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1.1 Com’è nata l’AVS?
 
Fino al 19° secolo la previdenza vecchiaia ed invalidità era a carico delle 
famiglie, delle organizzazioni benevole e della Chiesa. Esisteva in parallelo 
un aiuto sociale pubblico, ma era rudimentale e spesso restrittivo. L’indu-
strializzazione causò una povertà crescente della popolazione operaia e, per 
la prima volta negli anni 1880, si pose il problema di una previdenza vecchiaia 
e invalidità. Lo «Schweizerische Grütliverein» (Società svizzera del Grütli) nel 
1886 adottò i principi di base di un’assicurazione vecchiaia ed invalidità. Nel 
1908 una prima conferenza intercantonale discusse un progetto per la sua 
realizzazione. Nel 1912 il Consigliere nazionale sangallese Heinrich Weber 
depose in parlamento una mozione che domandava la creazione di un’assi-
curazione vecchiaia ed invalidità.

Il popolo ed i cantoni accettarono a larga maggioranza, con la votazione del 
6 dicembre 1925, di inserire nella Costituzione federale gli articoli 34quater e 
41ter. La Confederazione aveva quindi ricevuto la competenza di legiferare in 
vista della creazione di un’assicurazione vecchiaia. Allo stesso tempo, rice-
vette la competenza di introdurre pure un’assicurazione invalidità.

Nel giugno del 1931, l’Assemblea federale accettò una legge di applicazione 
dell’articolo costituzionale. Un referendum fu deposto e la legge fu respinta 
dal popolo il 6 dicembre 1931. Il periodo di crisi e di incertezze politiche che 
seguì, fece in modo che l’assicurazione vecchiaia fosse messa in lista d’attesa.

Nel 1940 l’introduzione di un regime di compensazione per la perdita di gua-
dagno dei militari fu un elemento che si rivelò preponderante per la creazione 
dell’assicurazione vecchiaia. Le idee alla base di questa istituzione fondata 
sulla solidarietà, per esempio il finanziamento e l’organizzazione, furono 
infatti il modello per l’assicurazione vecchiaia.

Nel 1944 il Consiglio federale attribuì un mandato al Dipartimento federale 
degli interni di procedere ad un nuovo studio per l’introduzione di un’assi-
curazione vecchiaia federale. Sulla base dei lavori preliminari di una commis-
sione di esperti, presieduta da Arnold Saxer, all’epoca direttore dell’Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali, il Consiglio federale, nel 1946, pre-
sentò al Parlamento un progetto di legge. Il 20 dicembre dello stesso anno  
l’Assemblea federale accettò il progetto. Fu depositato un nuovo refe-
rendum. In occasione della votazione del 6 luglio 1947 il popolo svizzero 
accettò nettamente la Legge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti 
con 862 038 voti a 215 496. La partecipazione al voto fu superiore all’80 %. 
La nuova legge entrò in vigore il 1° gennaio 1948. L’AVS come fondamento 
del nostro sistema di sicurezza sociale svizzero era nata. Con l’AVS l’insieme 
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della popolazione – persone salariate, persone indipendenti e persone senza 
attività lucrativa – avrebbero potuto beneficiare di una sicurezza economica 
minima in età di vecchiaia ed in caso di decesso.
 

1.2 Come si è sviluppata l’AVS?
 
Con la votazione del 3 dicembre 1972 il popolo ed i cantoni hanno respinto 
a grande maggioranza l’iniziativa del Partito svizzero del lavoro, che voleva 
introdurre una rendita popolare ed accettato, con 1 393 797 voti favorevoli 
a 418 018 contrari, il controprogetto dell’Assemblea. Con l’accettazione del 
nuovo assetto dell’articolo 34quater della Costituzione federale, il popolo aveva 
introdotto nella costituzione il principio dei tre pilastri del sistema di previ-
denza svizzero.

