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Materia esaminata 6: Sicurezza Sociale 

 

Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Durata dell’esame 

 

60 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(compresa la copertina)  

 

19 

Allegati 

 

Nessuno 

Punteggio massimo 

 

60 

Punteggio ottenuto 

 

  

   

Nota 

 

  

 

Istruzioni: 

 Riporti il Suo numero di candidata/o sulla pagina iniziale e su tutte le altre pagine dell’esame (inclusi 

eventuali fogli supplementari). 

 Verifichi che l’esame che ha ricevuto sia completo. 

 Scriva le risposte esclusivamente sul fronte del foglio.  

 Se non segnalato altrimenti, le parole chiave sono tollerate. 

 Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, può utilizzare un foglio supplementare. Sono ammessi 

solamente i fogli supplementari ufficiali distribuiti dal personale di sorveglianza. Dopo l’inizio 

dell’esame può chiedere dei fogli supplementari tramite un cenno della mano. 

 Salvo eccezioni, che sono indicate, un semplice rinvio a un articolo di legge o di un’ordinanza non 

basta. 

 Può risolvere gli esercizi seguendo l’ordine che preferisce. Tenga presente che anche le soluzioni 

parziali possono procurare dei punti. Per ogni esercizio è indicato il punteggio massimo che si può 

ottenere. 

 Utilizzi una penna biro «indelebile» che non possa essere cancellata. Soluzioni scritte con il colore 

rosso e la matita non saranno ammesse.  

 

Le/Gli esperte/i: 

 

Data   Firme 

 

    

  Esperta/o 1  

 

    

  Esperta/o 2  
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Con soluzioni 

Compito 1: Storia della Sicurezza Sociale (3 punti) 

 

Situazione di partenza 

La storia della Sicurezza Sociale in cifre. 

 

Compito 

Voglia indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false apponendo una crocetta nella casella 

corrispondente. 

 

Soluzione 
 

Vero Falso 

X   La quota delle prestazioni sociali in rapporto al prodotto interno lordo è aumentata dal 
1925 al 2007. 

  X I costi delle principali assicurazioni sociali (AVS, AMal, AINF, AI) sono diminuiti tra il 
1925 e il 2010. 

  X  Dal 1900 al 2010 il numero di persone con più di 65 anni è diminuito. 

  X Il numero di beneficiari di prestazioni secondo il regime delle indennità per perdita di 
guadagno (IPG) sono aumentati dal 1991 e il 2011. 

X   Il numero di beneficiari di prestazioni complementari all’AVS è aumentato dal 1966 al 
2014. 

  X Dal 2005 al 2014 il numero di beneficiari di rendite AI è aumentato. 
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Con soluzioni 

Compito 2: Storia della Sicurezza Sociale (3 punti) 

 

Situazione di partenza 

Le singole assicurazioni del sistema sociale svizzero sono state create nel corso dell’ultimo secolo. 

 

Compito 

Ordini, dalla più anziana alla più recente, le seguenti sei leggi federali secondo la loro data di entrata in 

vigore (nella risposta è sufficiente indicare l’abbreviazione delle singole leggi federali). 

 

 Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) 

 Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) 

 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) 

 Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) 

 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) 

 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) 

 

Soluzioni 

1. LAVS (1948) 

2. LIPG (1953) 

3. LAI (1960) 

4. LAINF (1984) 

5. LAMal (1996) 

6. LPGA (2003) 
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Con soluzioni 

Compito 3: Finanziamento (3 punti) 

 

Situazione di partenza 

Alcuni rami delle assicurazioni sociali sono finanziati parzialmente o interamente attraverso le imposte. 

Si distingue tra imposte dirette e imposte indirette.  

 

Compito 

Voglia indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false apponendo una crocetta nella casella 

corrispondente. 

 

Soluzione 
 

Vero Falso 

  X L’imposta sul valore aggiunto grava sul reddito da lavoro. 

  X L’imposta sul valore aggiunto è una tassa sul consumo e colpisce solo i salariati. 

  X L’imposta sul patrimonio va a caricare il fattore di produzione «lavoro». 

  X L’imposta sulle bevande alcoliche non è un’imposta indiretta. 

X   L’imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche si può spiegare attraverso la 
solidarietà. 

