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Durata dell’esame 

 

 

60 minuti 

Numero di pagine dell’esame (inclusa copertina) 

 

16 

Allegato(i) 

 

 

 

Punteggio massimo 

 

60 

Punti realizzati 

 

  

   

Nota 

 

  

 

 

Istruzioni 

• Scriva il numero di candidato su tutti i fogli d’esame ed eventuali fogli supplementari. 

• Verifichi che il fascicolo d’esame che ha ricevuto sia completo. 

• Scriva le sue risposte esclusivamente sul fronte del foglio d’esame.  

• Se lo spazio a disposizione sui fogli d’esame non fosse sufficiente per la sua soluzione, utilizzi un 

foglio supplementare ufficiale. Può richiedere i fogli supplementari ai sorveglianti, alzando la mano. 

• Un semplice rimando a un articolo di una legge o di un’ordinanza non è sufficiente (ad eccezione di 

quando espressamente richiesto). 

• I compiti possono essere risolti nella sequenza che preferisce. Il punteggio massimo raggiungibile 

viene indicato in ogni compito. Tenga presente che anche le soluzioni parziali possono procurare dei 

punti. 

• Per la sua soluzione utilizzi penne a biro, pennarelli o penne stilografiche (non possono essere 

utilizzate le matite); in ogni caso il materiale per scrivere non deve essere di colore rosso e deve 

essere a inchiostro indelebile e non cancellabile. 

 

 

Esperti/e 

 

Data   Firma 

 

  Esperto/a 1  

 

    

  Esperto/a 2  
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Compito 1: Origine delle assicurazioni sociali (3 punti) 

 

Situazione iniziale 

Le assicurazioni sociali in Svizzera hanno conosciuto una crescita storica e continua, evolvendosi in modo 

dinamico. Anche gli sviluppi sociali in Europa a partire dal XVIII secolo hanno esercitato un’influenza 

significativa su questa evoluzione. 

 

Compito 

In quale sequenza cronologica hanno avuto luogo gli eventi politici e sociali di seguito elencati? Ordini 

cronologicamente i sei eventi di seguito elencati, iniziando dal più lontano nel tempo (dal più vecchio). 

 

• Creazione della base costituzionale per l’introduzione di una AVS 

• Fine della Seconda guerra mondiale 

• Rivoluzione francese 

• Sciopero generale in Svizzera 

• Rivoluzione industriale 

• Introduzione in Svizzera della Legge sulle fabbriche 

 

1.  _____________________________________________________________________________  

 

2.  _____________________________________________________________________________  

 

3.  _____________________________________________________________________________  

 

4.  _____________________________________________________________________________  

 

5.  _____________________________________________________________________________  

 

6.  _____________________________________________________________________________  

 

Proposta di soluzione 

 

1. Rivoluzione industriale (1750) 

2. Rivoluzione francese (1789) 

3. Introduzione in Svizzera della Legge sulle fabbriche (1877) 

4. Sciopero generale in Svizzera (1918) 

5. Creazione della base costituzionale per l’introduzione di una AVS (1925) 

6. Fine della Seconda guerra mondiale (1945) 
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Compito 2: Affermazioni sulla sicurezza sociale (4 punti) 

 

Situazione iniziale 

La sicurezza sociale comprende diverse assicurazioni sociali che sono di grande importanza per la 

popolazione svizzera.   

 

Compito 

Per ciascuna delle affermazioni di seguito riportate, valuti se è giusta (vera) o sbagliata (falsa). 

 

Soluzione 

  

  vera  falsa 

  X Le prestazioni complementari all’AVS e all’AI vengono fornite al fine di prevenire la 
povertà soggettiva. 

X   Il principio dei 3 pilastri è stato definito nella Costituzione federale nel 1972.   

  X L’organo di sorveglianza dell’assicurazione militare è la SECO. 

  X Il termine “Previdenza vincolata” comprende i pilastri 3a e 3b. 

