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Cifre sulla lotta agli abusi assicurativi (LAA) nell’AI 

Nel 2018 l’AI ha concluso 1930 indagini avviate per sospetto abuso assicurativo. In 100 di 

questi casi è stata svolta un’osservazione quale strumento di accertamento. In 610 casi (70 dei 

quali con lo svolgimento di un’osservazione) i sospetti si sono rivelati fondati e l’assicurazione 

ha quindi ridotto o soppresso le rendite correnti oppure rifiutato l’assegnazione di nuove 

rendite. Questo ha permesso di evitare il versamento dell’equivalente di 380 rendite intere 

(60 di queste in casi in cui è stata svolta un’osservazione) da cui risulta una riduzione annua 

delle uscite di 9,4 milioni di franchi (1,5 mio. in casi in cui è stata svolta un’osservazione). 

Complessivamente si calcola un risparmio di circa 146 milioni di franchi (23 mio. in casi in cui è 

stata svolta un’osservazione), a fronte di spese pari a circa 7,7 milioni (6,8 mio. in spese del 

personale, 0,9 mio. per osservazioni). 

 Totale 
di cui con 

osservazione 

Casi di sospetto abuso conclusi 1930 100 

di cui sospetti confermati (n. di casi) 610 70 

Rendite negate, soppresse o ridotte  

(convertite in rendite intere) 
380 60 

Riduzione annua delle uscite (in mio. fr.) 9,4 1,5 

Rendite risparmiate (proiezione; in mio. fr.) 146 23 

Spese del personale (in mio. fr.) 6,8  

Spese per le osservazioni (in mio. fr.) 0,9 

 

 

Dall’agosto del 2017 l’AI non ha più svolto osservazioni in seguito a una sentenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo e a una sentenza del Tribunale federale. La statistica LAA qui 

esposta concerne i casi chiusi nel 2018 e dunque anche quelli in cui sono state svolte 

osservazioni fino all’agosto del 2017. Per il 2018 è rilevabile la prevista riduzione di casi 

conclusi con lo svolgimento di osservazioni. 
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Non è ancora noto quando riprenderanno le osservazioni  

Nella votazione popolare del 25 novembre 2018 il 64,7 per cento dei votanti ha accolto la 

nuova base legale che autorizza lo svolgimento di osservazioni sugli assicurati. Essa è sancita 

nella legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e 

disciplina le condizioni e gli strumenti tecnici ammessi per le osservazioni nascoste in caso di 

sospetto abuso assicurativo. Il 21 dicembre 2018 si è conclusa la consultazione sulle relative 

disposizioni esecutive. Al momento non è ancora dato sapere quando il Consiglio federale 

porrà in vigore le nuove disposizioni di legge e le relative disposizioni di ordinanza. 

 

 

Versioni del documento in altre lingue: 

Deutsche Version: «Bekämpfung des Versicherungsmissbrauchs in der IV» 

Version française: « Lutte contre les abus dans l’AI » 

Ulteriori informazioni sulla lotta agli abusi assicurativi:  

Basi https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/iv/grundlagen-gesetze/versicherungsmissbrauch.html  

Votazione popolare del 25 novembre 2018 sulla nuova base legale https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-

sociali/ueberblick/reformen-revisionen/observation.html  
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