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Elenco delle abbreviature 
 
 
AD Assicurazione contro la disoccupazione 
AELS Associazione europea di libero scambio 
AFam Assegni familiari 
AI Assicurazione per l’invalidità 
AINF Assicurazione contro gli infortuni 
AM Assicurazione militare 
AMal Assicurazione malattie 
art. articolo 
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 
Boll.Uff. Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale (N) risp. del Consiglio 

degli Stati (S) 
CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210) 
cfr. confronta 
CO LF del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero 

(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220) 
Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 apri-

le 1999 (RS 101; p. 23) 
CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0) 
CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 

(Codice di procedura penale, RS 312.0) 
cpv. capoverso 
DCF Decreto del Consiglio federale 
DF Decreto federale 
DFI Dipartimento federale dell’interno 
disp.fin. disposizione finale 
DPA LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 

313.0) 
DRif DF del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi 

nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l’invalidità 
(RS 831.131.11; p. 256) 

DTF Decisione del Tribunale federale 
ecc. eccetera 
FF Foglio federale 
fr. franchi 
INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni 
IPG Indennità per perdita di guadagno 
IVA Imposta sul valore aggiunto 
LADI LF del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro la 

disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicura-
zione contro la disoccupazione, RS 837.0) 

LAF LF del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (RS 
836.1) 

11 Elenco delle abbreviature 

 
LAFam LF del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finan-

ziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, RS 
836.2) 

LAI LF del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 
831.20; p. 81) 

LAin LF del 25 settembre 2015 sulle attività informative (RS 121) 
LAINF LF del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 

832.20) 
LAM LF del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (RS 833.1) 
LAMal LF del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (RS 832.10) 
LAPub LF del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1) 
LAVS LF del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per 

i superstiti (RS 831.10) 
LC LF del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito 

(Legge sul collocamento, RS 823.11) 
LCStr LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) 
LDis LF del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei con-

fronti dei disabili (Legge sui disabili, RS 151.3) 
LEF LF dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 

281.1) 
lett. lettera 
LF Legge federale 
LFLP LF del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza 

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul 
libero passaggio, RS 831.42) 

LFPr LF del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 
412.10) 

LIPG LF del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno 
per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle inden-
nità di perdita di guadagno, RS 834.1) 

LIPIn LF del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l’inte-
grazione degli invalidi (RS 831.26; p. 248) 

LIVA LF del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiun-
to (Legge sull’IVA, RS 641.20) 

LLCA LF del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati 
(Legge sugli avvocati, RS 935.61) 

LMSI LF del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicu-
rezza interna (RS 120) 

LNI LF del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (RS 747.201) 
LNN LF del 17 giugno 2005 concernente i provvedimenti in materia 

di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, RS 
822.41) 

LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e 
dell’Amministrazione (RS 172.010) 
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Elenco delle abbreviature 14 

 
RS Raccolta sistematica del diritto federale 
RSS rivelazione della struttura dei salari 
RU Raccolta ufficiale delle leggi federali 
s., segg. seguente, seguenti 
SIC Servizio delle attività informative della Confederazione 
TF Tribunale federale 
TFA Tribunale federale delle assicurazioni (fino al 2006) 
TS-TAF R dell’11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle 

cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (RS 173.320.2) 
UE Unione europea 
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
UFS Ufficio federale della statistica 
v. vedi 
 
Per quanto concerne le abbreviature delle direttive amministrative dell’UFAS v. l’appendice 
6 (p. 266). 
 

Cronaca 
 
 

atto legislativo 
nuovo/modificato 
 

del in vigore 
dal 

RU 

LAI 19.06.1959 01.01.1960 1959 845 
LAI (correzione) 13.04.1961 01.01.1960 1961 344 
OAI 17.01.1961 01.01.1961 1961 29 
DRif 04.10.1962 01.01.1963 1963 37 

1 OAI 10.06.1963 15.06.1963 1963 438 
2 LAI [LAVS] 19.12.1963 01.01.1964 1964 277 
3 LAI [LAM] 19.12.1963 01.01.1964 1964 245 
4 OAI 03.04.1964 01.01.1964 1964 334 
5 OAI 19.02.1965 01.03.1965 1965 113 
6 OAI 17.05.1966 01.04.1966 1966 726 
7 LAI (1a revisione dell’AI) 05.10.1967 01.01.1968 1968 29 
8 OAI 15.01.1968 01.01.1968 1968 43 
9 LAI [LAVS] 04.10.1968 01.01.1969 1969 120 

10 LAI [LIPG] 18.12.1968 01.01.1969 1969 319 
11 OAI 15.01.1968 01.01.1969 1968 43 
12 OAI [DCFF] 23.12.1968 01.01.1969 1969 81 

12a OAI (correzione)  01.01.1969 1973 892 
13 OAI [DCFG] 10.01.1969 01.01.1969 1969 135 
14 LAI 09.10.1970 01.01.1971 1971 56 
15 OAI 15.01.1971 01.01.1971 1971 58 
16 DRif 28.04.1972 01.10.1972 1972 2318 
17 LAI [LAVS] 30.06.1972 01.01.1973 1972 2314 
18 OAI 11.10.1972 01.01.1973 1972 2338 
19 OAI 18.04.1973 01.01.1973 1973 708 

