
La previdenza in Svizzera Panoramica 
delle assicurazioni 
 sociali obbligatorie 



Assicurazione Persone assicurate 
 obbligatoriamente

Prestazioni

Salario determinante Prestazioni di vecchiaia* Prestazioni per i superstiti*

AVS/AI/IPG: 

Legge federale 
• sull’assicurazione per la 

vecchiaia e per i superstiti (in 
vigore dal 01.01.1948) 

• sull’assicurazione per l’invalidi-
tà (in vigore dal 01.01.1960) 

• sulle indennità per perdita 
di guadagno (in vigore dal 
01.01.1953) 

• Le persone domiciliate in 
Svizzera o che vi esercitano 
un’attività lucrativa

• Reddito massimo per il calcolo 
delle rendite CHF 86 040

• Rendita semplice di vecchiaia: 
 minima CHF 14 340
 massima CHF 28 680
• L’ammontare esatto dipende 

dal reddito annuo medio 
determinante e dalla durata 
dei contributi

• Coniugi:  2 rendite individuali 
che sommate non possono 
superare il 150 % della rendita 
massima semplice di vecchiaia

• Rendita per i figli: 40 % della 
rendita di vecchiaia

• Rendita per vedove: 
 rendita pari all’80 % della 

rendita semplice di vecchiaia 
• Rendita per vedovi/per partner 

registrati: se e finché ci sono 
degli figli a carico di età infe-
riore ai 18 anni; stesso ammon-
tare della rendita per vedove 

• Rendita per orfani: 40 % della 
rendita semplice di vecchiaia 

• Rendita per orfani di entrambi 
i genitori: 60 % della rendita 
semplice di vecchiaia 

* Le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità vengono periodicamente adeguate al rincaro

LAINF: 

Legge federale sull’assicurazione 
contro gli infortuni 
• in vigore dal 01.01.1984 

• Tutti i dipendenti che lavorano 
in Svizzera 

• I dipendenti che lavorano per 
meno di 8 ore alla settimana 
sono assicurati unicamente 
contro gli infortuni professiona-
li 

• Tutti gli altri dipendenti sono 
assicurati contro gli infortuni 
professionali e non professio-
nali 

• Salario soggetto all’AVS, al 
massimo CHF 148 200

• Vedove, vedovi, partner regi-
strati:  indennità unica o rendi-
ta pari al 40 % del guadagno 
assicurato 

• Rendita per orfani: 15 %, 
rendita per orfani di entrambi 
i genitori: 25 % del reddito 
assicurato 

• Le prestazioni risultanti dalla 
LAINF sommate a quelle dell’ 
AVS non possono superare il 
90 % del reddito assicurato

LPP: 

Legge federale sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i 
superstiti e l’invalidità 
• in vigore dal 01.01.1985 

• Tutti i dipendenti il cui salario 
AVS supera l’importo di 
CHF 21 510; per i rischi di 
decesso e invalidità, a partire 
dal 01.01 successivo al com-
pimento del 17° anno d’età; 
inoltre per la previdenza in 
vista della vecchiaia, a partire 
dal 01.01 successivo al compi-
mento del 24° anno d’età

• Salario determinante  
massimo CHF 86 040

• Deduzione di coordina- 
mento CHF 25 095

• Salario coordinato   
massimo CHF 60 945 
minimo CHF 3 585

• Coniugi senza figli, fino all’età 
di 45 anni: 

 indennità unica 
• Altri coniugi: 
 60 % della rendita d’invalidità 

o della rendita di vecchiaia in 
fase di erogazione

• Il partner registrato superstite è 
equiparato al coniuge

• Rendita per orfani: 
 20 % della rendita d’invalidità 

per ogni figlio 

* Le prestazioni per i superstiti e d’invalidità vengono periodicamente 
adeguate al rincaro

• La rendita di vecchiaia viene 
calcolata in percentuale 
rispetto all’avere di vecchiaia 
acquisito al momento del 
raggiungimento dell’età che 
dà diritto alla pensione (som-
ma degli accrediti di vecchiaia 
annuali, interessi incl.) 

• Tasso di conversione all’età di 
65/64 anni: 6,8 % (si applica 
per la previdenza minima 
prevista dalla legge)

• Rendita per figli di pensionati: 
 20 % della rendita di vecchiaia 

LADI: 

Legge federale sull’assicurazione 
obbligatoria contro la disoccupa-
zione e l’indennità per insolvenza
• in vigore dal 01.01.1984

• Tutte le persone affiliate all’AVS 
soggette a un obbligo contribu-
tivo AVS a causa di un’attività 
lucrativa dipendente 

• Al massimo CHF 148 200

LAM: 

Legge federale sull’assicurazione 
militare
• in vigore dal 01.01.1950

• Chiunque svolge il servizio 
militare o il servizio civile

• Al massimo CHF 156 560 • Trasformazione delle rendite 
d’invalidità in rendite di 
vecchiaia al raggiungimento 
dell’età che dà diritto alla 
rendita AVS. La rendita viene 
dimezzata

• Coniuge superstite/partner 
registrato: rendita pari al 40 % 
del reddito assicurato 

• Rendita per orfani: 15 %, 
rendita per orfani di entrambi 
i genitori: 25 % del reddito 
assicurato 

* Le prestazioni per i superstiti e d’invalidità vengono periodicamente 
adeguate al rincaro

* Le prestazioni per i superstiti e d’invalidità vengono periodicamente 
adeguate al rincaro