X   Le imposte indirette rappresentano la più grande parte dei ricavi fiscali della 
Confederazione. 
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Con soluzioni 

Compito 4: Struttura (4 punti)  

 

Situazione di partenza 

Gli scopi della Sicurezza sociale possono essere perseguiti in differenti maniere. In riferimento a ciò si 

distinguono diversi sistemi di prestazioni.  

 

Compito 

Voglia determinare nella tabella sottostante quali sono i principi fondamentali della nozione di 

assicurazione e di quella di assistenza sociale. 

 

Indicazioni 

Voglia rispondere per il tramite di parole chiave e, dove richiesto, indichi le basi giuridiche (senza citare 

gli articoli). 

 

Soluzione 
 

Criterio Nozione di assicurazione Nozione di assistenza sociale 

Quale principio fondamentale 

prevale nel rapporto tra contributi 

e prestazioni?  

Principio di equivalenza 

 

Principio di solidarietà 

Esiste un diritto? In caso 

affermativo, su cosa si fonda? 

C’è un diritto fondato sulle 

prestazioni contributive, la legge 

e il contratto.  

Non sussiste un diritto a 

prestazioni prestabilite e/o 

l’importo delle prestazioni 

dipende dal bisogno (il bisogno 

deve essere comprovato). 

Quale principio è alla base del 

calcolo della prestazione? 

Principio della garanzia dello 

standard di vita (senza 

accertamento del bisogno) 

Principio del minimo vitale 

(accertamento del bisogno). 

Che tipo di responsabilità 

prevale? 

Responsabilità individuale  Responsabilità collettiva 
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Con soluzioni 

Compito 5: Economia politica (4 punti) 

 

Situazione di partenza 

Lo sviluppo dell’economica politica ha una grande influenza sulla Sicurezza sociale. I diversi sistemi di 

finanziamento così come l’attività dello stato rivestono un ruolo importante. 

 

Compito 

Voglia indicare se le seguenti affermazioni sono vere o false apponendo una crocetta nella casella 

corrispondente. 

 

Soluzione 
 

Vero Falso 

X   Uno dei principali problemi del sistema di capitalizzazione è l’assenza di copertura 
del rischio inflazione.  

X   Quando i salari reali diminuiscono, il rischio povertà aumenta.  

  X Il 3° Pilastro è finanziato attraverso il sistema di ripartizione. 

  X La previdenza professionale ha lo scopo di eseguire una compensazione 
interpersonale.  

  X Gli interessi rivestono un ruolo importante nel sistema di ripartizione.  

  X Nell’eventualità di un crollo della borsa, la quota-parte delle prestazioni sociali 
aumenta a causa di un aumento delle spese da parte dell’assistenza sociale. 

  X Degli oneri sociali bassi favoriscono la crescita del lavoro nero.  

X   X Il debito pubblico aumenta quando la quota-parte dello stato è più importante della 
quota-parte fiscale.  

 

 

 

  



Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazione sociale 2017 

 

Materia esaminata 6: Sicurezza Sociale 

 

Numero della/del candidata/o 

 

 

 

 

Pagina 7 (di 19)   

 

Con soluzioni 

Compito 6: Composizione della Sicurezza sociale (8 punti)  

 

Situazione di partenza 

Il finanziamento delle prestazioni nei diversi rami delle assicurazioni sociali è un tema fondamentale. In 

particolare, il finanziamento dei costi delle cure dovute alla vecchiaia riveste un’importanza crescente.  

 

Compito 6.1 (2,5 punti) 

Indichi cinque motivi secondo i quali il finanziamento dei costi delle cure dovute alla vecchiaia è una delle 

maggiori sfide da affrontare. Saranno considerate solo le prime cinque risposte. 

 

Indicazioni 

Risponda per il tramite di parole chiave o brevi frasi. 

 

Soluzione 

1. Aumento della speranza di vita 

2. La generazione del «Baby boom» raggiunge l’età pensionabile 

3. Aumento dei pazienti che hanno bisogno di cure intensive 

4. Il costante miglioramento delle cure mediche e il progresso della tecnica  

5. L’aumento delle famiglie monoparentali e la diminuzione della presa a carico delle cure da parte di 

famigliari e vicini  

6. Il miglioramento costante della qualità delle cure, ad esempio in caso di demenza 

7. Una corretta ripartizione dei costi tra generazioni diventa sempre più una sfida crescente  

8. (Si domanda troppa solidarietà) 

 

 

 

Compito 6.2 (1,5 punti) 

Su quali tre attori sono ripartiti i costi per le cure dovuti alla vecchiaia? Saranno considerate solo le prime 

tre risposte. 

