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Durata dell’esame 
 

 
60 minuti 

Numero di pagine dell’esame  
(inclusa copertina) 
 

16 

Allegato(i) 
 
 

nessuno 

Punteggio massimo 
 

60 

Punti realizzati 
 

  

   
Nota 
 

  

 
Istruzioni 
• Scriva il suo numero di candidato su tutte le pagine dell’esame e su 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. Vengono assegnati punti anche per soluzioni parziali. 

• Per la sua soluzione utilizzi penne a inchiostro «indelebile», non cancellabile, o penne a feltro. Non è 
possibile utilizzare matite o materiale per scrivere di colore rosso.  
 

 
 
Esperti/e 
 
Data   Firma 

 
  Esperto/a 1  

 
    
  Esperto/a 2  
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Compito 1: Coronavirus – Impatti sulle finanze (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Il 2020 è l’anno del coronavirus. La pandemia ha impatti sui sistemi di finanziamento e sulle fonti di finan-
ziamento delle assicurazioni sociali. 
 
Compito 
Nella tabella di seguito riportata, assegni ciascuna assicurazione sociale o prestazione dell’assicurazione 
sociale al corrispondente sistema di finanziamento. 
 
Indicazione 
Deve scegliere tra il sistema di ripartizione dei costi (SRC), il sistema di capitalizzazione (SCA) e il sistema 
di copertura dei bisogni (SCB). Per ogni riga c’è una sola risposta giusta.  
 
Soluzione 
 

 SRC SCA SCB 

Assicurazione disoccupazione X   

Assicurazione malattia   X 

Assicurazione infortuni (prestazioni di lunga 
durata)  X  

Assicurazione infortuni (prestazioni di breve 
durata)   X 

Prestazioni complementari X   

Assicurazione invalidità (prestazioni di lunga 
durata) X   

 
Indicazione per la correzione: ½ punto per ogni crocetta giusta à massimo 3 punti. 
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Compito 2: Coronavirus– Impatti sulle finanze (6 punti) 
 
Situazione iniziale (continuazione del compito 1) 
Il 2020 è l’anno del coronavirus. La pandemia ha impatti sui sistemi di finanziamento e sulle fonti di finan-
ziamento delle assicurazioni sociali. 
 
Compito 2.1 (2 punti) 
Nel quadro della crisi causata dal coronavirus, i mercati finanziari registrano ingenti perdite. Quale sistema 
di finanziamento (SRC, SCA, SCB) è meno toccato da questa crisi? Giustifichi la sua risposta.  
 
Soluzione 
Il sistema di ripartizione dei costi (SRC) poiché, ad eccezione delle riserve di fluttuazione, non è previsto 
di principio alcun risparmio. 

 
Indicazione per la correzione: 1 punto per la scelta giusta del sistema e 1 punto per la giustificazione giusta 
à massimo 2 punti. 
 
Compito 2.2 (2 punti) 
La crisi legata al coronavirus influisce sulle entrate delle assicurazioni sociali. Quali sono le fonti di finan-
ziamento del 1° pilastro? Indichi almeno quattro diverse fonti di finanziamento. 
 
Soluzione 
• Contributi sui salari (datori di lavoro, lavoratori, indipendenti) 
• Contributi delle persone non attive professionalmente (patrimonio) 
• Imposte (dirette / indirette) 
• Ricavi finanziari (interessi) 
• (Proventi del regresso) 
 
Indicazione per la correzione: ½ punto per ogni risposta giusta à massimo 2 punti. 

 
Compito 2.3 (2 punti) 
Qual è l’impatto della pandemia sulle fonti di finanziamento del 1° pilastro? Descriva brevemente due 
impatti. 
 
Soluzione 
• Aumenta la disoccupazione, le imprese diventano insolventi à diminuiscono i contributi dai salari 
• Crisi finanziaria à vengono meno i ricavi da interessi 
• Diminuzione / calo dei consumi à diminuiscono le entrate dall’IVA 
• Mancanza dei ricavi dalle case da gioco à i casinò restano chiusi 
• Massa salariale in diminuzione (licenziamenti) à imposte sul reddito più basse 
 
Indicazione per la correzione: 1 punto per ogni impatto giusto à massimo 2 punti 
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Compito 3: Parità dei sessi nelle assicurazioni sociali (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Secondo l’articolo 8 della Costituzione federale tutti sono uguali davanti alla legge. Tuttavia, ciò non è vero 
in tutti gli ambiti delle assicurazioni sociali, poiché i contributi e le prestazioni possono ad esempio variare 
in base al genere e allo stato civile.  
 
