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Ordinanza 
concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione 
dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
dell’assicurazione per l’invalidità e dell’ordinamento delle 
indennità per perdita di guadagno 
(Ordinanza concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione 
dell’AVS, dell’AI e delle IPG)1 

del 2 dicembre 1996 (Stato 1° ottobre 2012) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visto l’articolo 109 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19462 
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);  
visto l’articolo 79a della legge federale del 19 giugno 19593 su l’assicurazione  
per l’invalidità (LAI);  
visto l’articolo 28 capoverso 4 della legge del 25 settembre 19524 sulle indennità  
di perdita di guadagno (LIPG),5 

ordina: 

Capitolo 1: Organi 
Sezione 1: Consiglio d’amministrazione 

Art. 1 Nomina e composizione6 
1 Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell’assi-
curazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il Consiglio di amministrazione 
comune dei fondi di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i super-
stiti, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’ordinamento delle indennità per perdita 
di guadagno (Consiglio di amministrazione). La durata del mandato è di quattro 
anni; la rielezione è possibile.7 
1bis Il Consiglio federale può destituire i membri del Consiglio di amministrazione 
per motivi gravi.8 

  

 RU 1996 3442 
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  

(RU 2010 5089). 
2 RS 831.10 
3 RS 831.20 
4 RS 834.1 
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  

(RU 2010 5089). 
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012  

(RU 2012 5055). 
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012  

(RU 2012 5055). 
8 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 5055). 
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2 Il Consiglio di amministrazione consta di 11 membri.9 Il Consiglio federale desi-
gna il presidente e il vicepresidente. 
3 Un rappresentante dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e un 
rappresentante dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF) prendono parte 
con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.10 

Art. 211 Compiti 
1 L’attività del Consiglio di amministrazione si estende: 

a. al Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i super-
stiti (Fondo di compensazione dell’AVS; art. 107 LAVS); 

b. al Fondo di compensazione dell’assicurazione per l’invalidità (Fondo di 
compensazione dell’AI; art. 79 LAI e art. 1 della LF del 13 giu. 200812 sul 
risanamento dell’assicurazione invalidità); 

c. al Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di 
guadagno (Fondo di compensazione delle IPG; art. 28 LIPG). 

2 Il Consiglio di amministrazione: 

a. determina l’organizzazione generale dei fondi di compensazione; 

b. approva i posti in organico dell’ufficio esecutivo; 

c. approva il bilancio per le spese amministrative dei fondi di compensazione; 

d. designa i membri del comitato del Consiglio d’amministrazione; 

e. dà al comitato del Consiglio d’amministrazione e al direttore le istruzioni 
necessarie; 

f. emana le direttive per l’investimento del patrimonio; 

g. assicura la solvibilità dei fondi di compensazione; 

h. vigila sugli investimenti; 

i. allestisce il rapporto e i conti annuali dei fondi di compensazione; 

j. di concerto con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, informa l’opi-
nione pubblica circa la situazione finanziaria dei fondi di compensazione. 

3 Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi, i principi, la realizzazione e 
la vigilanza dell’investimento del patrimonio, onde assumere pienamente il suo 
ruolo di autorità dirigente e soddisfare le esigenze richieste in materia di sicurezza, 
rendimento e liquidità del portafoglio. 

  

9 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell’O del 12 set. 2007 concernente l’abrogazione e 
l’adeguamento di ordinanze nell’ambito del riordinamento delle commissioni extra-
parlamentari, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4525). 

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012  
(RU 2012 5055). 

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  
(RU 2010 5089). 

12 RS 831.27 
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Art. 3 Procedura 
1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta lo esi-
gono gli affari o se tre membri ne fanno domanda. 
2 Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se la maggioranza dei 
membri è presente. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. Il presidente 
vota e, in caso di parità, il suo voto prevale.13 
3 Nei casi urgenti, il presidente può far votare per corrispondenza o per telefono. Le 
decisioni così prese saranno inserite nel processo verbale della seduta successiva. Il 
capoverso 2 si applica per analogia. 

Sezione 2: Comitato del Consiglio d’amministrazione14 

Art. 4 Nomina 
1 Il comitato del Consiglio d’amministrazione è composto del presidente, del vice-
presidente e di cinque altri membri del Consiglio di amministrazione. 
2 Un rappresentante dell’UFAS e un rappresentante dell’AFF prendono parte con 
voto consultivo alle sedute del comitato del Consiglio di amministrazione.15 

Art. 5 Compiti 
1 Il comitato del Consiglio d’amministrazione prepara tutti gli affari del Consiglio di 
amministrazione. 
2 Esso prende le decisioni necessarie alla gestione degli affari correnti. 
3 I suoi compiti e competenze sono stabiliti particolareggiatamente dal Consiglio di 
amministrazione. 

Art. 6 Procedura 
1 Il comitato del Consiglio d’amministrazione è convocato dal presidente. 
2 Il comitato del Consiglio d’amministrazione può validamente deliberare se la 
maggioranza dei membri è presente. 
3 Esso prende le decisioni secondo la procedura del Consiglio di amministrazione. 

