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Previdenza per la vecchiaia 2020 è una riforma globale della previdenza per la vecchiaia che 

garantisce le rendite dell’AVS e della previdenza professionale obbligatoria nel prossimo 

decennio e risponde alle sfide poste dall’evoluzione dei contesti demografico ed economico. 

Questa evoluzione è importante non solo per la Svizzera, ma anche per molti altri Paesi, in 

particolare per quelli della vicina Europa. 

 

Le sfide 

Nei prossimi anni le generazioni del baby boom degli anni 1950 e 1960 raggiungeranno l’età di 

pensionamento, il che farà crescere le nuove rendite, con un notevole aggravio per l’AVS. A 

questo va aggiunto il fatto che le persone riceveranno le loro rendite di vecchiaia per un periodo 

più lungo, dato che vivranno di più; questo aspetto è importante anche per la previdenza 

professionale. Va inoltre considerato il perdurare del basso livello dei tassi d’interesse: la 

previdenza professionale obbligatoria garantisce l’importo delle rendite, ma per raggiungere 

questo obiettivo i redditi del capitale di risparmio dovrebbero essere più elevati. 

La riforma è una risposta a queste sfide: colma le lacune di finanziamento dell’AVS tramite 

l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA); garantisce le rendite e ne mantiene il livello; 

adegua la previdenza per la vecchiaia alle mutate esigenze dell’economia e della società; 

flessibilizza l’età di pensionamento, armonizza l’età di riferimento a 65 anni e permette di colmare 

le lacune previdenziali delle persone con redditi modesti o impieghi a tempo parziale. 

Le riforme nei Paesi europei 

Negli ultimi quindici anni, gli Stati europei hanno avviato riforme più o meno importanti per far 

fronte all’invecchiamento della popolazione, in modo da garantire la sostenibilità dei loro sistemi 

pensionistici. Queste riforme tendono perlopiù a incentivare la popolazione a lavorare più a lungo, 

in particolare mediante misure relative all’età di pensionamento. In linea generale, i Paesi europei 

tendono anche a rendere più flessibile il passaggio dalla vita attiva al pensionamento. 

Nei Paesi in cui l’età di pensionamento degli uomini è superiore a quella delle donne, quest’ultima 

viene aumentata in modo da allinearla a quella degli uomini. Diversi Paesi innalzano l’età legale 

od ordinaria di pensionamento, alcuni hanno persino deciso di far dipendere direttamente l’età di 

pensionamento (e quindi il suo aumento) dalla speranza di vita (in crescita); il più delle volte sono 

previsti lunghi periodi di transizione. Va tuttavia rilevato che la sfida maggiore per vari Paesi 

europei è far sì che l’età di uscita dal mercato del lavoro corrisponda all’età ordinaria di 

pensionamento. Alcuni Stati hanno deciso anche di non prevedere più un’età pensionabile 

«fissa», ma di stabilire un pensionamento flessibile entro un determinato intervallo di età. La 

grande maggioranza dei Paesi europei riduce le possibilità di pensionamento anticipato. Alcuni 

Stati mantengono tuttavia meccanismi specifici a favore dei lavoratori che hanno accumulato 
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molti anni di carriera o che hanno esercitato attività pericolose o logoranti. Diversi Paesi 

incoraggiano inoltre gli assicurati a rinviare il momento del pensionamento mediante le misure 

seguenti: possibilità di rinviare il versamento della pensione; possibilità di pensionamento 

parziale o di riscossione concomitante di pensione e redditi da attività lucrativa in modo da 

facilitare il passaggio dalla vita attiva al pensionamento; «ricompense» per le persone che 

continuano a lavorare oltre l’età di pensionamento, per esempio sotto forma di generosi aumenti 

della pensione. 

Di seguito sono fornite alcune informazioni su otto Paesi europei che illustrano queste tendenze. 

In materia di previdenza professionale, infine, va ricordato che in Europa i sistemi pensionistici 

complementari sono, in generale, su base volontaria e si fondano su contratti collettivi di lavoro 

o sul contratto individuale. Di conseguenza, non sono paragonabili al 2° pilastro svizzero e, per 

di più, nella maggior parte dei Paesi europei sono ancora poco sviluppati. Nella presente scheda 

informativa si rinuncia pertanto ad analizzare il 2° pilastro. 

