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rischio.  

 L'universalità delle pensioni AVS è di un'importanza rilevante. Questa rende 

possibile scindere l'importo della pensione di anzianità dalle varie circostanze 

personali, al contrario della previdenza professionale, delle prestazioni 

complementari e dell'assistenza sociale.  

 La partecipazione della Confederazione (19,55 %) deve essere mantenuta almeno 

al livello attuale. La politica congiunturale e il pareggio di bilancio delle finanze 

federali sono importanti, ma non soddisfano assolutamente i requisiti del 1° 

pilastro quale base della previdenza per la vecchiaia. Da un lato la necessità di 

riformare l'AVS viene giustificata con un deficit incombente e, dall'altro, si intende 

ridurre il sussidio federale alle uscite dell'AVS.   

 Come si intuisce dalla nota relazione del Professore Wanner su "La situazione 

economica delle persone in pensione", per l'80% dei pensionati la rendita AVS è e 

resta un irrinunciabile reddito di base.  

 La protezione delle rendite, il loro costante pagamento e il regolare adeguamento 

all'inflazione e alle dinamiche salariali devono poter essere garantiti anche in 

futuro. 

 Il CSA si oppone al cambiamento del progetto di revisione "Legge federale sulla 

riforma della previdenza per la vecchiaia 2020" con una decisione di 

finanziamento impugnabile separatamente. 

 L'AVS deve, a norma dell'articolo 112 cpv 2, lettera b della Costituzione Federale, 

"coprire adeguatamente il fabbisogno vitale". Non si deve perdere di vista questo 

obiettivo costituzionale. Purtroppo oggi deve essere sempre più spesso garantito 

tramite delle prestazioni complementari.  

 Conformemente all'articolo 113 cpv 2 lettera a della Costituzione Federale, “la 

previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e 

invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita 

abituale.” 

 Il livello di prestazioni del primo e secondo pilastro deve rimanere intatto anche 

per le future pensionate e i futuri pensionati. L'interpretazione della costituzione 

ai sensi di una "gerarchia di obiettivi" non deve praticamente eludere tale 

obiettivo costituzionale.  

 
 

Nel seguito ci occupiamo dapprima delle due decisioni di finanziamento proposte, 
perché una revisione senza adeguate decisioni di finanziamento "resta sospesa 
nell'aria".  

 
 
 
Parte 2: parere sul decreto federale sul finanziamento aggiuntivo dell’AVS 
mediante l’aumento dell’IVA (articolo 130 cpv 3bis e 3ter Costituzione federale) 
 
Ad articolo 130 cpv 3bis e 3ter Costituzione federale 



Rifiuto: La CSA respinge un aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto del 2 per cento per il 
rifinanziamento dell'AVS. 
 

Parte 3: Legge federale sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore 
aggiunto a favore dell'AVS/AI (di cui all'allegato 1 del disegno di legge) 
 
Ad articolo 1 
Approvazione: per un aumento lineare dell’IVA pari a 1 per cento al massimo. I proventi 
devono confluire completamente e direttamente nel fondo di compensazione dell'AVS. 

 

Ad articolo 2 cpv 1  

Cancellare:  La semifrase "salvo il capoverso 3" deve essere cancellata 

 

Ad articolo 2 cpv 2, 3 e 4 

Cancellare: Se l'IVA aumenta, il reddito deve fluire per intero e direttamente al fondo di 

compensazione AVS. 

 

 
Parte 4:  Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 
 
In generale:  
 
La forma della decisione collettiva è sostenuta del CSA:  
 

 È vero che la decisione collettiva presentata è controversa, però garantisce alle 

parti interessate una migliore visione della prevista revisione della previdenza per 

la vecchiaia 2020 rispetto alla formazione di pacchetti parziali.  

 Dopo il fallimento di due revisioni dell'AVS e del massiccio rifiuto all'adattamento 

del tasso di conversione minimo LPP, si deve insistere su una attenta e completa 

riforma della previdenza per la vecchiaia. 

 La decisione collettiva presentata permette di stabilire meglio uno stretto 

rapporto tra il finanziamento e il pacchetto di revisione. Ha la capacità di 

costringere governo e parlamento a prendere posizione riguardo al finanziamento 

supplementare necessario per garantire le rendite di vecchiaia. 