ORSS 11.09.1972 01.01.1973 1972 22364
20 LAI [LFH] 27.09.1973 01.01.1974 1974 163 
21 OAI [OI] 06.02.1974 01.01.1974 1974 273 

21a OAI (correzione) 10.06.1974 01.01.1974 1974 1050 
22 OAI 11.10.1972 01.01.1975 1972 2338 
23 OAI 18.10.1974 01.01.1975 1974 1594 

23a OAI (correzione) 18.10.1974 01.01.1975 1975 900 
23b OAI (correzione) 20.05.1975 01.01.1975 1985 640 
24 LAI [LIPG] 03.10.1975 01.01.1976 1976 57 
25 OAI 29.11.1976 01.01.1977 1976 2650 

25a OAI (correzione) 21.05.1985 01.01.1977 1985 640 
OMAI 29.11.1976 01.01.1977 1976 2664 

26 LAI [LAVS] 24.06.1977 01.01.1979 1978 391 
27 OAI [OAVS] 05.04.1978 01.01.1979 1978 420 
28 OAI 05.07.1978 01.01.1979 1978 1172 
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Cronaca 22 

 
W LF che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequa-

zione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. 
X LF che modifica atti legislativi nell’ambito del passaggio alla nuova impostazione 

della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione 
e Cantoni. 

Y LF concernente l’aggiornamento formale del diritto federale. 
Z O concernente l’aggiornamento formale del diritto federale. 
A DF che approva il rinnovo dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea ed i 

suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone e approva e traspone nel 
diritto svizzero il Protocollo relativo all’estensione alla Bulgaria e alla Romania 
dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. 

B DF sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’assicurazione invalidità median-
te l’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, modifica con il DF 
concernente la modifica del questo decreto. 

C DF che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all’estensione 
alla Croazia dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Co-
munità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle 
persone. 

D LF sul programma di stabilizzazione 2017–2019. 
E LF sull’istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge 

sui fondi di compensazione). 
F LF concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assisten-

za ai familiari. 
G O concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assisten-

za ai familiari. 
H Ulteriore sviluppo dell’AI. 

 
 

Costituzione federale 
della Confederazione Svizzera 
(Cost.) 
 
del 18 aprile 1999 (RS 101) 

 
 
(estratto) 
 

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità 
1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia 
di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assicu-
razione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la 
previdenza individuale. 
2 La Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, super-
stiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la 
loro funzione. 
3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo fiscale le istituzioni dell’assicura-
zione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale non-
ché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su con-
tributi e aspettative.A 

4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare 
mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà. 
 
A LPGA 80.       

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità  
1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e in-
validità.A 

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: 

a. l’assicurazione è obbligatoria;B 

abis. versa prestazioni in denaro e in natura;C 138 

b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;D 

c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;E 

d. le rendite vanno adattate almeno all’evoluzione dei prezzi.F 

3 L’assicurazione è finanziata:G 

a. con contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico 
del datore di lavoro;H 

b. con prestazioni finanziarie della Confederazione.I 138 

212125_Infostelle-AHV-Gesetz-IV-22_#IT_(001_304).indd   23 03.01.22   08:58



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; 
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. 
 

LAI 1. 
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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.202 
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.202 
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. 

 

212125_Infostelle-AHV-Gesetz-IV-22_#IT_(001_304).indd   59 03.01.22   08:59



 
 
 

Legge federale 
sull’assicurazione per l’invalidità 
(LAI)26 

 
del 19 giugno 1959 (RS 831.20) 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visti gli articoli 112 capoverso 1 e 112b capoverso 1 della Costituzione federale;166 

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958,A 
 
A FF 1958 975.       

decreta: 

 
Parte 1 L’assicurazione 
Capitolo 1A Applicabilità della LPGA110 

Art. 1 B 110 

1 Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1a–26bis 
e 28–70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.118 

2 Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell’aiuto agli in-
validi (art. 71–76). 
 
A In origine «Capo». Questa modifica è presa in considerazione in tutta la legge. 
B Cfr. LPGA 2. 

 
Capitolo 1a Scopo118 

Art. 1a 118 

Le prestazioni della presente legge si prefiggono di: 
a. prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazi-

one adeguati, semplici e appropriati; 
b. compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante 

un’adeguata copertura del fabbisogno vitale; 
c. aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile. 
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LAI 144 

 
2 Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica-
zione del grado d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applica-
zione dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita 
precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di ri-
duzione del grado d’invalidità. 
3 Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigo-
re della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non 
hanno ancora 30 anni compiuti, la regolamentazione del diritto alla rendita secondo 
l’articolo 28b della presente legge è applicata al più tardi dieci anni dopo l’entrata in 
vigore della presente modifica. Se ne risulta un importo della rendita inferiore a quel-
lo precedente, all’assicurato viene versato l’importo precedente fintantoché il suo 
grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 
LPGA. 

c. Non adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari  
che hanno 55 anni compiuti 

Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore 
della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 
55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore. 
 