Compito 
Per ciascuna delle seguenti affermazioni sul tema della parità dei sessi nelle assicurazioni sociali, valuti 
se è «giusta» o «sbagliata». 
 
Soluzione 
Giusta Sbagliata 

  X Nell’assicurazione contro la disoccupazione l’aliquota di contribuzione è 
diversa tra uomini e donne. 

  X Nella previdenza professionale, per l’inizio di una rendita di vecchiaia val-
gono gli stessi limiti d’età previsti per l’AVS. 

X   Un divorzio prima del pensionamento può causare un aumento della ren-
dita di vecchiaia dell’AVS. 

  X A parità di età e di luogo di domicilio, una donna paga premi per l’assicu-
razione malattia obbligatoria più elevati rispetto a quelli di un uomo. 

  X In tutte le assicurazioni sociali una coppia in unione domestica registrata 
secondo la LUD ha gli stessi diritti di una coppia sposata (uomo/donna). 

  X Una persona divorziata non ha alcun diritto a una rendita per superstiti. 

  X Nell’assicurazione invalidità, il calcolo del grado d’invalidità mediante il 
metodo misto è applicabile unicamente alle donne. 

  X Gli accrediti per compiti educativi nell’AVS sono sempre accreditati alle 
donne. 

 
Indicazione per la correzione: ½ punto per ogni crocetta giusta à massimo 4 punti.  
 
  



Esame professionale di Specialista in materia di assicurazione sociale 2020 
 
Parte d’esame 6: Sicurezza sociale 
 

Numero di candidato 
 

 

 
 

 Punto(i) ottenuto(i): 
pagina 5 (di 16) 

 

Compito 4: Precursori delle assicurazioni sociali (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Lo sviluppo delle attuali assicurazioni sociali in Svizzera è stato influenzato da diverse personalità stra-
niere.  
 
Compito 
Per ciascuna delle seguenti affermazioni sul tema dei precursori delle assicurazioni sociali, valuti se è 
«giusta» o «sbagliata». 
 
Soluzione 
Giusta Sbagliata 

  X Le leggi sulle assicurazioni sociali di Otto von Bismarck erano un sistema uni-
forme e centralizzato. 

X   Otto von Bismarck ha introdotto l’obbligatorietà dell’assicurazione nel diritto 
pubblico. 

X   Le leggi di Otto von Bismarck erano previste essenzialmente per i lavoratori. 

  X Obiettivo del «New Deal» di Roosevelt era di proteggere la morale della popo-
lazione. 

X   Con il suo modello sociale William Beveridge ha cercato di creare un concetto 
chiuso della sicurezza sociale. 

X   Il modello sociale di William Beveridge doveva essere finanziato con fondi ge-
nerali (imposte). 

 
Indicazione per la correzione: ½ punto per ogni crocetta giusta à massimo 3 punti. 
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Compito 5: Procedura di elaborazione di una legge (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
L’elaborazione di nuove leggi (ad esempio nel campo della sicurezza sociale) è un compito impegnativo e 
complesso, che richiede delle analisi approfondite. A tale scopo è necessario percorrere diversi passaggi.  
 
Compito 
Elenchi in sequenza cronologica i passaggi di seguito elencati. 
 
