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Un’utilizzazione più ampia del numero AVS (NAVS) da parte delle autorità aumenta
l’efficienza e riduce i costi dell’attività amministrativa. Il Consiglio federale intende
pertanto consentire in modo generalizzato alle autorità federali, cantonali e comunali
di utilizzare il NAVS, venendo così incontro a una loro richiesta. Le istituzioni non
aventi carattere di autorità e alle quali è stato affidato per legge l’adempimento di un
compito pubblico necessiteranno invece, come finora, di un’autorizzazione mediante
legge speciale per utilizzare il NAVS. Questa scheda informativa spiega perché un
impiego più ampio del numero AVS non compromette né la protezione dei dati né la
sicurezza delle informazioni.
Contesto

Attualmente il numero AVS è utilizzato soprattutto nell’ambito delle assicurazioni sociali quale
identificatore personale a livello federale, cantonale e comunale. Può essere impiegato anche
al di fuori delle assicurazioni sociali, se ciò è esplicitamente previsto da una base legale
federale, cantonale o comunale. Questa deve stabilire concretamente, per ogni ambito di
applicazione, chi è autorizzato a utilizzare il numero AVS e per quale scopo. L’utilizzazione del
numero AVS deve essere comunicata all’Ufficio centrale di compensazione del 1° pilastro.
Vanno inoltre adottate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza delle
informazioni e la protezione dei dati. Dall’introduzione dell’attuale NAVS a 13 cifre, nel 2008, la
sua utilizzazione al di fuori delle assicurazioni sociali è fortemente aumentata. Il Consiglio
federale intende pertanto venire incontro alle richieste delle autorità dei tre livelli istituzionali,
che vorrebbero impiegare maggiormente il numero AVS nella loro attività amministrativa.

Qual è la
particolarità del
NAVS?

Il NAVS è una sequenza di 13 cifre
• non significante,
• generata in modo casuale,
• univoca e
• invariabile per tutta la vita. Conformemente agli standard internazionali, le prime tre cifre
(sempre 756) contengono il codice Paese del Paese emittente (Svizzera). A parte questo, il
NAVS non contiene informazioni sul suo titolare e quindi non consente di risalire a
caratteristiche personali (numero non significante), diversamente dal numero AVS in uso fino a
metà del 2008. Il NAVS è attribuito a ogni persona fisica poco dopo la nascita sul territorio
svizzero o al momento del rilascio di un permesso di soggiorno.
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Il NAVS permette
di lavorare in
modo più rapido
e di ridurre i costi

Il NAVS viene utilizzato esclusivamente quale elemento identificativo a fini amministrativi, vale
a dire per attribuire al giusto individuo un record di dati personali all’interno di una collezione di
dati. L’impiego del NAVS in una banca dati in aggiunta ad attributi personali di base quali il
cognome, il nome, la data di nascita e il sesso permette di ridurre l’onere amministrativo,
perché basta un unico elemento identificativo, invece di tutta una serie, per reperire la serie di
dati giusta (p. es. se il cognome, il nome ed eventualmente persino la data di nascita sono
identici). Il NAVS è più efficiente anche nel caso di nomi con grafie diverse o complesse. Esso
consente inoltre di evitare scambi d’identità che causano onerose operazioni di correzione e
spiacevoli conseguenze per gli interessati.

Niente profili della
personalità a
causa del NAVS

Rispetto a oggi, la revisione di legge proposta non farà aumentare la frequenza con cui i dati di
collezioni diverse vengono collegati tra loro, poiché non modifica le rigide condizioni legali
necessarie per farlo né rimuove gli ostacoli organizzativi e tecnici di sicurezza.
Il presupposto per poter collegare dati personali provenienti da fonti diverse è un'autorizzazione
d’accesso ad almeno due serie di dati di almeno due collezioni di dati. Ogni organo
amministrativo ha tuttavia accesso unicamente ai dati che sono di sua competenza in virtù di
una base legale chiara. Il collegamento tra banche dati contenenti dati personali è effettuato
solo in casi eccezionali e solo se è previsto esplicitamente da una base legale, la quale
prescrive condizioni rigide, che devono essere rispettate. Tutto ciò non ha nulla a che vedere
con la possibilità di utilizzare o meno il numero AVS all’interno di banche dati.
Il fatto di utilizzare maggiormente il NAVS non accresce il livello di informazione delle autorità
riguardo alle persone da esse registrate. Il NAVS non è un codice utente che dà accesso a tutti
i dati personali del titolare, ovunque si trovino (v. anche la sezione «Il NAVS non è un passepartout»). Le banche dati delle autorità hanno un’organizzazione decentralizzata e sono
separate le une dalle altre. Non vi è alcuna banca dati centrale contenente tutti i dati personali.
Il numero AVS in quanto tale non fornisce alcuna informazione personale sul suo titolare.