  X La demografia non ha alcuna influenza sulla previdenza professionale. 

  X L’AVS è stata la prima assicurazione sociale in Svizzera. 

X   Affinché le disposizioni delle convenzioni internazionali per uno Stato siano 
considerate vincolanti e giuridicamente valide, è indispensabile che esse siano 
ratificate. 

  X Una crescita della quota parte dei risparmi ha un’influenza positiva sull’evoluzione del 
prodotto interno lordo (PIL). 
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Compito 3: Fonti di finanziamento (5 punti) 

 

Situazione iniziale 

Il finanziamento delle assicurazioni sociali può avvenire attraverso diverse fonti. Inoltre, l’efficacia viene 

misurata attraverso diverse quote.  

 

Compito 

Per ciascuna delle affermazioni di seguito riportate, valuti se è giusta (vera) o sbagliata (falsa). 

 

Soluzione 

 

vera falsa 

X   Si ha un aumento del debito di un paese ogniqualvolta le spese statali sono superiori 
alle entrate fiscali. 

  X Un finanziamento secondo il principio di ripartizione funziona secondo il “principio 
dello scoiattolo". 

  X Un finanziamento attraverso l’IVA ha lo svantaggio che il substrato è molto debole e 
gli sforzi amministrativi sono molto elevati. 

  X Il principio dei 3 pilastri è iscritto in una convenzione internazionale. 

X   Nel sistema di finanziamento per capitalizzazione è richiesta una compensazione 
intertemporale. 

  X La redistribuzione tra diverse tipologie di economie domestiche è un tipico esempio 
di solidarietà verticale. 

  X Nel caso del principio di equivalenza, ogni anno deve essere realizzata l’equazione 
“Ricavi = Uscite”. 

X   Le percentuali prelevate sui salari, le imposte sul reddito e l’IVA sono, in Svizzera, 
delle fonti di finanziamento delle assicurazioni sociali molto produttive. 

  X Il PIL (prodotto interno lordo) fornisce informazioni sulla solidità finanziaria di un 
paese. 

  X Il substrato dell’IVA è il reddito. 
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Compito 4: Principi concettuali della sicurezza sociale (3 punti) 

 

Situazione iniziale 

Gli obiettivi della sicurezza sociale possono essere raggiunti in diversi modi; i principi dell’assicurazione e 

dell’assistenza giocano un ruolo importante in questa concezione. 

 

Compito 

Per ciascuna delle affermazioni di seguito riportate, valuti se è giusta (vera) o sbagliata (falsa). 

 

Soluzione 

 

vera       falsa 

X   Nel principio dell’assistenza, una prova del bisogno deve sempre essere fornita. 

  X I due principi (principio dell’assicurazione e dell’assistenza) hanno un fondamento di 
causalità. 

X   L’AVS/AI/IPG sono basati sul principio dell’assicurazione. 

  X Nei due principi (principio dell’assicurazione e dell’assistenza), si deve aver versato 
determinati contributi minimi per aver diritto alle prestazioni. 

  X Nel principio dell’assicurazione viene coperto almeno il minimo esistenziale. 

X   Nelle prestazioni complementari si applicano sia il principio dell’assicurazione che il 
principio dell’assistenza. 
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Compito 5: Economia (3 punti) 

 

Situazione iniziale 

I rappresentanti dei lavoratori (sindacati) sono in conflitto con i rappresentanti dei datori di lavoro. Oggetto 

del conflitto è l’adeguamento dei salari nel contratto collettivo di lavoro nel settore delle costruzioni. I 

sindacati minacciano di scioperare a livello nazionale, mentre i rappresentanti dei datori di lavoro 

minacciano di porre fine al contratto collettivo di lavoro.  

 

Compito 

Per ciascuna delle affermazioni di seguito riportate, valuti se è giusta (vera) o sbagliata (falsa). Le 

affermazioni sono fatte a livello generale e non in rapporto al contenuto del contratto collettivo di lavoro 

del settore delle costruzioni. 