 

Soluzione 

1. Il paziente stesso 

2. L’assicuratore malattia  

3. Lo stato o enti pubblici 
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Con soluzioni 

Compito 6.3 (2 punti) 

Quale regime accorda prestazioni basandosi sull’esame del bisogno? E quali condizioni devono essere 

adempiute per l’ottenimento di queste prestazioni? Saranno considerate solo le prime tre risposte. 

 

Soluzione 

Il regime delle prestazioni complementari. 

1. Domicilio e dimora abituale in Svizzera 

2. Riconoscimento di una rendita AVS/AI, IG AI o assegno per grande invalido AI 

3. Il reddito non copre le spese necessarie al minimo vitale rispettivamente le spese riconosciute sono 

superiori al reddito computato.  

 

 

Sviluppo della fattispecie 

Avenir Suisse consiglia la formazione obbligatoria di un capitale di cura individuale dai 55 anni. I mezzi 

risparmiati dovrebbero essere disponibili nel caso di necessità per la copertura delle prestazioni. In caso 

di decesso la parte di capitale non utilizzata sarebbe ridistribuita agli eredi.  

Nel caso in cui il capitale risparmiato non dovesse essere sufficiente alla copertura delle spese di cura, la 

differenza sarebbe finanziata dalla collettività attraverso, ad esempio, un premio di rischio. 

Se una persona non fosse in grado di pagare il premio mensile, lo Stato dovrebbe assumerselo 

parzialmente o totalmente.  

 

Compito 6.4 (2 punti) 

Rispetto all’attuale sistema, quali vantaggi apporterebbe questo modello?  

 

Indicazioni 

Risponda per il tramite di parole chiave e fornisca una breve spiegazione. 

 

Soluzione 

La responsabilità individuale è stimolata da incentivi al risparmio personali (eliminazione 

dell’assenza d’incentivi).  

 

L’attuale soluzione proposta dalle PC penalizza le spese di cura per la vecchiaia e incita al consumo.  

Chi all’ingresso in un istituto medicalizzato dispone di un capitale, deve essere tenuto a pagare il suo 

soggiorno e non deve essere sostenuto dalla collettività.  

 

Altre risposte come per esempio «finanziamento da parte di una sola fonte» o «diminuzione del carico 

amministrativo del personale di cura» possono ottenere 1 punto.  
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Con soluzioni 

Compito 7: Povertà (6 punti)  

 

Situazione di partenza 

La povertà è il risultato delle disuguaglianze presenti nella società. La povertà viene presa in 

considerazione solo quando è tematizzata e diventa problematica per la società stessa. La «categoria 

dei poveri» esiste quindi grazie ad una speciale politica sociale orientata ai poveri. 

Fino alla fine del 19° secolo lo Stato si era occupato del problema della povertà solo marginalmente. 

 

Indicazioni 

Risponda per il tramite di parole chiave o utilizzando degli esempi. 

 

 

Compito 7.1 (2 punti)  

Descriva la nozione di «povertà».   

 

Soluzione 

La povertà è generalmente definita come una mancanza di disponibilità negli importanti atti ordinari della 

vita (materiale, culturale e sociale) che ha come conseguenza, per la persona in questione, il mancato 

raggiungimento di uno standard di vita minimo riconosciuto nella regione o nel paese in cui risiede. Molto 

spesso la povertà è definita attraverso dei criteri finanziari.  

 

 

Compito 7.2 (2 punti)  

Chi si occupava, fino alla fine del 19° secolo, dei bisogni dei poveri? Indicate due istituzioni/ambienti. 

Saranno considerate le prime due risposte.  