 
 
 
4.1 Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia nei particolari  
 
1.  Codice civile 
 
Approvazione: Accettazione degli adeguamenti proposti.  
 
2. Legge concernente l’imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009 



 
Ad art. 25 cpv 1, 2 frase introduttiva e 4 prima frase 
Approvazione: per un aumento lineare dell’IVA di 1 per cento al massimo a favore 
dell’AVS. I proventi devono confluire completamente e direttamente nel fondo di 
compensazione dell'AVS. 
 
3. Adeguamenti della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione 
per la vecchiaia e per i superstiti 
 

 Il CSA vede con favore la rinuncia alla modifica del livello delle rendite AVS. 

 Richiama però anche l'attenzione sul fatto che l'importo delle rendite non soddisfa il 

mandato costituzionale di salvaguardare le condizioni d'esistenza e che quindi le 

prestazioni complementari continuano ad essere necessarie come prima.  

 Il CSA è consapevole che, date le tendenze demografiche (babyboomer, aspettativa di 

vita, dipendenza dai contributi degli immigrati), risulta necessario un finanziamento 

supplementare. Egli sostiene quindi un aumento  lineare dell’IVA dell'1 per cento al 

massimo. Di conseguenza, anche la generazione di pensionati partecipa solidalmente 

all'onere supplementare. Il ricavato deve fluire direttamente e integralmente al fondo 

di compensazione AVS.  

 Il CSA è favorevole all'introduzione dell'età di riferimento di 65 anni per entrambi i 

sessi, insieme alla capacità di anticipare o posticipare completamente o parzialmente 

il pensionamento. L'aumento deve avvenire gradatamente durante 12 anni (anziché  

6 anni come previsto). 

 La CSA è contraria alle modifiche previste per la rendita vedovile perché attualmente 

una tale regolamentazione precederebbe ancora lo sviluppo sociale. La 

penalizzazione dei vedovi con figli deve essere parzialmente compensata richiedendo 

una rendita per vedovi fino al termine della formazione (e non solo fino a 18 anni) del 

figlio. 

 Il CSA sostiene la riduzione delle rendite per vedove e vedovi a favore di un aumento 

della rendita per orfani.  

 Il contributo federale del 19.55 per cento alla uscite AVS deve essere mantenuto.  

 Il CSA respinge le misure automatiche (freno all'indebitamento). In particolare è fuori 

questione la sospensione dell'adeguamento regolare delle rendite al potere 

d'acquisto (indice misto). 

 
Riferimento alle singole disposizioni: 
 
Ad articolo 1a, 1b, 1c e 1d, articolo 2 cpv 1bis e 5bis 

Approvazione:  il CSA approva le nuove disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria e 

le eccezioni, nonché il proseguimento e la possibilità di adesione. 

 

Ad articolo 3 cpv 1 e 1bis 

Approvazione:  delle disposizioni per l'inizio e la durata dell'obbligo contributivo. 

 



Ad articolo 8  Attività remunerativa autonoma 

Approvazione:  dei contributi provenienti da attività remunerativa autonoma 

 

Ad articolo 9 cpv 2 e 2bis 

Approvazione:    della modalità di calcolo del reddito proveniente dalle attività lavorative 

autonome.   

 

Ad articolo 9a   Basi temporali 

Approvazione: della modalità di calcolo scelta 

 

Ad articolo 9b   Adeguamento del contributo minimo 

Approvazione: del conferimento della competenza al Consiglio federale 

 

Ad articolo 10  Titolo dell'articolo e cpv 5, articolo 10a, articolo 14 cpv 2 seconda frase  

Contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa 

Approvazione: per una base temporale e la competenza del Consiglio federale 

 

Ad articolo 21  Età di riferimento 65 
Approvazione  con  riserva:  La CSA approva maggioritariamente un'età di riferimento di 65 
anni per entrambi i sessi. Tuttavia, l'aumento deve avvenire gradatamente durante un 
periodo di 12 anni (anziché 6 anni come previsto). 
 

 Ad articolo 23, cpv 1 e 4 lettera c   Rendita per vedovo e vedova 
Rifiuto: La CSA è contraria alle previste modifiche della legge vedovile perché una 
tale modifica sarebbe troppo progressista rispetto allo sviluppo sociale.  
Per i vedovi con figli si propone il pagamento di una rendita per vedovo fino al 
termine della formazione del figlio/della figlia e fino a quando avrà compiuto 25 anni 
(invece di fino a 18). 
 

