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Internazionale 
 
 
La convenzione di sicurezza sociale con la Serbia è entrata in vigore il 1° gen-
naio 2019. 
 
La convenzione di sicurezza sociale con il Montenegro è entrata in vigore il 1° 
gennaio 2019. 
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Nessuna modifica. 
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PC, edizione 2017 
 
 

atto legislativo 
nuovo/modificato 
 

del 
 
 

in vigore 
dal 
 

RU 
 
 

56 LPC [ALC] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5238 
57 LPC [LStr] 16.12.2016 01.07.2018 2018 738 
58 OPC 14.11.2018 01.01.2019 2018 4683 

O 19 21.09.2018 01.01.2019 2018 3535 
O premi 18.10.2018 01.01.2019 2018 4141 

 
 

LPC 

Art. 5 cpv. 1 
1 Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano 
legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera 
durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la 
prestazione complementare (termine d’attesa).57 

Art. 26a57 Comunicazione di dati alle autorità di migrazione 
Ai fini dell’accertamento del diritto di soggiorno, gli organi competenti per la deter-
minazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontanea-
mente alle autorità competenti in materia di migrazione, conformemente all’articolo 
97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e in deroga 
all’articolo 33 LPGA, il versamento a cittadini stranieri di una prestazione comple-
mentare annua secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rimborsate sola-
mente le spese di malattia e d’invalidità di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b, 
comunicano alle autorità competenti in materia di migrazione i casi di rimborsi di 
una certa entità. 

Art. 26b 
Ex art. 26a57 

Art. 3256 
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono 
stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno 
o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizze-
ra o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di 
queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione 
della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante 
per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la 
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem-
bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola-
zione delle persone):  

a. regolamento (CE) n. 883/2004;  
b. regolamento (CE) n. 987/2009;  
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;  
d. regolamento (CEE) n. 574/72. 

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che 
sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Sviz-
zera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai 
rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Prin-
cipato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in 
merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, 
si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del-
l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva del-
l’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):  

a. regolamento (CE) n. 883/2004;  
b. regolamento (CE) n. 987/2009;  
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;  
d. regolamento (CEE) n. 574/72. 

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui 
ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo 
sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Conven-
zione AELS.  
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati 
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu-
nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione 
delle persone. 
 
 



OPC 

Art. 39 cpv. 2 e 3  
2 Per la fissazione della quota percentuale a carico della Confederazione sono deter-
minanti i casi correnti del mese di maggio dell’anno per cui sono accordati i sussi-
di.58 
3 Le basi di calcolo relative ai casi di cui al capoverso 2 vanno comunicate 
all’Ufficio centrale di compensazione entro il 10 giugno dell’anno per cui sono 
accordati i sussidi. L’Ufficio federale stabilisce i dettagli della comunicazione.58 

Art. 41 cpv. 2  
2 L’Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un’anticipazione nell’anno 
per cui sono accordati i sussidi. L’importo totale delle anticipazioni non supera di 
regola, per Cantone e per anno, l’80 per cento dei sussidi presumibili.58 

Art. 42b cpv. 2  
2 Fanno stato i casi correnti del mese di maggio dell’anno per cui sono accordati i 
sussidi.58 

Art. 42c cpv. 2 e 3  
2 L’Ufficio federale accorda trimestralmente ai Cantoni un’anticipazione nell’anno 
per cui sono accordati i sussidi. L’importo totale delle anticipazioni non supera di 
regola, per Cantone e per anno, l’80 per cento dei sussidi presumibili. Il calcolo è 
effettuato sulla base del numero di casi dell’anno precedente.58 
3 Il conguaglio è effettuato entro la metà di dicembre dell’anno per cui sono accorda-
ti i sussidi.58 
 
 

O 19 sull’adeguamento delle PC 
 

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del  
fabbisogno generale vitale 

Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l’articolo 10 
capoverso 1 lettera a LPC sono aumentati a: 

a. 19 450 franchi per le persone sole;  
b. 29 175 franchi per i coniugi;  
c. 10 170 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che 

danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.  

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo 
L’ordinanza 15 del 15 ottobre 20142 sull’adeguamento delle prestazioni complemen-
tari all’AVS/AI è abrogata. 

Art. 3 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019. 
 
 

O premi 
 
 RS 831.309.1. 
 