Ordinanza 
sull’assicurazione per l’invalidità 
(OAI)18 

 
del 17 gennaio 1961 (RS 831.201) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA); 
visto l’articolo 86 capoverso 2 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità 
(LAI),114 

ordina: 

 
Capo primo: Le persone assicurate e i contributi  

Art. 1 Obbligo di assicurazioneA e riscossione dei contributiB 

Sono applicabili, per analogia, le disposizioni del capo primoC come anche gli arti-
coli 34 a 43 dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (O-
AVS27). Sono riservate le disposizioni speciali sull’assicurazione facoltativa per gli 
Svizzeri all’esteroD. 
 
A LAI 1b.  B LAI 3 II.  C OAVS 1–5k. 
D OAF.       

Art. 1bis 193 Aliquota dei contributi 
1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS i contributi sono 
calcolati come segue:  
Reddito annuo dell’attività lucrativa  

di almeno fr. ma inferiore a fr. 

Tasso del contributo 
in percentuale del reddito 
dell’attività lucrativa 

   

 9 600 17 400 0,752 
17 400 21 400 0,769 
21 400 23 800 0,786 
23 800 26 200 0,804 
26 200 28 600 0,821 
28 600 31 000 0,838 
31 000 33 400 0,873 
33 400 35 800 0,907 
35 800 38 200 0,942 
38 200 40 600 0,977 
40 600 43 000 1,011 
43 000 45 400 1,046 
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Ordinanza  
concernente i progetti pilota secondo la legge 
federale sull’assicurazione per l’invalidità 
 
del 9 giugno 2008 (RS 831.201.7) 

 
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 
visto l’articolo 98 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invali-
dità (OAI), 
ordina: 

Art. 1 Oggetto 
La presente ordinanza stabilisce i criteri cui devono adempiere le domande e 
l’attuazione dei progetti pilota di durata limitata secondo l’articolo 68quater della leg-
ge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI). 

Art. 2 Scopo dei progetti pilota 
1 I progetti pilota si prefiggono di: 

a. integrare gli assicurati invalidi o che rischiano di diventarlo; 
b. prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità. 

2 I progetti pilota prevedono nuovi provvedimenti, strumenti o procedure d’integra-
zione o il miglioramento di quelli esistenti. 

Art. 3 Domande 
1 Le domande per l’attuazione di un progetto pilota possono essere presentate in 
qualsiasi momento all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). 
2 Le domande devono contenere almeno le indicazioni seguenti: 

a. obiettivo e utilità del progetto pilota; 
b. descrizione dello stesso; 
c. disposizioni che derogano a quelle della LAI; 
d. proposta dettagliata e piano di finanziamento; 
e. piano di valutazione; 
f. organizzazione del progetto; 
g. organizzazioni coinvolte; 
h. scadenzario dell’attuazione. 

3 L’UFAS mette a disposizione i moduli per la presentazione della domanda. 

221 O progetti 

 
Art. 4 Decisione 
1 L’UFAS decide se autorizzare un progetto pilota dopo aver consultato la Commis-
sione federale dell’AVS/AI. Prima di decidere, l’UFAS sente anche gli uffici AI in-
teressati dal progetto pilota. 
2 L’autorizzazione è rilasciata al massimo per quattro anni. È fatta salva la possibilità 
di proroga ai sensi dell’articolo 68quater capoverso 2 LAI. 
3 L’UFAS può vincolare l’autorizzazione a oneri. 

Art. 5 Aiuti finanziari 
1 L’assicurazione per l’invalidità può versare aiuti finanziari per progetti pilota. 
2 Gli aiuti finanziari possono essere versati per: 

a. l’attuazione di progetti pilota; 
b. provvedimenti volti a migliorare l’integrazione; 
c. provvedimenti volti a prevenire l’invalidità; 
d. la creazione di posti di lavoro; 
e. la creazione di incentivi all’integrazione di assicurati invalidi o che rischiano di 

diventarlo. 
3 L’UFAS decide in merito al versamento degli aiuti finanziari. 

Art. 6 Valutazione 
1 I richiedenti devono effettuare una valutazione dei risultati del progetto pilota. 
2 L’UFAS esamina la valutazione. A tal fine può ricorrere a specialisti. 

Art. 7 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008. 

212125_Infostelle-AHV-Gesetz-IV-22_#IT_(001_304).indd   220 03.01.22   09:00



Ordinanza  
sulla consegna di mezzi ausiliari da parte  
dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)178 

 
del 29 novembre 1976 (RS 831.232.51) 

  
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), 
visti gli articoli 14 e 14bis dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), 
ordina:178 

 
Sezione 1 Campo d’applicazione 

Art. 1 
1 La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi 
ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21–21ter della legge 
federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e il rimborso di mezzi ausiliari con-
formemente all’articolo 21quater capoverso 1 lettere a–c LAI.176 

2 Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, 
elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d’integrazione, ai sensi degli arti-
coli 12 e 13 della LAI e non figuranti nell’elenco annesso. 