 

Soluzione 

• Opere caritatevoli private 

• La Chiesa  

• La famiglia 

 

 

 

  



Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazione sociale 2017 

 

Materia esaminata 6: Sicurezza Sociale 

 

Numero della/del candidata/o 

 

 

 

 

Pagina 10 (di 19)   

 

Con soluzioni 

Compito 7.3 (2 punti)  

La Confederazione, i cantoni, i comuni, i partner sociali e le organizzazioni non governative realizzano 

dal 2014 al 2018 il Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà.  

Indichi due campi di azione previsti dal Programma.  

Saranno considerate solo le prime due risposte. 

 

Soluzione: 

 

1. Pari opportunità e opportunità di formazione per bambini, giovani e adulti socialmente sfavoriti  

2. Integrazione sociale e professionale 

3. Condizioni di vita delle famiglie e delle persone toccate dalla povertà (accesso all’informazione e 

all’alloggio)  

4. Elaborazione di un progetto per il monitoraggio della povertà 
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Con soluzioni 

Compito 8: Rendite AVS e Rendite AI invariate (4 punti) 

 

Situazione di partenza: 

Gli importi delle rendite AVS e AI non sono stati adeguati nel 2017. Nei casi con durata di contribuzione 

completa questo si traduce in una rendita massima di CHF 2'350.- e una rendita minima di CHF 1'175.-. 

Di regola il Consiglio Federale esamina ogni due anni se è necessario procedere a un adeguamento 

delle rendite del 1° pilastro.   

 

Compito 8.1 (2 punti)  

Su quali fattori si basa il Consiglio Federale per decidere l’adeguamento delle rendite? Indicate due 

fattori. Saranno considerate solo le prime due risposte.  

 

Soluzione 

1. Indice dei prezzi al consumo e dei salari (indice misto) 

2. Raccomandazioni della Commissione federale AVS/AI  

3. Evoluzione negativa dell’indice svizzero  

4. Debole evoluzione dei salari  

 

 

 

Compito 8.2 (2 punti) 

Quali prestazioni e contributi sono basati o influenzati dall’importo della rendita minima AVS? Indicate 

due assicurazioni sociali escluse AVS e AI. Saranno considerate solo le prime due risposte.  

 

Indicazioni 

Risponda per il tramite di parole chiave o utilizzando degli esempi. 

 

Soluzione 

1. Previdenza professionale obbligatoria – soglia di accesso per il salario coordinato  

2. Prestazioni complementari – i beneficiari di rendita minima hanno in sostanza diritto alle PC per 

vivere. 
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Con soluzioni 

Compito 9: Attualità (4 punti)  

 

Situazione di partenza 

Il 24 settembre 2017, il popolo svizzero ha votato la legge federale sulla riforma della previdenza 2020. 

 

Indicazioni 

Apponete una crocetta nella casella corretta. Una sola risposta è esatta. 

 

Compito 9.1 (1 punto)  

Qual è stato il risultato del voto popolare?  

 

  La riforma è stata accettata con meno del 55 % di SI. 

  La riforma è stata accettata con oltre il 55 % di SI. 

X  La riforma è stata rifiutata con meno del 55 % di NO. 

  La riforma è stata rifiutata con più del 55 % di NO. 

 

 

Compito 9.2 (1 punto)  

Quando entreranno in vigore le prime disposizioni della legge sulla riforma ?  

 

  Il 1° gennaio 2018 

  Il 1° gennaio 2020 

X  Non vi sarà nessuna entrata in vigore poiché il popolo ha respinto la riforma. 
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Con soluzioni 

Compito 9.3 (2 punti)  

Quali altre misure dovrà prendere ora il Consiglio Federale?  

 

Indicazioni: 

Risponda in modo conciso e spieghi il seguito della procedura.  

 

Soluzione: 

Il CF deve preparare un nuovo pacchetto di riforme e lo deve sottoporre alle camere federali o trovare 

altre soluzioni che garantiscano la perennità delle assicurazioni sociali.  

 

 

  



Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazione sociale 2017 

 

Materia esaminata 6: Sicurezza Sociale 

 

Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Compito 10: Economia politica (3 punti)  

 

Situazione di partenza 

Il ruolo delle assicurazioni sociali nell’economia pubblica si valuta facendo ricorso a valori di riferimento 

rapportati al PIL, detti anche “quote”.  

 

Compito 

Valutate le affermazioni seguenti e indicate se sono vere o false apponendo una crocetta nella casella 

corrispondente.  

