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15 LAVS 19.06.1959 01.01.1960 1959 1397 
16 LAVS 01.12.1959 01.01.1960 1959 1679 
17 OAVS 05.02.1960 01.01.1960 1960 242 

 OAF 26.05.1961 01.06.1961 1961 439 
18 LAVS (5a revisione dell’AVS) 23.03.1961 01.07.1961 1961 513 
19 OAVS 04.07.1961 01.07.1961 1961 517 
20 LAVS 23.03.1961 01.01.1962 1961 513 
21 OAVS 04.07.1961 01.01.1962 1961 517 

 DRif 04.10.1962 01.01.1963 1963 37 
22 LAVS (6a revisione dell’AVS) 19.12.1963 01.01.1964 1964 278 
23 OAVS 03.04.1964 01.01.1964 1964 324 
24 OAF 03.04.1964 01.01.1964 1964 329 
25 LAVS [LPC] 19.03.1965 01.01.1966 1965 543 
26 LAVS 21.12.1965 01.01.1966 1965 1258 
27 OAVS 19.11.1965 01.01.1966 1965 1024 
28 OAVS 19.11.1965 01.01.1967 1965 1024 
29 LAVS [LAI] 05.10.1967 01.01.1968 1968 41 
30 OAVS 29.08.1967 01.01.1968 1967 1203 
31 OAF 15.01.1968 01.01.1968 1968 43 
32 LAVS (7a revisione dell’AVS) 04.10.1968 01.01.1969 1969 120 



Legge federale 
sulla parte generale del diritto delle 
assicurazioni sociali (LPGA) 
 
del 6 ottobre 2000 (RS 830.1) 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visti gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 della Costitu-
zione federale (Cost.); 
visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 
1990A; visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 1991B, del 17 agosto 1994C e 
del 26 maggio 1999D; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e 
della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999E, 
 
A FF 1991 II 178.  B FF 1991 II 766.  C FF 1994 V 897. 
D Non pubblicato nel FF; cfr. Boll.Uff. 1999 N 1241 e 1244. E FF 1999 3896. 

decreta: 

 
Capitolo 1 Campo d’applicazione 

Art. 1 Scopo e oggetto 
La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione 
e a tal fine: 

a. definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali;A 

b. definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nel-
l’ambito delle assicurazioni sociali;B 

c. armonizza le prestazioni;C 

d. disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.D 
 
A LPGA 3–26. B LPGA 27–62. C LPGA 63–71. 
D LPGA 72–75.     

Art. 2 Campo d’applicazione e rapporto tra la parte generale 
e le singole leggi sulle assicurazioni sociali 

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disci-
plinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni 
sociali lo prevedano. 
 

V. LAVS 1. 

 



LPGA 30 

 
Capitolo 2 Definizione delle nozioni generali 

Art. 3 Malattia 
1 È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non 
sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppu-
re provochi un’incapacità al lavoro.172 

2 Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta. 

Art. 4 172 Infortunio 
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, ap-
portato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute 
fisica, mentale o psichica o provochi la morte. 

Art. 5 Maternità 
La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della 
madre. 

Art. 6 Incapacità al lavoro 
È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da 
un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevol-
mente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.172 In caso d’incapa-
cità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le man-
sioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività. 

Art. 7 172 Incapacità al guadagno 
1 È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di 
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata 
da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto 
l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili. 
2 Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusiva-
mente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guada-
gno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.200 

Art. 8 Invalidità 
1 È considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente 
permanente o di lunga durata. 
2 Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un 
danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un’incapa-
cità al guadagno totale o parziale.172 

3 Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale 
o psichica non esercitavano un’attività lucrativa e dai quali non si può ragionevol-



Ordinanza 
sulla parte generale del diritto delle 
assicurazioni sociali (OPGA) 
 
dell’11 settembre 2002 (RS 830.11) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA), 
ordina: 

 
Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni 
Sezione 1 Garanzia d’impiego appropriato 
 (art. 20 LPGA) 