Ad articolo 24a   Coniugi divorziati 
Approvazione:   La CSA approva l'equiparazione delle persone divorziare con quelle vedove, 
associata ai requisiti della durata del matrimonio e dell'età. 

 

Ad articolo 24b   In caso di concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d’invalidità 

vale la rendita più alta 

Approvazione 
 

 

Ad  articolo  29  cpv  1bis    Completamento  degli  anni  di  contribuzione mancanti  in  caso  di 

prelievo anticipato 

Proposta: I tempi contributivi durante gli anni di gioventù possono essere calcolati anche per 

colmare le lacune create dal percepimento anticipato della rendita. 

 
Ad articolo 35 cpv 1 e 3    La somma delle rendite di una coppia coniugata è limitata 
a un massimo di 150% 
Nessun commento: salvo una presa di posizione quando si presenterà l’occasione 



 

Ad articoli 36 e 37 cpv 1  Riduzione della rendita per vedovi e per vedove / aumento della 

rendita per orfani 
Approvazione: La CSA si compiace del fatto che l'accento venga posto sugli orfani e non più 
sulla condizione di vedovanza. 

 

Ad articoli 39, 40 e 40bis,  40quater , 40quinquies  Rendita posticipata, anticipata, riduzione, 

combinazione  

Approvazione: La CSA è favorevole alla possibilità di anticipare o posticipare la rendita di 

vecchiaia o di percepire rendite parziali.  La flessibilizzazione corrisponde a una grande 

esigenza delle persone che invecchiano. Dal lato della politica personale è molto utile, 

perché promuove anche le soluzioni del CCL per il pensionamento anticipato nei settori 

interessati. 
 

Ad articolo 40sexies     Ritiro anticipato e fattore di riduzione ridotto (ammortizzatori)  
Approvazione:  La CSA si esprime maggioritariamente a favore della possibilità di conteggiare 
ai lavoratori a basso reddito un tasso di riduzione più basso in caso di scelta della rendita 
anticipata. 
Per quanto concerne l'accredito dei contributi pagati negli anni di gioventù, vedi anche le 
nostre osservazioni relative all'articolo 29bis cpv 1bis.  

 

Ad articolo 43bis cpv 1 seconda frase e cpv 4 nonché l'articolo 43ter  

Approvazione: Tali adattamenti appartengono alla flessibilità del conseguimento della 

rendita. 

 

Ad articolo 43quinquies   Monitoraggio dell'equilibrio finanziario  

Rifiuto:Il Consiglio federale deve continuare ad esaminare e la commissione federale AVS/AI 

deve continuare a valutare se la situazione finanziaria dell’assicurazione è equilibrata. 

 

Ad articolo 52 cpv 7   Responsabilità 

Approvazione: Le pretese di risarcimento devono essere remunerate con gli interessi. 

 

Ad articolo 55 cpv 3 prima frase e cpv 4 

Approvazione:  Approvazione di massima per aumentare le prestazioni di garanzia delle 

organizzazioni che intendono istituire una Cassa di compensazione.  

Esaminare le alternative:  Non esisterebbe anche la possibilità di una soluzione assicurativa o 

di un apposito fondo di garanzia per la responsabilità.  

 

Ad articolo 57 cpv 2 lettera dbis, articolo 58 cpv 2 terza frase e cpv 4 lettera abis, articolo 60 

cpv 1bis e 1ter, articolo 61 cpv 2 lettera bbis, articolo 62 cpv 2 seconda frase, Ad articolo 63 

cpv 3, 3bis e 3ter, Ad articolo 64 cpv 2bis e 3bis nonché 64a prima frase 

Approvazione: Dal punto di vista del CSA non esistono riserve contro questi adattamenti di 

natura prevalentemente tecnica per le Casse di compensazione corporative e cantonali. 

 



Ad articolo 65 cpv. 2   Agenzie 

Rifiuto:  Il CSA respinge la formulazione "può" concernente la creazione di agenzie comunali 

della Cassa di compensazione cantonale.   