 
Sezione 2 I mezzi ausiliari 

Art. 2 Il diritto ai mezzi ausiliari 
1 Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati 
dall’elenco allegato, alla necessità per l’assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire 
contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia. 
2 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco 
(*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un’attività lucrativa o adem-
piere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di as-
suefazione funzionale o per svolgere l’attività esplicitamente citata nel numero cor-
rispondente dell’allegato.34 

3 Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall’invalidità. 
4 L’assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed eco-
nomico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Se 
nell’elenco in allegato non è menzionato alcuno degli strumenti previsti dall’articolo 
21quater LAI, sono rimborsate le spese effettive.176 

237 OMAI 

 
5 Se un assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell’elenco allegato ma si 
accontenta di un altro mezzo più economico, che ha la stessa funzione, quest’ultimo 
dev’essergli consegnato anche se non è menzionato nell’elenco.147 

Art. 3 147 Forma della consegna 
1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, l’assicurato diventa pro-
prietario dei mezzi ausiliari consegnatigli. 
2 I mezzi ausiliari costosi che per le loro caratteristiche possono essere utili anche ad 
altri assicurati sono consegnati in prestito. 

Art. 3bis 147 Rimborso di mezzi ausiliari 
1 Nei casi descritti nell’allegato l’assicurazione può 

a. versare all’assicurato sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari da lui acqui-
stati; 

b. versare all’assicurato un importo forfetario per l’acquisto di mezzi ausiliari; 
c. prendere a carico l’ammontare delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari pre-

si in locazione.  
2 L’importo dei rimborsi è fissato nell’allegato.  

Art. 4 Mantenimento dell’assegnazione per impiego ulteriore 
1 Se le condizioni poste per l’assegnazione in prestito di mezzi ausiliari secondo l’ar-
ticolo 21 capoverso 1 della LAI non sono più adempite, l’assicurato può continuare a 
farne uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti nel pro-
prio ambiente o sviluppare un’autonomia più estesa.45 

2 L’assicurato ha sempre il diritto di acquistare, a prezzo equo, i mezzi consegnatigli 
in prestito. 

Art. 5 Ripresa per riutilizzazione 
I mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l’assicurato non ha più diritto e che non gli 
sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti. L’assicurazione s’incarica di 
accumularli in un deposito speciale fino al momento del loro reimpiego. 

Art. 6 147 Debita cura 
1 I mezzi ausiliari consegnati dall’assicurazione devono essere utilizzati con la debita 
cura. 
2 L’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato se un 
mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di violazioni del dove-
re di diligenza. 
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Legge federale 
sulle istituzioni che promuovono  
l’integrazione degli invalidi (LIPIn) 
 
del 6 ottobre 2006 (RS 831.26) 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visti gli articoli 112b capoverso 3 e 197 numero 4 della Costituzione federale; 
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2005, 
 

decreta: 

 
Sezione 1 Scopo 

Art. 1 
La presente legge si prefigge di garantire agli invalidi l’accesso a un’istituzione che 
ne promuova l’integrazione (istituzione). 

 
Sezione 2 Compiti dei Cantoni 

Art. 2 Principio 
Ogni Cantone garantisce che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di 
un’offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze. 

Art. 3 Istituzioni 
1 Sono considerate istituzioni: 

a. i laboratori che occupano in permanenza nei loro locali o in posti di lavoro de-
centralizzati invalidi i quali, in condizioni ordinarie, non potrebbero esercitare 
un’attività lucrativa; 

b. case e altre forme di alloggio collettivo destinate agli invalidi; 
c. centri diurni in cui gli invalidi possono incontrarsi e partecipare a programmi di 

occupazione e a programmi per il tempo libero. 
2 Le unità di una struttura che forniscono prestazioni ai sensi del capoverso 1 sono 
parificate alle istituzioni. 

Art. 4 Riconoscimento di istituzioni 
1 Il Cantone riconosce le istituzioni necessarie per attuare il principio di cui all’arti-
colo 2. Queste istituzioni possono essere situate all’interno o all’esterno del suo ter-
ritorio. 

249 LIPIn 

 
2 La concessione, il diniego e la revoca del riconoscimento avvengono mediante de-
cisione formale. 

Art. 5 Condizioni per ottenere il riconoscimento 
1 Per essere riconosciuta, un’istituzione deve adempiere le seguenti condizioni: 

a. disporre di un’infrastruttura e di un’offerta di prestazioni conformi alle esigen-
ze degli invalidi, come pure del necessario personale specializzato; 

b. assicurare una gestione economica e conforme a una presentazione dei conti 
uniforme basata sui principi dell’economia aziendale; 

c. assicurare la trasparenza delle condizioni di ammissione; 
d. informare per scritto gli invalidi e i loro congiunti sui loro diritti e doveri; 
e. tutelare i diritti della personalità degli invalidi, segnatamente il diritto all’au-

todeterminazione, alla sfera privata, alla promozione individuale, ai contatti so-
ciali al di fuori dell’istituzione, alla protezione contro abusi e maltrattamenti, 
nonché il diritto alla partecipazione degli invalidi e dei loro congiunti; 

f. rimunerare gli invalidi in caso di attività economicamente utilizzabili; 
g. garantire un trasporto conforme alle esigenze degli invalidi da e per i centri 

diurni e i laboratori; 
h. assicurare il controllo della qualità. 