 

Soluzione 

  

vera falsa 

  X In Svizzera esiste un salario minimo per tutti i lavoratori e le lavoratrici, che 
ammonta a CHF 3'500.00 al mese. 

  X Tutti i lavoratori, che lavorano più di 8 ore per settimana sono assicurati 
all’assicurazione malattia obbligatoria. 

  X I contratti collettivi di lavoro di un settore economico si applicano automaticamente 
a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici di questo settore. 

X   Uno sciopero a livello nazionale del settore delle costruzioni della durata di più 
settimane avrebbe un impatto sul prodotto interno lordo (PIL). 

  X Se il reddito di un lavoratore diminuisce, anche le imposte indirette pagate da 
questa persona diminuiscono (nel caso in cui i suoi comportamenti restino 
invariati). 

  X Una forte protezione contro i licenziamenti in un contratto collettivo di lavoro 
corrisponde a una solidarietà verticale. 
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Compito 6: Quote degli oneri sociali e delle prestazioni sociali (3 punti) 

 

Situazione iniziale 

Esistono diversi mezzi per misurare le entrate e le uscite della sicurezza sociale. Le quote degli oneri 

sociali e delle prestazioni sociali forniscono informazioni importanti sullo sviluppo della sicurezza sociale. 

 

Compito 

Per ciascuna delle affermazioni di seguito riportate, valuti se è giusta (vera) o sbagliata (falsa). 

 

Soluzione 

 

vera falsa 

 X  Grazie alle due quote, la sostanza e il rendimento della sicurezza sociale possono 
essere confrontate con il Prodotto interno lordo (PIL). 

X   Grazie alle due quote, le entrate e le uscite della sicurezza sociale possono essere 
confrontate con il Prodotto interno lordo (PIL). 

 X  Grazie alle due quote, può essere effettuato un confronto regionale sui costi a carico 
della popolazione. 

X   Grazie alle due quote, sono possibili interpretazioni di confronti temporali (ad esempio 
l’evoluzione delle uscite nel corso degli ultimi 25 anni). 

X   La quota parte degli oneri sociali aumenta allorquando avviene un finanziamento 
mediante l’imposta sull’alcool e sul tabacco, poiché questo genere di contributi 
pubblici è attribuito alle entrate. 

 X  La quota delle prestazioni sociali aumenta allorquando vengono aumentate la soglia 
d’entrata e la deduzione di coordinamento nel 2° pilastro (come è avvenuto il  
1° gennaio 2019). 
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Compito 7: Strutture federaliste (3 punti) 

 

Dati 

I fondamenti dello Stato di diritto si basano, tra l’altro, sulla storia, lo sviluppo economico e la situazione 

politica, come pure su un ordine giuridico. In Svizzera, il sistema giuridico è caratterizzato da una struttura 

federalista.  

 

Compito 

Contrassegni con una crocetta la risposta giusta. 

 

Affermazione 1 (1 ½ punti) 

Qual è la sequenza corretta dell’ordine federalista in Svizzera? 

 

X  Comuni / Cantoni / Confederazione 

  Confederazione / Comuni / Cantoni 

  Comuni / Confederazione / Cantoni 

  Cantoni / Comuni / Confederazione 

 

 

Affermazione 2 (1 ½ punti) 

In quali rami delle assicurazioni sociali entra in gioco l’ordine federalista, ossia in quali rami delle 

assicurazioni sociali, oltre alla Confederazione, anche i Cantoni e/o i Comuni hanno un’influenza 

determinante sulle disposizioni di legge?  

 

  AVS / LAMal / LPP 

X  AF / PC / LAMal 

  AMat / AF / LAINF  

  LAMal / AM / IPG 
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Compito 8: Finanziamento delle assicurazioni sociali (3 punti) 

 

Situazione iniziale 

Nella ricerca di nuove fonti di finanziamento delle assicurazioni sociali, l’aumento dei contributi sui salari 

(percentuale sul reddito da lavoro) non cessa di essere citato. Da un punto di vista economico, un tale 

aumento comporta sia dei vantaggi che degli svantaggi.  

