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Informazioni sulla copertura insufficiente 
 

Questa scheda fornisce informazioni sui seguenti aspetti: 
- basi biometriche e tasso d’interesse tecnico 
- cause dell’attuale copertura insufficiente 
- entità dell’attuale copertura insufficiente  
- attuazione ed efficacia delle misure di risanamento  
- orizzonte temporale entro il quale la copertura insufficiente verrà prevedibilmente 

sanata 
- performance degli investimenti. 
 

Le misure di risanamento adottate sono illustrate nella scheda «Indicazioni importanti 
della Fondazione FAR. Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle 
misure di risanamento CCL PEAN dall’01.04.2019». 
Le conseguenze delle misure di risanamento per gli assicurati sono descritte nella 
scheda «Misure di risanamento entrate in vigore il 1° aprile 2019: ripercussioni 
principali sulle prestazioni e possibilità di compensazione». 
Le due schede sono pubblicate sul sito della fondazione www.far-suisse.ch.  
 

Basi biometriche e tasso d’interesse tecnico 
 Inizio Fine 
Basi biometriche Creazione FAR 18.06.2015 EVK 2000 (P1997) 
 19.06.2015 30.12.2019 LPP 2010 (P2007) 
 31.12.2019 LPP 2015 (TG) 
 
Tasso d’interesse tecnico: Creazione FAR 30.12.2019 2,5 % 

 31.12.2019 30.12.2020 1,5 % 
 31.12.2020 1 % 
 

Cause dell’attuale copertura insufficiente 
La Fondazione FAR applica il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Si tratta 
di una forma ibrida tra il sistema di capitalizzazione (molto comune tra gli istituti di 
previdenza professionale) e il sistema di ripartizione applicato dall’AVS.  
Nel sistema di ripartizione dei capitali di copertura, i costi delle prestazioni concesse 
devono essere finanziati interamente dall’inizio del versamento delle prestazioni (e 
per tutta la durata prevista) con i contributi versati nell’esercizio in corso e devono 
essere oggetto di un accantonamento corrispondente. Questo garantisce che la 
fondazione possa adempiere pienamente i propri impegni nei confronti dei beneficiari 
di rendite anche in caso di cessazione dell’attività.  

http://www.far-suisse.ch/
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Pertanto, l’equilibrio finanziario della fondazione dipende non solo dalla performance 
degli investimenti, ma soprattutto dalla corrispondenza tra i contributi incassati 
durante l’esercizio e i nuovi impegni assunti in corso d’esercizio.  
La copertura insufficiente subentrata nel 2016 è dovuta a diversi fattori. In primo 
luogo, la generazione dei baby boomer ha iniziato a raggiungere l’età di 
pensionamento nel 2006, facendo aumentare anno dopo anno gli impegni. In 
secondo luogo, le masse salariali assicurate in base alle quali vengono calcolati i 
contributi non sono cresciute nella stessa proporzione e sono anzi in leggero calo 
una volta smussate le fluttuazioni.  
Nel 2018 la copertura insufficiente è aumentata per effetto della performance 
negativa degli investimenti. 
Gli ultimi baby boomer compiranno 60 anni nel 2024, dopo di che questa situazione 
demografica particolare dovrebbe normalizzarsi. 
 
Entità dell’attuale sottocopertura 
Grado di copertura al 31.12.2015: 101,4 %  
Grado di copertura al 31.12.2016:   91,8 % 
Grado di copertura al 31.12.2017:   93,7 % 
Grado di copertura al 31.12.2018:      84 % 

