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L’iniziativa “Per un’età di pensionamento flessibile” 
in dettaglio 

Cosa chiede l’iniziativa? 

L’iniziativa chiede che determinate persone possano riscuotere anticipatamente la rendita AVS a partire dai 
62 anni. 

Condizioni per la riscossione della rendita AVS non ridotta a partire dai 62 anni 

Secondo l’iniziativa le persone devono poter percepire una rendita AVS non ridotta a partire dai 62 anni se 
• conseguono un reddito inferiore a 119'340 franchi l’anno e 
• cessano la loro attività lucrativa. 

Chi decide di cessare l’attività lucrativa solo in parte deve aver la possibilità di riscuotere una rendita parziale. 

Età pensionabile nella Costituzione 

Se le due condizioni menzionate sopra non fossero soddisfatte, il diritto a una rendita AVS non ridotta na-
scerebbe al più tardi all’età di 65 anni. L’iniziativa chiede che questa età di pensionamento sia iscritta nella 
Costituzione. Di conseguenza, se l’iniziativa fosse accolta, qualsiasi adeguamento dell’età pensionabile e-
quivarrebbe a una modifica costituzionale e dovrebbe pertanto essere approvato in votazione popolare dal-
la maggioranza di Popolo e Cantoni. Se invece, come attualmente, l’età di pensionamento è disciplinata a 
livello di legge, spetta alle Camere federali apportare modifiche, il che permette di conformarsi più facilmen-
te ai cambiamenti sociali. 

Elementi da disciplinare a livello di legge 

L’iniziativa lascia aperti diversi punti che, in caso di accoglimento, dovrebbero essere disciplinati nei dettagli 
a livello di legge: 

– L'iniziativa non fissa l’età ordinaria di pensionamento a 65 anni: chiede soltanto che non sia più ele-
vata. L’età di pensionamento prevista dalla legge (64 anni per le donne / 65 per gli uomini) non è 
dunque innalzata. 

– Nonostante l’iniziativa preveda quale condizione la cessazione dell’attività lucrativa, a complemento 
della rendita AVS non ridotta gli interessati dovrebbero poter conseguire un reddito modesto. L’entità 
di tale reddito dovrebbe essere stabilita dalle Camere federali. 

– Il reddito annuale proposto (119'340 fr.) dovrebbe essere meglio precisato; andrebbe, p. es., stabilito 
se il limite fissato è riferito all’ultimo reddito annuale o al reddito annuale medio conseguito durante 
tutta la vita attiva.  

Sarebbe necessaria una normativa che sopprima o confermi le riduzioni applicate alle rendite anticipate 
riscosse prima dell’entrata in vigore delle modifiche proposte. 
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