Finanziamento

Incapacità di guadagno 
duratura*

Perdita di guadagno tem-
poranea

Salario determinante Contributi dei dipendenti Contributi del datore  
di lavoro

Grado 
 d’invalidità

 Rendita AI

40 % 25 %
41–49 % 25 % +2,5 % per ogni

punto percentuale del grado 
d’invalidità 

50–69 % in funzione del 
grado d’invalidità

≥ 70 % rendita intera
• Ammontare della rendita 

 individuale: calcolo come per 
la rendita di vecchiaia 

• Rendita per i figli: 40 % della 
rendita individuale 

• Salario lordo senza assegni 
familiari e per figli 

• AVS: 4,35 % 
• AI: 0,70 % 
• IPG: 0,25 % 
• Tassi specifici e disposizioni 

particolari sono applicabili per 
i lavoratori indipendenti, per 
le persone che non esercitano 
alcuna attività lucrativa e per 
i beneficiari di una rendita di 
vecchiaia

• Vedove, vedovi, coniugi e 
partner registrati che non 
esercitano alcuna attività lucra-
tiva sono soggetti all’obbligo 
contributivo

• AVS: 4,35 % 
• AI: 0,70 % 
• IPG: 0,25 % 
• Tassi specifici e disposizioni 

particolari sono applicabili per 
i lavoratori indipendenti, per 
le persone che non esercitano 
alcuna attività lucrativa e per 
i beneficiari di una rendita di 
vecchiaia

•  Invalidità totale: rendita d’in-
val. pari all’80 % del reddito 
assicurato 

•  Invalidità parziale: riduzione 
della rendita in funzione del 
grado d’inval. 

•  Indennità per menomazione 
dell’integrità e assegno per 
grandi invalidi

•  Le prestazioni della LAINF 
sommate a quelle dell’AVS non 
possono superare il 90% del 
reddito assicurato

• Indennità giornaliera pari 
all’80 % del reddito assicurato, 
a partire dal terzo giorno suc-
cessivo a quello dell’infortunio 
fino al ripristino della capacità 
di guadagno totale, all’inizio 
del pagamento di una rendita 
oppure al decesso della perso-
na assicurata

• Identico al salario determinan-
te per le prestazioni

• Premio per l’assicurazione 
contro gli infortuni non profes-
sionali (INP), in funzione delle 
classi di rischio e sottoclassi

• Premio per l’assicurazione 
 contro gli infortuni professio-
nali (IP), in funzione delle 
classi e dei gradi di rischio

• Rendita d’invalidità: 
 condizioni per il diritto alle 

prestazioni vedi AVS/AI 
• Calcolo: 
 come per la rendita di vecchia-

ia in base all’avere di vecchia-
ia esistente più gli accrediti di 
vecchiaia calcolati fino all’età 
teorica di pensionamento, 
senza interessi futuri 

• Rendita per figli d’invalidi: 
 20 % della rendita d’invalidità 

• Accrediti di vecchiaia in % 
del salario coordinato:  
Età 
Uomini Donne % 
25–34 25–34 7 
35–44 35–44 10 
45–54 45–54 15 
55–65 55–64 18

• Accrediti di vecchiaia: si veda la tabella qui accanto 
• Premio di rischio: in funzione dell’età, del sesso e del salario 
• Contributi al fondo di garanzia per sovvenzioni in caso di struttura 

d’età sfavorevole e copertura d’insolvenza

Al massimo il 50 % Come minimo il 50 %

•  Indennità giorn.: 70–80 % del 
reddito assicurato, in funzione 
dell’obbligo di sostentamento, 
event. dopo un periodo di attesa 

•  Indennità giornaliera per un max 
di 400 giorni in base all’età, al 
periodo di contrib. e all’obbligo 
di mantenimento. Chi percepisce 
una rendita d’invalidità e chi ha 
più di 55 anni con un periodo 
di contrib. max percepisce 520 
indennità giorni.

• Al massimo CHF 148 200 • 1,1 % del reddito assicu-
rato fino a un massimo di 
CHF 148 200

• 0,5 % sulla quota di salario 
che eccede la somma di 
CHF 148 200

• 1,1 % del reddito assicu-
rato fino a un massimo di 
CHF 148 200

• 0,5 % sulla quota di salario 
che eccede la somma di 
CHF 148 200

•  Rendita: 80 % del reddito ass. 
•  Indennità per menomazione 

dell’integrità
•  Coordinata col 1° pilastro: 

al max 100 % del reddito ass.; 
coordinata col 2° pilastro: 
al max 90 %

• Indennità giornaliera pari 
all’80 % del reddito assicurato, 
a partire dal primo giorno fino 
all’inizio del pagamento di 
una rendita

• Coordinata col 1° pilastro: 
al max 100 % del reddito 
assicurato; coordinata col 
2° pilastro: al max 90 % Ultimo aggiornamento:  

01.01.2022

I disoccupati sono soggetti al 2° pilastro per i rischi di decesso e 
 invalidità. I relativi contributi vengono versati per metà dalla persona 
disoccupata e per metà dalla cassa di disoccupazione.

• AI: indennità giornaliera per 
la durata dei provvedimenti 
d’integrazione 

• Ammontare: in funzione del 
reddito e del numero di figli 



Ulteriori informazioni su

www.swisscanto-fondazioni.ch

Swisscanto Fondazioni
Agenzia di Basilea
St. Alban-Anlage 26, Basilea
Telefono +41 58 280 26 66
info@swisscanto-fondazioni.ch

Indirizzo postale:
Swisscanto Fondazioni
Casella postale 99
8010 Zurigo
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