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Con soluzioni 

Durata dell’esame 

 

80 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(compresa la copertina)  

 

16 

Allegati 

 

Nessuno 

Punteggio massimo 

 

80 

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 

All’inizio del 1848, tramite il progetto della nuova Costituzione federale, sono state create le basi 

giuridiche per una parte delle assicurazioni sociali. 

 

Compito 

Voglia indicare, apponendo una crocetta nella casella corrispondente, se i seguenti diritti fondamentali si 

trovavano nella Costituzione federale del 1848 (Vero) o meno (Falso). 

 

Indicazione 

Uno o più affermazioni possono essere giuste. 

 

Soluzione 
 

Vero Falso 

X   Diritto all’uguaglianza giuridica. 

  X Diritto ad un reddito minimo garantito. 

X   Diritto alla proprietà. 

X   Libertà di credo e di coscienza. 

  X Divieto di sovraindennizzo. 

  X Diritto alla nutrizione. 
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Con soluzioni 

Compito 2: Storia della Sicurezza Sociale (3 punti) 

 

Situazione di partenza 

Il 1° gennaio 2000 è entrata in vigore la nuova Costituzione federale. Per la prima volta contiene degli 

obiettivi sociali. 

 

Compito 

Indichi 3 obiettivi sociali contenuti nell’attuale Costituzione federale.  

 

Indicazione 

Risponda utilizzando parole chiave. 

 

Soluzione 

 

• ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; 

• ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; 

• la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; 

• le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a 
condizioni adeguate; 

• ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni 
sopportabili; 

• i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi 
secondo le loro capacità; 

• i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti 
e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica. 

 
La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze 
economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della 
maternità, dell'orfanità e della vedovanza. 
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Con soluzioni 

Compito 3: Politica della vecchiaia (4 punti) 

 

Situazione di partenza 

La politica della vecchiaia ha l’obiettivo di accrescere il riconoscimento del contributo delle persone 

anziane alla società, ad assicurare il loro benessere e a garantire la loro sicurezza materiale. Ha 

l’obbiettivo di promuovere l’autonomia e la partecipazione delle persone anziane e di rinforzare la 

solidarietà tra generazioni. La Confederazione, i cantoni e i comuni e le organizzazioni non governative 

sono responsabili di questa politica.  

 

Compito 

Inserite correttamente le seguenti citazioni nelle frasi sottostanti:  

 

- prevenzione sanitaria 

- vicinato 

- famiglia 

- cantoni  

- prestazioni ambulatoriali extraospedaliere 

 prestazioni stazionarie 

- previdenza finanziaria  

- cure di lunga durata 

 

Indicazione 

Ogni citazione può essere utilizzata una sola volta e tutte devono essere utilizzate.  

 

Soluzione 

Confederazione 

A livello federale la politica della vecchiaia comprende da una parte la previdenza finanziaria definita dal 

sistema dei tre pilastri. Dall'altra si occupa del finanziamento individuale della prevenzione sanitaria 

tramite l'assicurazione malattie e del finanziamento delle cure di lunga durata. 

Cantoni e Comuni 

L'assistenza e le cure agli anziani competono in primo luogo ai cantoni e ai comuni, che sono 

responsabili sia per le prestazioni ambulatoriali extraospedaliere (SPITEX) sia per le prestazioni 

stazionarie (case per anziani e case di cura). 

Organizzazioni non governative  

Oltre alla Confederazione e ai cantoni, molte organizzazioni non governative (ONG) influiscono sulla 

politica della vecchiaia. Svolgono inoltre un ruolo importante l'aiuto reciproco all'interno della famiglia e 

del vicinato. 
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Con soluzioni 

Compito 4: Finanziamento (5 punti)  

 

Situazione di partenza 

Diverse fonti finanziarie contribuiscono al finanziamento delle assicurazioni sociali. Due fonti di 

finanziamento essenziali sono l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e i premi individuali.  

 

Compito 

Quali sono le caratteristiche tipiche delle due fonti di finanziamento? 

 

Indicazione 

Completi la tabella sottostante utilizzando parole chiave o brevi frasi indicando una caratteristica 

concreta per ogni fonte di finanziamento secondo i criteri indicati. 