1. Consultazione nelle Commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati 
2. Referendum facoltativo 
3. Entrata in vigore 
4. Avamprogetto del Consiglio federale o del Parlamento 
5. Votazione finale 
6. Procedura di consultazione 
7. Appianamento delle divergenze 
8. Adozione del testo di legge 
 

1.  ______________________________________________________________________________  

2.   _____________________________________________________________________________  

3.   _____________________________________________________________________________  

4.   _____________________________________________________________________________  

5.   _____________________________________________________________________________  

6.   _____________________________________________________________________________  

7.   _____________________________________________________________________________  

8.   _____________________________________________________________________________  
 
Soluzione 
1. Avamprogetto del Consiglio federale o del Parlamento 
2. Procedura di consultazione 
3. Consultazione nelle Commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati 
4. Appianamento delle divergenze 
5. Votazione finale 
6. Adozione del testo di legge 
7. Referendum facoltativo 
8. Entrata in vigore 
 
Indicazione per la correzione: ½ punto per ogni posizionamento giusto à massimo 4 punti.   
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Compito 6: Previdenza privata / Riscatto nel quadro del pilastro 3a (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati è stata discussa, durante la primavera 2020, la mozione 
del consigliere agli Stati Erich Ettlin in merito al riscatto del pilastro 3a. Indipendentemente dal fatto che 
venga accolta o respinta, la mozione continuerà ad essere oggetto di discussione a livello politico. 
 
Compito 
Per ciascuna delle seguenti affermazioni sul tema del terzo pilastro, valuti se è «giusta» o «sbagliata». 
 
Soluzione 
Giusta Sbagliata 

  X Il pilastro 3a è stato introdotto nel 1972 nel quadro del principio dei tre pi-
lastri. 

  X Un lavoratore indipendente può in ogni caso dedurre dalle imposte il 20 % 
del suo reddito netto.  

X   Un riscatto nel pilastro 3a rafforza la previdenza individuale delle persone 
della classe media.  

X   I premi nel quadro dell’assicurazione privata sulla vita 3b possono essere 
dedotti fiscalmente nell’ambito della deduzione per premi assicurativi. 

  X Al momento del pagamento del pilastro 3b l’imposizione ha luogo me-
diante un’imposta specifica, separata dagli altri redditi. 

X   Un prelievo di capitale dal pilastro 3a può essere effettuato se una per-
sona lascia definitivamente la Svizzera e trasferisce il suo domicilio in uno 
Stato membro dell’AELS.  

X   Se un prodotto del terzo pilastro è riconosciuto dall’amministrazione fi-
scale federale, i premi annui versati sono deducibili fiscalmente. 

  X Dal 1° gennaio 2020 non è più possibile effettuare il prelievo dal pilastro 
3a in caso di avvio di un’attività indipendente.   

 
Indicazione per la correzione: ½ punto per ogni crocetta giusta à massimo 4 punti. 
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Compito 7: Prestazioni ai superstiti (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Diverse assicurazioni sociali forniscono prestazioni ai superstiti per ammortizzare le conseguenze econo-
miche in caso di decesso.  
 
Compito 
Indichi quattro assicurazioni sociali che garantiscono delle prestazioni ai superstiti e, per ciascuna di esse, 
indichi due prestazioni riconosciute ai superstiti. 
 
Soluzione 
1. AVS:   Rendita per vedove/vedovi e rendita per orfani 
 
2. LPP:   Rendita per vedove/vedovi, eventualmente capitale supplementare in caso di decesso e 

rendita per orfani 
 
3. AM: Rendita per vedove/vedovi, rendita per orfani e eventualmente una somma d’indennizzo 

 
4. LAINF    Rendita per vedove/vedovi e rendita per orfani 
 
 
Indicazione per la correzione: 1 punto per ogni risposta giusta e completa à massimo 4 punti.  
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Compito 8: Demografia (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Il termine «demografia» fa parte del vocabolario della sicurezza sociale e viene utilizzato nell’elaborazione 
di diversi scenari di politica sociale.  
 
Compito 8.1 (1 punto) 
Cosa si intende esattamente con il termine «demografia»? Risponda con parole chiave o brevi frasi. 
 
Soluzione 
La demografia è la conoscenza (la scienza) dello sviluppo numerico della popolazione e della struttura 
della popolazione. 
 
Indicazione per la correzione: formulazione integrale = 1 punto. Possono essere giuste anche altre formu-
lazioni, purché facciano riferimento all’evoluzione della popolazione o della struttura della popolazione à 
massimo 1 punto. 
 
Compito 8.2 (2 punti) 
Per ciascuna delle seguenti affermazioni sulla demografia, valuti se è «giusta» o «sbagliata». 
 