© Centro d’informazione AVS/AI 
 
 
Revisioni 
 

IPG, edizione 2017 
 
 

atto legislativo 
nuovo/modificato 
 

del 
 
 

in vigore 
dal 
 

RU 
 
 

55 LIPG [ALC] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5245 
56 LIPG [LM] 18.03.2016 01.01.2018 2016 4305 
57 LIPG [LF fondi] 16.06.2017 01.01.2019 2017 7577 
58 OIPG 21.09.2018 01.01.2019 2018 3539 

O 19 21.09.2018 01.01.2019 2018 3527 
 
 

LIPG 

Art. 1a cpv. 1bis 
1bis In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un’indennità tra due servizi 
d’istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un’attività lucrativa 
indipendente e le persone che non esercitano un’attività lucrativa non hanno diritto a 
un’indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.56 

Art. 9 cpv. 2bis 
2bis Alle persone ammesse al servizio militare secondo l’articolo 6 capoverso 1 lette-
ra c della legge militare del 3 febbraio 1995 spetta, per il numero di giorni di servizio 
militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell’indennità 
totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.56 

Art. 10a56 Indennità di base tra due servizi  
Per i servizi di cui all’articolo 30 capoverso 1bis della legge militare del 3 febbraio 
1995, il diritto all’indennità dopo la scuola reclute è retto dall’articolo 9; per tutti i 
rimanenti servizi esso è retto dall’articolo 10. L’articolo 16 capoverso 1 non è appli-
cabile. 

Art. 2857 Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità 
per perdita di guadagno 

1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità 
per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al 

quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della pre-
sente legge.  
2 Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di 
regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.  
3 L’amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 
giugno 2017 sui fondi di compensazione. 

Art. 28a55 
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono 
stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno 
o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizze-
ra o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di 
queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione 
della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante 
per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la 
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem-
bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola-
zione delle persone):  

a. regolamento (CE) n. 883/2004;  
b. regolamento (CE) n. 987/2009;  
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;  
d. regolamento (CEE) n. 574/72. 

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che 
sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Sviz-
zera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai 
rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Prin-
cipato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in 
merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, 
si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del-
l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva del-
l’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):  

a. regolamento (CE) n. 883/2004;  
b. regolamento (CE) n. 987/2009;  
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;  
d. regolamento (CEE) n. 574/72. 

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui 
ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo 
sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Conven-
zione AELS.  
4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati 
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu-
nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione 
delle persone. 
 



 

OIPG 

Art. 36 cpv. 1 
1 I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei 
limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS, i contributi sono calcolati 
come segue:   
Reddito annuo dell’attività lucrativa  Tasso di contributo in 

percentuale del reddito 
dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr. 

  

 9 500 17 300 0,242 
17 300 20 900 0,248 
20 900 23 300 0,254 
23 300 25 700 0,260 
25 700 28 100 0,265 
28 100 30 500 0,271 
30 500 32 900 0,283 
32 900 35 300 0,294 
35 300 37 700 0,306 
37 700 40 100 0,317 
40 100 42 500 0,329 
42 500 44 900 0,340 
44 900 47 300 0,358 
47 300 49 700 0,375 
49 700 52 100 0,392 
52 100 54 500 0,410 
54 500 56 900 0,42758 
  

 
 

O 19 
 
 RS 831.108. 
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nuovo/modificato 
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54 LAF [ALC] 17.06.2016 01.01.2017 2016 5246 
55 LAFam [CC] 17.06.2016 01.01.2018 2017 3708 
56 LAFam [LLN] 17.03.2017 01.01.2018 2017 5524 
57 LAF [LF] 17.03.2017 01.01.2018 2017 5212 

 
 

LAFam 

Art. 3 cpv. 3, quarto periodo 
… L’adozione del figliastro conformemente all’articolo 264c del Codice civileA non 
conferisce alcun diritto.55 
 

A CC 264c (adozione del figliastro) dispone: 

 

1 Una persona può adottare il figlio del: 
1. coniuge; 
2. partner registrato; 
3. convivente di fatto. 
2 La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni. 
3 I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un'unione domestica registrata. 

Art. 25 lett. ebis ed eter 
Le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla 
LPGA, si applicano per analogia: 

ebis. alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS);56 
eter.  alla riscossione dei contributi (art. 14–16 LAVS);56 

 
 



LAF 

Art. 2057 Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori 
agricoli e agli agricoltori indipendenti  

1 Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori 
indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto 
dall’articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 1947 che isti-
tuisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.  
2 L’accantonamento è remunerato da interessi. 

Art. 23a54 
1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono 
stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno 
o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizze-
ra o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di 
queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione 
della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante 
per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la 
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati mem-
bri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circola-
zione delle persone):  

a. regolamento (CE) n. 883/2004;  
b. regolamento (CE) n. 987/2009;  
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;  
d. regolamento (CEE) n. 574/72. 

2 Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che 
sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Sviz-
zera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai 
rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Prin-
cipato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in 
merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, 
si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera del-
l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva del-
l’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):  

a. regolamento (CE) n. 883/2004;  
b. regolamento (CE) n. 987/2009;  
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;  
d. regolamento (CEE) n. 574/72. 

3 Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui 
ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo 
sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Conven-
zione AELS.  

4 Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati 
membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comu-
nità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione 
delle persone. 
 