 

Soluzione 
 

Criterio Imposta sul valore aggiunto Premi individuali 

Vantaggi dal punto di vista della 

sicurezza sociale  

Fonte di contribuzione importante 

Alto numero di paganti 

Base di calcolo semplice 

Svantaggi dal punto di vista della 

sicurezza sociale 

Possibile spostamento nel lavoro 

nero e nell’economia sommersa 

Amministrazione onerosa 

Solidarietà L’incidenza sui redditi più bassi è 

maggiore rispetto a quella sui 

redditi più elevati  

Idem  

Inflazione Di principio aumenta l’inflazione  Nessun influsso diretto 

sull’inflazione 

Substrato Tendenzialmente alto a seconda 

della crescita economica e del 

consumo 

Risorse limitate 
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Con soluzioni 

Esercizio 5: Economia politica (4 punti) 

 

Situazione di partenza 

Le spese delle assicurazioni sociali rappresentano una grande parte delle spese della Confederazione. 

Per permettere di assumere queste spese sono necessarie delle entrate. Le entrate della 

Confederazione si suddividono in imposte dirette, imposte indirette, ed entrate rimanenti.  

 

Compito 

Voglia indicare se le affermazioni seguenti sono vere o false. 

 

Soluzione 
 

Vero Falso 

  X Le entrate delle imposte dirette provengono essenzialmente dalle entrate 
dell’imposta sul valore aggiunto.  

X   In Svizzera, a livello federale, sia il reddito che la sostanza sono soggetti 
all’imposta.  

X   Tra le entrate rimanenti troviamo le entrate da emolumenti. 

  X Nel 2018, l’imposta sul valore aggiunto è aumentata dello 0.3 percento.  

  X A fine 2017 i debiti lordi della Confederazione ammontavano a oltre 250 miliardi di 
franchi.  

X   Il finanziamento della sicurezza sociale rappresenta la parte maggiore delle spese 
della Confederazione. 

X   Le quote statali e fiscali sono gli indicatori dell’ampiezza dell’attività dello stato e dei 
relativi tributi. 

X 

 

 

   Le entrate principali della Confederazione provengono dalle entrate delle imposte 
indirette. 
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Con soluzioni 

Compito 6: Economia politica (4 punti)  

 

Situazione di partenza 

Nell’ambito della sicurezza sociale, la ridistribuzione ha un’importanza decisiva. Si tratta di un compito 

importante che viene regolato dallo Stato con l’obiettivo di una ridistribuzione solidale dei redditi e delle 

sostanze.  

 

Indicazione 

Indichi apponendo una crocetta, la risposta corretta ad ognuna delle domande poste di seguito. Una sola 

risposta è corretta.  

 

6.1 Quale sistema è alla base della ridistribuzione? 

 

  Sistema di capitalizzazione. 

X  Sistema di ripartizione. 

  Sistema di ripartizione dei capitali di copertura. 

 

6.2  Cosa accade in caso di ridistribuzione? 

 

X  Trasferimento del potere di acquisto dalle persone con attività lucrativa verso le persone 
senza attività lucrativa.  

  Trasferimento della sostanza dalle persone benestanti verso le persone meno 
benestanti.  

  Trasferimento del potere di acquisto dalle persone sole verso le famiglie.  

 

 

6.3 Quale aspetto economico assume nella ridistribuzione un significato speciale?  

 

  Le persone senza attività lucrativa rinunciano al consumo e alla costituzione di un capitale 
proprio.  

  Le persone benestanti rinunciano al consumo e alla costituzione di un capitale proprio. 

X  Le persone con attività lucrativa rinunciano al consumo e alla costituzione di un capitale 
proprio.  
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Con soluzioni 

6.4 Quale influsso ha l’invecchiamento crescente della popolazione sulla ridistribuzione?  

 

X  Il tasso di dipendenza generazionale aumenta, poiché ci sono sempre più persone che 
percepiscono più a lungo delle prestazioni.  

  Il tasso di dipendenza generazionale aumenta unicamente quando il PIL aumenta meno in 
fretta.  

  Il tasso di dipendenza generazionale stagna, poiché i salari (anche in caso di debole 
crescita) aumentano.  
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Con soluzioni 

Compito 7: Finanziamento (4 punti)  

 

Situazione di partenza 

Il reddito (salario) è una fonte di entrate importante per il finanziamento delle assicurazioni sociali. 

Talvolta viene fissato un salario massimo sul quale i contributi possono essere prelevati.  

 

Compito 

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

corrispondente.  

 

Indicazione 

Una, più o tutte le affermazioni possono essere vere.  

 

Soluzione 

 

Vero   Falso 

X   L’obbligo di contribuzione all’assicurazione invalidità (AI) è sulla totalità del salario.  

X   Per l’assicurazione militare (AM), non vi sono contributi percepiti sul salario.  

X   Il finanziamento delle prestazioni complemetari (PC) non avviene tramite contributi sul 
salario.  

  X Nella previdenza professionale obbligatoria (PP), non c’è un salario massimo.  

