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Risanamento della cassa pensioni FFS 

Quadro 

La fondazione di diritto privato cassa pensioni FFS (CP FFS) ha iniziato la sua attività il 1° 
gennaio 1999. L'ex Cassa pensioni e di soccorso del personale delle FFS (CPS FFS), il 
predecessore della cassa attuale, era una cassa pensioni di diritto pubblico, senza 
autonomia, con garanzia del disavanzo e delle prestazioni da parte della Confederazione. In 
occasione dell'autonomizzazione della CPS FFS il legislatore ha vincolato la Confederazione 
ad assumere il disavanzo di allora.  

All'atto della sua costituzione, la Cassa pensioni delle FFS (CP FFS) è stata finanziata dalla 
Confederazione con un grado di copertura del 100 per cento. All'epoca, la Confederazione 
aveva investito nella cassa pensioni circa 12,6 miliardi di franchi. Nondimeno, dal 2001 la CP 
FFS presenta una copertura insufficiente. Alla fine del 2007 il grado di copertura ammontava 
al 92,4 per cento. Inoltre, ad aggravare la situazione concorre la quota di pensionati della CP 
FFS che, con il 52 per cento circa, è sensibilmente superiore alla media svizzera (21 %). Il 
capitale di previdenza ammonta addirittura al 63 per cento. Quanto più elevato è il numero di 
beneficiari di rendite di una cassa, tanto più difficile diventa risanare una sua eventuale 
copertura insufficiente. I beneficiari di rendite, infatti, possono essere chiamati a contribuire 
al risanamento della cassa solo a condizioni molto restrittive.  

La lacuna di finanziamento è dovuta per lo più al ricavo insufficiente degli investimenti 
causato dall'evoluzione insoddisfacente dei mercati finanziari internazionali durante gli anni 
2001 e 2002. Inoltre, fino alla fine del 2006 sono state erogate prestazioni non finanziate ad 
esempio in relazione a pensionamenti anticipati volontari. La CP FFS fa peraltro valere che 
nel 1999, al momento della fissazione del disavanzo in occasione della sua creazione, due 
elementi non sarebbero stati presi sufficientemente in considerazione: il pensionamento delle 
donne della generazione di entrata e il cambiamento delle basi attuariali. 

Alla luce del suo importante ruolo nei trasporti pubblici e della sua responsabilità come 
proprietaria della FFS, la Confederazione è particolarmente interessata alla conservazione 
della sostanza e delle prospettive di sviluppo dell'impresa FFS. 

Concetto di risanamento a doppio binario delle FFS 

Considerata la forte lacuna di copertura e la struttura svantaggiosa degli assicurati, le FFS 
hanno elaborato un ampio concetto di risanamento per la propria cassa pensioni. Questo 
concetto prevede un procedimento graduale su due livelli. 

Un primo passo è stato compiuto alla fine del 2006 con il risanamento dell'effettivo di 
assicurati attivi, mediante risorse delle FFS, per un importo pari a 1,5 miliardi. A tale scopo le 
FFS hanno riconosciuto nei confronti della propria cassa pensioni un debito per un importo 
analogo e si sono impegnate a rimunerare e ad ammortizzare tale debito sull'arco di 25 anni 
tramite i ricavi provenienti dal settore immobiliare.  

Per il risanamento della parte riguardante i pensionati e i beneficiari AI, le FFS contano sul 
sostegno della Confederazione. A tale scopo, all'inizio di luglio del 2008 il Consiglio federale 
ha approvato un progetto di consultazione. 
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Quattro varianti di risanamento in consultazione 

Il progetto destinato alla consultazione presenta 4 varianti. Tre di esse prevedono la 
ricapitalizzazione delle FFS da parte della Confederazione. Si differenziano unicamente 
nell'onere di risanamento che quest'ultima dovrebbe fornire.  

