
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novità normative in Austria 



 

  
Perequazione delle pensioni 2019 – situazione attuale 

Le pensioni saranno rivalutate a partire dall’ 01.01.2019 secondo scaglioni sociali 

L’aumento viene calcolato come segue: 

  

Reddito da pensione totale – Dic. 2018 Incremento 

fino a € 1.115,00 2.6% 

da € 1.115 a € 1.500,00 da 2.6% a 2.0%, a decrescere 

da € 1.500 a € 3.402,00 2.0% 

da € 3.402,00 in poi importo fisso € 68,00 

 

 



 

 

  
Perequazione delle pensioni 2019 

Il reddito da pensione totale comprende le pensioni a carico dell'assicurazione pensionistica 

obbligatoria. 

Il reddito da pensione totale non comprende:  

 pensioni derivanti da rapporti di diritto pubblico (funzionari federali, dei Länder, dei Comuni) 

       e/ o 

 pensioni supplementari erogate da istituzioni o autorità pubbliche (portatori di interessi in 

ambito sanitario, previdenza sociale ecc.) 

 prestazioni erogate da regimi pensionistici privati (fondi pensione, assicurazioni) 

 pensioni estere 

 

 

 



 

 

  
Perequazione delle pensioni 2019 

Indennità compensative – aliquote base (aumento del 2,6%) 

Tipologia Aliquota base dall’1/1/2019 

Singolo con meno di 30 anni di contributi € 933,06 *) 

Singolo con più di 30 anni di contributi € 1.048,57 *) 

Nucleo familiare composto anche da due 
partner dello stesso sesso (istituto della 
“partnership registrata”) 

€ 1.398,97 *) 

Orfani di un genitore fino a 24 anni € 343,19 

Orfani di un genitore maggiori di 24 anni € 609,85 

Orfani di entrambi i genitori fino a 24 anni € 515,30 

Orfani di entrambi i genitori maggiori di 24 anni € 933,06 

*) Per ogni figlio convivente a carico l’aliquota base viene incrementata di € 143,97  
 
 

 

 



 

 

  Legge di Organizzazione della Previdenza Sociale (SV – OG) 



 

  

 

  

Legge di Organizzazione della Previdenza Sociale (SV – OG) 

 Il governo federale realizzerà un’importante riforma organizzativa del regime di previdenza 

sociale austriaco 

 Il disegno di legge esiste già. Il Parlamento deve deliberare entro il 2018 

 Le singole disposizioni di legge entreranno in vigore dall’1/1/2019 

 Il disegno di legge consta di un totale di 105 pagine di emendamenti relativi a 16 leggi 

 

 



 

  

Legge di Organizzazione della Previdenza Sociale 

Principali contenuti: 

 riduzione delle istituzioni di previdenza sociale da 21 a 5 

 Dachverband (Organizzazione generale) in luogo dell’attuale  Hauptverband des 

Sozialversigerungtraeger (Associazione principale degli enti previdenziali) 

 riduzione degli organi amministrativi e dei loro membri 

 servizi condivisi, armonizzazione delle prestazioni a carico dell’assicurazione malattia. 

Accordo di scopo, mediante un sistema di targeting, sugli obiettivi da raggiungere in ambito 

del personale e delle procedure al fine del risparmio finanziario 

 



 

  
Legge di Organizzazione della Previdenza Sociale 

 riduzione delle istituzioni di previdenza sociale da 21 a 5: 

 

 assicurazione sanitaria austriaca (fusione delle 9 casse locali di assicurazione malattia) 

 assicurazione generale contro gli infortuni 

 Istituto per i lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori agricoli 

 Istituto per l’assicurazione pensionistica 

 Funzionari pubblici, ferrovie, miniere 

Lo Hauptverband des Sozialversicherungstraeger (Associazione principale degli enti previdenziali ) 

viene trasformata nella Dachverband (Organizzazione generale delle Istituzioni di previdenza sociale) 



 

  

Legge di Organizzazione della Previdenza Sociale 

 rimane invariata l’autonomia  

Il numero dei funzionari viene ridotto 

 

 Gli Organi autonomi sono: 

o Assemblea generale 

o Consiglio di amministrazione 

o Commissioni statali nei Laender 

 

 le casse locali di assicurazione malattia attualmente esistenti confluiranno nella Cassa 

austriaca di assicurazione malattia 



 

   

Legge di Organizzazione della Previdenza Sociale 

 le casse di assicurazione malattia aziendali possono aderire alla Cassa austriaca di 

assicurazione malattia o convertirsi in enti previdenziali 

 la cassa notarile austriaca sarà convertita in un istituto di previdenza   

 al fine di attuare le necessarie misure organizzative e di personale, i comitati di gestione 

saranno istituiti entro il 31.12.2019 

 le modifiche dovrebbero entrare in vigore il 01.01.2020  



 

 

  

 Legge di Organizzazione della Previdenza Sociale 

Organizzazione generale delle istituzioni di previdenza sociale 

Assicurazione pensioni                Assicurazione per la malattia             Assicurazione contro gli infortuni 

Istituto PVA   Istituto OGK                        Istituto AUVA 

 
Istituto delle assicurazioni sociali dei lavoratori autonomi 

SVS 

 

 Istituto per l’assicurazione dei dipendenti pubblici, ferrovie e miniere 

BVAEB 

 

 