Soluzione 
Giusta Sbagliata 

  X La demografia è il rapporto tra coloro che versano i contributi e coloro che 
beneficiano delle prestazioni. 

  X La demografia non ha alcuna influenza sulla previdenza professionale se-
condo la LPP. 

  X Le conseguenze dell’evoluzione demografica riguardano solamente le 
prestazioni di vecchiaia delle assicurazioni sociali. 

  X La struttura finanziaria dell’AI è fortemente influenzata dall’attuale evolu-
zione demografica. 

 
Indicazione per la correzione: ½ punto per ogni crocetta giusta à massimo 2 punti.  
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Compito 9: Iniziativa per l’alleggerimento dei premi (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Con l’iniziativa per l’alleggerimento dei premi presentata a gennaio 2020, il Partito Socialista svizzero 
(PSS) chiede che gli assicurati non debbano spendere più del 10 % del loro reddito disponibile per i premi 
dell’assicurazione malattia. 
 
Il testo dell’iniziativa cita quanto segue: «Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell’assicu-
razione malattia. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10% del reddito disponibile. 
La riduzione dei premi è finanziata almeno per due terzi dalla Confederazione; il resto è finanziato dai 
Cantoni». 
 
Compito 9.1 (1 punto) 
Indichi due tipi di solidarietà che entrano in gioco nella riduzione dei premi. 

Soluzione 
• La solidarietà verticale: solidarietà tra poveri e ricchi (finanziamento mediante le imposte) 
• La solidarietà del rischio rispettivamente dell’assicurazione: solidarietà tra le persone in buona salute 

e le persone malate 
 
Indicazione per la correzione: ½ punto per ogni solidarietà giusta à massimo 1 punto. 
 
Compito 9.2 (1 punto) 
Qual è la solidarietà più evidente nell’assicurazione malattia? Spieghi questo tipo di solidarietà con parole 
chiave. 

Soluzione 
La solidarietà del rischio (solidarietà dell’assicurazione) = solidarietà tra le persone in buona salute e le 
persone malate (premi identici indipendentemente dallo stato di salute) 
 
Indicazione per la correzione: 1 punto per la spiegazione giusta à massimo 1 punto.  
(Accettare anche la solidarietà orizzontale, a condizione che sia fornita la spiegazione giusta (poveri / ricchi 
= gruppi sociali, fanno anche parte della solidarietà orizzontale) 
 
Compito 9.3 (2 punti) 
Descriva la redistribuzione che avverrebbe in caso di accettazione dell’iniziativa del PSS. 
 
Soluzione 
Redistribuzione verticale (lato dei contributi) del denaro delle imposte (settore pubblico) a favore di sussidi 
ai premi dell’assicurazione malattia (premi per persona). 
 
Indicazione per la correzione: 2 punti per la spiegazione giusta à massimo 2 punti. 
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Compito 10: Iniziativa per l’alleggerimento dei premi (5 punti) 
 
Situazione iniziale (continuazione del compito 9) 
Con l’iniziativa per l’alleggerimento dei premi presentata a gennaio 2020, il Partito Socialista svizzero 
(PSS) chiede che gli assicurati non debbano spendere più del 10 % del loro reddito disponibile per i premi 
dell’assicurazione malattia. 
 
Compito 10.1 (4 punti) 
Come cambierebbero le seguenti grandezze (i seguenti indici) se l’iniziativa venisse accettata? Contras-
segni la casella appropriata (una sola risposta è giusta) e giustifichi la sua scelta con parole chiave. 
 
Soluzioni 

Quota parte di prestazioni sociali c  decrescente  c  identica c  crescente  
 
Giustificazione: 
Soluzione: le uscite delle assicurazioni sociali restano invariate, poiché le prestazioni non cam-
biano. 
 
Quota parte di oneri sociali   c  decrescente  c  identica c  crescente 
 
Giustificazione: 
Soluzione: le entrate delle assicurazioni sociali restano invariate, poiché si tratta di un trasferimento 
dei costi (imposte – premio per persona). 
 
