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ANNO NUOVO,
LEGGI NUOVE

Le principali novità in sintesi: più diritti per gli assicurati, a luglio il matrimonio per tutti, shopping
online più economico grazie al divieto dei blocchi geografici

A per …
Assistenza in materia di alimenti in caso di mancato pagamento
Se gli alimenti vengono versati in ritardo o solo in parte
oppure non vengono pagati, si può ricorrere all’aiuto
dello Stato rivolgendosi all’ufficio cantonale competente per ottenere una consulenza individuale e chiedere
assistenza per il conteggio dei contributi di manteni-

mento dovuti e per l’incasso degli stessi. L’ufficio cantonale può inoltre notificare il caso agli istituti previdenziali o di libero passaggio per evitare che i genitori che
vengono meno all’obbligo di prestazione degli alimenti
sottraggano capitale al secondo pilastro.

Assicurazioni
Più diritti per gli assicurati
Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova Legge
sul contratto di assicurazione (LCA), che porta alcuni
miglioramenti a favore dei consumatori. Di seguito una
breve sintesi:
• chi sottoscrive un contratto di assicurazione avrà 14
giorni di tempo per ripensarci e revocare il contratto;
• per quanto riguarda le assicurazioni di lunga durata,
sarà possibile recedere dal contratto al termine del terzo anno e di ogni anno successivo, fatta eccezione per
le assicurazioni sulla vita;
Assicurazione di malattia
Premi più bassi, ma non in tutta la Svizzera
Per la prima volta dal 2008 i premi delle casse malati
scenderanno di nuovo, anche se non in tutti i cantoni:
Svizzera orientale e centrale e Argovia presentano in
genere un andamento dei prezzi al rialzo.

Migliore integrazione grazie all’Ulteriore
sviluppo dell’AI
La revisione “Ulteriore sviluppo dell’AI” è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Obiettivo della riforma è promuovere in modo mirato l’integrazione di coloro che percepiscono una rendita di invalidità nonché di bambini,
giovani e adulti affetti da problemi psichici.
• Al fine di favorire l’aumento del grado di occupazione
in caso di invalidità parziale, per i nuovi beneficiari di
rendita viene introdotto un sistema di rendite lineare.
Con il vecchio sistema, che prevedeva quattro livelli di
rendita, molti beneficiari di rendita AI non erano moti-

• in caso di sinistro di responsabilità civile, chi ha subito
il danno potrà rivolgersi direttamente all’assicurazione
della controparte;
• d’ora in poi sarà possibile comunicare il recesso dal
contratto non solo tramite lettera firmata ma anche per
e-mail;
• il termine di prescrizione delle pretese risarcitorie
connesse ai contratti di assicurazione passa da due a
cinque anni.

Nessun diritto di recesso unilaterale in caso di sinistro
per le assicurazioni complementari di malattia
Per le assicurazioni complementari di malattia gli assicuratori non potranno più recedere dal contratto in caso
di sinistro, eccezion fatta per i casi di frode, reticenza e
mancato pagamento dei premi.

vati a lavorare di più perché a causa degli effetti soglia
il loro reddito non sarebbe aumentato. Il nuovo sistema
introduce, invece, una gradazione del livello di invalidità
molto più precisa e subordina l’importo della rendita
all’esatta percentuale di invalidità.
• Dal 1° luglio le prestazioni fornite dagli psicoterapeuti psicologi indipendenti su prescrizione di un medico
saranno coperte dall’assicurazione di base delle casse
malati.

Nuove coperture per le malattie congenite
Le malattie congenite che possono essere curate facilmente saranno prese a carico dall’assicurazione malattia mentre le malattie rare saranno coperte dall’assicurazione di invalidità. Per quanto riguarda le malattie

congenite riconosciute, l’AI si assumerà i costi per i
medicinali fino al 20° anno di età. Inoltre, per semplificare le procedure e accentrare le competenze tecniche
verrà stilato un elenco dei medicinali AI.

