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SÌ AL CAMBIAMENTO DI PRIMATO  
di Barbara Büttner (SRF), Michael Hunziker (tpc) e Bettina Müller (RSI), rappresentanti SSM in seno 
al Consiglio di Fondazione della CPS   
 
Cari colleghi e care colleghe  
 
Fino a dieci anni fa anche per noi non c’erano dubbi sul fatto che sul lungo periodo una 
cassa pensioni con primato delle prestazioni e garanzia di interessi e rendimento tutelasse al 
meglio gli interessi degli assicurati in materia di previdenza. Oggi, invece, un istituto di 
previdenza, che funge da fiduciario dei soldi affidatigli dagli assicurati, non è più in grado di 
fornire questo tipo di garanzia a lungo termine a causa delle forti oscillazioni che scuotono il 
mercato finanziario. A ciò si aggiunge il rendimento insicuro degli investimenti; mentre prima 
si poteva contare su utili da investimenti anche importanti, che contribuivano al pagamento 
delle „quote assicurative“, oggi il fattore rendimento è tutt’altro che sicuro.     
A tutto ciò si aggiunge l’evoluzione demografica: sempre meno „giovani“ saranno confrontati 
con un numero sempre crescente di „anziani“ sempre più longevi. Le sovvenzioni trasversali 
dai giovani agli anziani, usuali nel primato delle prestazioni, porteranno perciò 
automaticamente a un onere sempre più importante, che graverà sulle generazioni più 
giovani.  
Ovviamente, questi sviluppi non sono sfuggiti neanche a noi. La nostra decisione di 
raccomandare di votare sì al cambiamento del primato non è stata presa alla leggera. È il 
frutto di lunghi e intensi dibattiti fra le delegazioni dei collaboratori e dei datori di lavoro in 
seno al Consiglio di Fondazione. La delegazione SSM è riuscita ad ottenere numerose 
concessioni dalla SSR.  
  
200 milioni per ammortizzare l’impatto del cambiame nto 
Siamo riusciti a incrementare l’importo previsto per ammortizzare le conseguenze del 
cambiamento di primato e della riduzione del tasso d’interesse tecnico dagli iniziali 120 
milioni a quasi 200 milioni, con 161,5 milioni versati dalla SSR e fra i 20 e i 30 milioni dalla 
Cassa pensioni, per contenere le riduzioni delle rendite per gli over 55 in caso di 
pensionamento anticipato. Aggiungendo al calcolo anche le due garanzie (almeno altri 60 
milioni di franchi) da parte della SSR per i prossimi cinque anni in caso di nuova riduzione 
del tasso d’interesse tecnico e di risanamento, la somma prevista aumenta ancora una volta 
sostanzialmente.   
Degli ammortizzatori beneficeranno soprattutto le classi di età medie e anziane, che 
costituiscono circa due terzi degli assicurati attivi. Le devoluzioni uniche e il fatto che la 
„generazione 55+“ resti nel primato delle prestazioni dovrebbero aiutare a compensare le 
riduzioni delle loro rendite. Perché per gran parte di queste classi d’età il tempo stringe e non 
basta per costituire una previdenza di vecchiaia addizionale.   
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È vero, la generazione più giovane approfitta meno degli ammortizzatori. In cambio però trae 
maggior beneficio dall’abolizione dei riscatti obbligatori in caso di aumento salariale rispetto 
ai colleghi più anziani, che spesso ne sono interessati quando sono già giunti al termine della 
loro carriera salariale. E ne approfitta anche perché viene a cadere il sovvenzionamento 
trasversale dai giovani ai vecchi.   
 