 

Compito 

Per ciascuna delle affermazioni di seguito riportate, valuti se è giusta (vera) o sbagliata (falsa). 

 

Soluzione 

 

vera falsa 

X   Se la massa salariale resta invariata, l’aumento dei contributi sui salari aumenta la 
massa dei contributi per le casse delle assicurazioni sociali. 

X   L’aumento dei contributi sui salari crea il rischio di un aumento del lavoro in nero. 

 X  Un aumento dei contributi sui salari deve essere deciso dall’elettorato attraverso una 
votazione popolare, poiché una tale modifica della legge deve obbligatoriamente 
essere sottoposta a referendum. 

X   Un aumento dei contributi sui salari, mantenendo invariati i salari, comporterebbe una 
diminuzione del reddito netto per ciascun salariato.  

X   Un aumento dei contributi sui salari comporta il rischio di trasferimento di posti di lavoro 
all’estero. 

 X  Un aumento dei contributi sui salari porterebbe ad un aumento del Prodotto interno 
lordo (PIL). 
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Compito 9: Sistema delle assicurazioni sociali (4 punti) 

 

Situazione iniziale 

Il legislatore è confrontato con la sfida di adattare il sistema delle assicurazioni sociali svizzere ai bisogni 

attuali e garantire la continuità delle assicurazioni sociali. 

 

Compito 

A suo avviso, quali parametri devono essere presi in considerazione? Indichi quattro punti. Nella sua 

risposta, consideri che si è passati da una società industriale a una società di servizi. Risponda con parole 

chiave o con brevi frasi o con esempi.  

 

 

1.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

3.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

4.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

Proposta di soluzione 

- Rivalutazione degli obiettivi della sicurezza sociale, considerando il quadro finanziario a disposizione  

- Orientamento mirato dell’offerta di prestazioni sociali alle strutture sociali ed economiche di una 

società di servizi: 

- miglior coordinamento 

- efficienza 

- i cambiamenti di stili di vita / forme di lavoro devono essere considerati 

- Adeguamento delle strutture finanziarie all’evoluzione delle condizioni economiche e demografiche 

(sicurezza a lungo termine) 

- Concetti per la promozione significativa di strutture familiari e per l’assistenza di persone anziane e 

di persone molto anziane 

- Importanza/ampiezza della responsabilità personale 
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Compito 10: Principio dei 3 pilastri (2 punti) 

 

Situazione iniziale 

Dal 1972 in Svizzera è in vigore il cosiddetto principio dei 3 pilastri. Nella letteratura e in particolare nei 

manuali esistono diversi esempi del principio dei 3 pilastri. Alla fine, è la Costituzione federale (CF) che 

regolamenta il principio dei 3 pilastri. 

 

Compito 

Secondo la Costituzione federale (CF), come sono classificate le componenti del principio dei tre pilastri e 

qual è l’articolo della Costituzione federale che prevede tali componenti? Risponda indicando il nome 

corretto, secondo la Costituzione federale, delle componenti dei 3 pilastri e precisi correttamente il 

corrispondente articolo della Costituzione, incluso il capoverso. 

 

Proposta di soluzione 

1. Assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità 

2. Previdenza professionale 

3. Previdenza individuale 

 

Art. 111 cpv. 1 della Costituzione federale 
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Compito 11: Attualità (6 punti) 

 

Situazione iniziale 

Per la prosperità della Svizzera, una fiscalità delle imprese competitiva a livello internazionale e una 

previdenza per la vecchiaia affidabile sono fondamentali. Con la votazione popolare sulla legge federale 

concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) del 19 maggio 2019, il popolo svizzero 

ha accettato le riforme e anche il finanziamento supplementare di circa CHF 2 miliardi all’AVS.    