  

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012  
(RU 2012 5055). 

14 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  
(RU 2010 5089). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012  
(RU 2012 5055). 
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Sezione 3: Ufficio esecutivo 

Art. 716 Subordinazione 

L’Ufficio esecutivo è subordinato al Consiglio di amministrazione. 

Art. 7a17 Personale 
1 Il Consiglio d’amministrazione è competente per costituire, modificare e risolvere 
il rapporto di lavoro del direttore, del suo supplente e degli altri membri della dire-
zione.18 
2 Il direttore e il membro della direzione responsabile in materia sono competenti per 
costituire, modificare e risolvere i rapporti di lavoro degli altri membri del per-
sonale.19 
3 Il rapporto di servizio è disciplinato dalle disposizioni del diritto del personale 
della Confederazione. 
4 Allo scopo di accattivarsi e mantenere personale altamente qualificato il Consiglio 
d’amministrazione, col consenso del Dipartimento federale delle finanze, può dero-
gare in singoli casi alla classificazione di un posto e stabilire liberamente la promo-
zione nonché lo stipendio iniziale, sempreché le condizioni sul mercato del lavoro lo 
richiedano. 

Art. 8 Compiti 
1 Il direttore20: 

a.21 dirige l’Ufficio esecutivo, in collaborazione con gli altri membri della dire-
zione, secondo un capitolato di oneri stabilito dal Consiglio di amministra-
zione; 

b. prepara con il presidente gli affari del Consiglio di amministrazione e del 
comitato del Consiglio d’amministrazione; 

bbis.22 d’intesa con il presidente allestisce il preventivo per le spese amministra-
tive dei fondi di compensazione23; 

  

16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001  
(RU 2001 1580). 

17 Introdotto dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580). 
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  

(RU 2010 5089). 
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  

(RU 2010 5089). 
20 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  

(RU 2010 5089). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  

(RU 2010 5089). 
22 Introdotta dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580). 
23 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  

(RU 2010 5089). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 
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c. è responsabile per l’esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministra-
zione e del comitato del Consiglio d’amministrazione; 

d.24 cura, d’intesa con il presidente del Consiglio d’amministrazione, le relazioni 
esterne dei fondi di compensazione. 

1bis Il direttore sbriga gli affari conformemente alle istruzioni del Consiglio di ammi-
nistrazione e del Comitato del Consiglio d’amministrazione.25 
2 Nelle sedute del Consiglio di amministrazione e del comitato del Consiglio 
d’amministrazione, il direttore ha voto consultivo. 

Sezione 4: Ufficio di revisione26 

Art. 9 
1 L’ufficio di revisione è il Controllo federale delle finanze.27 Esso può incaricare 
l’ispettorato interno della Centrale di compensazione di effettuare alcune revisioni. 
2 Presenta un rapporto al Consiglio federale e al Consiglio di amministrazione in 
merito alle sue constatazioni. 

Sezione 5: Commissioni peritali 

Art. 10 

Il Consiglio di amministrazione può costituire commissioni peritali a far parte delle 
quali può chiamare anche specialisti esterni. 

Sezione 6:28 Poteri di rappresentanza 

Art. 10bis 
Di norma, gli organi dei fondi di compensazione agiscono nei confronti di terzi per 
conto dei tre i fondi nel loro complesso. Se le circostanze lo esigono, tuttavia, pos-
sono anche rappresentarne solo uno o solo due. 

  

24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  
(RU 2010 5089). 

25 Introdotto dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580). 
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  

(RU 2010 5089). 
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  

(RU 2010 5089). 
28 Introdotta dal n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5089). 
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Capitolo 2: Amministrazione e contabilità29 

Art. 1130 Tenuta dei conti 
1 I fondi di compensazione sono amministrati in comune. 
2 I bilanci e i conti d’esercizio dei fondi di compensazione sono tenuti separata-
mente. 
3 Gli investimenti e le liquidità sono gestiti in comune. L’aliquota di ciascun fondo è 
fissata mensilmente secondo una chiave di ripartizione definita dagli organi com-
petenti e presentata nei tre bilanci e nei tre conti d’esercizio. Non è ammessa alcuna 
forma di finanziamento incrociato tra i fondi ad eccezione dei flussi finanziari a 
breve termine della tesoreria. 
4 Il Consiglio d’amministrazione può creare una riserva di valutazione. 

