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Testo di orientamento sulla politica sociale 
 

I sindacati lottano da oltre un secolo per una previdenza vecchiaia sicura e una vita dignitosa 

per tutti i pensionati e le pensionate. Anche la Costituzione federale lo sancisce: in Svizzera, 

una volta in pensione, bisogna poter mantenere un tenore di vita dignitoso. Tuttavia, è sem-

pre più difficile riuscirci con la sola previdenza obbligatoria, vale a dire il primo e il secondo 

pilastro. Uno dei problemi maggiori è il costante aumento dei premi di cassa malati e dei costi 

per la salute, di gran lunga superiore all’aumento delle rendite AVS. Solo i premi di cassa ma-

lati sono più che raddoppiati negli ultimi venti anni anni (l’aumento è stato del 128 percento).  

Per affrontare questa problematica, da un canto il SEV sostiene azioni ed iniziative volte a li-

mitare l’onere dei premi di cassa malati, dall’altro punta a consolidare il primo pilastro. 

Da ormai oltre quarant’anni la previdenza vecchiaia non è stata estesa. Dopo che il popolo ha 

respinto la riforma della Previdenza vecchiaia 2020, un nuovo progetto di riforma è attual-

mente in fase di elaborazione. Ma negli ultimi anni le condizioni di partenza hanno continuato 

a degradarsi.  

Il SEV si impegnerà con forza a fianco dell’USS per migliorare il sistema previdenziale ed im-

pedire uno smantellamento delle prestazioni.  

AVS 

L’AVS è la prima istituzione sociale in Svizzera. Grazie al suo ingegnoso sistema di finanzia-

mento (sistema di ripartizione), l’AVS è il pilastro più importante, stabile ed equo del nostro 

sistema dei tre pilastri. Il principio è semplice: gli assicurati attivi e i datori di lavoro versano 

contributi AVS che servono a finanziare le rendite correnti. I contributi sono calcolati propor-

zionalmente allo stipendio, ma la pensione massima è uguale per tutti e limitata verso l’alto. 

Ciò significa che le persone con uno stipendio elevato pagano più contributi AVS, ma non ri-

cevono prestazioni oltre il tetto massimo: è la solidarietà di finanziamento dei salari elevati nei 

confronti dei salari più esigui. 

Il miglioramento del livello delle rendite e il pensionamento della generazione del baby boom 

impongono un finanziamento adeguato del primo pilastro. La solidità finanziaria dell’AVS di-

pende in primo luogo dalla massa salariale guadagnata in Svizzera e non dal rapporto tra 

contribuenti e pensionati. Ecco perché i contributi AVS sono rimasti invariati all’8,4% dal 1975 

ad oggi; solo in un’occasione è stato necessario aumentare temporaneamente dello 0,83% il 
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tasso IVA. Tutto ciò nonostante il raddoppio del numero di beneficiari di rendite AVS e l’indi-

cizzazione delle rendite ai salari e all’inflazione. Il modello di finanziamento dell’AVS è quindi 

estremamente solido. Ma attenzione: ciò non significa che la demografia non giochi alcun 

ruolo, poiché la generazione del baby boom andrà presto in pensione. Ci sarà un numero di 

nuovi beneficiari di rendite superiore alla media, perciò l’AVS avrà bisogno di finanziamenti 

supplementari. Il baby boom è un fenomeno temporaneo; questo picco nella piramide dell’età 

si attenuerà nuovamente. L’AVS è un sistema sicuro e stabile, ecco perché le rendite vanno 

migliorate tramite il primo pilastro.  

2° pilastro 

Le rendite delle casse pensioni sono in calo da anni. Il sistema di finanziamento del secondo 

pilastro si basa sul principio della capitalizzazione. Significa che per garantire le prestazioni 

assicurate si può fare affidamento solo sul rendimento dei mercati finanziari. Negli ultimi anni 

abbiamo dovuto accettare tagli alle rendite a causa dei tassi d’interesse molto bassi. Nel mi-

gliore dei casi, siamo riusciti a concordare misure di attenuazione con alcune casse pensioni, 

mentre con altre non è stato possibile evitare tagli alle prestazioni. Purtroppo, anche in futuro 

dovremo affrontare il problema della riduzione tasso di conversione, con conseguente ridu-

zione delle rendite. 

Un altro tema al quale dobbiamo prestare particolare attenzione è legato a probabili sviluppi e 

innovazioni che mirano a strutturare le rendite in modo variabile e dipendente dai mercati fi-

nanziari. Per esperienza, questo comporta solo peggioramenti. Per migliorare le rendite dob-

biamo quindi puntare sull’AVS, che è più stabile e sicura. Non dobbiamo fidarci delle iniziative 

e degli interventi parlamentari che mirano a cambiare il quadro legale della previdenza pro-

fessionale, permettendo così per il futuro una diminuzione delle rendite di vecchiaia in corso 

(Introduzione delle “rendite variabili”). 

Rivendicazioni per l’AVS 

● Mantenimento dell’età di pensionamento a 64/65 anni 

● Sostegno al progetto di iniziativa per l’introduzione di una 13a mensilità AVS 

Rivendicazioni per il 2° pilastro 

● Migliore protezione sociale delle donne nel 2° pilastro 

● Migliore protezione sociale dei disoccupati anziani, affinché possano rimanere affiliati alla 

cassa pensione in caso di perdita dell’impiego a partire dai 58 anni 

● Nessuna discriminazione nel 2° pilastro per i lavoratori a tempo parziale  

● Introduzione nel 2° pilastro di accrediti per compiti educativi (componente della riparti-

zione) 

 

 

 


