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L’AVS si basa sulla solidarietà tra le generazioni: le rendite correnti vengono finanziate dalla 
popolazione attiva. La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 garantisce il finanziamento 
dell’AVS per il prossimo decennio, rinsaldando così questo patto intergenerazionale. Al 
contempo, rafforza anche la previdenza professionale riducendo la ridistribuzione 
indesiderata e iniqua dagli assicurati attivi ai pensionati, in atto nel 2° pilastro. La riforma 
vuole garantire il mantenimento del livello delle rendite di vecchiaia per tutti, e va dunque 
anche nell’interesse dei giovani assicurati. 

 
Deficit che incombono sull’AVS 
Le finanze dell’AVS non sono più equilibrate: in seguito al numero crescente dei pensionati e 
all’aumento della speranza di vita, le uscite dell’AVS diventano sempre più elevate rispetto alle 
sue entrate; inoltre, dal 2014 il risultato di ripartizione di questa assicurazione è negativo. In 
mancanza di contromisure, nel 2030 l’AVS registrerebbe un deficit di 7 miliardi di franchi. Il suo 
patrimonio verrebbe esaurito nel prossimo decennio e le rendite non sarebbero più garantite. 
L’AVS non potrebbe quindi più pagare tutte le rendite. 

Finanziamento insufficiente delle rendite nella previdenza professionale 
L’aumento della speranza di vita mette a dura prova la previdenza professionale, poiché le 
rendite devono essere pagate per un periodo più lungo. A ciò vanno ad aggiungersi i bassi 
rendimenti degli investimenti patrimoniali. L’importo minimo delle rendite della previdenza 
professionale obbligatoria è determinato dall’aliquota minima di conversione definita per legge, 
pari al 6,8 per cento. Già da diverso tempo, però, i redditi da capitale non sono più sufficienti a 
finanziare completamente queste rendite. La conseguenza è una ridistribuzione occulta dai 
giovani agli anziani: invece di risparmiare solo per la propria rendita, gli assicurati attivi pagano 
una parte delle rendite correnti. Uno studio del 20151 quantifica questa ridistribuzione non 
prevista dalla legge in circa 1,3 miliardi l’anno. 

Finanziamento supplementare dell’AVS ampiamente sostenuto 
Le entrate supplementari di cui l’AVS necessita per compensare l’evoluzione demografica 
saranno finanziate con un aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Dal 2018 l’AVS 
riceverà i proventi degli 0,3 punti percentuali attualmente destinati all’AI. Nel 2021 l’IVA a 
favore dell’AVS verrà aumentata di 0,3 punti percentuali. In questo modo l’equilibrio dei conti 
dell’assicurazione potrà essere garantito fino alla fine del prossimo decennio. Il finanziamento 
tramite l’IVA fa sì che l’onere finanziario necessario per compensare l’evoluzione demografica 

1 Ljudmila Bertschi et. al., «Pensionierungsverluste in der beruflichen Vorsorge», in Beiträge zur sozialen Sicherheit, rapporto di 
ricerca n. 1/15 (in tedesco con riassunto in italiano); 
http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=de&lnr=01/15#pubdb. 
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sia ripartito equamente sulla popolazione e non vada principalmente a carico dei giovani. Tutti i 
consumatori, infatti, pagano l’IVA. 

La Confederazione assumerà una parte delle spese supplementari generate dall’AVS, dato che 
il suo contributo all’assicurazione è stato fissato al 19,55 per cento delle uscite di quest’ultima. 
Inoltre, la Confederazione rinuncerà alla quota del 17 per cento sul percento demografico IVA, 
riscosso dal 1999 a favore dell’AVS. In tal modo, determinerà per quest’ultima uno sgravio pari 
a 690 milioni di franchi nel 2030. Ciò significa che aumenterà la quota delle uscite dell’AVS 
finanziata tramite le imposte e crescerà la solidarietà tra ricchi e poveri. 

Minore ridistribuzione nel 2° pilastro 
La riforma prevede la progressiva riduzione dell’aliquota minima di conversione richiesta per 
legge dal 6,8 al 6,0 per cento con uno scatto all’anno per quattro anni. In questo modo si 
attenuerà notevolmente la ridistribuzione occulta dai giovani assicurati attivi ai pensionati. 
Secondo lo studio menzionato in precedenza, questo trasferimento intergenerazionale contrario 
al sistema diminuirà di circa due terzi. 

Meno rischi per le casse pensioni 
La riduzione dell’aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6,0 per cento non determinerà solo 
un miglioramento delle basi finanziarie delle casse pensioni, ma farà anche sì che tali istituti 
siano indotti in misura minore a effettuare investimenti che, se da un lato promettono 
rendimenti notevoli, dall’altro comportano un rischio di perdite più elevato. Questo ridurrà a sua 
volta il rischio che le casse pensioni si ritrovino in una situazione di copertura insufficiente e 
debbano quindi adottare misure di risanamento. Di conseguenza, diminuirà anche il rischio che 
i giovani debbano pagare contributi di risanamento e rinunciare alla corresponsione degli 
interessi spettanti loro al fine di risanare la cassa pensioni cui sono affiliati. 