Art. 1231  Trasferimento di valori patrimoniali a una società di investimento a 
capitale variabile 

1 Il Consiglio di amministrazione  può costituire una o più società di investimento a 
capitale variabile (SICAV) ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 della legge del 
23 giugno 200632 sugli investimenti collettivi (LICol) in forma di altro fondo per 
investimenti tradizionali ai sensi dell’articolo 70 LICol e trasferire una parte o la 
totalità del patrimonio del fondo di compensazione a una o più SICAV. 
2 I fondi di compensazione sono gli unici azionisti imprenditori e azionisti investitori 
della SICAV. 
3 Il Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione provvede a che gli 
statuti della SICAV prevedano, segnatamente, quanto segue: 

a. il Consiglio di amministrazione della SICAV è costituito da una maggio-
ranza di rappresentanti del Consiglio di amministrazione dei fondi di com-
pensazione; due di questi rappresentanti sono proposti all’assemblea genera-
le della SICAV per essere eletti nel Consiglio di amministrazione della me-
desima in qualità di presidente e vicepresidente; 

b. le condizioni di assunzione si basano sul diritto sul personale federale; 

c. ai membri degli organi direttivi e al personale retribuito con importi simili è 
applicabile per analogia l’articolo 6a capoversi 1–4 della legge del 24 marzo 
200033 sul personale federale (LPers). 

4 La SICAV assicura il personale contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità 
presso l’istituto di previdenza PUBLICA. 

  

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012  
(RU 2012 5055). 

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  
(RU 2010 5089). 

31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012  
(RU 2012 5055). 

32 RS 951.31 
33 RS 172.220.1 
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5 La SICAV è considerata datore di lavoro competente per i beneficiari di rendita: 

a. che dipendono dalla SICAV e le cui rendite di vecchiaia, d’invalidità o per 
superstiti della previdenza professionale hanno iniziato ad essere versate dal-
la cassa pensioni della Confederazione PUBLICA prima della costituizione 
della SICAV; 

b. la cui rendita d’invalidità inizia ad essere versata dopo la costituzione della 
SICAV, qualora l’incapacità al lavoro la cui causa è all’origine dell’invali-
dità sia iniziata prima della costituzione. 

6 Gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 22a LPers sono applicabili per analogia. 

Art. 1334 Conti mensili 

Alla fine di ogni mese sono allestiti un conto d’esercizio e un bilancio separati per 
ogni fondo di compensazione. 

Art. 1435 Rapporto e conti annuali 
1 Il rapporto annuale del Consiglio di amministrazione dei fondi di compensazione si 
chiude alla fine dell’anno civile.36 
2 Esso contempla: 

a. i conti annuali (bilanci e conti d’esercizio) dei fondi di compensazione; 

b. informazioni sullo stato e l’andamento degli investimenti; 

c. informazioni sullo stato di un’eventuale riserva di valutazione; 

d. il rapporto dell’ufficio di revisione; 

e. ogni altra informazione indispensabile alla vigilanza esercitata dalla Confe-
derazione e all’attività degli organi dei fondi di compensazione. 

3 Il Consiglio d’amministrazione definisce la struttura dei conti annuali di concerto 
con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e la Centrale di compensazione. 
4 I conti annuali informano sul valore venale degli investimenti. 

Capitolo 3: Disposizioni amministrative 

Art. 15 Centrale di compensazione 

La Centrale di compensazione tiene la contabilità dei fondi di compensazione se-
condo le direttive del Consiglio di amministrazione. 

  

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  
(RU 2010 5089). 

35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  
(RU 2010 5089). 

36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012  
(RU 2012 5055). 
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Art. 16 Firma 
1 Il presidente e il direttore e, in caso di impedimento, i loro sostituti, firmano collet-
tivamente per il Consiglio di amministrazione e il comitato del Consiglio 
d’amministrazione. 
2 Il Consiglio d’amministrazione determina i casi in cui il diritto di firma può essere 
delegato.37 
3 …38 

Art. 1739 

Art. 18 Indennità e condizioni contrattuali40 
1 Il Consiglio federale stabilisce le indennità per i membri del Consiglio di ammini-
strazione dei fondi di compensazione e del suo comitato, le altre condizioni contrat-
tuali e le indennità per i membri del Consiglio di amministrazione della SICAV. Alle 
retribuzioni (incluse le prestazioni accessorie) dei membri dei Consigli di ammini-
strazione dei fondi di compensazione e della SICAV e alle altre condizioni contrat-
tuali con loro convenute è applicabile per analogia l’articolo 6a capoversi 1–4 
LPers41.42 
2 Il Consiglio di amministrazione decide sulle indennità dei membri delle commis-
sioni peritali e degli specialisti esterni.43 

Capitolo 4: Disposizioni finali 

Art. 19 Abrogazione 

L’ordinanza del 27 settembre 198244 concernente l’amministrazione del Fondo di 
compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è abrogata. 

Art. 20 Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997. 

  

37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011  
(RU 2010 5089). 

38 Abrogato dal n. I dell’O del 23 mag. 2001, con effetto dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1580). 
39 Abrogato dal n. I dell’O del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5089). 
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012  

(RU 2012 5055). 
41 RS 172.220.1 
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012  

(RU 2012 5055). 
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 

(RU 2001 1580). 
44 [RU 1982 1888] 
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Disposizione transitoria della modifica del 27 ottobre 201045 
Il credito esistente tra l’AVS e l’AI all’entrata in vigore della presente modifica è 
remunerato con tassi d’interesse conformi alle condizioni di mercato. 

  

45 RU 2010 5089 
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