 

Ad articolo 68 cpv 1 terza frase, cpv 2 seconda frase, cpv 2bis, cpv 3 prima semifrase e cpv 4    

Revisioni di cassa e controlli del datore di lavoro 

Approvazione:  Dal punto di vista del CSA non esistono riserve contro questi adattamenti di 

natura prevalentemente tecnica. 

 

Ad articolo 70 cpv 1bis, 71 cpv 6, 72 cpv 4 seconda frase   

Approvazione:  Il CSA è favorevole alla remunerazione con interessi delle richieste 

sostitutive. Anche che presso la Cassa di compensazione centrale venga introdotto lo 

scambio dati elettronico e che le società di revisione devano riferire al Consiglio federale le 

revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro. 

 

 Ad articolo 102 cpv 1 Lettere b, e, f e d Finanziamento dell'AVS 
Accettazione con riserva:   La CSA approva l'aumento lineare dell'IVA per un massimo dell'1 
per cento, ma non del 2 per cento. 	
I proventi provenienti dall'imposta sul valore aggiunto a favore dei AVS devono fluire 

pienamente e direttamente al fondo di compensazione dell'AVS. 

 

Ad articolo 103  Contributo federale 

Cancellare: questo articolo:  Deve essere mantenuta l’attuale forma di finanziamento. Il CSA 

è contraria a ogni riduzione del contributo federale all'AVS. Essa si è chiaramente espressa 

contro questa incomprensibile riduzione con separazione e flessibilizzazione parziale del 

contributo federale già nel contesto della consultazione. Chi o che cosa garantisce un 

migliore equilibrio del bilancio federale in seguito a questa separazione e flessibilizzazione 

parziale? Chi deve compensare le riduzioni o le fluttuazioni del contributo federale? Sono più 

adatti i Cantoni, i Comuni o le prestazioni complementari? A questo punto della revisione 

emerge proprio la debolezza dei cosiddetti "freni dell'indebitamento" o dei limiti superiori 

d'indebitamento" citati dagli esperti OECD: Qui e oltre oceano conducono a tali giochi politici 

e manovre evasive. 

 

Ad articolo 104 cpv 1 lettera b  Finanziamento e destinazione vincolata 

Cancellare: La proposta di un percento supplementare sull’IVA deve fluire direttamente 

e completamente nelle casse di compensazione AVS. Deve essere interrotto il sistema con 

cui la confederazione dal 1998 taglia dal precedente ricavato 17 per cento dall'IVA per 

l'AVS e ora desidera deviare nuovamente il 10% del ricavato. 

  

Ad articolo 107 cpv 3   Situazione di cassa del fondo di compensazione AVS 

La  cancellazione  viene  respinta:  questo  articolo  deve  restare.  Il fondo di compensazione 

dell'AVS normalmente non deve essere inferiore all'importo dell’uscita annuale.  

 



Ad articolo 111   Accantonamento della Confederazione 

La cancellazione viene respinta: Deve essere mantenuta l'attuale regolamentazione per cui i 

ricavati dal tabacco e dalle bevande distillate devono essere riservati per l'AVS.  

 

 

Quarto capitolo:  Monitoraggio dell'equilibrio finanziario  

 

Ad articolo 113 

Rifiuto: Il CSA respinge categoricamente una regola di stabilizzazione automatica. In 

particolare combatte la prevista sospensione stabilita dall'art. 113 cpv 3 lettera a LAVS 

dell'adattamento regolare della rendita allo sviluppo salariale e dei prezzi (indice misto).  Con 

gli attuali strumenti di stabilizzazione per adeguare le rendite AVS e AI allo sviluppo 

economico, la Svizzera ha fatto finora buone esperienze. Con l'adattamento delle rendite 

conforme all'indice misto, l’AVS conosce un fattore stabilizzante che trattiene fortemente lo 

sviluppo delle rendite. Con una consistenza minima per il fondo di compensazione conforme 

all'articolo 107 cpv 3 LAVS, l'AVS conosce inoltre già da molto tempo una chiara linea 

d'avvertimento. Questa crea il tempo necessario per prendere misure precauzionali. 

Purtroppo la politica federale nei tempi del fondo AVS/AI comune non ne ha tenuto 

sufficiente conto.   