 

Soluzione 
 

Vero Falso 

X   Dal 2012 la quota delle prestazioni (spese) sociali è aumentata nonostante la 
stagnazione del rincaro. 

  X L’aumento annuo dei premi dell’assicurazione malattia conduce automaticamente a 
un aumento della quota delle prestazioni (spese) sociali.  

  X La quota delle prestazioni (spese) sociali è un indicatore del carico relativo delle 
assicurazioni sociali sull’economia pubblica.  

X   La maggior parte degli introiti delle assicurazioni sociali sono i contributi versati 
dagli assicurati e dai datori di lavoro.  

  X La globalità dei costi ordinari delle assicurazioni sociali è superiore alla globalità 
degli introiti ordinari.  

  X Le entrate e le spese dell’assicurazione militare non sono considerate nel calcolo 
della quota delle prestazioni (spese) sociali e della quota degli oneri sociali.  
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Con soluzioni 

Compito 11: Solidarietà (4 punti)  

 

Situazione di partenza 

Di seguito sono descritte alcune fattispecie. 

Indichi, utilizzando il termine appropriato, il genere di solidarietà di cui si parla e spieghi, in ogni 

fattispecie, che ruolo gioca.  

 

Compito 11.1 (1 punto) 

I bambini con età inferiore ai 6 anni non devono pagare l’ingresso in piscina. I ragazzi fino ai 16 anni 

pagano un prezzo più basso rispetto agli adulti.  

 

Soluzione 

Genere di solidarietà: Solidarietà orizzontatale. 

Spiegazione: il gruppo degli adulti finanzia gli ingressi dei bambini e dei ragazzi, le persone senza figli 

sono solidali con le persone con figli.  

 

 

Compito 11.2 (1 punto) 

Il miliardario Rudolf Stahl paga delle imposte elevate alla città di Zurigo in virtù dell’imposizione 

progressiva.  

 

Soluzione 

Genere di solidarietà: Solidarietà verticale. 

Spiegazione: il miliardario paga un’imposta con un tasso più elevato rispetto a una persona con un 

reddito/sostanza inferiore, il gruppo delle persone più agiate è solidale con il gruppo di persone con 

redditi bassi.  

 

 

 

Compito 11.3 (1 punto) 

Sandra, impiegata, ha rotto il braccio in un infortunio. Ha bisogno di un trattamento medico e di una 

terapia che le impediscono di lavorare per diversi mesi.  

 

Soluzione 

Genere di solidarietà: Solidarietà assicurativa 

Spiegazione: La persona infortunata percepisce delle prestazioni grazie al fatto che un rischio si è 

realizzato. Il finanziamento di queste prestazioni è realizzato grazie ai premi della collettività degli 

assicurati, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno beneficiato di prestazioni (la collettività 

degli assicurati finanzia le prestazioni delle persone che hanno subito un infortunio).    
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Con soluzioni 

Compito 11.4 (1 punto) 

La Svizzera versa un importo consistente al Sud del Sudan per la lotta contro la denutrizione che sta 

mettendo in ginocchio il paese. La fame è provocata dai conflitti armati e dalla siccità dovuta all’assenza 

di precipitazioni.  

 

Soluzione 

Genere di solidarietà: Solidarietà regionale. 

Spiegazione: la Svizzera come paese economicamente forte accorda un sostegno a un paese o a una 

regione che per diversi motivi abbisogna di un aiuto economico/aiuto allo sviluppo.  
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Con soluzioni 

Compito 12: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (3 punti)  

 

Situazione di partenza 

Gli esseri umani invecchiano sempre di più e possono approfittare della loro previdenza per la vecchiaia 

più a lungo.  

Questo implica delle nuove sfide per la previdenza per la vecchiaia. Il suo finanziamento deve essere 

assicurato per un tempo più lungo. Altri passi devono essere intrapresi, passi che devono mantenere il 

livello delle spese pari a quello degli incassi in modo che le generazioni future possano beneficiare di 

una buona sicurezza sociale. 

 

Compito 

Indichi sei elementi centrali della legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. 

Saranno considerate solo le prime sei risposte.  

 

Indicazioni 

Formuli la sua risposta in modo conciso o con frasi brevi. 