  X Il salario massimo dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) corrisponde al 
250% della rendita ordinaria massima di vecchiaia dell’AVS.  

X   Per l’assicurazione medico sanitaria di base (AMal) non vi è obbligo di contribuzione 
prelevato sul salario.  

X   L’obbligo di contribuzione nel regime delle indennità per perdita di guadagno (IPG) è 
sulla totalità del salario.   

X   Il guadagno assicurato massimo nell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria 
(AINF) è fissato in modo che almeno il 92%, ma non più del 96% dei lavoratori siano 
assicurati sull’intero salario.  
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Con soluzioni 

Compito 8: Assoggettamento alle assicurazioni sociali (6 punti) 

 

Situazione di partenza: 

Vi recate nell’azienda “Pizza-Ristorante Domenico”. 

 

Compito  

Indichi, nella tabella sottostante, se le persone presenti in questa pizzeria al momento della vostra visita, 

sono assicurate obbligatoriamente ai diversi rami delle assicurazioni sociali (SI) o meno (NO).   

 

Indicazione 

Indiate con una crocetta (X) nella tabella sottostante le risposte corrette.  

 

Soluzione 

 AVS AI PP AINF AMal AD 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Pizzaiolo,  

dipendente (contratto 

annuale). Reddito 

annuo CHF 70'000.-. 

Domiciliato in Svizzera 

X  X  X  X  X  X  

Cameriere impiegato 

stagionale per la durata 

di 2 mesi, salario 

mensile di CHF 5'000.-. 

Domiciliato in Austria. 

X (X) X (X)  X X   X X (X) 

Il titolare dell’azienda, 

indipendente. 

Domiciliato in Svizzera. 

X  X   X  X X   X 

Precedente titolare di 

75 anni, contabile. 

Salario mensile di CHF 

1'200.-. Domiciliato in 

Svizzera. 

 X  X  X  X X   X 

Figlio del titolare, di 16 

anni, aiuto senza 

retribuzione. Domiciliato 

in Svizzera.  

 X X   X X  X   X 

Avventore di 40 anni, 

senza attività lucrativa. 

Domiciliato in Italia  

 X  X  X  X  X  X 
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Con soluzioni 

Esercizio 9: Caso pratico 1: Struttura (5 punti)  
 

Situazione di partenza 

Le assicurazioni sociali in Svizzera perseguono degli obiettivi sociali, alcuni dei quali sono pure sanciti 

nella Costituzione federale. 

 

Compito 

Indichi per le diverse assicurazioni sociali elencate di seguito gli obiettivi sociali corrispondenti. 

 

Indicazione 

Risponda con parole chiave.  

 

AVS: 

Copertura del minimo esistenziale nei casi di perdita del reddito da lavoro nella vecchiaia o in caso di 

morte del capofamiglia o della capofamiglia.  

 

AI: 

L'obbiettivo principale dell’assicurazione contro l’invalidità è sostenere le persone invalide affinché 

possano provvedere al proprio sostentamento interamente o parzialmente e affinché possano condurre 

la loro esistenza nel modo più autonomo possibile.  

 

a. prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e 

appropriati; b. compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata 

copertura del fabbisogno vitale; c. aiutare gli assicurati interessati e responsabili. 

 

PP: 

Mantenimento del tenore di vita abituale completando le prestazioni dell’AVS e dell’AI. 

 

Assegni familiari: 

Compensazione parziale dell’onere finanziario rappresentato da uno o più figli. 

 

AM: 

Responsabilità per un danno alla salute conseguito durante il servizio e per le conseguenze economiche 

che ne possono derivare. 
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Con soluzioni 

Esercizio 10: Caso pratico 2: Attualità (6 punti)  

 

Situazione di partenza 

La riforma previdenza per la vecchiaia 2020 è stata rigettata alle urne nell’autunno del 2017. Malgrado il 

rigetto del popolo, le riforme e le revisioni in ambito di assicurazioni sociali sono inevitabili. Diversi 

dossier sono attualmente aperti in Parlamento. 

 

Compito 

Attualmente quali leggi sono oggetto di una revisione/riforma? 

 

Indicazione 

Voglia menzionare di seguito due leggi di assicurazione sociale in corso di revisione alle camere federali. 

Per ogni revisione citata, indichi due punti essenziali dei contenuti della stessa. 