Partecipazione agli utili e alle perdite  
Se una cassa pensioni vuole mantenere la sua salute finanziaria, a nostro avviso deve poter 
rispondere con maggior flessibilità alle oscillazioni del mercato. Il primato dei contributi le dà 
questa possibilità, perché gli interessi che frutta il capitale sono direttamente legati al 
rendimento. In altre parole: gli assicurati saranno chiamati ad assumersi i rischi e le 
opportunità del mercato più di oggi. Se il rendimento è scarso, gli interessi sono più bassi; se 
invece il rendimento aumenta, aumentano anche i benefici per gli assicurati, visto che 
partecipano agli utili.   
Il Consiglio di Fondazione della CPS è composto in modo paritetico ed è tenuto a seguire 
una politica d’investimento responsabile e parsimoniosa. Negli ultimi dieci anni,a più riprese il 
Consiglio di Fondazione ha fornito la prova di agire tenendo conto in ugual misura della 
salute della cassa e degli interessi degli assicurati.  
 
Impegno di pagamento della SSR solo in caso di risa namento  
La SSR non è tenuta né per legge né in virtù di alcun regolamento a partecipare ai costi che 
scaturiscono da un cambiamento di primato o dall’abbassamento del tasso d’interesse 
tecnico. Solo in caso di risanamento della cassa il datore di lavoro deve partecipare alle 
misure di risanamento, sostenendo la metà dei contributi addizionali che occorrerà versare 
per anni, in aggiunta ai regolari contributi CPS.   
  
I contributi di risanamento gravano molto di più sui collaboratori che non sul datore di lavoro, 
il quale gode di un margine di manovra più ampio per effettuare gli accantonamenti 
necessari. Ecco perché nessun sindacato dovrebbe accettare un risanamento solo perché 
anche il datore di lavoro si impegna a contribuire ai costi.  
 
Gravi conseguenze di un no al cambiamento 
Se il cambiamento del primato venisse respinto, la CPS dovrebbe sostenere da sola i costi 
dell’abbassamento del tasso di interesse tecnico. In concreto ciò significa: il grado di 
copertura della cassa si ridurrebbe del 7,5 per cento. Ne conseguirebbe un nuovo aumento 
dei contributi nonché una riduzione delle prestazioni. Tuttavia, in questo caso, le riduzioni 
delle rendite non sarebbero più ammortizzate e per molti assicurati l’opzione del 
pensionamento anticipato non sarebbe più realistica.    
Siamo coscienti del fatto che la decisione della SSR di subordinare i suoi pagamenti a un sì 
al cambiamento del primato causa irritazione e perplessità fra molti collaboratori e 
collaboratrici. E in varie occasioni abbiamo criticato – purtroppo invano - questo 
atteggiamento. Tuttavia possiamo solo mettervi in guardia dall’utilizzare il complesso campo 
della previdenza professionale per una sorta di resa dei conti nei confronti della SSR per 
tutto quello che non funziona bene a livello di partenariato sociale. Un tale comportamento 
manca di lungimiranza e in ultima analisi sarebbe un autogol. Perché alla fine sareste 
comunque voi a pagare lo scotto. 
 
Il primato delle prestazioni: un modello ormai fuor i catalogo  
Oggi nessuno può dire con precisione come si presenterà il paesaggio delle casse pensioni 
fra dieci anni. Ma vi sono già alcuni punti fissi: il primato delle prestazioni non ha futuro. Già 
oggi, oltre il 90 per cento delle casse pensioni applica il primato dei contributi. E anche la 
legislazione prende in considerazione solo le casse pensioni con primato dei contributi.  
 
Un nuovo inizio a condizioni peggiori  
Nel caso di un no al cambiamento del primato, la SSR sarebbe sottoposta ad una forte 
pressione pubblica e politica. Per non doversi sentir rimproverare di finanziare con i soldi dei 
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contribuenti una cassa pensioni di lusso con primato delle prestazioni, non tarderà a 
intraprendere un nuovo tentativo per cambiare il primato. Sulla scorta delle esperienze fatte 
con i negoziati CCL, non è difficile immaginare che allora le condizioni saranno di gran lunga 
peggiori di quelle che offre attualmente.  
 
Per tutti questi motivi vi invitiamo a dire di sì al passaggio al nuovo primato.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni, cifre e fatti sul cambiamento del primato vogliate consultare il sito 
Intranet  http://intranet.srg/primato. 
 
Vi invitiamo anche a partecipare alle assemblee informative della CPS che si terranno negli 
studi principali prima della votazione generale.   
 
 
 
 
 
 