Art. 1 
1 Se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle 
disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al benefi-
ciario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l’articolo 398 del Codice ci-
vile (CC), esse sono versate al curatore oppure a una persona o un’autorità da esso 
designata.281 
1bis Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393–
397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o 
un’autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrar-
le mediante un titolo avente forza di giudicato o se l’autorità di protezione degli a-
dulti competente ne ordina il versamento al curatore.281 
2 Se per garantire l’impiego appropriato conformemente all’articolo 20 LPGA o alle 
singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un’autorità che ha 
un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste 
continuamente, esso è tenuto a: 

a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del be-
neficiario e delle persone a suo carico; 

b. rendere conto all’assicuratore, su sua richiesta, dell’utilizzazione delle presta-
zioni pecuniarie. 

 



Legge federale 
sull’assicurazione per la vecchiaia e 
per i superstiti (LAVS)59 

 
del 20 dicembre 1946 (RS 831.10) 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visto l’articolo 34quater della Costituzione federale;A 145  

visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del 24 set-
tembre 1946,B 
 
A Questa disposizione corrisponde agli articoli 111 e 112 Cost. (p. 27). 
B FF 1946 II 349; il messaggio del 24 settembre 1946 non è pubblicato in italiano. 

decreta: 

 
Parte prima: Assicurazione 
Capo primo: Applicabilità della LPGA161 

Art. 1 A 161 

1 Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i super-
stiti disciplinata in questa prima parteB, sempre che la presente legge non preveda e-
spressamente una deroga alla LPGA. 
2 Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di 
sussidi per l’assistenza alle persone anziane (art. 101bis).162 
 
A Cfr. LPGA 2.  B LAVS 1–95.    

 
Capo primo a:A Persone assicurate161 

Art. 1a B 161 Assicurazione obbligatoriaC 

1 Sono assicurati in conformità della presente legge:119 

a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;119 

b. le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa nella Svizzera; 

c. I cittadini svizzeri che lavorano all’estero:D 145 

1. al servizio della Confederazione; 
2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale 

ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro 
ai sensi dell’articolo 12;E 



Ordinanza 
sull’assicurazione per la vecchiaia  
e per i superstiti (OAVS)42 

 
del 31 ottobre 1947 (RS 831.101) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA);164 

visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti (LAVS), 
ordina:69 

 
Capo primo: Persone assicurate 
A. Assoggettamento149 

Art. 1 286 Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio 
di un’organizzazione internazionale 

Il Comitato internazionale della Croce Rossa è un’organizzazione internazionale 
considerata datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 
LAVS ma solo nella misura prevista all’articolo 12a dell’Accordo del 19 marzo 
1993A tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce 
Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera.  
 
A RS 0.192.122.50. 

Art. 1a 149 Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio 
di un’organizzazione privata di assistenza 

1 Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale 
dalla Confederazione secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le 
organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un con-
tratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e 
della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE.164 

2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in colla-
borazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate. 

 
 
 



Ordinanza 21 
sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi 
e dei salari nell’AVS/AI/IPG 
 
del 14 ottobre 2020 (RS 831.108) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visti gli articoli 9bis, 10 capoverso 1 e 33ter della legge federale sull’assicurazione per 
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); 
visto l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità 
(LAI); 
visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge sulle 
indennità di perdita di guadagno (LIPG), 
ordina: 

 
Sezione 1 Assicurazione per la vecchiaia e 

per i superstiti 

Art. 1 Tavola scalare dei contributi 
I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un’attività lucra-
tiva indipendente sono stabiliti come segue:  
   Franchi

 a. limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS 57 400
 b. limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS 9 600

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lu-
crativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa 

1 Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo 
l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9500 franchi. 
2 Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente 
secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa se-
condo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 413 franchi all’anno. Nell’assicu-
razione facoltativa il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è 
di 826 franchi all’anno. 

Art. 3 Rendite ordinarie 
1 L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l’articolo 34 capo-
verso 5 LAVS è fissato a 1195 franchi. 