2 Il riconoscimento è accordato dal Cantone sul cui territorio è situata l’istituzione. I 
Cantoni possono concordare una diversa competenza. Le istituzioni riconosciute dal 
Cantone competente possono essere riconosciute da altri Cantoni senza verifica delle 
condizioni di cui al capoverso 1. 

Art. 6 Controllo  
1 L’osservanza delle condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 è controllata perio-
dicamente. 
2 Il controllo compete al Cantone sul cui territorio è situata l’istituzione. I Cantoni 
possono concordare una diversa competenza. 
3 Il Cantone competente informa gli altri Cantoni in caso di revoca del ricono-
scimento a un’istituzione da esso controllata che non adempie più le condizioni di 
cui all’articolo 5 capoverso 1. 

Art. 7 Partecipazione ai costi 
1 I Cantoni partecipano ai costi per il soggiorno in un’istituzione riconosciuta, nella 
misura necessaria affinché nessun invalido debba far capo all’assistenza sociale a 
causa di questo soggiorno. 
2 Se non trova un posto in un’istituzione riconosciuta dal suo Cantone di domicilio 
che soddisfi adeguatamente le sue esigenze, l’invalido ha diritto che il Cantone par-
tecipi, nei limiti definiti dal capoverso 1, ai costi del soggiorno in un’altra istituzione 
che adempia le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1. 
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Sezione 3 Diritto ai sussidi e diritto di ricorso 

delle organizzazioni 

Art. 8 Diritto ai sussidi 
Se la legislazione cantonale prevede la partecipazione ai costi mediante la concessio-
ne di sussidi alle istituzioni riconosciute o a invalidi, il diritto a tali sussidi deve esse-
re garantito. 

Art. 9 Diritto di ricorso delle organizzazioni 
1 Le organizzazioni d’importanza nazionale che rappresentano gli interessi degli in-
validi ed esistono da almeno dieci anni possono ricorrere contro le decisioni di rico-
noscimento di un’istituzione. 
2 Il Consiglio federale designa le organizzazioni che hanno diritto di ricorso.A 
 
A O sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell’ambito delle istituzioni che promuo-

vono l’integrazione degli invalidi (p. 251). 

 
Sezione 4 Disposizione transitoria 
Art. 10 
1 Ciascun Cantone adotta, conformemente all’articolo 197 numero 4 della Costitu-
zione federale, una strategia per promuovere l’integrazione degli invalidi ai sensi 
dell’articolo 2. Esso sente le istituzioni e le organizzazioni degli invalidi. La prima 
volta, sottopone la strategia per approvazione al Consiglio federale. 
2 La strategia comprende i seguenti elementi: 

a. pianificazione delle esigenze dal profilo qualitativo e quantitativo; 
b. procedura per analisi periodiche delle esigenze; 
c. genere di collaborazione con le istituzioni; 
d. principi di finanziamento; 
e. principi per la formazione professionale e la formazione professionale continua 

del personale specializzato;186 
f. procedura di conciliazione per le controversie tra invalidi e istituzioni; 
g. genere della collaborazione intercantonale, in particolare nella pianificazione 

delle esigenze e nel finanziamento; 
h. piano di attuazione della strategia. 

3 Per l’approvazione di cui al capoverso 1, il Consiglio federale consulta una com-
missione peritale. Quest’ultima è nominata dal Consiglio federale stesso e si com-
pone di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle istituzioni e degli in-
validi. 
 

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008 (RU 2007 6052).  

 

Ordinanza  
sulle organizzazioni legittimate a ricorrere  
nell’ambito delle istituzioni che promuovono  
l’integrazione degli invalidi 
 
del 7 novembre 2007 (RS 831.261) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale sulle istituzioni che promuovono 
l’integrazione degli invalidi (LIPIn), 
ordina: 

Art. 1 Organizzazioni legittimate a ricorrere 
Le organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 9 LIPIn figurano 
nell’allegato. 

Art. 2 Controllo 
1 Se cambiano scopo statutario, forma giuridica o designazione, le organizzazioni le-
gittimate a ricorrere lo comunicano senza indugio al Dipartimento federale dell’inter-
no (DFI). 
2 Il DFI verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora le 
condizioni per il diritto a ricorrere. Se accerta che tale non è più il caso, propone al 
Consiglio federale le relative modifiche dell’allegato. 

Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni 
Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 9 LIPIn sono iscritte, a 
richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato). 

Art. 4 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008. 
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Decreto federale 
sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi  
nelle assicurazioni per la vecchiaia,  
i superstiti e per l’invalidità (DRif)16 

 
del 4 ottobre 1962 (RS 831.131.11) 

 
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
visto l’articolo 34quater della Costituzione federaleA; 
visto la convenzione del 28 luglio 1951B sullo statuto dei rifugiati; 
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1962, 
 
A Questa disposizione corrisponde agli articoli 111 e 112 Cost. (p. 23). 
B RS 0.142.30.       

decreta: 

 
Art. 1 84 Rifugiati in Svizzera 

1. Diritto alle rendite  
1 I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite or-
dinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche alle rendite ordi-
narie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità, alle stesse 
condizioni dei cittadini svizzeri. Chiunque riceva una rendita deve adempiere perso-
nalmente alla condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera. 
2 I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle rendite 
straordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, come anche dell’assi-
curazione per l’invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, imme-
diatamente prima della data a contare dalla quale essi chiedono la rendita, hanno ri-
sieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di cinque anni. 

