
FOGLIO D’ INFORMAZIONE 
 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali | CH-3003 Berna | www.ufas.admin.ch 2 febbraio 2010 

I costi di gestione della previdenza professionale 
I costi di gestione della previdenza professionale si compongono dei costi amministrativi generali (personale, 

infrastruttura, EED, contabilità, gestione dei conti, consulenza ad assicurati e pensionati, corrispondenza, 

marketing, controllo, vigilanza ecc.) e dei costi di gestione del patrimonio. 

Se si vogliono paragonare i costi di gestione della previdenza professionale con quelli di altre assicurazioni – 

in particolare con quelli del 1° pilastro – i costi amministrativi generali vanno calcolati in rapporto al numero di 

assicurati e pensionati del sistema, i costi di gestione del patrimonio, invece, in rapporto al capitale investito. 

Il capitale del 1° pilastro è il patrimonio del Fondo AVS, quello del 2° corrisponde in sostanza al capitale di 

copertura degli assicurati e dei pensionati. 

Nel presente foglio d’informazione sono utilizzati gli ultimi dati consolidati disponibili: per l’AVS quelli del 

2008, per la previdenza professionale quelli del 2007. 

Costi amministrativi generali 

I costi amministrativi generali del 2° pilastro sono più alti di quelli del 1°. Il 2° pilastro è un’assicurazione 

fondata soprattutto sull’accumulo di capitale individuale durante la vita professionale. Le prestazioni offerte 

variano secondo l’assicuratore e i singoli assicurati. Si possono riscattare anni contributivi e riscuotere fondi 

per l’acquisto di abitazioni ad uso proprio. Inoltre gli istituti di previdenza devono rispettare severe norme di 

trasparenza e informare regolarmente e dettagliatamente gli assicurati, non da ultimo con un certificato 

annuale delle prestazioni. Infine, ogni cambiamento di posto di lavoro comporta un versamento di prestazioni 

di libero passaggio. Per tutte queste ragioni, gli oneri amministrativi del 2° pilastro sono più elevati di quelli 

del 1°, nel cui sistema di ripartizione i contributi sono calcolati in maniera più semplice e uniforme e le 

prestazioni sono standardizzate. 

 

 1° pilastro 2° pilastro 

Costi amministrativi generali 885 mio. 1 585 mio. 

Numero di assicurati e pensionati 7 mio. 4,4 mio. 

Costi amministrativi pro capite 126.– 360.– 

 

I costi amministrativi generali del 1° pilastro si compongono dei costi amministrativi documentati nel conto 

d’esercizio dell’AVS (85 mio.), dei contributi riscossi dalle casse di compensazione per la gestione 

dell’assicurazione (340 mio.), dei costi amministrativi delle prestazioni complementari (100 mio.) e dei costi 

amministrativi dell’AI, inclusi quelli degli uffici AI, documentati nel conto d’esercizio dell’AI (360 mio.). 

I costi amministrativi generali del 2° pilastro si compongono dei costi diretti per la gestione delle 

assicurazioni per la vecchiaia, l’invalidità e il decesso (785 mio.) e dei costi amministrativi esterni degli istituti 

di previdenza che si avvalgono delle prestazioni di operatori esterni (800 mio.). 

Costi di gestione del patrimonio 

In questo settore, la differenza tra il 1° e il 2° pilastro è meno marcata. I costi di gestione della sostanza 

ammontano infatti allo 0,12% della somma dei liquidi e degli investimenti del Fondo AVS, mentre 

rappresentano lo 0,18% del capitale disponibile nella previdenza professionale. 
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La differenza è dovuta soprattutto al fatto che gli istituti di previdenza del 2° pilastro sono perlopiù di piccole 

dimensioni: investitori istituzionali del calibro del Fondo AVS possono ovviamente operare a costi inferiori. 

Per le casse pensioni che dispongono di ingenti capitali i costi di gestione del patrimonio non raggiungono lo 

0,1%. A titolo di paragone, i privati che investono i loro risparmi in fondi d’investimento si trovano confrontati a 

costi di gestione del patrimonio dell’1% e più. 

 

Investimenti nominali / Titoli Fondo AVS Capitale del 2° 

pilastro 

Totale patrimonio disponibile 25 000 mio.1 687 000 mio.2 

Costi di gestione del patrimonio 30 mio. 1 233 mio3. 

 Fattore di costo «gestione del patrimonio» 0.12 % 0.18 % 

 

Molti istituti di previdenza investono direttamente in immobili e ne devono sostenere quindi i costi 

amministrativi e di gestione (manutenzione, locazione). Questi costi, che ammontano all’1,61 per cento del 

valore degli immobili, sono documentati separatamente nella statistica delle casse pensioni. 

 

Immobili Fondo AVS Capitale del 2° 

pilastro 

Immobili in possesso diretto degli istituti di previdenza4 59 000 mio. 

Costi della loro amministrazione e gestione 950 mio. 

 Fattore di costo «amministrazione e gestione degli immobili» 1.61 % 

 

                                                        

1 Il patrimonio iscritto nel bilancio del Fondo AVS (38 000 mio. fr.) comprende anche il debito accumulato 

dall’assicurazione invalidità (13 000 mio. fr.). 

2 Esclusi gli immobili in possesso diretto delle casse pensioni. Osservazione: nel foglio d’informazione «La 

previdenza professionale in breve» del 7 dicembre 2009 il capitale complessivo del 2° pilastro è quantificato 

in 660 miliardi di franchi. Il valore, riferito alla fine del 2008, è inferiore a quello del 2007 a causa della crisi 

finanziaria e del calo dei titoli in borsa. Il presente foglio d’informazione utilizza le cifre del 2007, in quanto per 

gli anni successivi non sono ancora disponibili tutti i dati necessari. 

3 Istituti di previdenza secondo la statistica delle casse pensioni dell’UST: 917 mio. / Compagnie assicurative 

secondo la pubblicazione della FINMA: 316 mio.. 

4 Gli immobili in possesso degli assicuratori (ca. 16 mia.) non sono considerati, in quanto gli assicuratori non 

registrano separatamente i costi della gestione del patrimonio e degli immobili. 
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Fonti 

I dati sui costi di gestione del 1° pilastro sono tratti dal conto d’esercizio AVS/AI e dai conti d’esercizio delle 

casse di compensazione. Per le prestazioni complementari si è invece proceduto a stime. Per il numero degli 

assicurati e dei pensionati si è fatto riferimento all’ultima edizione disponibile della Statistica AVS/AI/PC e 

della Statistica dei redditi AVS. 

I costi di gestione del 2° pilastro sono stati calcolati sulla base della Statistica delle casse pensioni dell’Ufficio 

federale di statistica UST e della «Pubblicazione della contabilità d’esercizio 2007» dell’Autorità federale di 

vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). 

 

Informazioni 

Anton Streit, Vicedirettore, Capo Ambito AH, Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

Tel. 031 322 90 73, e-mail: anton.streit@bsv.admin.ch 
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