Età di pensionamento nei sistemi pensionistici di base di otto Paesi europei 

La tabella seguente mostra l’età di pensionamento prevista attualmente dai sistemi pensionistici 

di base di otto Paesi europei e le revisioni adottate che interessano questo parametro. Va rilevato 

che, oltre a questi sistemi di base, esistono talvolta sistemi complementari legati all’esercizio di 

un’attività lucrativa. Spesso tali sistemi prevedono un’età di pensionamento diversa da quella del 

sistema di base, in via di principio flessibile (p. es. in Finlandia tra 63 e 68 anni e in Svezia a 

partire da 61 anni). 

Paese Età legale di 

pensionamento 

Revisioni adottate 

Austria Uomini: 65 anni 

Donne: 60 anni 

Aumento graduale dell’età di pensionamento delle 

donne per allinearla a quella degli uomini tra il 

2024 e il 2033 

Danimarca 65 anni Aumento graduale dell’età di pensionamento da 

65 a 67 anni tra il 2019 e il 2022 e poi, dal 2024, 

in funzione della speranza di vita 

Finlandia 65 anni - 

Francia 62 anni in caso di 

compimento del periodo di 

assicurazione minimo, 

altrimenti 65 anni e 9 mesi 

Aumento graduale dell’età di pensionamento in 

caso di mancato compimento del periodo di 

assicurazione minimo in corso (da 65 a 67 anni 

nel 2022) 

Germania 65 anni e 6 mesi Aumento graduale dell’età di pensionamento in 

corso (da 65 a 67 anni tra il 2012 e il 2029) 

Italia Uomini: 66 anni e 7 mesi 

Donne: 65 anni e 7 mesi 

Aumento graduale dell’età di pensionamento delle 

donne in corso, per allinearla a quella degli 

uomini nel 2018; successivamente, innalzamento 

dell’età di pensionamento tenuto conto 

dell’evoluzione della speranza di vita; dal 

1° gennaio 2021, non potrà essere inferiore a 

67 anni 

Paesi Bassi 65 anni e 9 mesi Aumento graduale dell’età di pensionamento in 

corso per portarla a 66 anni nel 2018 e a 67 anni 

nel 2021; a partire dal 2022, l’età legale di 

pensionamento dipenderà dalla speranza di vita 

Svezia 65 anni - 

Età di 

pensionamento 

all’estero 
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Flessibilizzazione del pensionamento nei sistemi pensionistici di base di otto Paesi 

europei 

Paese Anticipazione Rinvio Pensionamento 
parziale 

Austria Anticipazione possibile a 
partire da 62 anni (sia per gli 
uomini che per le donne) 

Possibilità di anticipare di altri 
due anni (a 60 anni) in caso di 
svolgimento di lavori usuranti e 
a fronte di una lunga carriera 
(condizioni cumulative) 

Possibilità di rinvio senza 
alcuna limitazione 

No 

Danimarca Nessuna possibilità di 
pensionamento anticipato 

Possibilità di rinvio fino a 
120 mesi, in qualsiasi 
momento dopo il 
raggiungimento dell’età di 
pensionamento 

Sì 

Finlandia Possibilità di anticipazione a 
partire da 63 anni 

Possibilità di rinvio senza 
alcuna limitazione 

No 

Francia Possibilità di pensionamento 
anticipato in caso di lunga 
carriera lavorativa, di 
svolgimento di lavori usuranti o 
in presenza di una disabilità di 
almeno il 50 % 

Possibilità di rinvio fino a 
70 anni 

Sì 

Germania Possibilità di anticipazione a 
partire da 63 anni 

Condizioni agevolate in caso di 
situazioni particolari quali una 
carriera lavorativa 
particolarmente lunga o come 
minatori di fondo oppure in 
presenza di una grave forma di 
disabilità 

Possibilità di rinvio senza 
alcuna limitazione 

Sì 

Italia Possibilità di beneficiare della 
pensione anticipata a 
determinate condizioni 

Condizioni agevolate per i 
lavoratori che hanno svolto 
lavori usuranti 

Da maggio del 2017, condizioni 
agevolate per i lavoratori 
precoci 

Pensione d’anzianità per le 
donne di determinate classi 
d’età 

Meccanismo di durata 
determinata: nuovo modello di 
anticipo pensionistico (APE) 
sotto forma di prestito bancario 
da rimborsare una volta 
raggiunta l’età legale di 
pensionamento 

Possibilità di rinvio fino a 
70 anni e 3 mesi (con 
aumento graduale di 
questa età in funzione 
della speranza di vita) 

