
 
 

 

 

 

 
Berna, 7 novembre 2018 
 
 
Destinatari: 
i Governi cantonali 
 
Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 
(Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità): 
indizione della procedura di consultazione 
 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione 
sull’avamprogetto di modifica della legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i 
superstiti concernente l’utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle auto-
rità 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 cer-
chie interessate. 
 
Con la presente vi invitiamo a partecipare alla procedura di consultazione, pregandovi 
di farci pervenire il vostro parere entro il 
 

22 febbraio 2019. 
 
Il numero AVS (NAVS) è un identificatore personale a 13 cifre, non significante. Il trat-
tamento di dati con il NAVS permette di aggiornare in modo automatico, rapido e pre-
ciso gli attributi personali in caso di modifiche dello stato civile, il che garantisce la 
qualità dei dati contenuti nei registri degli utenti. Inoltre, trattandosi di un numero uni-
voco, la sua utilizzazione sistematica consente di evitare onerosi scambi d’identità ne-
gli incarti personali e le conseguenti violazioni delle disposizioni sulla protezione dei 
dati. Anche i processi interni e quelli trasversali tra autorità risultano semplificati. 
 
Attualmente l’utilizzazione sistematica del NAVS al di fuori dell’AVS è ammessa se vi 
è un’esplicita base legale in tal senso. Dall’introduzione della pertinente regolamenta-
zione, nel 2008, tale utilizzazione è fortemente aumentata. Le autorità federali, canto-
nali e comunali sono sempre più interessate a impiegare il NAVS nell’amministrazione 
per l’identificazione di persone. Il Consiglio federale ne sostiene l’impiego al fine di 
rendere più rapidi, efficienti ed economici i processi amministrativi. Con il progetto le 
autorità non necessiteranno più di una base legale specifica per ogni nuova utilizza-
zione sistematica del NAVS, ma saranno autorizzate in modo generale a utilizzarlo 
sistematicamente. Le istituzioni non aventi carattere di autorità e alle quali è stato affi-
dato per legge l’adempimento di un compito amministrativo necessiteranno invece, 
come finora, di un’autorizzazione mediante legge speciale per utilizzare il NAVS.  
 
Come oggi, per poter utilizzare sistematicamente il NAVS si dovranno garantire la pro-
tezione dei dati e la sicurezza delle informazioni. Andranno pertanto adottate varie 
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misure tecniche e organizzative. In futuro, oltre alla totale omissione delle misure di 
sicurezza, sarà passibile di pena anche la loro attuazione inaccurata o non professio-
nale. Il progetto non accresce dunque la vulnerabilità dei sistemi d’informazione della 
Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, né i rischi di abuso.  
 
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: Sekretariat.ABEL@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 
Stato maggiore 
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 se-
guente indirizzo: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 
Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi alle persone seguenti: 

Valérie Werthmüller, UFAS, capo dello Stato maggiore dell’Ambito AVS, previdenza 
professionale e PC  
Tel. +41 58 462 38 07, valerie.werthmueller@bsv.admin.ch 
 
Katharina Mauerhofer, UFAS, giurista dello Stato maggiore dell’Ambito AVS, previ-
denza professionale e PC  
Tel. +41 58 463 70 69, katharina.mauerhofer@bsv.admin.ch  
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Vi ringrazio per la preziosa collaborazione. 
 
Distinti saluti 
 

 
 
Alain Berset 
Presidente della Confederazione 


