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Quick-Check 
Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI 

Provvedimenti d’integrazione 

Condizione di base: più di 20 anni: essere assicurati a titolo obbligatorio o facoltativo 
(art. 9 cpv. 1bis LAI)  

 meno di 20 anni: non essere assoggettate all’AVS/AI, ma avere 
almeno un genitore assicurato facoltativamente oppure 
obbligatoriamente durante un’attività lucrativa esercitata all’esteroi 
(art. 9 cpv. 2 LAI) 

Condizioni complementari: 

Nazionalità Età / attività 
lucrativa 

Base 
legale 

 

Svizzera   Nessuna 

UE/AELS  ALC/Conv
enzione 
AELS 

Nessuna  

Altri 

Stati contraenti 

(accordo sull’intero 
sistema di sicurezza 
sociale) 

Più di 20 
anni 

Convenzi
one di 
sicurezza 
sociale 

- Per i cittadini di AU, BRA, CAii, CL, JP, MK, ME, 
PH, RS, TN, UR, US, XR: essere sottoposti 
all’obbligo di contribuzione immediatamente prima 
dell’insorgere dell’invalidità 

- Per i cittadini di BA, CAiii, IL, SM, TR: aver 
pagato i contributi almeno per un anno intero 
prima dell’insorgere dell’invalidità  

UK1 : come UE/AELS (ma senza assicurazione 
successiva) 

Meno di 20 
anni 

Convenzi
one di 
sicurezza 
sociale 

Essere nati invalidi in Svizzeraiv o, all’insorgere 
dell’invalidità, risiedere in Svizzera 
ininterrottamente da almeno un anno o dalla 
nascita  

UK2 : come UE/AELS (ma senza assicurazione 
successiva) 

Rifugiati, apolidi Persone 
esercitanti 
un’attività 
lucrativa 

Art. 2 cpv. 
1 DF Rif 

Essere sottoposti all’obbligo di contribuzione 
immediatamente prima dell’insorgere 
dell’invalidità 
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 Minorenni e 
persone 
senza attività 
lucrativa 

Art. 2 cpv. 
2 DF Rif 

Essere nati invalidi in Svizzeraiv o, all’insorgere 
dell’invalidità, risiedere in Svizzera 
ininterrottamente da almeno un anno o dalla 
nascita 

Stati non contraenti Più di 20 
anni 

Art. 6 cpv. 
2 LAI 

Aver pagato i contributi almeno per un anno intero 
prima dell’insorgere dell’invalidità 

Meno di 20 
anni 

Art. 6 cpv. 
2 LAI o 

Art. 9 cpv. 
3 LAI 

- Aver pagato i contributi almeno per un anno 
intero all’insorgere dell’invalidità o contare dieci 
anni di dimora ininterrotta in Svizzera o 

- essere nati invalidi in Svizzeraiv o, al 
manifestarsi dell’invalidità, risiedere in Svizzera 
ininterrottamente da almeno un anno o dalla 
nascita, e avere un genitore che conti almeno un 
anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora 
ininterrotta in Svizzera 

1+2 Informazioni UFAS sulla BREXIT 

Rendita ordinaria 

Condizione di base:  aver pagato i contributi per almeno tre anni all’insorgere 
dell’invalidità (art. 36 cpv. 1 LAI) 

 

Nazionalità Base legale Esportazione 

Svizzera Art. 18 cpv. 1 
LAVS 

Art. 29 cpv. 4 
LAI 

In tutto il mondo, tranne: 

- le rendite per un grado d’invalidità inferiore al 50 %, 
che vengono versate unicamente negli Stati membri 
dell’UE o dell’AELS 

UE/AELS ALC/Convenz
ione AELS 

In tutto il mondo, tranne: 

- le rendite per un grado d’invalidità inferiore al 50 %, 
che per i cittadini di uno Stato membro dell’UE vengono 
versate unicamente negli Stati membri dell’UE; 

- le rendite per un grado d’invalidità inferiore al 50 %, 
che per i cittadini di uno Stato membro dell’AELS 
vengono versate unicamente negli Stati membri 
dell’AELS 

Altri Stati 
contraenti 

(accordo 
sull’insieme della 
sicurezza 
sociale) 

Convenzione 
bilaterale 

In tutto il mondo, tranne: 

- le rendite per un grado d’invalidità inferiore al 50 %, 
che non vengono versate all’estero; 

- le rendite dei cittadini israeliani, che vengono versate 
unicamente in Israele 

- UK:  
- CRA3 : esportazione in tutto il mondo per i cittadini UK4 
- Convenzione bilaterale CH-UK5 : nessuna 
esportazione della rendita AI per cittadini UK 

Stati non 
contraenti 

Art. 18 cpv. 2 
LAVS 

Nessuna 

3 Accordo sui diritti dei cittadini (CRA) 
4 Informazioni UFAS sulla BREXIT 
5 Applicabile dal 1°novembre 2021  

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html
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Rendita straordinaria 

Condizione di base: presentare lo stesso numero di anni d’assicurazione della 
propria classe d’età, senza aver potuto adempiere la durata 
minima di contribuzione di tre anni prima del sorgere del 
diritto alla rendita (art. 39 LAI e art. 42 LAVS). 