Art. 2 84 2. Diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’AI 
1 I rifugiati che esercitano un’attività lucrativa ed hanno domicilio e dimora abituale 
in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invali-
dità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima del-
l’invalidità, hanno pagato contributi. 
2 Le persone senza attività lucrativa e i figli minorenni con domicilio e dimora abi-
tuale in Svizzera in qualità di rifugiati hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione 
dell’assicurazione invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri quando, im-
mediatamente prima dell’invalidità hanno risieduto ininterrottamente per almeno un 
anno in Svizzera. Hanno inoltre diritto a detti provvedimenti i minorenni con domi-
cilio e dimora abituale in Svizzera che vi sono nati invalidi, oppure che vi risiedono 
ininterrottamente dalla nascita. 

257 DRif 

 
3 I figli con domicilio e dimora abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, sono 
parificati ai figli nati invalidi in Svizzera se, immediatamente prima della loro na-
scita, la madre ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il Consiglio federale 
decide in quale misura l’assicurazione invalidità debba assumere le spese causate 
dall’invalidità all’estero. 

Art. 3 84 Rifugiati all’estero 
1 I rifugiati che hanno lasciato la Svizzera ed hanno domicilio e dimora abituale in un 
Paese legato alla Svizzera da una convenzione sull’assicurazione vecchiaia, superstiti 
e invalidità, hanno gli stessi diritti dei cittadini di tale Paese riguardo alle rendite or-
dinarie versate dalle assicurazioni menzionate. 
2 Ai rifugiati con domicilio e dimora abituale all’estero, cui non è applicabile il ca-
poverso 1, possono essere rimborsati i contributi conformemente all’articolo 18 ca-
poverso 3 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. 

Art. 3bis 16 Apolidi 
I disposti degli articoli 1 a 3 si applicano per analogia agli apolidi. 

Art. 4 Entrata in vigore e esecuzione 
1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore del presente decreto.A 

2 Le prestazioni dell’assicurazione invalidità e le rendite dell’assicurazione vecchiaia 
e superstiti, sostitutive delle rendite d’invalidità, possono essere domandate, in virtù 
del presente decreto anche per il periodo che precede la sua entrata in vigore, ma so-
lo da questa data decorrono i termini per la presentazione delle domande. 
3 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto e ha la facol-
tà di sciogliere, quanto all’assicurazione vecchiaia e superstiti, la riserva svizzera 
all’articolo 24 capoversi 1 lettere a e b e 3 della convenzione sullo statuto dei rifugia-
tiB. 
4 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente 
alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e 
risoluzioni federali. 
 
A Entrata in vigore: 1° gennaio 1963. 
B RS 0.142.30. Giusta il cpv. 2 del DCF dell’11 gennaio 1963 (RU 1963 39) il Diparti-

mento competente fu incaricato di ritirare questa riserva.                         
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Disposizioni finali della modifica del 28 aprile 1972 
 

in vigore dal 1° ottobre 197216 

II 

1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore del presente decreto. 
2 Le prestazioni agli apolidi in virtù del presente decreto saranno date anche per e-
venti assicurati accaduti prima della sua entrata in vigore; tuttavia quelle dell’assi-
curazione per l’invalidità verranno pagate solo se l’assicurato risiede ancora in Sviz-
zera al momento della detta entrata in vigore. I termini di presentazione delle do-
mande decorrono, il più presto, da tale data. 
 
 

 

Appendici 
 
 

Appendice 1:  Contributi 
 

 

a. CompendioA 

 

 
 

SalariatiB 
 

IndipendentiC 
Persone senza 

attività lucrativaD 

  minimo massimo minimo massimo 

 % fr. % fr. fr. 

AVS 8,7   413 8,1 413 20 650 

AI 1,4 10,6   66 1,4 66 3 300 

IPG 0,5   24 0,5 24 1 200 

AD (–148 200) 2,2   – – – – 

Totale E 12,8   503 10,0 503 25 150 

 
A Una compilazione relativa ai premi ed ai contributi alle assicurazioni sociali è disponibi-

le su Internet alla pagina www.avs-ai.ch/it > Opuscoli & Moduli > Diverse liste > Tabel-
la sinottica di contributi e premi. 

B I contributi sono a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore (cfr. 
LAVS 5 I e 13, LAI 2 e 3 I per. 2, LIPG 27, OIPG 36 I per. 1, LADI 3 III). 

