiti 
in una rendita da divorzio per la sua coniuge divorziata. 
Tramite questa esecuzione la pensione di vecchiaia di 
Francesco Meier viene ridotta e ammonta solo ancora a 
2000.– franchi al mese.

 
Inoltre, come ulteriore novità, per la ripartizione dell’avere di 
previdenza è determinante il promovimento della procedura di 
divorzio.

Per l’attuazione di questi cambiamenti sono state effettuate 
diverse aggiunte e precisazioni nel regolamento di previdenza.

Informazioni sulla sua Cassa pensioni



5. Abbassamento del tasso d’interesse tecnico
Il Consiglio di fondazione della CP FFS ha deciso nella sua 
ultima riunione di ridurre per il 31 dicembre 2016 il tasso d’in-
teresse tecnico al 2,0 %. Nel contempo ha deciso di effet-
tuare degli accantonamenti a partire dal 2017, al fine di poter 
abbassare il tasso d’interesse tecnico per la fine del 2018 di 
un ulteriore 0,5 % all’1,5 %. Con queste decisioni il Consiglio 
di fondazione reagisce al contesto degli interessi bassi che 
persiste e riaccosta la valutazione degli obblighi alle realtà 
economiche. I costi di questi adattamenti vanno a carico della 
CP FFS e ammontano nel 2016 all'incra a 440 milioni di fran-
chi o ca. il 3 % del grado di copertura. Nei prossimi due anni 
il conto economico della CP FFS sarà gravato di ulteriori 240 
milioni di franchi annui. 

L’abbassamento del tasso d’interesse tecnico non ha 
nessuna influenza diretta per gli assicurati. Le aliquote di 
conversione non saranno cambiate. Il Consiglio di fonda-
zione si consulterà tuttavia nei prossimi mesi per decidere, se 
e come anche le aliquote di conversione saranno da adattare.

Le decisioni del Consiglio di fondazione non hanno nessun 
influsso sulle pensioni correnti.

Qui trova tutte le informazioni
Sulla nostra pagina web www.pksbb.ch può scaricare diret-
tamente il regolamento di previdenza completo. Qui trova an-
che le informazioni rilevanti relative al piano previdenziale e 
un calcolatore, con il quale può simulare le sue prestazioni 
da aspettarsi.

Il nuovo regolamento di previdenza può essere richiesto an-
che presso i nostri uffici.

Indicazione: Giuridicamente vincolante è unicamente il re-
golamento di previdenza valido al momento del caso di pre-
videnza. Da questo Binario 2 non si possono rivendicare dei 
diritti. 

Consiglio di fondazione 

1.  I consiglieri di fondazione del datore di lavoro sono 
stati nuovamente eletti

Il Consiglio di amministrazione della FFS SA ha nuovamente 
eletto i consiglieri di fondazione del datore di lavoro finora in 
carica. Ci congratuliamo e auguriamo a Désirée Baer, Anton 
Häne, Markus Jordi, Harry Müller, Eveline Mürner e Georg Ra-
don un periodo di carica di successo.

2.  Ripetizione delle elezioni dei consiglieri di fondazione 
dei dipendenti 

A causa del ricorso di un’associazione, il Consiglio di fon-
dazione della CP FFS ha dichiarato non valide le elezioni 
dei consiglieri di fondazione per l’anno in carica 2017-2020 
(la pubblicazione dei risultati provvisori è stata effettuata il 6 
ottobre 2016) in occasione della sua riunione del 24 ottobre 
2016 e ha deciso di effettuare delle nuove elezioni. Il Consiglio 
di fondazione è arrivato alla conclusione che l’invio di e-mails 
di massa agli assicurati da parte di due candidati, durante 
la procedura in corso delle elezioni, sia contrario ai regola-
menti interni delle FFS e non può essere escluso, che l’esito 
delle elezioni è stato influenzato con questi mezzi di propa-
ganda inammissibili. La richiesta dell’associazione che solo 
le candidate e i candidati con gli stessi mezzi di propaganda 
possano presentare la loro candidatura è stata respinta dal 
Consiglio di fondazione.

Le nuove elezioni procedono come segue:

I partner sociali hanno tempo fino al 9 gennaio 2017 per in-
viare una proposta d’elezione comune.

Dal 13 gennaio al 13 marzo 2017 possono essere presentate 
ulteriori candidature. Ogni lista di candidati ha bisogno di 100 
firme di assicurati aventi diritto al voto. Gli aventi diritto al voto 
sono gli assicurati attivi.