Sì 

Paesi Bassi Nessuna possibilità di 
pensionamento anticipato 

Nessuna possibilità di 
rinvio 

No 

Svezia Nessuna possibilità di 
pensionamento anticipato 

Possibilità di rinvio senza 
alcuna limitazione 

Sì 

 

Riforme in otto Paesi europei 

Francia 

Il sistema attuale si fonda in gran parte sulla riforma del 2003 (riforma Fillon). Allora erano state 

adottate tre misure sostanziali: prolungamento della durata contributiva necessaria per 

Riforme all’estero 
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beneficiare di una pensione a importo pieno, ampliamento della base di calcolo della pensione 

(calcolo che ora tiene conto dei 25 migliori anni e non più dei 10 migliori) e rivalutazione della 

pensione in funzione dell’evoluzione dei prezzi e non più di quella dei salari. La riforma ha 

permesso pensionamenti anticipati per lunghe carriere. Inoltre erano state introdotte diverse 

misure per favorire l’attività dei lavoratori anziani: sistema di maggiorazione/riduzione della 

pensione, misure volte ad agevolare il pensionamento graduale (riscossione concomitante di 

pensione e redditi da lavoro) e inasprimento delle condizioni per la concessione della pensione 

anticipata. 

Una riforma successiva, del 2010, ha principalmente introdotto un nuovo aumento della durata 

di attività (aumento graduale dell’età di pensionamento e aumento della durata contributiva 

necessaria per ottenere una pensione a importo pieno), mantenendo al contempo il meccanismo 

previsto per le lunghe carriere. 

Nel dicembre 2011, nel quadro di varie misure di austerità, il Parlamento francese ha adottato 

una legge tesa ad accelerare l’aumento dell’età di pensionamento stabilito con la riforma del 

2010. 

Con decreto del 2 luglio 2012, il governo socialista è tornato su una delle misure della riforma 

del 2010, che autorizzava il pensionamento anticipato a 60 anni solo a condizioni molto restrittive, 

ampliando le possibilità concesse e allentando le esigenze poste a tal fine. Per finanziare questa 

flessibilizzazione, i contributi dell’assicurazione vecchiaia sono stati gradualmente aumentati di 

mezzo punto percentuale. 

Italia 

La riforma Dini del 1995 ha gradualmente trasformato il sistema pensionistico italiano da un 

sistema a prestazioni definite («regime retributivo») a un sistema a contribuzione definita 

(«regime contributivo») e ha aumentato l’età di pensionamento degli uomini e delle donne. 

Dal canto suo, la riforma Maroni del 2004 si prefiggeva due obiettivi principali: prolungare la vita 

attiva (inasprimento delle condizioni conferenti diritto alla pensione d’anzianità, bonus per i 

lavoratori dipendenti che continuano a lavorare pur avendo versato contributi sufficienti per 

ricevere una pensione d’anzianità, accelerazione dell’aumento dell’età di pensionamento) e 

sviluppare la previdenza professionale e quella individuale. 

In seguito alla forte mobilitazione dei sindacati, una riforma del 2007 è tornata su alcune misure 

del 2004, ritenute troppo drastiche, rivedendo le condizioni conferenti diritto alla pensione di 

anzianità, ma in modo più graduale. 

Il decreto Salva Italia del governo Monti della fine del 2011 comprendeva una riforma delle 

pensioni (riforma Fornero) che prevedeva in particolare le misure seguenti: 

 aumento dell’età di pensionamento delle donne da 60 a 62 anni e degli uomini da 65 a 66 anni 

con effetto dal 1° gennaio 2012; 

 aumento graduale dell’età di pensionamento delle donne a 66 anni entro il 2018 per allinearla a 

quella degli uomini; 

 aumento graduale delle aliquote contributive degli indipendenti dal 20 al 24 per cento entro il 

2018; 

 fissazione a 20 anni della durata minima contributiva conferente diritto alla pensione di vecchiaia 

per gli uomini e per le donne; 

 soppressione della pensione di anzianità, sostituita dalla pensione anticipata, con effetto dal 

1° gennaio 2012. 

