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L’età di pensionamento AVS ieri e oggi 

Evoluzione dell’età ordinaria di pensionamento 

Dall’introduzione dell’AVS nel 1948 l’età di pensionamento degli uomini è sempre stata di 65 anni. Quella 
delle donne, invece, è stata modificata a più riprese. All’inizio anch’essa era fissata per principio a 65 anni. 
Tuttavia, per il versamento della rendita per coniugi bastava che la donna avesse compiuto 60 anni. Nel 
1957 l’età di pensionamento delle donne è stata ridotta a 63 e nel 1964 a 62 anni. Nel 1979, nell’ambito del-
le misure di consolidamento della 9a revisione dell’AVS, l’età minima delle donne per la rendita per coniugi 
è stata portata a 62 anni: la rendita per coniugi veniva quindi versata soltanto a partire dal raggiungimento 
dei 62 anni d parte della moglie. In occasione della 10a revisione dell’AVS, l’età di pensionamento delle 
donne è stata innalzata in un primo tempo (nel 2001) a 63 e in un secondo tempo (nel 2005) a 64 anni. Con 
la nuova versione dell’11a revisione dell’AVS, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di aumentarla 
a 65 anni. Il progetto è ancora in discussione.   

 

Anticipazione della rendita 

La rendita AVS può essere riscossa uno o due anni prima dell’età ordinaria di pensionamento (65/64), ma 
anche rinviata fino a un massimo di cinque anni. In caso di anticipo, l’importo della rendita è ridotto durante 
l’intera durata di riscossione. La riduzione è calcolata in modo da evitare costi all’AVS: le rendite anticipate 
sono dunque compensate con la riduzione. Un’eccezione è prevista per le donne nate nel 1947 o prima: il 
tasso di riduzione applicato alla rendita anticipata è dimezzato quale contropartita per l’aumento graduale 
dell’età di pensionamento delle donne da 62 a 64 anni.  

Rinvio della rendita 

Chi decide invece di posticipare la riscossione della rendita riceverà successivamente un supplemento per 
il rinvio, con cui le rendite posticipate saranno restituite, per così dire, a rate. 

Le persone che rinviano la rendita di un anno, p. es., si vedranno versare le 12 rendite non riscosse sotto 
forma di supplemento alla rendita mensile a partire dall’inizio della riscossione e per tutta la sua durata. 
L’importo del supplemento è calcolato in funzione della durata del rinvio e dell’aspettativa di vita. 
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