Nel caso in cui fossero state presentate ulteriori candidature, 
verranno effettuate successivamente fino al 17 aprile 2017 
delle elezioni palesi.

Il Consiglio di fondazione attuale resta in carica fino a quando 
sarà eletto definitivamente quello nuovo.

Informeremo a metà gennaio 2017 se è stata presentata una 
lista d’elezione comune e come essa è composta. Nel con-
tempo gli aventi diritto al voto riceveranno tutte le informa-
zioni per la presentazione di ulteriori candidature. 

3. Cambio nella presidenza
Il Consiglio di fondazione ha deciso di occupare a turni la pre-
sidenza. Daniel Ruf passa perciò la carica al 1° gennaio 2017 
a Markus Jordi. Ringraziamo di cuore Daniel Ruf per il suo 
impegno e auguriamo a Markus Jordi tanto successo e gioia 
per il suo nuovo compito. Daniel Ruf assumerà la carica di 
vice presidente. 



Interview con Christoph Ryter, 
responsabile assicurazione, sul 
tema aspettativa di vita 

 
Le persone vivono sempre più a 
lungo. Questo sviluppo è consta-
tabile anche presso la CP FFS ?

 Si, anche noi possiamo osservarlo. 
Ad esempio, al momento della priva-
tizzazione della CP FFS al 1° gennaio 
1999, c’erano 16 beneficiari di pen-
sioni che avevano più di 100 anni: 1 
beneficiario di pensione di vecchiaia 
e 15 vedove.

Attualmente con 35 beneficiari di pensioni che hanno più di 
100 anni (7 beneficiari di pensione di vecchiaia e 28 vedove) 
ne abbiamo più del doppio: e questo nonostante che il nu-
mero dei pensionati si sia ridotto del 10 %.

La vedova più longeva della CP FFS è morta qualche anno fa 
all’età di 109 anni!

Come si è sviluppata l’aspettativa di vita durante questo 
tempo?

Per la Cassa pensioni è importante l’aspettativa di vita all’età 
pensionabile di 65 anni. Nel 1999 si calcolava per un uomo di 
65 anni un’aspettativa di vita di 16,5 anni risp. per una donna 
di 65 anni di 20,9 anni.

L’aspettativa di vita di oggi all’età di 65 anni ammonta a 22,4 
anni per gli uomini risp. 24,4 anni per le donne, dunque net-
tamente più alta. 

Quale influsso ha l’aspettativa di vita sull’aliquota di con-
versione?

L’aspettativa di vita svolge un ruolo fondamentale oltre agli 
interessi supposti (chiamato tasso d’interesse tecnico) per 
quanto concerne l’aliquota di conversione.

Al momento del pensionamento di un uomo di 65 anni ci 
aspettiamo di potergli pagare la pensione durante 22,4 anni. 
Però di solito non finisce qui l’obbligo a prestazioni della CP 
FFS: nel 63 % dei casi scaturisce una pensione vedovile per la 
sua vedova, per la quale versiamo mediamente altri 9,7 anni.

Questo periodo di pensione così lungo viene spesso sottova-
lutato dai nostri assicurati in età pensionabile.

Ha appena parlato di vedove. Ci sono anche vedovi?

Si, ci sono. Però a causa della popolazione FFS di un tempo, 
con una quota modesta di collaboratrici FFS, ben pochi. Nella 
CP FFS percepiscono attualmente 8864 vedove e solo 42 ve-
dovi una pensione da parte nostra.

Le persone diventeranno ancora più vecchie in futuro?

Si, presupponiamo che l’aumento dell’aspettativa di vita che 
è stato constatato durante decenni continui e non si fermi 
all’improvviso. Ciò è già stato preso in considerazione nelle 
nostre aliquote di conversione da inizio 2016. Per questo mo-
tivo l’aliquota di conversione all’età di 65 anni si riduce piano 
piano negli anni. Per esempio dal 5,22 % nell’anno 2016 al 
5,21 % nell’anno 2017. 

Date prefissate per i versamenti 
delle pensioni nel 2017
Infine abbiamo ancora qualcosa, che interessa in particolar 
modo i nostri beneficiari di pensioni. Le date prefissate per 
i versamenti delle pensioni nell’anno 2017 sono le seguenti:

6 gennaio 2017
6 febbraio 2017
6 marzo 2017
6 aprile 2017
4 maggio 2017
7 giugno 2017
6 luglio 2017
7 agosto 2017
6 settembre 2017
5 ottobre 2017
6 novembre 2017
6 dicembre 2017

Il Consiglio di fondazione ha deciso di mantenere invariate le 
pensioni nel 2017.
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