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Bellinzona, 26 aprile 2011

COMUNICATO STAMPA
della Commissione della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

Nel corso della seduta del 21 aprile 2011 la Commissione della Cassa pensioni dei dipendenti
dello stato (CPDS) ha approvato il Rendiconto d’esercizio 2010.

L’esercizio 2010
Dopo che il 2008 è stato caratterizzato dai crolli dei mercati finanziari e il 2009 dalla
successiva forte ripresa delle quotazioni azionarie, il 2010 dal profilo della performance del
patrimonio è stato un anno di sostanziale normalità essendo stato conseguito un rendimento
globale del 3,43% (2009: 10,10%).
La performance del patrimonio mobiliare dato in gestione alle banche è stata pari al 3,42%,
molto vicino al benchmark di confronto del 3,50%, mentre quella del patrimonio immobiliare
globale è stata del 4,36%.
L’esercizio 2010 si è chiuso con un disavanzo di gestione di CHF 102.2 mio mentre nel 2009
era stato conseguito un avanzo di CHF 68.6 mio grazie all’eccezionale rendimento del
patrimonio (10,10%). La CPDS soffre di un perdurante deficit strutturale, le cui cause sono
molteplici. Con una redditività annuale del patrimonio compresa tra il 3,5% e il 4%, senza
modifiche strutturali, l’esercizio di gestione corrente chiude con un disavanzo attorno ai 100
milioni di franchi che va ad aggiungersi al disavanzo tecnico preesistente.
Nell’esercizio in rassegna il patrimonio netto della Cassa è passato da CHF 3'149.5 mio a
CHF 3'259.6 mio con un aumento di CHF 110.1 mio. Gli impegni della Cassa verso gli
assicurati e i pensionati sono passati da CHF 4'837.0 mio a CHF 5'049.3 mio con un aumento
di CHF 212.3 mio. Nel 2009 l’aumento degli impegni verso gli assicurati (attivi e pensionati)
era stato maggiore essendo ammontato a CHF 226.1 mio.
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Gli impegni verso gli assicurati attivi hanno conosciuto un aumento contenuto, mentre gli
impegni della Cassa verso i pensionati (riserva matematica) hanno avuto un forte aumento.
Ciò si spiega con il forte incremento dei pensionamenti e con la debole crescita degli
assicurati attivi che si sono avuti nel 2010 rispetto al 2009.
Il disavanzo d’esercizio di CHF 102.2 mio ha avuto come conseguenza una diminuzione del
0.56% del grado di copertura che al 31.12.2010 è attestato al 64.55% (2009: 65.11%).

Allegato: Conto d’esercizio e Bilancio
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