Il NAVS non
agevola il
collegamento di
dati

Tutti i registri di persone delle autorità contengono necessariamente attributi d’identificazione
quali cognome, nome, data di nascita e sesso, per poter identificare e distinguere le persone
registrate. Se un’autorità è autorizzata per legge a collegare i dati di due registri, sulla base di
questi attributi fondamentali può già oggi identificare una persona in entrambe le banche dati
con un grado di attendibilità di oltre il 99,98 per cento. Il fatto di disporre anche del NAVS quale
attributo d’identificazione nelle banche dati aumenta pertanto solo marginalmente la possibilità
di collegare tra loro le serie di dati giuste. Di conseguenza, l’utilizzazione del numero AVS non
incentiva maggiormente a collegare tra loro in modo illegale più banche dati o a procurarsi
l’accesso ai dati mediante pirataggio informatico.

La sicurezza dei
sistemi
d’informazione
rimane inalterata

Un’utilizzazione più ampia del numero AVS non pregiudica la sicurezza dei sistemi
d’informazione della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altri utenti autorizzati
mediante legge speciale e non aumenta il rischio di abusi. La Confederazione e i Cantoni
devono però restare costantemente vigilanti. Chi è autorizzato per legge a utilizzare il NAVS
deve garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni. A tal fine, il progetto di
legge prevede l’obbligo di garantire in modo ottimale la sicurezza dell’accesso alle collezioni di
dati (in particolare mediante la limitazione dell’accesso ai dati e l’autentificazione degli utenti, la
trasmissione sicura dei dati, la loro cifratura e l’impiego di antivirus e firewall). Sono richiesti
controlli costanti e l’aggiornamento continuo dei processi e delle procedure di sicurezza. I
processi importanti all’interno dei sistemi informatici devono essere registrati e analizzati.
L’omissione o l’attuazione inaccurata o non professionale delle misure di sicurezza è punibile.

Il NAVS non è un
passe-partout

Il NAVS non è una parola d’ordine con cui si può accedere a sistemi informatici. Esso non
permette di effettuare il login in nessuna banca dati. Già il semplice accesso alle applicazioni di
burotica generali delle amministrazioni pubbliche avviene di regola tramite un’autenticazione a
due fattori (p. es. «smartcard» della Confederazione con certificato dell’utente memorizzato su
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chip e PIN individuale). Per utilizzare le applicazioni specifiche che consentono di accedere a
dati personali protetti occorrono dati d’identificazione supplementari (nome utente e password
separati).

Il NAVS non
permette di
identificarsi

Il NAVS non costituisce una prova d’identità ufficiale. L’unico modo per identificarsi è un
documento d’identità ufficiale (passaporto o carta d’identità). Non è nemmeno possibile
ricevere prestazioni delle assicurazioni sociali soltanto fornendo l’indicazione del proprio NAVS.
Anche conoscendo il numero AVS di un’altra persona non se ne può trarre alcun profitto
finanziario o immateriale. Il NAVS non è sufficiente per commettere truffe. L’utilizzazione più
ampia del numero AVS non rappresenta pertanto un rischio nemmeno sotto questo profilo.

Versioni del documento in altre lingue:
«Heisst mehr AHV-Nummer weniger Datenschutz?»
« Utilisation accrue du numéro AVS : quid de la protection des données ‘? »

Documenti di approfondimento dell’UFAS:
Comunicato stampa del 7 novembre 2018 «Utilizzazione più ampia del numero AVS per processi amministrativi più efficienti»

Informazioni utili:
Informazioni sull’introduzione dell’attuale numero AVS, avvenuta il 1° luglio 2008: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazionisociali/ahv/basi-giuridiche-e-legislazione/come-e-strutturato-il-numero-d-assicurato-.html

Contatto
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Comunicazione
+41 58 462 77 11
kommunikation@bsv.admin.ch
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