 
Attuazione ed efficacia delle misure di risanamento 
Il Consiglio federale ha decretato l’obbligatorietà generale delle misure di 
risanamento decise dal Consiglio di fondazione con effetto dal 1° aprile 2019.  Le 
principali misure di risanamento1 prevedono due aumenti dei contributi (entrati in 
vigore il 1° aprile 2019 e il 1° gennaio 2020) e riduzioni delle prestazioni (p. es. 
riduzione della compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP). Pertanto, agiscono 
sia sulle entrate che sulle spese. 
Secondo le proiezioni stilate dal perito in materia di previdenza professionale prima 
dell’entrata in vigore dei provvedimenti, le misure di risanamento permetteranno di 
raggiungere un grado di copertura superiore al 100 % entro la fine del 2025. 
Nel suo rapporto del 31.12.2018 sull’efficacia delle misure di risanamento, il perito ha 
precisato che secondo le proiezioni le misure di risanamento permettono di 
stabilizzare il grado di copertura a breve e medio termine. Bisognerà tuttavia 
aspettare fino al 2021/2022 prima di poter misurare gli effetti reali delle misure 
sull’evoluzione del grado di copertura prevista secondo le proiezioni.  
Questo è tanto più vero se si considera che per alcune di queste misure non esistono 
valori empirici, ragion per cui non è stato possibile considerarli nelle proiezioni 
attuariali.  

                                                           
1 Per informazioni dettagliate sulle misure di risanamento attualmente in vigore consultare la scheda «Indicazioni importanti 
della Fondazione FAR. Il Consiglio federale decreta l’obbligatorietà generale delle misure di risanamento CCL PEAN 
dall’01.04.2019». 
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Orizzonte temporale entro il quale la copertura insufficiente verrà 
prevedibilmente sanata 
La normativa prevede che una copertura insufficiente dev’essere sanata entro un 
termine ragionevole, dove per termine ragionevole si intende dieci anni.  
Secondo il rapporto del perito in materia di previdenza professionale del 31.12.2017, 
le misure di risanamento adottate dal Consiglio di fondazione avrebbero permesso di 
raggiungere un tasso di copertura superiore al 100 % entro la fine del 2025, ossia 
meno di dieci anni dopo il verificarsi della situazione di copertura insufficiente. 
Nel suo rapporto del 31.12.2018 sull’efficacia delle misure di risanamento, il perito ha 
tuttavia segnalato una diminuzione degli assicurati attivi rispetto a fine 2017, con 
conseguente riduzione della massa salariale assicurata e, di rimando, dei contributi. 
Poiché la diminuzione dell’effettivo di assicurati interessa in particolare i giovani, non 
si prevede un calo dei beneficiari di rendite a breve termine e, quindi, non vi sarà 
alcun effetto di sgravio sulle spese. Di conseguenza, contrariamente alle proiezioni 
del 31.12.2017, il tasso di copertura dovrebbe raggiungere il 100 % nel 2028, ossia 
tre anni dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. Non è dato sapere come 
evolverà l’effettivo di assicurati. Ogni nuovo calo dell’effettivo – e quindi della massa 
salariale assicurata – comporterà un’estensione del periodo di risanamento, mentre 
ogni aumento dell'effettivo lo accorcerà. 
 

Performance degli investimenti 
Performance globale degli investimenti della Fondazione FAR: 
2015:  1,03 % 
2016:  2,28 % 
2017:  5,46 % 
2018: -3,04 % 
2019:  9,77 % 
 

Osservazioni finali 
Nonostante il contesto demografico sfavorevole, le liquidità della fondazione sono 
garantite e l’adempimento degli impegni assunti è assicurato in qualsiasi momento. 
La Fondazione FAR è una conquista che resta solidamente radicata nella realtà del 
partenariato sociale malgrado le misure di risanamento adottate.  
 

Avete domande? 
Per le richieste di rendite già inoltrate: 
Ufficio di pagamento FAR:  tel. 044 295 16 24, e-mail: far@unia.ch 

Orari del centralino:  lunedì-venerdì dalle 8.30 alle 12.00 

 

Per domande generali sulle modifiche: 
Ufficio di gestione FAR:  tel. 043 222 58 30, e-mail: mail@far-suisse.ch 

Orari del centralino:  lunedì-giovedì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00 

venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 15.00 
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