Ordinanza 
concernente l’assicurazione facoltativa per 
la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)151 

 
del 26 maggio 1961 (RS 831.111) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA);166 

visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti (LAVS); 
visto l’articolo 86 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità 
(LAI), 
ordina: 

 
A. Disposizioni generali 

Art. 1 154 

Art. 2 151 Cassa di compensazione e Ufficio AI 
L’applicazione dell’assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di 
compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell’Ufficio AI 
per gli assicurati all’estero. 

Art. 3 215 Competenze delle rappresentanze svizzere 
Le rappresentanze svizzere sostengono l’applicazione dell’assicurazione facoltativa. 
Se necessario fanno da tramite tra gli assicurati e la Cassa di compensazione e pos-
sono essere consultate segnatamente per trattare gli affari della loro circoscrizione 
consolare menzionati qui di seguito: 

a. fornire informazioni sull’assicurazione facoltativa; 
b. ricevere le dichiarazioni di partecipazione all’assicurazione facoltativa e tra-

smetterle alla Cassa di compensazione; 
c. collaborare all’istruzione in caso di richiesta di prestazioni dell’AVS e dell’AI; 
d. confermare e trasmettere i certificati di vita e di stato civile alla Cassa di com-

pensazione; 
e. trasmettere la corrispondenza agli assicurati. 

Art. 4 215 



Ordinanza 
sul rimborso dei contributi pagati da 
stranieri all’assicurazione per la vecchiaia 
e i superstiti (OR-AVS)169 
 
del 29 novembre 1995 (RS 831.131.12) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA);168 

visto l’articolo 154 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti (LAVS), 
ordina: 

 
Art. 1 Principio 
1 Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo, non-
ché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all’assicu-
razione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, 
se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e 
non danno origine ad un diritto alla rendita. 
2 Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso. 

Art. 2 169 Momento del rimborso 
1 Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l’interessato non è più affiliato 
all’assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo 
coniuge e i suoi figli d’età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera. 
2 Qualora figli maggiorenni d’età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rim-
borso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la loro 
formazione. 

Art. 3 Diritto dei superstiti 
In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il de-
cesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rim-
borso. 

Art. 4 Ammontare del rimborso 
1 Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi inte-
ressi; è salvo l’articolo 26 capoverso 2 LPGA.168 

2 Nei casi di cui all’articolo 29quinquies capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di 
rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione del-



Ordinanza 
sulla consegna di mezzi ausiliari da parte 
dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV) 
 
del 28 agosto 1978 (RS 831.135.1) 

 
Il Dipartimento federale dell’interno, 
visto l’articolo 66ter dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super-
stiti (OAVS), 
ordina: 

 
Art. 1 Campo d’applicazione 
La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi 
ausiliari conformemente all’articolo 43terA della legge federale sull’assicurazione per 
la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). 
 
A Attualmente LAVS 43quater. 

Art. 2 Diritto ai mezzi ausiliari111 

1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno 
di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire 
contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle presta-
zioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la 
portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario. 
2 Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l’assicurazione paga un con-
tributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.111 

Art. 3 Inizio e fine del diritto 
Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal 
quale è percepita una rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età 
di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.170 Esso si estingue al-
lorché le condizioni non sono più adempite. 

Art. 4 76 Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente 
consegna tramite l’AI 

I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi 
ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21bis della legge sull’assi-
curazione per l’invalidità (LAI)A nel momento in cui nasce il diritto a una rendita 
AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni 
determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. 



Legge federale 
sull’istituto amministratore  
dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG 
(Legge sui fondi di compensazione) 
 
del 16 giugno 2017 (RS 830.2) 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 112 capoverso 1 e 116 capoversi 3 
e 4 della Costituzione federale (Cost.);  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2015,A 
 
A FF 2016 255.       

decreta: 

Sezione 1 Forma giuridica, sede e compito 

Art. 1 Forma giuridica e sede 
1 Per l’amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG è costituito un 
istituto federale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.265 
2 L’istituto si organizza autonomamente in quanto la presente legge non disponga al-
trimenti, e tiene una contabilità propria.265 
3 Esso è gestito secondo i principi dell’economia aziendale.265 
4 Il Consiglio federale ne stabilisce la sede.A 

5 L’istituto è iscritto nel registro di commercio con la denominazione «compenswiss 
(Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)» / «compenswiss (Fonds de compensation AVS/ 
AI/APG)» / «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» / «compenswiss 
(Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».265 
 
A L’istituto «compenswiss» ha sede a Ginevra (art. 1 dell’O sull’avvio dell’attività dell’isti-

tuto «compenswiss [Fondi di compensazione AVS/AI/IPG]», RS 830.21). 