Compensazione più efficace per i giovani 
La riduzione dell’aliquota minima di conversione nella previdenza professionale obbligatoria 
sarà compensata tramite un rafforzamento della costituzione del capitale. La riforma farà sì che 
al momento del pensionamento sia disponibile un avere di vecchiaia più elevato. Il livello delle 
rendite del 2° pilastro verrà pertanto mantenuto, nonostante l’applicazione di un’aliquota di 
conversione più bassa al calcolo delle stesse. Questa misura è pensata appositamente per i 
giovani che hanno ancora tutta la vita lavorativa davanti a sé e possono dunque costituire un 
avere di vecchiaia elevato. 

L’aumento dell’avere di vecchiaia risulterà dalle misure seguenti: da un lato, la deduzione di 
coordinamento sarà abbassata, il che comporterà un incremento del salario assicurato; 
dall’altro, si risparmierà una parte maggiore di questo salario assicurato più elevato grazie 
all’innalzamento degli accrediti di vecchiaia, ovvero i contributi di risparmio accreditati ogni 
anno sul conto della cassa pensioni. Questa misura non riguarderà però la prima fascia d’età, 
vale a dire quella delle persone di 25–34 anni, cosicché gli oneri salariali accessori dei giovani 
nella fase dell’ingresso nel mondo del lavoro aumenteranno solo di poco. I giovani assicurati 
saranno quelli su cui le misure compensative nella previdenza professionale graveranno meno 
in assoluto. 

Accrediti di vecchiaia in percento del salario assicurato 
 Oggi Con la riforma 

(dall’1.1.2019) 
Differenza 

25–34 anni 7 % 7 % - 
35–44 anni 10 % 11 % + 1 punto percentuale 
45–54 anni 15 % 16 % + 1 punto percentuale 
55–65 anni 18 % 18 % - 

 
Gli assicurati che all’entrata in vigore della riforma avranno già compiuto 45 anni non avranno 
più abbastanza tempo per aumentare il proprio avere di vecchiaia in misura sufficiente. Nel loro 
caso, la riduzione dell’aliquota di conversione comporterebbe pertanto una diminuzione della 
rendita della cassa pensioni. Per evitare che questo accada, per loro è prevista una garanzia 
dei diritti acquisiti, che sarà finanziata dal fondo di garanzia della previdenza professionale. 
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L’onere finanziario verrà quindi sostenuto solidalmente da tutti gli assicurati e i datori di lavoro, 
non solo dai giovani. 

Necessità di una modernizzazione 
Rapporti di lavoro oggi comuni ma piuttosto atipici in passato, quali l’impiego a tempo parziale 
e quello presso più datori di lavoro, sono molto più diffusi tra i giovani che tra gli anziani. La 
riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 migliorerà la previdenza delle persone con tali 
rapporti di lavoro, sia grazie alle misure previste nel 2° pilastro (deduzione di coordinamento 
più bassa e più flessibile) che mediante l’introduzione di un supplemento di 70 franchi sulle 
nuove rendite AVS. 

Dall’introduzione dell’indice misto, nel 1979, le rendite dell’AVS hanno costantemente perso 
valore rispetto ai redditi: oggi una rendita AVS è più bassa del 10 per cento rispetto ad allora, 
uno sviluppo che penalizza anche i giovani. Il supplemento AVS fungerà da correttivo alla 
svalutazione strisciante delle rendite del 1° pilastro.  

La riforma prevede inoltre la possibilità di impostare individualmente le modalità del 
pensionamento tra i 62 e i 70 anni: la riscossione di una parte della rendita consentirà un 
pensionamento graduale. Le condizioni di pensionamento verranno dunque modernizzate e 
adeguate alle esigenze della società. 

Necessità di correttivi radicali 
È nell’interesse dei giovani che il finanziamento della previdenza per la vecchiaia sia garantito 
con la massima rapidità possibile. Più tardi agiranno le misure per garantire l’equilibrio dell’AVS 
e stabilizzare la previdenza professionale, più sarà difficile mantenere la promessa di una 
previdenza per la vecchiaia adeguata per le generazioni future. Più si aspetterà per adottare 
una riforma, più saranno radicali le misure correttive necessarie, poiché occorrerà mettere in 
discussione più prestazioni della previdenza per la vecchiaia o acquisire maggiori risorse 
supplementari. Questo interessa tendenzialmente i giovani più che gli anziani, dato che 
finanzieranno il sistema della previdenza per la vecchiaia ancora per un lungo periodo di tempo 
e non beneficeranno di alcuna garanzia dei diritti acquisiti. 

 

 

Versioni del documento in altre lingue: 
Fiche d’information : Conséquences de la réforme pour les jeunes 
Hintergrunddokument: Was die Reform für die Jungen bedeutet 

Documenti di approfondimento dell’UFAS: 
www.bsv.admin.ch/doc-i-pv2020 

Informazioni utili: 
www.previdenzaperlavecchiaia2020.ch   

 
 
Contatto 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS 
Comunicazione 
+41 58 462 77 11 
kommunikation@bsv.admin.ch 

Situazione senza 
la riforma 
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