Nel 2016 e nel 2017, il governo Renzi e poi quello Gentiloni hanno apportato «correttivi» ad 

alcune disposizioni della riforma Fornero, ponendo l’accento su una maggiore flessibilizzazione 

del pensionamento e su un adeguamento della pensione anticipata. Vanno menzionate in 

particolare le misure seguenti: 

 facilitazione del lavoro a tempo parziale per le persone prossime al pensionamento («part-time 

agevolato»): un lavoratore a tempo pieno cui mancano tre anni per raggiungere l’età legale di 

pensionamento può ridurre il suo grado d’occupazione al 40–60 per cento; in tal caso, il datore 
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di lavoro aggiunge allo stipendio del lavoro a tempo parziale l’importo corrispondente ai 

contributi che avrebbe dovuto pagare sullo stipendio «mancante» e, parallelamente, lo Stato 

riconosce al lavoratore i contributi «teorici» per la prestazione di lavoro non effettuata, in modo 

che al momento del calcolo della pensione (al raggiungimento dell’età legale di pensionamento) 

il lavoratore non risulti penalizzato; 

 possibilità di pensione anticipata a condizioni agevolate per le donne a partire da 57 anni e 

3 mesi, se dipendenti, e da 58 anni e 3 mesi, se indipendenti, purché abbiano 35 anni di 

contributi al 31 dicembre 2015 («opzione donna»); 

 ampliamento della «no tax area», ovvero aumento della soglia di reddito al di sotto della quale 

i pensionati non pagano le imposte sul reddito; 

 nuovo modello di anticipo pensionistico (APE), che assume la forma di prestito bancario da 

rimborsare una volta raggiunta l’età legale di pensionamento, previsto per i dipendenti che 

hanno almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi (meccanismo di durata determinata: maggio 

2017–dicembre 2018); 

 pensione anticipata per i lavoratori precoci, ossia quelli che hanno versato contributi per almeno 

12 mesi prima dei 19 anni di età; 

 condizioni più flessibili per i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti. 

Danimarca 

Nel 2006 il Parlamento danese ha adottato una legge sulla riforma della protezione sociale, ivi 

incluso il sistema pensionistico. L’atto prevedeva che l’età legale di pensionamento passasse da 

65 a 67 anni tra il 2024 e il 2027, per poi dipendere dalla speranza di vita. In seguito, una riforma 

adottata dal Parlamento nel 2011 ha stabilito di far iniziare questo aumento cinque anni prima: 

tra il 2019 e il 2022, l’età legale di pensionamento verrà aumentata a scaglioni di sei mesi (un 

semestre in più ogni 1° gennaio). 

Paesi Bassi 

L’abrogazione, nel 2005, di alcuni vantaggi fiscali ha fatto quasi scomparire il pensionamento 

anticipato prima dei 65 anni e ha fatto aumentare la partecipazione degli anziani al mercato del 

lavoro. 

Nel luglio del 2012 il Parlamento ha adottato una riforma che prevedeva l’aumento graduale 

dell’età di pensionamento di due anni entro il 2023 (66 anni nel 2019, 67 anni nel 2023). 

In applicazione della riforma adottata nel giugno del 2015, l’aumento graduale dell’età di 

pensionamento è stato accelerato in modo da arrivare a 66 anni nel 2018 e a 67 nel 2021. 

Successivamente, a partire dal 2022, l’età legale di pensionamento dipenderà dalla speranza di 

vita. 

Germania 

L’età di pensionamento, che all’inizio del 2012 era di 65 anni, sta aumentando di un mese 

all’anno, un andamento che proseguirà – accelerandosi – fino ad arrivare a 67 anni nel 2030. 

Parallelamente, all’inizio del 2017 è entrata in vigore una novità: la «Flexirente». Non si tratta di 

una nuova forma di rendita, bensì di una misura di flessibilizzazione supplementare. D’ora in poi 

la riscossione concomitante di una rendita parziale e di un reddito dell’attività lucrativa sarà più 

vantaggiosa. Inoltre, il reddito conseguito da chi beneficia di una rendita di vecchiaia (solo una 

parte o anche nella sua totalità) contribuirà a migliorare le prestazioni cui avrà diritto in futuro.  

Austria 

L’ultima grande riforma risale al 1° gennaio 2005, quando è entrata in vigore la legge generale 

sulle pensioni («Allgemeines Pensionsgesetz» [APG]). Nel quadro di questa riforma si è 

proceduto principalmente all’aumento della durata di assicurazione necessaria per riscuotere 

una pensione di vecchiaia completa (da 40 a 45 anni nel 2009) e alla totale ridefinizione del 

sistema per calcolare l’importo delle pensioni. È stato inoltre creato un nuovo strumento in modo 

da garantire a determinati lavoratori dipendenti tra i 62 e i 65 anni una pensione di vecchiaia 
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ridotta («Korridorpension»). Questo strumento è stato successivamente completato, il 1° gennaio 

2016, con l’introduzione di un nuovo sistema, detto sistema di pensionamento progressivo. 