Variante 1: è ripreso il concetto di risanamento delle FFS. La Confederazione finanzia la 
copertura insufficiente dell'effettivo di beneficiari di rendite vecchiaia e dei beneficiari di 
rendite di invalidità. Vi è compreso anche l'aumento della copertura insufficiente che risulta 
dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse dal 4 al 3,5 per cento operata dal 1° luglio 2007. 
In base alle cifre di fine 2007, la CP FFS raggiungerebbe un grado di copertura del 105 per 
cento. Inoltre verrebbe ancorata nella legge sulle FFS una norma potestativa che 
consentirebbe alla Confederazione di effettuare un versamento complementare di 
ricapitalizzazione alle FFS, qualora la CP FFS si ritrovi nuovamente in difficoltà finanziarie. 
L'onere di risanamento della Confederazione varia quindi da 1,9 fino a 3,2 miliardi di franchi 
al massimo (stato fine 2007). 

Variante 2: ricapitalizzazione delle FFS da parte della Confederazione per un importo pari 
alla copertura insufficiente degli effettivi di beneficiari di rendite di vecchiaia. Con un 
contributo della Confederazione di 1,74 miliardi di franchi (stato fine 2007), il grado di 
copertura della CP FFS potrebbe raggiungere il 104 per cento (in base alle cifre di fine 
2007). 

Variante 3: finanziamento esteso del disavanzo tecnico all'atto della fondazione. La 
Confederazione ricapitalizza le FFS con circa 0,7 miliardi di franchi. Dopo questo apporto di 
capitale il grado di copertura raggiungerebbe il 96,9 per cento (stato fine 2007). Con questa 
variante, oltre al disavanzo sulla parte beneficiari di rendite di vecchiaia risultante dalla 
riduzione dal 4 al 3, 5 per cento del tasso tecnico d'interesse, sarebbero assunti solo i costi 
consecutivi al cambiamento delle basi attuariali e al pensionamento delle donne della 
generazione di entrata.  

Variante 4: la Confederazione non partecipa al risanamento della CP FFS. Il risanamento 
dovrebbe avvenire tramite ingenti contributi di risanamento e/o una chiara riduzione dei diritti 
alle rendite. In entrambi i casi le ripercussioni sarebbero incisive sia per le FFS sia per il 
personale. 

Nel novembre del 2008 è stata condotta una consultazione che comprendeva tutte le quattro 
varianti. I pareri pervenuti sono controversi. Contro l'impiego di contributi federali per il 
risanamento della CP FFS si sono espressi il PLR, l'UDC, le associazioni dell'economia e la 
metà dei Cantoni. L'altra metà è favorevole all'impiego di mezzi della Confederazione, ma 
vorrebbe che questi fossero per quanto possibile limitati. A favore di un aiuto più esteso alla 
CP FFS si sono espressi i sindacati, il PS e il PPD.  

Proposta di soluzione del Consiglio federale  

Il Consiglio federale ritiene necessario un aiuto federale per risanare la CP FFS. Esso ha 
pertanto incaricato il DFF di elaborare entro la fine del 2009 un messaggio su un contributo 
federale di 1148 milioni. Secondo questa soluzione la Confederazione paga la copertura 
insufficiente dei beneficiari di rendite di vecchiaia a fine 2006 nonché i costi risultanti dalla 
riduzione dal 4 al 3,5% per cento del tasso tecnico d'interesse. Da questo importo vengono 
dedotte le perdite subite dalla Cassa pensioni a titolo di prestazioni non finanziate (come 
pensionamenti anticipati volontari).  
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In tal modo il Consiglio federale segue la linea adottata per PUBLICA. Infatti, anche 
quest'ultima aveva ottenuto dalla Confederazione un versamento unico per il finanziamento 
del capitale di copertura mancante relativo ai beneficiari di rendite di vecchiaia conseguente 
alla riduzione del tasso tecnico d'interesse. Inoltre, questa soluzione tiene conto del fatto che 
oltre l'80 per cento dei beneficiari di rendite di vecchiaia della CP FFS è costituito da ex 
pensionati della Confederazione, che fino alla fine del 2004 avevano diritto al medesimo 
trattamento dei pensionati della Confederazione. Con questa variante si evita altresì che i 
contribuenti debbano finanziare le perdite derivate da pensionamenti anticipati volontari o le 
perdite in borsa provocate dalla crisi dei mercati finanziari. 

Con grande probabilità il contributo federale da solo non sarà sufficiente a risanare la CP 
FFS. Il Consiglio federale si attende pertanto che a complemento le FFS e i suoi dipendenti 
partecipino in misura sostanziale al risanamento della cassa. 

Stato maggio 2009 
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