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di rendite AVS

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità dell’11 febbraio 2014

Riunitasi l’11 febbraio 2014, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio 
nazionale ha esaminato la decisione del Consiglio degli Stati del 12 dicembre 2013 di sospendere la 
trattazione dell’iniziativa del Cantone di San Gallo per un periodo probabilmente superiore a un 
anno. Conformemente all’articolo 87 della legge sul Parlamento (RS 171.10) l’altra Camera deve 
pronunciarsi su questa decisione.

L’iniziativa cantonale chiede che la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i 
superstiti sia modificata in modo che le coppie sposate non siano più penalizzate rispetto ad altri 
modi di vita, in particolare per quanto riguarda le rendite di vecchiaia dell’AVS.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, senza voti contrari, di accogliere la decisione del Consiglio degli Stati di 
sospendere la trattazione dell’iniziativa cantonale per un periodo probabilmente superiore a un anno.
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1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandosi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di San Gallo 
presenta la seguente iniziativa:
L’Assemblea federale è invitata a modificare la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e 
per i superstiti in modo tale che le coppie sposate non siano più penalizzate rispetto ad altri modi di 
vita, in particolare per quanto riguarda le rendite di vecchiaia dell'AVS.

1.2 Motivazione

Il 23 agosto 2012, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati 
(CSSS-S) ha sentito una delegazione del Parlamento del Cantone di San Gallo prendendo atto degli 
argomenti che hanno portato a presentare l’iniziativa cantonale. Concretamente, i rappresentanti 
sangallesi hanno motivato la loro decisione invocando l’evoluzione della società dal profilo 
sociopolitico (diminuzione delle reticenze riguardo al divorzio, aumento del numero di donne che 
esercitano un’attività lucrativa).

2 Stato dell’esame preliminare

Il Consiglio degli Stati è la Camera prioritaria per l’esame di questa iniziativa cantonale. La CSS-S 
ha dunque proceduto all’esame preliminare nella sua seduta del 23 agosto 2012 decidendo 
all’unanimità di sospendere i lavori per i motivi seguenti: da un lato, rilevava che l’intero sistema AVS 
accorda privilegi finanziari anche alle coppie sposate, per esempio la rendita per superstiti. Dall’altro, 
faceva presenti le rivendicazioni di un’iniziativa popolare che chiede di porre fine alla discriminazione 
delle coppie sposate e i lavori condotti dal competente dipartimento volti a garantire anche in futuro 
la previdenza per la vecchiaia. Sullo sfondo di queste considerazioni, alla Commissione è risultato 
chiaro come sia indispensabile considerare le sfide nel settore della previdenza per la vecchiaia nel 
loro insieme prima di decidere sull’iniziativa cantonale.
Considerato che il 20 novembre 2013 il Consiglio federale ha aperto la consultazione relativa a una 
riforma complessiva della «Previdenza per la vecchiaia 2020», come pure la riuscita formale 
dell’iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate»,  
attualmente dibattuta in Parlamento, il 12 dicembre 2013 il Consiglio degli Stati ha deciso senza voti 
contrari di sospendere la trattazione dell’iniziativa cantonale per un periodo probabilmente superiore 
a un anno conformemente all’articolo 87 capoverso 3 della legge sul Parlamento.

3 Considerazioni della Commissione

La Commissione ritiene opportuno valutare la richiesta dell’iniziativa cantonale nel contesto generale 
della «Previdenza per la vecchiaia 2020».
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