Teoricamente, un ulteriore e inoltre automatico meccanismo di intervento dal punto di vista 

di oggi non è necessario. Nella relazione sui risultati di ricerca BSV “Towards Financial 

Stability of Pension Systems. The Role of Automatic Adjustment Mechanisms in OECD and EU 

Countries“ due esperti OECD specificano che tali meccanismi di intervento automatico in 

pratica sono molto rari. Gli esperti constatano: Tali meccanismi devono essere plausibili, 

facilmente comprensibili e precedentemente accettati dalla politica. Altrimenti sussiste il 

pericolo che le misure automatiche intervengano nel momento sbagliato e divengano 

schematiche. Conseguenze politiche di intervento automatico possono portare a 

corrispettive misure di compensazione politiche. Non si possono escludere nemmeno giochi 

politici dei partiti a scapito della funzione dell'opera sociale.  

 

 

Ad  disposizioni  transitorie  per  la  modifica  della  legge  federale  sulla  riforma  della 

previdenza per la vecchiaia 2020. 

 

Ad a, assoggettamento all'obbligo di assicurazione 

Approvazione 

 

Ad b, età pensionabile di riferimento per le donne  

Approvazione  con  riserva:  L'aumento graduale dell'età di riferimento deve avvenire nel 

corso di un periodo di 12 anni (anziché di 6 anni come proposto). Vedere anche le nostre 

precedenti osservazioni sull'articolo 21 

 

Ad c, rendite per vedove, vedovi e orfani  

Vedere le nostre precedenti osservazioni sugli articoli 23, 36 e 37 



 

Ad d, contributo federale 

Vedere le nostre precedenti osservazioni sugli articoli 104 cpv 1 lettera b  

 

 
4.  Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità 
 
Approvazione. D'accordo - ma per quanto riguarda gli adeguamenti a seguito delle 
nuove regole sul conseguimento anticipato della rendita il CSA fa una riserva. Inoltre 
rimandiamo alla presa di posizione della Pro Infirmis. 
Riserva: Qui i calcoli sui compensi in eccesso potrebbero causare che, in seguito alla 
compensazione della rendita di vecchiaia anticipata, si verifichino riduzioni 
ingiustificate da parte delle istituzioni di previdenza. In caso di proseguimento 
parziale o anche desiderato dell'occupazione sarebbe una situazione che disturba.  
 
 
5. Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari 
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 
 
Osservazioni:  
Il Consiglio federale ha presentato contemporaneamente al progetto di consultazione sulla 

"riforma della previdenza per la vecchiaia 2020" una relazione sullo sviluppo delle 

prestazioni complementari. Annuncia di rivedere questa legge. Dopo la pubblicazione della 

consultazione, prenderemo volentieri posizione. Questo rapporto dimostra che la rendita 

AVS, che conformemente all'articolo 112 cpv 2 lettera b Costituzione federale dovrebbe 

assicurare l'esistenza, non adempie a questa pretesa, ma deve spesso essere sostenuta da 

prestazioni complementari. Per questo le prestazioni complementari restano irrinunciabili 

anche in futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e 
per l’invalidità. 
 
6.1 In generale  
 

 L'obiettivo costituzionale della previdenza professionale consiste nel permettere, 

insieme all'AVS, la continuazione in maniera appropriata delle condizioni di vita 

abituali. 



 Per garantire una rendita di vecchiaia, occorre prima risparmiare un capitale di 

vecchiaia corrispondente. Il CSA è favorevole a un obbligo d'assicurazione già a 

partire da un reddito di 14'040 Fr. (soglia di  ingresso). Ciò deve permettere anche a 

lavoratori con bassi salari o con posti di lavoro multipli di risparmiare una rendita.  

 La deduzione di coordinamento è il passaggio da un importo fisso a una detrazione 

percentuale. Il CSA favorisce la deduzione percentuale proposta del 25 per cento del 

rispettivo stipendio. Così i lavoratori con posti di lavoro multipli in futuro non 

dovranno più subire svantaggi.  

 Il CSA è favorevole all'introduzione dell'età di riferimento di 65 anni per entrambi i 

sessi, insieme alla capacità di anticipare la rendita completamente dai 62 anni o di 

anticiparla o posticiparla parzialmente. Il CSA ritiene importante che, in taluni casi, le 

parti sociali abbiano la possibilità di concordare un'età di pensionamento più bassa. 