 

Soluzione 

1. Età ordinaria per la pensione fissato a 65 anni sia per le donne che per gli uomini 

2. Pensionamento flessibile e individuale 

3. Diminuzione del tasso di conversione minimo 

4. Mantenimento del livello delle rendite per la previdenza professionale 

5. Miglioramento della trasparenza in ambito previdenza professionale  

6. Prestazioni più mirate per i superstiti 

7. Trattamento simile degli indipendenti e per i salariati in ambito AVS  

8. Migliore accesso al secondo pilastro 

9. Finanziamento supplementare dell’AVS  

10. Sorveglianza dell’equilibrio finanziario dell’AVS  

11. Flussi finanziari semplificati tra Confederazione e AVS  
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Con soluzioni 

Compito 13: Prestazioni all’estero (5 punti)  

 

Situazione di partenza 

Il signor Keller ha raggiunto l’età ordinaria per il pensionamento. Sta riflettendo sul fatto di trasferire il suo 

domicilio all’estero.  

 

Compito 13.1 (2 punti)  

In caso di trasferimento all’estero, da quali regimi di assicurazione sociale o di sicurezza sociale svizzeri 

potrà ricevere prestazioni? Voglia indicare due rami delle assicurazioni o della sicurezza sociale. 

Saranno considerate solo le prime due risposte.  

 

Indicazioni 

Risponda per il tramite di parole chiave o utilizzando degli esempi. 

 

Soluzione 

1. Rendita di vecchiaia AVS  

2. Rendita di vecchiaia LPP  

 

 

 

Compito 13.2 (2 punti)  

In caso di trasferimento all’estero, da quali regimi di assicurazione sociale svizzeri o di sicurezza sociale 

svizzera non potrà ricevere prestazioni? Voglia indicare due rami delle assicurazioni o della sicurezza 

sociale. Saranno considerate solo le prime due risposte.  

 

Indicazioni 

Risponda per il tramite di parole chiave o utilizzando degli esempi. 

 

Soluzione 

1. Prestazioni complementari 

2. Assicurazione malattia  

 

 

Compito 13.3 (1 punto)  

Quali motivi finanziari potrebbero spingere una persona come il signor Keller a trasferire il suo domicilio 

all’estero? Risponda per il tramite di parole chiave o utilizzando degli esempi. 

 

Soluzione 

Il livello dei prezzi/costi di mantenimento inferiori in molti altri paesi (in relazione alla Svizzera). Grazie 

alle prestazioni di rendita svizzere all’estero è possibile una vita più confortevole.  

 

 

  



Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazione sociale 2017 

 

Materia esaminata 6: Sicurezza Sociale 

 

Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Compito 14: Economia politica (6 punti) 

 

Situazione di partenza 

Il sistema fiscale svizzero è regolarmente oggetto di discussione e vi sono spesso delle votazioni 

popolari su questo tema. All’inizio del 2017, la riforma III dell’imposizione delle imprese è stata rifiutata 

dal popolo. Nel dibattito preliminare, è stato discusso che le aziende, per motivi fiscali, potrebbero 

decidere di delocalizzarsi. 

 

Compito 

Immaginiamo che la «Grande Impresa degli Acciai SA», per ragioni fiscali, delocalizzi le sue unità di 

produzione in Germania. Quali sono le conseguenze di questa decisione sulle assicurazioni sociali 

svizzere? Indicatene tre. 

 

Indicazioni 

Risponda per il tramite di parole chiave e/o utilizzando frasi brevi. Se indicate più di tre conseguenze, 

saranno considerate solo le prime tre risposte.   

 

Soluzione 

1. I collaboratori dell’azienda rischiano di perdere il loro lavoro e, se non troveranno subito un nuovo 

lavoro, l’assicurazione contro la disoccupazione sarà tenuta a versare delle prestazioni. 

  

2. Vengono meno le imposte dirette che l’azienda pagava in Svizzera prima della delocalizzazione, che 

contribuivano a finanziare in modo indiretto le diverse assicurazioni sociali.  

 

3. Minor contributi sui salari percepiti in Svizzera. 

 

4. Riduzione del consumo a causa della diminuzione di lavoratori con un salario in Svizzera.  

 

 

Si possono accettare altre risposte per quanto affini alla problematica descritta.   

 


