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L’obiettivo in materia di prestazioni della 
previdenza professionale 
Il 2° pilastro provvede affinché ai pensionati sia garantita l’adeguata continuazione del loro tenore di 

vita abituale1. I concetti «tenore di vita abituale» e «adeguata» sono entrambi concetti giuridici 

indeterminati dietro ai quali, tuttavia, si celano rappresentazioni concrete. L’obiettivo in materia di 

prestazioni è fare in modo che insieme la rendita dell’AVS e quella della cassa pensioni coprano 

all’incirca il 60 per cento dell’ultimo salario percepito. 

Nel 1985 è entrato in vigore un disciplinamento che, 

prescrivendo aliquote per gli accrediti di vecchiaia e prevedendo 

un’aliquota di conversione pari al 7,2 per cento, nel caso ideale 

di una carriera professionale ininterrotta permetteva di arrivare a 

un tasso di sostituzione del 2° pilastro pari al 36 per cento del 

salario coordinato. Ipotizzando un reddito corrispondente al 

salario massimo assicurato AVS (oggi fissato a 82 080.– 

franchi), il tasso di sostituzione complessivo di AVS e 2° pilastro 

ammontava al 57,3 per cento dell’ultimo salario percepito. 

Età 
Accredito di 
vecchiaia* 

25 - 34 7 % 

35 - 44 10 % 

45 - 54 15 % 

55 - 64 / 65 18 % 

* in % del salario coordinato 

(tra 23 940.– e 82 080.– franchi) 

 

1a revisione LPP: miglioramento per i redditi medio-bassi 
Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, l’aliquota minima di conversione è 

stata abbassata dal 7,2 al 6,8 per cento. Questo adeguamento, già in corso, sarà realizzato per gradi 

fino al 2014 e, nel caso ideale ipotetico, comporterà un calo del tasso di sostituzione del 2° pilastro dal 

36 al 34 per cento. Tale calo, tuttavia, è compensato da una riduzione della deduzione di 

coordinamento che va a incrementare il salario assicurato e, di conseguenza, anche gli accrediti di 

vecchiaia. 

Nel caso di un salario di 41 040.– franchi, che corrisponde a una volta e mezza la rendita AVS 

massima, gli accrediti di vecchiaia aumentano così del 25 per cento; nel caso di un salario di 82 080.– 

franchi (tre volte la rendita AVS massima) del 6,25 per cento. Malgrado l’abbassamento dell’aliquota 

di conversione dal 7,2 al 6,8 per cento, quindi, il tasso di sostituzione complessivo (nel caso ideale 

ipotetico) della rendita AVS e del 2° pilastro non diminuirà, ma rimarrà praticamente invariato per i 

redditi alti e addirittura migliorerà per i redditi medio-bassi. 

 

2a revisione LPP: l’obiettivo in materia di prestazioni non è in pericolo 
Nell’ambito della 2a revisione della LPP, il legislatore prevede un ulteriore ritocco verso il basso 

dell’aliquota di conversione dal 6,8 al 6,4 per cento entro il 2016. Nel caso di un avere di vecchiaia di 

100 000.– franchi ciò si tradurrebbe, al momento del pensionamento, in una diminuzione della rendita 

nominale di 400.– franchi l’anno o, in termini relativi, in un calo del 5,88 per cento. Per la 2a revisione 

della LPP, il Parlamento ha tuttavia rinunciato all’introduzione di ulteriori misure di accompagnamento, 

in quanto la decurtazione prevista non pregiudica il raggiungimento dell’obiettivo costituzionale in 

                                                        
1 Costituzione federale art. 113. cpv. 2 lett. a «la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e 
invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale». 
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La regola d’oro

Tutti concordano che la previdenza obbligatoria 

per la vecchiaia – ossia il 1° e il 2° pilastro – deve 

garantire una rendita intorno al 60 per cento 

dell’ultimo salario per consentire «l’adeguata 

continuazione del tenore di vita abituale» sancita 

dalla Costituzione federale. Ovviamente, gli 

accrediti di vecchiaia del 2° pilastro non vengono 

calcolati tutti sulla base dell’ultimo salario 

assicurato, bensì separatamente per ogni anno di 

attività lavorativa. Ciò è irrilevante, a condizione 

che il tasso d’interesse sull’avere di vecchiaia 

corrisponda al tasso di crescita del salario: in tal 

caso, infatti, gli interessi fanno sì che un accredito 

di vecchiaia percepito in giovane età su un salario 

più basso equivalga alla fine a un accredito di 

vecchiaia percepito più avanti negli anni su un 

salario più alto. Questa condizione, ossia che il 

tasso di interesse sia pari al tasso di crescita dei 

salari, è conosciuta anche come «regola doro». 

materia di prestazioni del 2° pilastro. Dal 1985, 

infatti, gli assicurati beneficiano di un bonus 

d’interesse, che compensa la riduzione 

dell’aliquota di conversione. 