Quest’ultimo è teso a incoraggiare i salariati di oltre 62 anni a continuare a lavorare fino ai 65 

anni, anche solo a tempo parziale («Teilpension» o «Erweitere Altersteilzeit»). Ad oggi, la riforma 

del 2005 non ha ancora prodotto tutti i suoi effetti, tra cui l’armonizzazione dell’età ordinaria di 

pensionamento a 65 anni per tutti. L’età di pensionamento delle donne (attualmente di 60 anni) 

passerà infatti a 65 anni tra il 2024 e il 2033. 

Finlandia 

L’ultima riforma del sistema pensionistico di base di una certa importanza è entrata in vigore nel 

2005. 

Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore una riforma del sistema delle pensioni professionali. 

Necessaria per garantire la sostenibilità del sistema, messo a dura prova dal fatto che la durata 

media delle carriere dei salariati non ha seguito l’evoluzione della speranza di vita, la riforma 

consta principalmente degli elementi seguenti: 

 abbassamento dell’età per iniziare a versare contributi da 18 a 17 anni; 

 aumento graduale dell’età minima di pensionamento da 63 anni a 65 anni nel 2027; 

 aumento parallelo dell’età massima di pensionamento da 68 anni a 70 anni; 

 successiva introduzione della correlazione tra età di pensionamento e speranza di vita in modo 

tale che il rapporto tra il tempo trascorso a lavorare e quello in pensione resti lo stesso rispetto 

al 2015; 

 dal 2018, possibilità di andare in pensione a 63 anni (senza penalità) per i salariati in grado di 

comprovare una capacità al lavoro ridotta a causa di lunghi periodi di lavoro faticosi dal punto 

di vista fisico; 

 maggiore flessibilità nel sistema del pensionamento parziale (possibilità di riscuotere il 25 o il 

50 % della pensione già dall’età di 61 anni [62 dal 2025] e poi a partire da un’età fissata in 

funzione dell’evoluzione della speranza di vita); 

 maggiorazione più vantaggiosa in caso di rinvio delle prestazioni di vecchiaia. 

Svezia 

La Svezia ha completamente ristrutturato il suo sistema pensionistico nel 1999. Entrata in vigore 

nel 2003, questa riforma ha introdotto un meccanismo di riequilibrio automatico che dovrebbe 

adeguarsi ai cambiamenti dei contesti economico (tra cui la diminuzione del rendimento dei 

capitali) e demografico (principalmente, l’aumento della speranza di vita). Con questa riforma, 

tuttavia, il livello delle rendite non è garantito a priori: se la situazione economica migliora, il livello 

delle pensioni aumenta, ma se al contrario peggiora ulteriormente, il livello delle pensioni si 

abbassa. 

 

Le aliquote IVA nei Paesi europei (2016) 

Nell’Unione europea (UE), la fissazione dell’IVA compete alle autorità fiscali nazionali. Esistono 

tuttavia alcune regole generali applicabili a tutti i Paesi membri. In particolare, vanno rispettate 

due regole di base: un’aliquota normale di almeno il 15 per cento si applica a tutti i beni e servizi 

non esonerati (aliquota in vigore fino al 31 dicembre 2015); un Paese dell’UE può decidere di 

applicare una o due aliquote ridotte, che non possono essere inferiori al 5 per cento e si 

applicano unicamente a determinati beni e servizi menzionati in una direttiva in materia. 

Paese Aliquota IVA normale (in %) 

Austria 20 

Belgio 21 

Danimarca 25 

Aliquote IVA 

all’estero 
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Finlandia 24 

Francia 20 

Germania 19 

Grecia 24 

Irlanda 23 

Italia 22 

Lussemburgo 17 

Norvegia 25 

Paesi Bassi 21 

Portogallo 23 

Regno Unito 20 

Spagna 21 

Svezia 25 

 

 

Fonti 

 Per le prime due tabelle e le riforme: banca dati MISSOC e siti Internet dei ministeri 

 Per la tabella sull’IVA: pubblicazione sul confronto internazionale degli oneri fiscali dell’AFC (DFF), gennaio 

2017 (disponibile in francese e in tedesco) 

 

Versioni del documento in altre lingue: 

Version française: La réforme en comparaison internationale 

Deutsche Version : Die Reform im internationalen Vergleich 

Documenti di approfondimento dell’UFAS: 

www.bsv.admin.ch/doc-i-pv2020   

Informazioni utili: 

www.previdenzaperlavecchiaia2020.ch 
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