Quota parte fiscale   c  decrescente  c  identica c  crescente 
 
Giustificazione: 
Soluzione: le entrate fiscali restano allo stesso livello o devono essere aumentate a causa delle 
spese supplementari a carico dello Stato (entrambe le risposte sono giuste). 
 
Quota parte dello Stato   c  decrescente  c  identica c  crescente 
 
Giustificazione: 
Soluzione: aumentano le uscite dello Stato sotto forma di sussidi.  

Indicazione per la correzione: per risposta e giustificazione giuste = 1 punto à massimo 4 punti.  
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Compito 10.2 (1 punto) 
In che misura si modificherebbe in futuro l’evoluzione dei premi in caso di accettazione dell’iniziativa? 
Giustifichi la sua risposta con parole chiave. 
 
Soluzione 
In futuro i premi dovrebbero evolvere in un quadro costante poiché l’iniziativa non cambierà nulla in rela-
zione alla formazione dei costi (i premi seguono i costi).  

Considerare giusta anche la seguente risposta: i premi avranno la tendenza ad aumentare poiché il van-
taggio concorrenziale dei premi bassi diminuisce o addirittura viene a mancare a causa dei sussidi – Il 
vantaggio dei premi bassi diminuisce, questo significa che gli assicuratori possono essere meno disposti 
a proporre premi competitivi. 

Indicazione per la correzione: 1 punto per la giustificazione giusta = 1 punto à massimo 1 punto. 
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Compito 11: Attività dipendente versus attività indipendente (5 punti) 
 
Situazione iniziale 
Da alcuni anni è presente sul mercato il fornitore di servizi di trasporto "Uber", che offre prestazioni di 
trasporto di persone a prezzi vantaggiosi. Non è chiaro se "Uber" debba essere considerato come datore 
di lavoro degli autisti o se "Uber" agisca solo come piattaforma di intermediazione e quindi gli autisti deb-
bano essere considerati lavoratori che svolgono un’attività indipendente. 
 
Compito 11.1 (3 punti) 
Indichi tre fattori, nel campo delle assicurazioni sociali o del diritto del lavoro, per i quali è più vantaggioso 
essere considerato come lavoratore dipendente piuttosto che come lavoratore indipendente. 
 
Indicazione 
Presti attenzione a indicare fattori tra loro diversi (non lo stesso fattore indicato per ciascuna assicurazione 
sociale). Se vengono elencati più di tre fattori, saranno corretti solo i primi tre fattori. 
 
Soluzione 
• Assicurato obbligatoriamente alle assicurazioni sociali AD, AINF, LPP 
• Il datore di lavoro prende a carico metà dei contributi 
• Diritto al proseguimento del pagamento del salario CO 324a e 324b 
• Protezione contro la disdetta 
• Ha diritto all’applicazione di diverse disposizioni specifiche al corrispondente settore economico  

(ad esempio: tempi di riposo, durata massima del lavoro settimanale, ecc.) 
 
Indicazione per la correzione: per ogni risposta giusta e completa = 1 punto à massimo 3 punti. 
 
Compito 11.2 (2 punti) 
Quali organizzazioni sono responsabili di stabilire, a livello di assicurazioni sociali, se una persona esercita 
un’attività lavorativa indipendente o dipendente? 
 
Soluzione 
La cassa cantonale di compensazione AVS effettua questa verifica. Essa può delegare questo compito 
alla SUVA. 
 
Indicazione per la correzione: risposta «Cassa di compensazione/Istituto delle assicurazioni sociali» danno 
1 punto. La totalità dei punti viene assegnata se è indicata anche la SUVA à massimo 2 punti. 
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Compito 12: Internazionale / Economia politica (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Il tema della «libera circolazione delle persone» è ampiamente discusso a livello politico e sociale. 
 
Indicazione 
Risponda alle domande di seguito riportate con parole chiave o brevi frasi. 
 
Compito 12.1 (2 punti) 
Cosa si intende con la nozione «libera circolazione delle persone»? Indichi quattro obiettivi concreti che 
si vogliono raggiungere attraverso la «libera circolazione delle persone». 
 