C Per maggiori dettagli v. appendice 1b (p. 260). 
D Per maggiori dettagli v. appendice 1c (p. 261). 
E Si aggiungono i contributi per le spese dell’amministrazione (LAVS 69 I, OAVS 157; LAI 

66, OAI 57; LIPG 22, OIPG 41). 
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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). 
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c.  Persone senza attività lucrativa 

 
BaseA AVS AI IPG Totale 

fr. fr. fr. fr. fr. 

meno di 300 000 413 66 24 503 
300 000 435 70 25 530 
350 000 522 84 30 636 
400 000 609 98 35 742 
450 000 696 112 40 848 
500 000 783 126 45 954 
550 000 870 140 50 1 060 
600 000 957 154 55 1 166 
650 000 1 044 168 60 1 272 
700 000 1 131 182 65 1 378 
750 000 1 218 196 70 1 484 
800 000 1 305 210 75 1 590 
850 000 1 392 224 80 1 696 
900 000 1 479 238 85 1 802 
950 000 1 566 252 90 1 908 

1 000 000 1 653 266 95 2 014 
1 050 000 1 740 280 100 2 120 
1 100 000 1 827 294 105 2 226 
1 150 000 1 914 308 110 2 332 
1 200 000 2 001 322 115 2 438 
1 250 000 2 088 336 120 2 544 
1 300 000 2 175 350 125 2 650 
1 350 000 2 262 364 130 2 756 
1 400 000 2 349 378 135 2 862 
1 450 000 2 436 392 140 2 968 
1 500 000 2 523 406 145 3 074 
1 550 000 2 610 420 150 3 180 
1 600 000 2 697 434 155 3 286 
1 650 000 2 784 448 160 3 392 
1 700 000 2 871 462 165 3 498 
1 750 000 2 958 476 170 3 604 

per ogni 50 000 
supplementari 

130.50 21 7.50 159 

8 550 000 e oltre 20 650 3 300 1 200 25 150 

 
A Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 (LAVS 10, 

OAVS 28; LAI 3 Ibis, OAI 1bis II; LIPG 27 II per. 4, OIPG 36 II). 
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Appendice 8:  Links relativi all’AI 
 

(selezione) 
 
 

www.avs-ai.ch/it 

 Strumenti di calcolo 

 Promemoria ed opuscoli 

 Moduli, relativi in particolare al diritto federale 

 Links concernenti gli uffici AI e le casse di compensazione 

 Informazioni relative alle edizioni legali 
 

www.iv-stelle.ch 

 Informazioni degli uffici AI e delle casse di compensazione 

 Moduli cantonali 
 

www.ufas.admin.ch 

 Servizi (Newsletter, ecc.) 

 Note esplicative relative alle modifiche delle ordinanze 

 Rivista «Soziale Sicherheit/Sécurité sociale» 
 

assicurazionisociali.admin.ch 

 Istruzioni e circolari (ordinanze amministrative) 

 Compendio delle convenzioni di sicurezza sociale 

 Moduli relativi agli accordi bilaterali 
 

www.admin.ch 

 Foglio federale 

 Raccolta sistematica e Raccolta ufficiale del diritto federale 
 

www.tribunale-federale.ch 

 Decisioni indicative del TF e del TFA a partire dal 1954 

 Maggioranza delle decisioni a partire dal 2000 

 Traduzione di termini tecnici (Jurivoc) 
 

www.medisuisse.ch 

> Servizi > Parametri: parametri dal 2003 

 

Indice delle materie 
 
 
A 
 

Accompagnamento nell’organi-
zzazione della realtà quotidiana 
LAI 42 III, 42bis V, OAI 38 

Accusatore privato LPGA 79 III 
Acquisizione dei mezzi ausiliari 

LAI 21quater, OAI 14bis 
AELS LAI 80a (v. anche Convenzioni 

di sicurezza sociale) 
Affezioni v. Invalidità 
Affrancatura in blocco LAI 66 
Agenti esecutori, notificazione delle 

decisioni LAI 68bis, OAI 76 I lett. f 
Aggravamento intenzionale della 

invalidità LPGA 21 I–III, LAI 7b 
Aiuto in capitale LAI 18d, OAI 7  

(v. anche Integrazione) 
Alloggio collettivo OAI 35ter 
Analisi scientifiche LAI 68, OAI 96 
Anticipi LPGA 19 IV, 22 II lett. a,  

LAI 47 III per. 2, OAI 80 II, 85bis 
Apolidi v. Condizioni assicurative 
Assegnazione delle prestazioni 

senza decisione LPGA 51, LAI 58, 
OAI 74ter–74quater 

Assegno per grandi invalidi 
– in generale LAI 42–42ter, OAI 35–39 
– accompagnamento nell’organi-

zzazione della realtà quotidiana  
LAI 42 III, 42bis, OAI 38 

– coordinamento  
(v. anche questa voce) 
• in generale LPGA 66 III, 67 II 
• con l’assegno per grandi invalidi 
 dell’AINF LAI 42 VI, OAI 39k I–II, 
 dell’AVS LAI 42 IV per. 1 

– decisione v. questa voce 
– determinazione LAI 42 II–III, OAI 37 
– diritto 

• in generale LAI 42 I, 42bis I–II 
• esclusione del diritto in caso di 

soggiorno in un’istituzione per 
l’esecuzione di provvedimenti 

d’integrazione LAI 42 V,  
42bis IV per. 1, 42ter II+III per. 2 

• esclusione del diritto in caso di 
soggiorno in uno stabilimento di 
cura LPGA 67 II, LAI 42bis IV per. 2 