 Per tener conto della maggiore aspettativa di vita e della bassa rendita del capitale, la 

CSA approva una riduzione moderata del tasso  di  conversione  dal 6,8 al 6,4 per 

cento, non per ultimo per tagliare le gambe alla fastidiosa polemica attorno alla 

"ridistribuzione dai giovani agli anziani".  

 La modifica degli accrediti di vecchiaia porta da una parte ad un maggior gravame, 

dall'altra migliorerebbe invece le opportunità per i lavoratori non più giovani sul 

mercato del lavoro, perché le aliquote non aumentano più dopo i 45 anni. Il CSA può 

accettare questo adattamento solo se le parti sociali si accordano su di esso.  

 Nel progetto di riforma, chi segue un'attività lucrativa e al momento dell'entrata in 

vigore ha compiuto 40 o più anni, è considerato appartenente alla  generazione di 

transizione e quindi non deve subire svantaggi in seguito alla riduzione del tasso di 

conversione. Ad essi, al raggiungimento dell'età di riferimento, verrà accreditato un 

contributo proveniente dal fondo di garanzia. Il CSA ritiene questo limite di età troppo 

basso e suggerisce un'età di 55 anni invece di 40.  

 
 
6.2 sui singoli articoli 

 

Ad articolo 1 cpv 3 seconda frase 

Rifiuto:    Il Consiglio federale deve mantenere la competenza di fissare l'età minima per il 

pensionamento.  L'attuale soluzione della flessibilizzazione più generosa per il 

conseguimento della rendita si è affermata nella pratica.  

 

Ad articolo 2 cpv. 1  Soglia d'ingresso  
Approvazione: La possibilità di accumulare un avere di vecchiaia già a partire da un reddito 
di CHF 14 040.‐‐  (soglia d'ingresso), torna a beneficio dei lavoratori a tempo parziale e ai 
lavoratori con impieghi multipli. 

 

Art. 5 cpv 2 seconda frase 

Approvazione:   per questo adattamento tecnico‐legislativo 

 



Ad articolo 7 cpv 1  Salario minimo ed età 

Approvazione: confrontare però le osservazioni di cui sopra presso l'articolo 2 cpv 1. 

 

Ad articolo 8 cpv 1 e 2  Salario coordinato 
Approvazione:   Una deduzione dal rispettivo stipendio nella misura del 25% consente alle 
persone che lavorano in posti di lavoro multipli di evitare l'attuale discriminazione. 

 

Ad articoli 13 e 13a  Età di pensionamento  

Approvazione:  L’età di pensionamento 65 per le donne in diversi istituti di previdenza è già 

una realtà. Il CSA accoglie favorevolmente la possibilità di anticipare a 62 in tutto o in parte 

la riscossione della rendita o/e di poterla posticipare fino a 70 in caso di attività 

remunerativa. Mentre è molto importante la regolamentazione proposta per i casi 

eccezionali, secondo cui l'età minima in alcuni casi può essere ulteriormente ridotta.  

 

Ad articolo 14 cpv 1 e 2  Tasso di conversione   
Approvazione parziale: Per tener conto dell'aumentata aspettativa di vita e del basso 
rendimento dei capitali, la CSA approva una riduzione moderata del tasso di 
conversione da 6,8 a 6,4 per cento. Questo non per ultimo per tagliare le gambe 
alla fastidiosa polemica attorno alla "redistribuzione dai giovani agli anziani".  
 

Ad articolo 14 cpv 3    Rapporto del Consiglio federale al Parlamento   

Approvazione:  Una relazione del Consiglio federale al Parlamento ogni 10 anni, invece di 5, 

(finora) è sufficiente. E 'importante avere disponibili le cifre statisticamente corrette, in 

particolare circa l'aspettativa di vita degli assicurati soggetti all'assicurazione obbligatoria del 

2° pilastro. L'UFS dovrebbe fornire queste cifre. 

 

Ad articolo 16  Aliquote per gli accrediti di vecchiaia    

Approvazione con riserva:  un cambiamento degli accrediti di vecchiaia può essere approvato 

solo se le parti sociali trovano un accordo. 