Più trasparenza nelle perizie mediche delle assicurazioni sociali
Qualora sia necessaria una perizia medica, le assicurazioni sociali e la persona assicurata dovranno accordarsi sul perito da incaricare. Le perizie che richiedono
l’intervento di specialisti di discipline diverse saranno

assegnate con il metodo aleatorio sulla base dell’elenco
dei centri peritali abilitati. Inoltre, i colloqui tra il perito e
l’assicurato dovranno essere registrati e messi a disposizione anche di quest’ultimo.

C per …
Circolazione e mezzi pubblici
Luci accese anche di giorno per le bici elettriche
Dal 1° aprile le bici elettriche dovranno circolare con le
luci accese anche di giorno.

D per …
Divieto dei blocchi geografici per gli acquisti online
Finora chi voleva fare acquisti in rete su siti stranieri veniva spesso reindirizzato al corrispondente sito svizzero,
dove i prezzi erano notevolmente più alti. Questi blocchi
geografici (geo-blocking) non saranno più consentiti e
i consumatori svizzeri potranno beneficiare dei prezzi
esteri, solitamente più bassi. Alcuni siti, tuttavia, non

effettuano consegne in Svizzera (né hanno l’obbligo di
farlo), per cui è possibile incorrere in costi di spedizione
maggiorati per via delle operazioni doganali. Sono
esclusi dalla nuova disciplina i siti di giochi d’azzardo,
servizi finanziari e streaming (ad es. Netflix).

I per …
Identificazione mediante numero AVS
D’ora in poi il numero AVS fungerà da identificatore
personale universale e potrà essere usato dagli uffici
pubblici per identificare le persone. L’obiettivo è quello

di semplificare le procedure amministrative ed evitare
scambi di persone.

M per …
Matrimonio omosessuale e indicazione del sesso semplificata
• Dal 1° luglio uomini e donne potranno sposare un
partner dello stesso sesso o convertire l’unione domestica registrata in matrimonio. Le coppie omosessuali
godranno inoltre di ulteriori diritti, ad esempio in ambito
di naturalizzazione, adozione di bambini e ricorso alla
procreazione medicalmente assistita. A partire dal 1°

gennaio 2022 i matrimoni contratti all’estero che finora
in Svizzera erano riconosciuti come unioni domestiche registrate saranno convertiti automaticamente in
matrimoni con effetto retroattivo. Questo comporterà
anche una modifica del regime patrimoniale con effetto
retroattivo alla data del matrimonio.

• A partire dal 1° gennaio le persone transessuali
potranno modificare l’indicazione del sesso e il proprio
nome nel registro dello stato civile in modo rapido e

semplice. Sarà sufficiente infatti presentare all’Ufficio
dello stato civile un’apposita dichiarazione. I costi ammontano a CHF 75.

N per …
Novità in ambito fiscale
Amministrazione semplificata per l’utilizzo dei veicoli
aziendali
L’uso a titolo privato dei veicoli aziendali vedrà una semplificazione amministrativa in ambito fiscale: il forfait
mensile passa dallo 0.8 allo 0.9% del prezzo del veicolo.

Per contro vengono meno la deduzione per l’uso del
veicolo aziendale per il tragitto casa-lavoro e l’importo
spese forfettario di massimo CHF 3000.

Nuova legge in materia di protezione dei dati
La nuova Legge federale sulla protezione dei dati
(nLPD), oltre ad essere armonizzata con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, tiene conto degli
sviluppi tecnologici degli ultimi decenni e della digitalizzazione. Le novità più importanti riguardano i dati per-

sonali degni di protezione, l’ampliamento dell’obbligo
di informazione e la responsabilità civile con le relative
disposizioni penali. Non si sa ancora se la nuova legge
entrerà in vigore a metà o alla fine del 2022 o solo nel
2023.