 

Soluzione 

 

Revisione LPGA 

• Creazione di una base legale per l’osservazione degli assicurati 

• Adattamento delle disposizioni di lotta agli abusi 

• Introduzione di una tassa per i procedimenti giudiziari delle assicurazioni sociali  

 

Revisione AVS 

• Adeguamento dell’età di pensionamento ordinaria delle donne a quella degli uomini 

• Misure di stabilizzazione dell’AVS 

• Flessibilizzazione dell’età di pensionamento 

• Promozione del prosieguo dell’attività professionale dopo l’età ordinaria 

 

Riforma delle PC 

• Limitare il prelievo di capitale del 2° pilastro (solo parte obbligatoria) 

• Miglior computo dei mezzi propri 

• Abbassamento dell’importo minimo delle PC 

• Computo integrale del reddito del coniuge 

• Aumento degli importi massimi riconosciuti per le spese per la pigione 

• Premi dell’assicurazione malattie: nuova possibilità per i Cantoni di riconoscere il costo effettivo 

 

(Riforma AI) 

• Giovani: sostenere in modo mirato il passaggio alla vita lavorativa 

• Bambini con infermità congenite: accompagnamento più assiduo e gestione più assidua 

• Persone con malattie psichiche: ampliare l’offerta di consulenza e di accompagnamento 

• Maggiore collaborazione dell’AI con i medici e i datori di lavoro 

• Sistema di rendita lineare 
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Con soluzioni 

Esercizio 11: Caso pratico 3: collaborazione interistituzionale CII (4 punti)  
 

Situazione di partenza 

Per collaborazione interistituzionale (CII), si intende la collaborazione tra più istituzioni in ambito di 

sicurezza sociale e di formazione. La CII definisce dei modelli di cooperazione formale e informale in 

materia di strategie, di processi operativi, di coordinamento delle offerte e anche in materia di 

collaborazione in casi concreti. In questo modo la CII caratterizza sia la collaborazione a livello 

strutturale che individuale.  

 

Compito 

Risponda alle tre domande poste di seguito sul tema collaborazione interistituzionale (CII).  

 

Indicazione 

Formuli le sue risposte utilizzando parole chiave o brevi frasi. Nella domanda 11.2 devono essere 

menzionate tre misure e per la domanda 11.3 tre istituzioni. Contano le prime tre menzioni per ognuna 

delle risposte. 

 

Soluzione 

 

11.1 Quale scopo ha la CII? 

 
Integrazione nel mercato del lavoro 

 

11.2  Con quali misure può essere raggiunto questo obiettivo? 

 

- I sistemi di sicurezza e di integrazione dovrebbero essere coordinati in modo più performante. 

- Utilizzo delle offerte in modo efficace ed efficiente nell'interesse della persona supportata. 

- Integrazione della formazione e del lavoro 

- Integrazione rapida e allo stesso tempo sostenibile nella vita professionale 

- Promuovere o mantenere l'integrazione sociale della persona interessata 

- Riconoscimento di più problematiche  

 

11.3 Quali istituzioni sono coinvolte nella collaborazione interistituzionale CII? 

 

- Assicurazione contro la disoccupazione 
- Assicurazione invalidità 
- Aiuto sociale 
- Formazione professionale 
- Orientamento professionale 
- Istituzioni che si occupano della reintegrazione delle persone, come gli organi delle assicurazioni contro 
gli infortuni o di assicurazioni perdita di guadagno, della promozione dell’integrazione dei migranti, fanno 
parte delle persone interessate 
- Datori di lavoro 
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Con soluzioni 

Compito 12: Caso pratico 4: Solidarietà (4 punti)  

 

Situazione di partenza 

Nei diversi rami delle assicurazioni sociali, sono coinvolte differenti tipi di solidarietà con più o meno 

intensità. 

 

Compito 

Voglia rispondere alle due domande sottostanti sul tema della solidarietà. 

 

Indicazioni 

Risponda utilizzando parole chiave o brevi frasi. 

 

Soluzione 

 

12.1 Spieghi attraverso l’esempio della previdenza professionale PP il concetto di solidarietà 

assicurativa.  

 

La solidarietà assicurativa si concretizza attraverso la copertura del rischio (decesso). Tutti pagano i 

contributi, mentre le prestazioni sono versate esclusivamente ai parenti di una persona assicurata che 

decede (a condizione che le altre condizioni assicurative siano soddisfatte).   

 

12.2 Spieghi attraverso l’esempio dell’assicurazione contro la disoccupazione il concetto di 

solidarietà regionale. 