 

Ad articolo 17 seconda frase, 20a cpv 1 frase introduttiva, 21 cpv 3, 24 cpv 2 e 3 lettera b, 

31, 33a cpv 2, 33b titolo, 36 cpv 1 

Approvazione:   gli adeguamenti sono il risultato della flessibilizzazione del conseguimento 

della rendita e di varie altre modifiche legislative.  

 

 

 

ad 41 cpv 3   Avere sul conto di libero passaggio  

Approvazione: per la regolamentazione concernente gli averi non ritirati dai conti di libero 

passaggio 

 

Ad articolo 44 cpv 1 

Approvazione: circa l'estensione delle opzioni di assicurazione per i lavoratori indipendenti. 

 
Ad articolo 46 cpv 1 Assicurazione facoltativa 



Approvazione:  I dipendenti non assicurati obbligatoriamente, che sono al servizio di diversi 
datori di lavoro e il cui stipendio annuo complessivo supera la soglia di entrata di CHF 14 
040.‐, possono assicurarsi facoltativamente. Questa possibilità riguarda donne delle pulizie, 
liberi professionisti, artisti, ecc.  
Proposta: Le istituzioni di previdenza di questi datori di lavoro devono essere obbligate ad 
accogliere queste persone senza poter decidere discrezionalmente sulla loro ammissione.  

 

Ad articolo 51 cpv 3, 3bis e 6    Amministrazione paritetica 

Approvazione:  il CSA vede la necessità di intervenire per garantire la rappresentanza 

paritetica. Essa si aspetta che questo cambiamento promuova la partecipazione volontaria di 

rappresentanti dei pensionati al Consiglio di fondazione. 

Proposta:  per la possibilità di partecipazione di rappresentanze dei pensionati al Consiglio di 

fondazione si deve fare esplicito riferimento nei commenti.    

 

Ad  articolo  53a    Requisiti  che  persone  e  istituzioni  devono  soddisfare  per amministrare 

patrimoni 

Approvazione:  occorre evitare una burocrazia gonfiata, ad es. dei requisiti di istruzione e 

formazione inutili alle persone interessate.  

 

Ad  articolo  56  cpv  1  lettera  i    Contributo  dal  Fondo  di  Garanzia  alla  generazione  di 

transizione   
Approvazione  con  riserva:  La CSA approva la soluzione proposta per la generazione di 
transizione, in base alla quale questa generazione riceve, al raggiungimento dell'età di 
riferimento, un contributo proveniente dal Fondo di Garanzia.  Tuttavia, la CSA considera il 
limite di età di 40 anni troppo basso e chiede che venga aumentato a 55 anni. 

Proposta: Modifica: lettera i:  "... l'età di 55 anni compiuti... ".  

 

Ad articolo 58 cpv 1 e 2   Contributo in seguito alla struttura di età svantaggiata   

Approva: però a condizione che le persone vengano considerate nella generazione di 

transizione dall'età di 55 anni.  

 

Ad  articolo  60  titolo  e  capoverso  2  lettera  f      Obbligo  di  accoglimento  dell’istituto  di 

previdenza 

Approvazione  

Ad articolo 60a  Percepire l’avere di libero passaggio sotto forma di rendita 
Approvazione:  che il credito possa essere ritirato come capitale o come rendita. 

 

Ad articolo 62 cpv 1 lettera c   Compiti dell'alta vigilanza 

Approvazione  con  riserva: la possibilità di una visione generale nei rapporti di esperti e 

revisori può condurre a un gonfiamento dell'organizzazione di vigilanza. 

Proposta:  Articolo 62 cpv 1 lettera c adattare: "In casi particolari, prende visione dei ...» 

 

Ad articolo 64a cpv 1 lettera h  Relazione periodica dell'alta vigilanza 

Approvazione   

 



Ad articolo 64c cpv 2 lettera a    Tassa di vigilanza   

Approvazione   

 

Ad articolo 65 cpv 2bis e 2ter  Finanziamento degli istituti di previdenza 

Approvazione:  il Consiglio federale stabilisce i principi per i contributi.   Deve essere 

arginata la tendenza verso le tariffe eccessive. 

 

Articoli 75, 76, 

Approvazione: Il CSA approva le disposizioni penali 

 

Ad 79b cpv 1, 1bis e 2   Riscatto per l'istituto di previdenza 

Approvazione:  deve essere garantita la possibilità di riscatto fino all'importo delle 

prestazioni regolamentari. Va considerato che, dapprima, deve essere soddisfatto 

imperativamente l'obbligatorio. 