 

Indicazione 

Risponda con parole chiave o con brevi frasi.  

 

Compito 11.1 (2 punti) 

Indichi 2 punti essenziali dell’oggetto del messaggio per la votazione popolare sulla RFFA.  

 

1.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 

Proposta di soluzione 

- Abolizione dei privilegi fiscali per le aziende che operano principalmente all’estero 

- Stesse regole fiscali per tutte le imprese 

- Promozione fiscale degli investimenti in ricerca e sviluppo 

- Fondi supplementari per i Cantoni che implementano queste misure in modo indipendente sul loro 

territorio, tenendo in considerazione le specificità e i bisogni dei Comuni. 

 

Compito 11.2 (2 punti) 

Indichi l’impatto del risultato della votazione sul finanziamento supplementare dell’AVS. 

 

Proposta di soluzione 

Le riforme necessarie della previdenza per la vecchiaia sono state messe in sospeso e ciò crea una 

situazione di stallo delle riforme. Poiché la previdenza per la vecchiaia entra in un’era di deficit strutturale, 

uno stallo delle riforme è pericoloso.  

 

Compito 11.3 (2 punti) 

Descriva un impatto del risultato della votazione popolare sulla RFFA per la piazza economica e finanziaria 

svizzera. 
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Proposta di soluzione 

L’adozione della legge ha creato un regime fiscale conforme a quello internazionale, che garantisce una 

certezza di pianificazione a lungo termine per le imprese. Benché generi perdite fiscali a breve termine, la 

nuova legge fiscale svizzera protegge i posti di lavoro e le entrate fiscali. Nel contempo, l’AVS sarà 

rafforzata. 
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Compito 12: Economia (5 punti) 

 

Situazione iniziale 

Citazione: "L’economia sociale di mercato è un modello di politica sociale ed economica che, basandosi 

su un’economia competitiva e concorrenziale, ha come obiettivo la promozione della libera iniziativa che 

permette un’economia performante, garantendo il progresso sociale." 

 

Indicazione 

Formuli le sue risposte con parole chiave o in brevi frasi.  

 

Compito 12.1 (2 punti) 

Spieghi la differenza tra una “pura” economia di mercato e un’economia “sociale” di mercato. 

 

Proposta di soluzione 

L’economia sociale di mercato si è sviluppata a partire da un’economia di mercato pura (libera). Al fine di 

evitare ingiustizie sociali maggiori, lo Stato interviene nell’economia di mercato pura (libera) per mezzo di 

determinate regole (ad esempio leggi). 

 

 

Compito 12.2 (3 punti) 

Quali sono le componenti di un’economia sociale di mercato? Indichi tre elementi essenziali di 

un’economia sociale di mercato. 

 

1.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

3.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

Proposta di soluzione 

Redistribuzione da parte dello Stato 

Correzione dei risultati di mercato da parte dello Stato 

Assicurazioni sociali 

Riconoscere la necessità di uno Stato sociale 

Equità di distribuzione = prosperità per tutti  
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Compito 13: Economia politica (6 punti) 

 

Situazione iniziale 

Un fattore importante dell’economia politica è l’economia monetaria. Questa può essere regolamentata, in 

una certa misura, dallo Stato e dalla Banca nazionale svizzera al fine di evitare l’inflazione o la deflazione.   

 

Indicazione 

Risponda con parole chiave o con brevi frasi.  

 

Compito 13.1 (2 punti) 

Descriva la nozione di “Inflazione”. 

Proposta di soluzione 

L’inflazione è un aumento generale e persistente del livello dei prezzi di beni e servizi (rincaro), 

sinonimo di una riduzione del potere d’acquisto del denaro. 

 

Compito 13.2 (2 punti)  

La misurazione dell’inflazione viene effettuata, tra l’altro, attraverso l’indice dei prezzi al consumo (IPC). 