Art. 2 265 Compito 
L’istituto amministra i fondi di compensazione seguenti: 

a. il Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 
(Fondo di compensazione AVS) di cui all’articolo 107 della legge federale 
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); 

b. il Fondo di compensazione dell’assicurazione per l’invalidità (Fondo di com-
pensazione AI) di cui all’articolo 79 della legge federale sull’assicurazione per 
l’invalidità (LAI); 



Appendici 268 

 
b. Indipendenti 

 

Reddito annuo Aliquota di contribuzione 

di almeno ma inferiore a AVS AI IPG totale 
 fr. fr. fr. fr. fr. 

 9 600 413 66 24 503 

fr. fr. % % % % 

9 600 17 400 4,35 0,752 0,269 5,371 

17 400 21 400 4,45 0,769 0,275 5,494 

21 400 23 800 4,55 0,786 0,281 5,617 

23 800 26 200 4,65 0,804 0,287 5,741 

26 200 28 600 4,75 0,821 0,293 5,864 

28 600 31 000 4,85 0,838 0,299 5,987 

31 000 33 400 5,05 0,873 0,312 6,235 

33 400 35 800 5,25 0,907 0,324 6,481 

35 800 38 200 5,45 0,942 0,336 6,728 

38 200 40 600 5,65 0,977 0,349 6,976 

40 600 43 000 5,85 1,011 0,361 7,222 

43 000 45 400 6,05 1,046 0,373 7,469 

45 400 47 800 6,35 1,098 0,392 7,840 

47 800 50 200 6,65 1,149 0,410 8,209 

50 200 52 600 6,95 1,201 0,429 8,580 

52 600 55 000 7,25 1,253 0,448 8,951 

55 000 57 400 7,55 1,305 0,466 9,321 

57 400  8,10 1,400 0,500 10,000 

 
Tavola scalare (LAVS 8, 9bis, OAVS 21; LAI 3 I, OAI 1bis I; LIPG 27 II per. 5–7, OIPG 36 I). 



Appendici 270 

 
Appendice 2:  Evoluzione dei contributi 
 
 

a.  Persone che esercitano un’attività lucrativa 

 

 SalariatiA Indipendenti 

 AVS AI IPG Totale AVS AI IPG Totale 
B

 % % % % % % % % 

1948– 
1959 4,0 – – 4,0 4,0 – – 4,0 

1960– 
1967 4,0 0,4 0,4 4,8 4,0 0,4 0,4 4,8 

1968 4,0 0,5 0,4 4,9 4,0 0,5 0,4 4,9 

1969– 
1972 5,2 0,6 0,4 6,2 4,6 0,6 0,4 5,6 

1973– 
61975 7,8 0,8 0,4 9,0 6,8 0,8 0,4 8,0 

71975– 
1978 8,4 1,0 0,6 10,0 7,3 1,0 0,6 8,9 

1979– 
1987 8,4 1,0 0,6 10,0 7,8 1,0 0,6 9,4 

1988– 
1994 8,4 1,2 0,5 10,1 7,8 1,2 0,5 9,5 

1995– 
2010 8,4 1,4 0,3 10,1 7,8 1,4 0,3 9,5 

2011– 
2015 

8,4 1,4 0,5 10,3 7,8 1,4 0,5 9,7 

2016– 
2019 

8,4 1,4 0,45 10,25 7,8 1,4 0,45 9,65 

2020 8,7 1,4 0,45 10,55 8,1 1,4 0,45 9,95 

2021 8,7 1,4 0,5 10,6 8,1 1,4 0,5 10,0 

 
A I contributi sono a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore (cfr. 

LAVS 5 I e 13). 
B Contributi massimi (dettagli 2019/2020, v. appendice 2c [p. 272]). 

 