 

81b    Deduzione dei contributi per l'assicurazione volontaria  

Approvazione   

 

Disposizioni transitorie per  la modifica  .. sulla riforma della previdenza per  la vecchiaia 

2020 

 

Ad a  Rendite correnti  

Approvazione:   al momento dell’entrata in vigore le rendite correnti non devono subire 

modifiche. Una riduzione della rendita sarebbe anticostituzionale e incontrerebbe una forte 

resistenza della persona interessata. 

 

Ad c    Generazione di transizione e di garanzia delle prestazioni   

Approvazione con riserva: Cfr. le osservazioni relative all’articolo 56 cpv 1 lettera i 

 

Ad d  Periodo transitorio riguardante la nuova età di pensionamento  minima di 62 anni 

Approvazione 

 

 
7. Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza 
professionale 
 
Ad articolo 2 cpv 1bis 

Approvazione: l’adattamento è necessario in seguito alla flessibilizzazione del 

conseguimento della rendita. 

 

Ad articolo 5 cpv 1 lettera c   Pagamento in contanti delle prestazioni d'uscita 

Approvazione: per il pagamento in contanti dei diritti inferiori a all’importo dei contributi 

di un anno 

 



Ad articolo 8 cpv 3  Obbligo di fornire informazioni a tutte le altre istituzioni in caso di libero 

passaggio 

Approvazione   

 
 
8. Legge federale del 20 marzo 1980 su l'assicurazione contro gli infortuni 
 
Approvazione: delle modifiche derivanti dalla flessibilizzazione dell'età di 
pensionamento.  
 
 
9. Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare 
 
Approvazione: delle modifiche derivanti dalla flessibilizzazione dell'età di 
pensionamento.  
 
 
12. Legge federale del 25 gennaio 2982  sull'assicurazione obbligatoria contro 
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza 
 
 Approvazione: relativa alle proposte  
 
 
13. Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di 
assicurazione 
 

Il CSA è del parere che il sistema attuale non è soddisfacente e deve essere 
migliorato.  I costi amministrativi sono decisamente eccessivi. Per determinare la 
partecipazione all'eccedenza, il CSA sostiene la variante 1 e richiede che almeno il 
95 per cento del surplus deve fluire all'istituto di previdenza.  

 
Articolo 37 cpv 2 lettera b, cpv 3bis   Regolamentazione speciale 
Approvazione 
 
Articolo 37 cpv 4  
Approvazione con riserva: sul cpv 4, variante 1.    
Proposta: la partecipazione alle eccedenze deve essere pari almeno al 95 per cento 
 
 Articolo 37 cpv 4bis  Riduzione temporanea  
Cancellare questo articolo che potrebbe aprire una benvenuta “scappatoia”  alle 
assicurazioni. 
 
Articolo 38 cpv 2  Tariffe soggette ad autorizzazione per le prestazioni in caso di 
morte e d'invalidità 



Approvazione: Occorre contrapporsi alle attuali tariffe eccessive o inique. 
 
Ad III  Capacità di referendum ed entrata in vigore 
Approvazione   
 
 
Osservazioni conclusive 
 
Per concludere ancora una presa di posizione sulle misure prese in considerazione o 
respinte nel rapporto esplicativo sul progetto di riforma: anche il CSA respinge 
decisamente le “rendite variabili”. Siamo anche contrari a una limitazione delle 
rendite pagabili alle persone da 80, 85 o 90 anni. Le rendite dovrebbero più tardi 
essere finanziate tramite il fondo di garanzia. Inoltre il CSA rimanda alle prese di 
posizione separate delle due associazioni promotrici. 
 
Confidiamo che queste informazioni vi possano essere d'aiuto e restiamo sempre 
disponibili per rispondere a domande. Rivolgetevi direttamente al presidente della 
nostra Commissione "Sicurezza Sociale" CSA, Sig. AV Josef Bühler, Consiglio 
svizzero degli anziani, Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen. 
 
Con cordiali saluti 
 
Consiglio svizzero degli anziani 
 
 
 
 
Michel Pillonel      Karl Vögeli 
Copresidente       Copresidente  
 