Cosa misura l’IPC? 

Proposta di soluzione 

L’indice dei prezzi al consumo misura l’inflazione dei beni di consumo in Svizzera. L’IPC mostra di quanto 

i beni di consumo sono diventati più cari rispetto al mese precedente, all’anno precedente o a un altro 

periodo precedente. 

 

Compito 13.3 (2 punti) 

Qual è l’impatto di un’inflazione sulle prestazioni delle assicurazioni sociali? 

Proposta di soluzione 

Le prestazioni versate avrebbero, di principio, meno valore e questo condurrebbe a prestazioni di fatto 

inferiori. L’aumento del prezzo dei beni e dei servizi ridurrebbe il potere d’acquisto dei beneficiari delle 

prestazioni e questo condurrebbe a un costo supplementare per le prestazioni sociali (PC, aiuto sociale).  
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Compito 14: Finanziamento (6 punti) 

 

Situazione iniziale 

L’anno 2018 è stato il peggior anno dei mercati borsistici dopo il 2008. Questo ha lasciato traccia anche 

per quanto riguarda le assicurazioni sociali.   

 

Indicazione 

Formuli le sue risposte con parole chiave o brevi frasi.  

 

Compito 14.1 (2 punti)  

Quali sono state le due assicurazioni sociali più toccate direttamente dal cattivo anno borsistico? 

 

Proposta di soluzione 

AVS  

LPP 

 
 
Compito 14.2 (4 punti) 

Quali sono stati gli impatti per queste due assicurazioni sociali? 

 
Proposta di soluzione 

AVS: l’AVS (1° pilastro), che è finanziata mediante il sistema di ripartizione, è meno toccata rispetto alla 

previdenza professionale a causa del minor patrimonio. Tuttavia, sono possibili perdite anche nel primo 

pilastro che sono sorte, in particolare, in seguito ad investimenti in azioni degli attivi del Fondo di 

compensazione. 

 

LPP: la LPP (2° pilastro), che è finanziata mediante il sistema di capitalizzazione, è stata seriamente 

interessata dalla caduta dei corsi sul mercato finanziario. Poiché la formazione del capitale è in questo 

caso di grande importanza per le prestazioni di vecchiaia previste, la diminuzione degli attivi o 

un’insufficienza di copertura della cassa pensione sono spesso stati inevitabili. 

 
  



Esame professionale di Specialista in materia di assicurazione sociale 2019 

 

Parte d’esame 6: Sicurezza sociale 

 

Numero di candidato 

 

 

 

 

 Punti realizzati:  

pagina 17 (di 17) 

 

Compito 15: Previdenza individuale per la vecchiaia (4 punti) 

 

Situazione iniziale 

La previdenza per la vecchiaia può essere migliorata individualmente con versamenti volontari. Lo Stato 

sostiene fiscalmente questi versamenti volontari. 

 

Indicazioni 

Formuli le sue risposte con parole chiave o con brevi frasi.  

 

Compito 15.1 (2 punti) 

Descriva due possibilità, fiscalmente vantaggiose, di miglioramento individuale delle prestazioni di 

previdenza per la vecchiaia. 

 

1.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 

Proposta di soluzione 

- Riscatti nella cassa pensione 

- Versamenti nel pilastro 3a (variante bancaria o assicurativa) 

 

 

Compito 15.2 (2 punti) 

Giustifichi perché lo Stato favorisce fiscalmente il versamento di contributi volontari. 

 

Proposta di soluzione 

È anche a beneficio dello Stato se i beneficiari di rendita si trovano in una buona situazione finanziaria, 

poiché ciò riduce il bisogno di prestazioni complementari o di prestazioni di aiuto sociale. 

 

Inoltre, i gruppi di persone anziane sono consumatori importanti di beni e servizi; tanto più la situazione 

finanziaria di questo gruppo è buona, quanto più vengono stimolati i loro consumi e quindi l’economia in 

generale. 

 