Soluzione 
• Soppressione dei controlli alle persone 
• Diritto di stabilire il domicilio 
• Diritto di soggiorno 
• Libero spostamento delle persone 
• Libera circolazione dei lavoratori 
• Riconoscimento dei titoli di studio 

 
Indicazione per la correzione: per ogni risposta giusta e completa ½ punto à massimo 2 punti. 
 
Compito 12.2 (2 punti) 
Cosa significa una quota di prestazioni sociali del 20% se il prodotto interno lordo (PIL) del corrispondente 
paese è di 200 miliardi? 
 
Soluzione 
L’economia nazionale di questo paese assegna il 20 % dei 200 miliardi del PIL alle prestazioni sociali, 
ossia 40 miliardi. 
 
Indicazione per la correzione: per ogni risposta giusta e completa 2 punti à massimo 2 punti. 
 
Compito 12.3 (2 punti) 
Cosa si intende con la nozione «fattori di produzione»? Indichi tutti i fattori di produzione.  
 
Soluzione 
• Lavoro 
• Capitale 
• Terra  
• Sapere 
 
Indicazione per la correzione: ½ punto per risposta giusta à massimo 2 punti. 
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Compito 13: Attualità (5 punti) 
 
Situazione iniziale 
L’AVS è finanziata essenzialmente dai contributi delle persone assicurate e dei datori di lavoro. Per la 
prima volta dopo 40 anni, le aliquote di contribuzione AVS sono nuovamente aumentate il 1° gennaio 2020. 
 
Indicazione 
Risponda alle domande di seguito riportate con parole chiave o brevi frasi. 
 
Compito 13.1 (1 punto) 
Qual è la base legale di questo aumento dei premi? Indichi la legge (senza indicare l’articolo). 
 
Soluzione 
L’adeguamento è dovuto all’entrata in vigore della legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento 
dell’AVS (RFFA) entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Citazione della «LAVS» anche assegnare 1 punto.  
 
Indicazione per la correzione: risposta giusta = 1 punto à massimo 1 punto. 
 
Compito 13.2 (2 punti) 
Qual è l’obiettivo di questo aumento? 
 
Soluzione 
Generare annualmente entrate supplementari di oltre 2 miliardi di franchi per l’AVS e fornire un contributo 
importante alla sicurezza delle rendite. Altre risposte con una giustificazione pertinente (giusta) possono 
essere accettate.  
 
Indicazione per la correzione: risposta giusta = 2 punti à massimo 2 punti. 
 
Compito 13.3 (2 punti) 
Come valuta l’evoluzione dell’AVS in seguito alla crisi economica causata dal coronavirus? 
 
Soluzione 
L’AVS subirà una perdita per i seguenti motivi: 
• L’aumento della disoccupazione 
• La diminuzione della produzione e il calo dei consumi 
• La mancanza di forza lavoro con salari elevati 
 
Il numero di morti in età avanzata non compenserà questa perdita. 
 
Indicazione per la correzione: risposta giusta = 2 punti à massimo 2 punti.  
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Compito 14: Attualità (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Durante il periodo di lockdown legato alla crisi sanitaria del coronavirus, sono stati aggiornati diversi dos-
sier politici, la cui entrata in vigore è stata prevista per il prossimo anno o è già stata attuata.  
 
Compito 
Indichi quattro dossier politici nel campo della sicurezza sociale che sono stati discussi quest’anno a livello 
parlamentare in seno alla commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale 
(CSSS-N) e/o del Consiglio degli Stati (CSSS-S). 
 
Indicazione 
Se vengono elencati più di quattro dossier, saranno corretti solo i primi quattro dossier. 
 
Soluzione 
• AVS 21 
• Revisione della LIPG  
• Riforma PC 
• Introduzione del congedo pagato per genitori di figli gravemente malati 
• Introduzione del congedo in caso di adozione 
• Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (AD) 
• Congedo paternità 
 
Indicazione in relazione alla soluzione: questa soluzione deve essere adattata in base all’evoluzione dei 
dossier, in particolare al cambiamento di statuto dei dossier (vedere: www.parlament.ch) 
 
 
Indicazione per la correzione: per ogni risposta giusta e completa 1 punto à massimo 4 punti. 
 
 