Il principio dei tre pilastri

1° pilastro
Previdenza statale

2° pilastro
Previdenza professionale

3° pilastro
Previdenza privata

Garanzia del 
minimo esistenziale

AVS/AI Prestazioni 
comple-
mentari

Previdenza 
profes-
sionale 
obbliga-

toria (LPP)

Previdenza 
profes-
sionale 

non obbli-
gatoria 

Previdenza 
vincolata 

(pilastro 3a)

Previdenza 
facoltativa 
(pilastro 3b)

Sistema di 
ripartizione

Sistema di 
capitalizzazione

Sistema di 
capitalizzazione

Mantenimento dello 
standard di vita abituale

Completamento 
individuale

Fig. 1.1 La struttura del sistema previdenziale svizzero
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 4 Cosa mi posso aspettare   
  dall’AVS?

L’assicurazione vecchiaia e superstiti accorda le seguenti prestazioni: 
 f La rendita di vecchiaia per le donne e gli uomini in età AVS 
 f La rendita per figli
 f La rendita per vedove e vedovi per le donne e gli uomini che hanno 

perso il loro congiunto 
 f La rendita per orfani per i figli che hanno perso uno o entrambi  

i genitori 
 f Dei mezzi ausiliari e un assegno per grandi invalidi per le beneficiarie ed 

i beneficiari di rendita, a determinate condizioni

4.1 Qual è l’indice misto?

Le rendite sono adeguate all’evoluzione dei salari e dei prezzi. Questo 
adegua mento è effettuato considerando l’indice misto (media aritmetica 
dell’indice dei prezzi al consumo e dell’indice dei salari del Segretariato di 
Stato per l’economia (SECO)).

 

4.2 Di che prestazioni posso beneficiare in età  
 di rendita? 

In età di rendita ogni persona assicurata beneficia della propria rendita di 
vecchiaia. La rendita è stabilita sulla base del periodo contributivo e dei 
redditi sottoposti a contributi. Si sommano i bonifici per compiti educativi per 
l’educazione di uno o più figli o i bonifici per compiti assistenziali quando la 
persona assicurata ha assistito un parente in seno alla famiglia. Per il calcolo 
della rendita vedere al capitolo 5. La somma delle rendite individuali di una 
coppia non può superare il 150 % dell’ammontare della rendita massima.

I beneficiari di rendite per superstiti ricevono un complemento del 20 % per 
la loro rendita di vecchiaia o di invalidità. Questo complemento non può  
superare la rendita massima di vecchiaia o di invalidità in corso. Se la persona 
adempie alle condizioni per il diritto ad una rendita di vedova o vedovo,  
beneficerà della rendita con l’importo più alto. 

Ho diritto ad una rendita per figli?
Oltre alla rendita di vecchiaia, esiste una rendita per i figli di età inferiore ai 18 
anni. Per i figli di età maggiore ai 18 anni il diritto a questa rendita sussiste fino 
al compimento dei 25 anni, se i figli seguono una formazione (scuola, apprendi-
stato, studio). L’ammontare della rendita per figli ammonta al 40 % della rendita 
di vecchiaia. Ogni genitore beneficia di una rendita per figli. Se i due genitori 
beneficiano di una rendita, l’importo della rendita per figli è limitato (plafonato). 
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4.3 Quando posso beneficiare della mia rendita  
 di vecchiaia? 

È possibile scegliere quando entrare al beneficio di una rendita.

Età di pensionamento ed anticipo del diritto alla rendita 
Secondo gli anni di nascita 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960 esistono le  
possibilità seguenti:

Anno di 
nascita

Donna Uomo

Anno di  
rendita  

ordinaria

Riduzione della 
rendita in caso di 

anticipo ...
Anno di  
rendita  

ordinaria

Riduzione della 
rendita in caso di 

anticipo ...

1 anno
6.8 %

2 anni
13.6 %

1 anno
6.8 %

2 anni
13.6 %

1956 2020 2019 2018 2021 2020 2019

1957 2021 2020 2019 2022 2021 2020

1958 2022 2021 2020 2023 2022 2021

1959 2023 2022 2021 2024 2023 2022

1960 2024 2023 2022 2025 2024 2023

Fig. 4.1 Età di pensionamento e anticipi del diritto alla rendita 
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