
 
 

 

 

 

Berna, 27 giugno 2018 
 
 
Destinatari: 
i partiti 
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
le associazioni mantello dell’economia 
le cerchie interessate 
 
 
Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) 
Indizione della procedura di consultazione 
 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
Il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione 
sull'avanprogetto stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) presso i Cantoni, i partiti politici, le 
associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le 
associazioni mantello dell’economia e le cerchie interessate. 
 
Con la presente vi invitiamo a partecipare alla procedura di consultazione, pregandovi 
di farci pervenire il vostro parere entro il 
 

17 ottobre 2018. 
 
Dopo che Popolo e Cantoni hanno respinto la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 
il 24 settembre 2017, il Consiglio federale propone di procedere a riforme separate 
dell'AVS e del 2° pilastro obbligatorio. Considerata la situazione finanziaria dell’AVS, 
la riforma di questa assicurazione è urgente e prioritaria.  

Dal 2014, la situazione finanziaria dell’AVS si sta deteriorando poiché le entrate non 
sono più sufficienti per coprire le uscite correnti. Ad oggi, il deficit di ripartizione accu-
mulato dal 2014 ha già raggiunto l'importo di 2,7 miliardi di franchi. Finora è stato pos-
sibile far fronte al deficit di ripartizione grazie ai redditi del patrimonio del Fondo di 
compensazione ma dal 2018, verosimilmente, questi ultimi non saranno più sufficienti 
per compensare il deficit di ripartizione e sarà dunque necessario, per finanziare le 
rendite in corso, attingere alle riserve del Fondo di compensazione. Dal momento in 
cui si dovrà ricorrere a queste riserve, il Fondo di compensazione si esaurirà nel giro 
di pochi anni.  

Questa situazione si aggraverà ulteriormente con il progressivo pensionamento della 
generazione del baby boom, a partire dal 2020. Tra il 2021 e il 2030, il deficit di ripar-
tizione raggiungerà complessivamente 43 miliardi di franchi ma ne occorreranno 
53 miliardi per riportare al 100 per cento il grado di copertura del Fondo di compensa-
zione. Il finanziamento delle rendite non è più dunque garantito e sono necessari ulte-
riori mezzi finanziari. Il progetto stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) è concepito per ri-
solvere questo problema. Le misure proposte permettono di mantenere il livello delle 
rendite e garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS. Il progetto prevede in particolare di 
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armonizzare a 65 anni l’età di riferimento delle donne e degli uomini, d'introdurre delle 
misure per compensare l’aumento dell’età di riferimento delle donne, di rendere flessi-
bile la riscossione della rendita e di adottare un finanziamento supplementare a favore 
dell’AVS.  

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu-
menti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in 
forma elettronica utilizzando a tal fine l’apposito modulo (p.f. oltre a una versione 
PDF anche una versione Word) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

emina.alisic@bsv.admin.ch. 
 
Se ciò non fosse possibile, siete pregati di inviare la documentazione, entro il termine 
stabilito, al seguente indirizzo postale: 
 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
Ambito AVS, previdenza professionale e PC 
Settore Prestazioni AVS/IPG/PC 
Effingerstrasse 20 
3003 Berna 
 
Vi preghiamo inoltre di indicarci i dati della persona cui rivolgerci in caso di eventuali 
richieste di chiarimenti. 
 
Dopo la scadenza del termine di consultazione, i pareri pervenuti saranno pubblicati 
in Internet.  
 
È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indi-
rizzo: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 
Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi alle persone seguenti: 

Christelle Bourgeois, UFAS, giurista del Settore Prestazioni AVS/IPG/PC  
Tel. +41 58 465 37 89, christelle.bourgeois@bsv.admin.ch 
 

Christof Hugentobler, UFAS, giurista del Settore Prestazioni AVS/IPG/PC  
Tel. +41 58 469 87 04, christof.hugentobler@bsv.admin.ch  
 
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione. 
 

Distinti saluti 
 

 
 
Alain Berset 
Presidente della Confederazione 
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