• estensione LAI 42 IV, OAI 35 II 
• inizio LAI 42 IV, OAI 35 I 

– finanziamento LAI 77 II, 78 I 
– garanzia LPGA 22 
– garanzia dell’impiego appropriato 

v. questa voce 
– grande invalidità, nozione LPGA 9; 

v. anche OAI 37 IV 
– importo LAI 42ter 
– istruttoria v. questa voce 
– minorenni 

• in generale LAI 42bis 

• esclusione del diritto in caso di 
soggiorno in un istituto LAI 42bis, 
OAI 35bis II–IV 

• pagamento LAI 47a, OAI 82 III 
• supplemento per cure intensive 

LAI 42ter III, OAI 36 II, 39 
– misure di garanzia OAI 83 I 
– pagamento LPGA 19, LAI 47a,  

60 I lett. c, OAI 82 
– pagamento retroattivo LPGA 20 II, 

22 II, OAI 85bis 
– perenzione LAI 48 
– restituzione LPGA 25, OPGA 2–5, 

OAI 85 III  
– revisione LPGA 17 II, OAI 35 II, 

87–88bis 
– richiesta v. questa voce 
– riduzione LAI 7b IV 
– rifiuto LAI 7b IV 
– rinuncia LPGA 23 
Assegno per il periodo d’intro-

duzione LAI 18b, OAI 6ter 
Assicurati che esercitano un’atti-

vità lucrativa, nozione OAI 20sexies 
Assicurazione contro gli infortuni 

obbligatoria  
– comunicazione dei dati LAI 66a III 
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Indicazioni per l’uso 
 
 
A. Caratteri 
 

I testi di legge ufficiali sono stampati con il carattere Times, tutte le aggiunte 
(annotazioni, appendici e indici) con il carattere Frutiger. 

 
B. Citazioni 
 

Le disposizioni di legge possono essere citate in diversi modi: 
 

lungo articolo 28 capoverso 1 lettera b della legge sull’assicurazione per 
l’invalidità 

medio art. 28 cpv. 1 lett. b LAI 
corto LAI 28 I lett. b 
 

Lo stesso vale per le direttive amministrative: 
 

lungo numero 2206 del circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assi-
curazione per l’invalidità 

medio n. 2206 CIRAI 
corto CIRAI 2206 
 

Nei supplementi per motivi di spazio è utilizzata la variante corta. 

 
C. Abbreviazioni 
 

Tutte le abbreviazioni sono elencate negli indici a pagina 10 segg. (leggi e ordi-
nanze) rispettivamente pagina 266 s. (direttive amministrative): 
 

LAI LF del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 
831.20; p. 81) 

 
D. Ricerca di articoli 
 

Uno specifico oggetto regolamentato (come ad esempio l’anno di attesa) può 
essere cercato tramite l’indice (p. 3 segg.): 
 

Capitolo 3: Le prestazioni ...................................................................................................................... 4 85
 …  

 D.  Le rendite ............................................................................................................................ 28 107
  …  

  I. Il diritto ................................................................................................................................. 28 107
 

Più rapida risulta di norma la ricerca tramite l’indice delle materie (p. 277 
segg.): 
 

Anno di attesa LAI 28 I lett. b Rendite 
– anno di attesa LAI 28 I lett. b 

303 Indicazioni per l’uso 

 
E. Annotazioni 
 

Le disposizioni di legge e di ordinanza sono collegate fra di loro tramite riman-
di (qui LAI 28 e OAI 29ter): 
 

Art. 28 142 Principio 
1 L’assicurato ha diritto a una rendita se: 
… 

b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in me-
dia durante un annoD senza notevole interruzioneE;F 

 
D Cfr. OAI 29bis.  E OAI 29ter.  F V. anche LAI 34 II lett. a. 

        
 

 

Art. 29ter 145 Interruzione dell’incapacità al lavoro 
Vi è interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’articolo 28 capoverso 
1 lettera b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante alme-
no 30 giorni consecutivi. 
 

 

I numeri in apice in carattere Frutiger rimandano alla cronaca (p. 15 segg.) che 
dà l’informazione sull’entrata in vigore di una revisione: 
 

 atto legislativo 
nuovo/modificato 

del in vigore 
dal 

RU 

145 OAI 28.09.2007 01.01.2008 2007 5155 
 

Le annotazioni non sono parte del testo di legge ufficiale. 

 
F. Direttive amministrative 
 

Le direttive amministrative dell’UFAS (per lo più indicate come «circolari» o «di-
rettive») danno delle disposizioni dettagliate agli organi di esecuzione. Una pa-
noramica delle direttive e dei rimandi si trova nell’appendice 6 (pag. 266 segg.). 
 

CIRAI Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’AI 
 

LAI 28 I lett. b CIRAI 2206 segg. 
… 

OAI 29ter CIRAI 2212 

 
G. Opuscoli informativi 
 

Gli opuscoli informativi del Centro d’informazione AVS/AI, che possono essere 
visualizzati tramite i link indicati nell’appendice 7 (pag. 275), danno una visione 
d’insieme dei diversi temi nell’ambito del 1° pilastro: 
 

4.04 Rendite d’invalidità dell’AI 
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