Esportazione:  per principio, le rendite straordinarie sono versate 
unicamente alle persone con domicilio o dimora abituale in 
Svizzera. 

Condizioni complementari: 

Nazionalità Base legale  

Svizzera/UE/AEL
S 

ALC Nessuna condizione complementare.  

Se la persona esercitava un’attività lucrativa prima 
dell’insorgere dell’evento assicurato, la rendita è versata 
anche in uno Stato membro dell’UE/AELS; altrimenti 
l’interessato deve avere il domicilio o la dimora abituale 
in Svizzera. 

Altri Stati 
contraenti 

(accordo 
sull’intero 
sistema di 
sicurezza 
sociale) 

Convenzione 
di sicurezza 
sociale 

Avere il domicilio e la dimora abituale in Svizzera e 
osservare un termine d’attesa di cinque anni. 

Eccezione: i cittadini israeliani, che sottostanno alle 
stesse condizioni previste per i cittadini degli Stati non 
contraenti 

UK6 : 

- come Svizzera/UE/AELS: in caso di applicazione del 
CRA7 nessuna condizione complementare 

- termine di attesa di cinque anni in caso di applicazione 
della convenzione bilaterale CH-UK8 

Rifugiati, apolidi Art. 1 cpv. 2 
DF Rif 

Avere il domicilio e la dimora abituale in Svizzera e 
osservare un termine d’attesa di cinque anni 

Stati non 
contraenti 

Art. 9 cpv. 3 e 
39 cpv. 3 LAI 

Adempiere le condizioni previste per la concessione di 
provvedimenti d’integrazione prima di aver compiuto il 
20° anno (avere beneficiato o aver potuto beneficiare di 
queste prestazioni; v. N. 7102 segg. delle Direttive sulle 
rendite [DR]) 

6 Informazioni UFAS sulla BREXIT 
7 Accordo sui diritti dei cittadini (CRA) 
8 Applicabile dal 1° novembre 2021 
  

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/brexit.html
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Assegno per grandi invalidi 

Condizione di base: essere assoggettati all’AI (art. 42 LAI) 

Condizioni complementari: 

Nazionalità Età  

Suisse 18+ Avere il domicilio e la dimora abituale in Svizzera 

18- Avere la dimora abituale in Svizzera (art. 42bis cpv. 1 
LAI) 

Stati contraenti, 
inclusi UE/AELS, 
rifugiati, apolidi 

  Avere il domicilio e la dimora abituale in Svizzera 

Stati non contraenti 18+ All’insorgere dell’invalidità: aver pagato i contributi 
almeno per un anno intero o contare dieci anni di dimora 
ininterrotta in Svizzera, avere il domicilio e la dimora 
abituale in Svizzera 

(art. 6 cpv. 2 LAI) 

18- All’insorgere dell’invalidità: adempiere le condizioni per 
beneficiare di provvedimenti d’integrazione 
conformemente all’art. 9 cpv. 3 LAI (art. 42bis cpv. 2 LAI) 

Abbreviazioni 
Stati membri dell’UE: AT = Austria; BE = Belgio; BG = Bulgaria; CZ = Repubblica ceca; DE = 
Germania; DK = Danimarca; EE = Estonia; ES = Spagna; FI = Finlandia; FR = Francia; GR = Grecia; 
HR = Croazia; HU = Ungheria; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; 
LV = Lettonia; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; PL = Polonia; PT = Portogallo; RO = Romania; SE = 
Svezia; SI = Slovenia; SK = Slovacchia. 

Stati membri dell’AELS: IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia. 

Altri Stati contraenti (accordo sull’insieme della sicurezza sociale): AU = Australia; BA = Bosnia e 
Erzegovina; BRA = Brasile; CA = Canada; CL = Cile; UK = Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord; IL = Israele; JP = Giappone; ME = Montenegro; MK = Macedonia; PH = Filippine; RS = Serbia; 
SM = Repubblica di San Marino; TN = Tunisia; TR = Turchia; UR = Uruguay; US = Stati Uniti; 
XR=Kosovo  

L’elenco delle convenzioni è disponibile all’indirizzo: 
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni.html 

ALC = Accordo sulla libera circolazione delle persone 
DF Rif = Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i 
superstiti e per l’invalidità 

Da prendere in considerazione per tutte le prestazioni  
Poiché i rifugiati rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS, 
le persone che hanno lavorato in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS con lo statuto di rifugiato o di 
apolide sono parificate ai cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS. In tal caso, v. «UE/AELS». 
i In virtù dell’art. 1a cpv. 1 lett. c o 1a cpv. 3 lett. a LAVS o in base a una convenzione internazionale. 
ii Persone esercitanti un’attività lucrativa. 
iii Persone senza attività lucrativa. 
iv I figli nati invalidi all’estero la cui madre ha risieduto all’estero per due mesi al massimo prima della loro nascita sono parificati 
ai figli nati invalidi in Svizzera. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni.html
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