 

Alcune regioni della Svizzera sono più colpite di altre dalla disoccupazione in quanto hanno meno 

aziende/datori di lavoro oppure perché un datore di lavoro di una regione deve licenziare tanti 

collaboratori. I contributi della disoccupazione provenienti dalle regioni economicamente più forti 

vengono quindi trasferirti per il pagamento delle prestazioni nelle regioni economicamente più toccate 

dalla disoccupazione.  
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Con soluzioni 

Esercizio 13: Caso pratico 5: demografia (3 punti)  

 

Situazione di partenza 

Tutti i paesi industrializzati sono confrontati con dei problemi demografici dovuti all’invecchiamento della 

popolazione. Secondo gli sviluppi osservati negli ultimi anni e le prospettive future, la popolazione oltre i 

65 anni in rapporto alla popolazione globale è aumentata e aumenterà ancora.  

 

Compito  

Risponda alle domande poste di seguito sul tema demografia.  

 

Indicazione 

Risponda con parole chiave o brevi frasi. In caso di citazione di più di due elementi (domanda 13.2) e più 

di due ragioni (domanda 13.3) solo le prime due verranno considerate per la valutazione.  

 

Soluzione 

13.1 Che forma ha la piramide dell’età in Svizzera? 

 
Forma di urna (forma a cipolla) 
 
Indicazione per la correzione: 1 punto per la risposta corretta 
 

13.2 Quali due caratteristiche principali caratterizzano lo sviluppo demografico in una simile piramide 

dell’età?  

 
- basso tasso di natalità (ad esempio: annate più deboli rispetto alle annate precedenti) 
- basso tasso di mortalità 
- Aspettativa di vita elevata 

 

Indicazione per la correzione: ½ punto per risposta corretta. Nessun punto assegnato in caso di citazione 

di immigrazione o emigrazione.  

Se si indica il termine invecchiamento corrisponde a bassa mortalità + aspettativa di vita elevata e viene 

riconosciuto solo ½ punto.  

 

13.3 Per quale ragione in molti paesi industrializzati si assiste ad un declino demografico? Indichi due 

possibili motivi:  

 

- Elevati standard di vita/prosperità  

- Elevato costo di sostentamento (di conseguenza si fanno meno figli) 

- Nessuna urgenza di mettere al mondo bambini in termini di previdenza per la vecchiaia 

- Attività lucrativa delle donne  

- Metodi di contraccezione 

- Crescente urbanizzazione 

- Diminuzione della fertilità 
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Con soluzioni 

Esercizio 14: Caso pratico 6: finanziamento (5 punti) 

 

Situazione di partenza 

La sostanza dell’AVS, dell’AI e delle IPG sono gestite da fondi di compensazione centralizzati. Al 

momento della sua creazione l’AVS prevedeva la compensazione tra le entrate (contributi) e le uscite 

(rendite) attraverso cosiddette casse di compensazione. 

 

Compito 

Risponda alle domande poste di seguito sul tema fondi di compensazione.  

 

Indicazioni 

Risponda con parole chiave e/o brevi frasi.  

 

 

Soluzione 

14.1 Quali sono i due compiti principali dei fondi di compensazione? 

 

- Garantire la disponibilità di liquidità per il pagamento delle prestazioni in ogni momento.  

- Investire in modo sicuro la sostanza con rendimenti conformi al mercato. (ottenere un rendimento).  

 

Indicazione per la correzione: «compensazione delle fluttuazioni delle entrate a breve termine» è anche 

corretto. Nessun punto per: immigrazione/emigrazione  

Nel caso in cui venga indicato invecchiamento = bassa mortalità e elevata aspettativa di vita, ½ punto  

 

14.2 Come si chiama l’istituzione che dal 2014 si occupa della gestione di questi fondi e non è ancora 

ancorata nella legge in modo ufficiale? Cosa è cambiato con questa istituzione per quanto 

riguarda l’organizzazione dei diversi fondi?  

 

- Compenswiss (1/2 punto) 

- Dall’inizio delle misure di risanamento dell’AI nel 2011, i fondi di compensazione AVS; AI e IPG sono 

sottoposti a gestione comune. ½ punto. 

Indicazione per la correzione: amministrazione comune è anche corretto.   

 

14.3 Elenchi tutte le fonti di finanziamento che assicurano le entrate a questi fondi di compensazione.  

 

Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro / Contributi pubblici / una percentuale dell’IVA / Imposta 

sul tabacco / Imposta sull’alcool / Imposta sulle case da gioco / Interessi sui fondi di compensazione / 

Recuperi da regresso contro i terzi responsabili 

 

14.4 Per quali motivi le entrate e le spese dei fondi di compensazione sono raramente in equilibrio? 

Indichi due possibili ragioni. 

 

- Differente o volatile struttura assicurativa (beneficiari / contribuenti)  

- Fluttuazioni congiunturali / del mercato del lavoro 

 