Nel 1985, i fattori determinanti della previdenza 

LPP obbligatoria, ossia gli accrediti di vecchiaia e 

l’aliquota di conversione, sono stati fissati in modo 

tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo 

costituzionale in materia di prestazioni quando il 

tasso di interesse sugli accrediti di vecchiaia 

equivale al tasso di crescita dei salari degli 

assicurati (vedi la cosiddetta «regola d’oro»). Le 

esperienze raccolte sinora, tuttavia, indicano che il 

tasso d’interesse sul capitale è stato 

costantemente maggiore rispetto al tasso di 

crescita dei salari. Dal 1985 alla fine del 2008, il 

tasso d’interesse medio annuo sull’avere di 

vecchiaia LPP in base al saggio minimo si è 

aggirato attorno al 3,7 per cento. Nel medesimo 

periodo, i salari nominali sono aumentati 

mediamente del 2,3 per cento l’anno. L’interesse 

medio corrisposto sull’avere di vecchiaia è stato 

pertanto superiore all’evoluzione media dei salari e all’inflazione. Ciò significa che anche gli accrediti 

di vecchiaia sono stati mediamente più consistenti di quanto previsto inizialmente e che, per questo 

motivo, l’aliquota di conversione può essere abbassata in misura adeguata senza ledere l’obiettivo 

costituzionale in materia di prestazioni. 

 

Conseguenze dell’abbassamento dell’aliquota di conversione al 6,4% 
L’aumento degli accrediti di vecchiaia derivante dalla 1a revisione LPP compensa in gran parte anche le 

conseguenze del previsto secondo abbassamento dell’aliquota di conversione. Infatti, rispetto alla 

situazione precedente la 1a revisione LPP (aliquota di conversione: 7,2%), l’abbassamento al 6,4% 

dell’aliquota di conversione non comporterà alcun peggioramento per i redditi medi fino a 54'000 franchi ed 

implicherà addirittura un miglioramento per i redditi bassi. Come attestato dai seguenti calcoli, soltanto per i 

redditi più alti vi sarà effettivamente un peggioramento. 

Redditi bassi (1/2 del salario massimo assicurato secondo la LPP) 

 Prima della 1a revisione LPP 

(aliquota di conversione 7,2%) 

A partire dal 2016 (aliquota di 

conversione 6,4%, incluse le misure 

d’accompagnamento della 1a 

revisione LPP) 

Salario 41 040.– 41 040.–

Deduzione di 

coordinamento 

27 360.– 23 940.–

Salario assicurato 13 680.– 17 100.–

Avere di vecchiaia a 65 

anni 

68 400.– 85 500.–
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Rendita annua 4925.– 5472.–

Conseguenze Aumento dell’11 %

 

Redditi medi 

Salario 54 720.– 54 720.–

Deduzione di 

coordinamento 

27 360.– 23 940.–

Salario assicurato 27 360.– 30 780.–

Avere di vecchiaia a 65 

anni 

136 800.– 153 900.–

Rendita annua 9850.– 9850.–

Conseguenze Nessuna

 

Redditi elevati (salario massimo assicurato secondo la LPP) 

Salario 82 080.– 82 080.–

Deduzione di 

coordinamento 

27 360.– 23 940.–

Salario assicurato 54 720.– 58 140.–

Avere di vecchiaia a 65 

anni 

273 600.– 290 700.–

Rendita annua 19 699.– 18 605.–

Conseguenze Calo del 5.5 %
 

Ipotesi:  

 I calcoli non tengono conto dell’evoluzione dei prezzi e dei salari. Tenendone conto gli importi degli averi di vecchiaia e 
delle rendite sarebbero più elevati, ma il loro rapporto non cambierebbe.  

 I calcoli sono riferiti a una persona con 40 anni completi di attività professionale. Per poter illustrare appieno le 
conseguenze dell’abbassamento dell’aliquota di conversione si è ipotizzato che la persona di riferimento abbia trascorso 
tutta la sua vita professionale alle stesse condizioni (o quelle vigenti prima della 1a revisione LPP o quelle successive ad 
essa e all’abbassamento dell’aliquota di conversione al 6,4%). Nella realtà l’abbassamento dell’aliquota di conversione 
interesserà anche gli assicurati che hanno potuto beneficiare della riduzione della deduzione di coordinamento soltanto 
durante una parte della loro vita attiva.  

L’obiettivo in materia di prestazioni rimane sotto stretta osservazione 
L’affermazione secondo cui l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione non pregiudica il 

raggiungimento dell’obiettivo costituzionale della previdenza per la vecchiaia si fonda sull’ipotesi che in 

futuro il rapporto tra gli interessi corrisposti e l’evoluzione salariale seguirà un andamento simile a quello 

degli ultimi 25 anni. Si tratta di un’ipotesi plausibile, ma nessuno può asserire con certezza che si 

realizzerà. Per questo motivo, nel disegno di legge posto in votazione è stata inserita una clausola di 

salvaguardia volta a impedire che, con il tempo, la riduzione dell’aliquota di conversione pregiudichi il 

raggiungimento dell’obiettivo costituzionale. Ogni cinque anni, il Consiglio federale dovrà verificare se la 

previdenza professionale insieme all’AVS e all’AI consenta l’adeguata continuazione del tenore di vita 

abituale e se, di conseguenza, adempia l’obiettivo sancito dalla Costituzione federale. Se ciò non dovesse 

essere il caso, il Consiglio federale presenterebbe misure che permettano di raggiungere nuovamente 

l’obiettivo.  

Informazioni 
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 Messaggio del 22 novembre 2006 concernente la modifica della legge federale sulla previdenza 
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conversione) (FF 2006 8683) 
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