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Durata dell’esame 
 

 
60 minuti 

Numero di pagine dell’esame 
(inclusa copertina) 
 

14 

Allegato(i) 
 
 

Nessuno 

Punteggio massimo 
 

60 

Punti realizzati 
 

  

   
Note 
 

  

 
 
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 sulla pagina in cui è contenuta la domanda. Non utilizzi il retro 

del foglio.  
• 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 o scrivere la soluzione in matita. 
 
 
Gli esperti / Le esperte 
 
Data   Firme 

 
  Esperto 1  

 
    
  Esperto 2  
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Compito 1: Storia (5 punti) 
 
Situazione iniziale 
Come parte centrale della politica sociale, la sicurezza sociale fa parte della dotazione di base di uno Stato 
di diritto fondato sulla solidarietà sociale.  
 
Domanda 
Quali delle seguenti affermazioni sul tema «Sicurezza sociale» sono giuste? 
 
Indicazione 
Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indichi se è giusta o sbagliata. È possibile che solo una oppure 
più di una oppure tutte le affermazioni siano giuste. 
 
giusta sbagliata 

   Franklin D. Roosevelt è stato il primo ad applicare il concetto di “Sicu-
rezza sociale”. 

   La politica fiscale, la politica economica e la politica familiare fanno parte, 
tra l’altro, della politica sociale. 

   La prima legge sulla sicurezza sociale è stata introdotta in Svizzera alla 
fine del 19° secolo. 

   William Beveridge è stato il primo ad aver introdotto in Inghilterra, alla fine 
del 19° secolo, la legge sull’assicurazione sociale.  

   La sicurezza sociale secondo Beveridge si basa principalmente sul finan-
ziamento mediante contributi del lavoratore e del datore di lavoro.  

   Uno degli obiettivi più importanti della sicurezza sociale, rispettivamente 
della politica sociale, è di mantenere la pace sociale e la stabilità politica.  

   I sistemi di sicurezza sociale devono essere efficienti. Un aspetto di que-
sti è, tra l’altro, quello di evitare l’azzardo morale.  

   La sicurezza sociale è stata introdotta in Svizzera nell’arco di pochi anni.   

   Prospettive favorevoli di crescita economica hanno un impatto positivo 
sulla sicurezza sociale.  

   Lo sciopero generale del 1918 non ha avuto alcun impatto importante 
sulla sicurezza sociale in Svizzera.  
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Compito 2: Sviluppo della sicurezza sociale in Svizzera (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Nella storia delle assicurazioni sociali ci sono state introduzioni di leggi e milestone che vanno dal passato 
fino al presente. Numerose innovazioni importanti sono emerse nel processo di sviluppo delle assicura-
zioni sociali.  
 
Compito 
Attribuisca correttamente gli anni di seguito indicati alla corrispondente assicurazione sociale, evento o 
affermazione. 
 
1877, 1902, 1912, 1948, 1985, 1997, 2000 e 2005 
 
Indicazione 
Ciascun anno può essere utilizzato una sola volta. 
 
 
 
1.    Creazione dell’assicurazione infortuni obbligatoria:    
 
2.    Introduzione della LPP:    
 
3.    Introduzione dell’assicurazione militare:   
 
4.    Entrata in vigore della prima revisione della LPP:   
 
5.    Legge sul lavoro nelle fabbriche:   
 
6.    Introduzione dell’AVS:   
 
7.    Introduzione del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio:   
 
8.    Entrata in vigore della decima revisione dell’AVS:   
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Compito 3: Conseguenze di una pandemia sulla sicurezza sociale (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
La pandemia del virus Covid-19 ha avuto delle conseguenze sui diversi rami delle assicurazioni sociali e 
della sicurezza sociale. 
 
Domande 
Quali delle seguenti affermazioni sul tema «Conseguenze di una pandemia sulla sicurezza sociale» sono 
giuste? 
 
Indicazione 
Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indichi se è giusta o sbagliata. È possibile che solo una oppure 
più di una oppure tutte le affermazioni siano giuste. 
 
 
giusta sbagliata 

   Poiché la Confederazione ha finanziato tutti i costi attraverso le entrate fi-
scali, l’assicurazione malattia non ha avuto maggiori costi a causa della 
pandemia. 

   La pandemia ha avuto conseguenze sul numero di beneficiari delle ren-
dite di vecchiaia e delle rendite per superstiti dell’AVS. 

   Un’infezione con il virus Covid-19 può portare a una malattia che riduce in 
modo durevole la capacità di guadagno, motivo per cui il 2° pilastro è pro-
babilmente tenuto a fornire prestazioni. 

   L’indennità per lavoro ridotto è stata utilizzata spesso, ma non c’è stata 
alcuna estensione del campo d’applicazione. 

   Il prodotto interno lordo (PIL) è aumentato a causa della pandemia. 
 

   L’indennità di perdita di guadagno ha dovuto fornire più prestazioni a 
causa della pandemia, rispettivamente delle misure ad essa legate. 

   La pandemia ha causato, nel 2020, una crescita della quota parte fiscale. 
 

   L’influenza spagnola degli anni 1918/1919 ha portato alla creazione della 
Suva. 
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Compito 4: Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus e indennità per la-
voro ridotto (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Il Consiglio federale ha introdotto diverse misure per combattere le conseguenze del coronavirus (COVID-
19) e le ha costantemente adeguate. Le misure riguardavano sia la Legge federale sull’assicurazione 
obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) che la Legge federale sulle in-
dennità di perdita di guadagno (IPG). 
 
Compito 
Quali delle seguenti affermazioni sul tema «Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus e indennità 
per lavoro ridotto» sono giuste? 
 
Indicazione 
Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indichi se è giusta o sbagliata. È possibile che solo una oppure 
più di una oppure tutte le affermazioni siano giuste. 
  
giusta sbagliata 

   L’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus viene concessa allor-
quando una persona è inabile al lavoro a causa di un’infezione COVID-19. 

   Le prestazioni dell’indennità per lavoro ridotto per persone con una posizione 
assimilabile a quella di datore di lavoro sono state soppresse il 31 maggio 
2020 e trasferite nella LIPG. 

   Le indennità per lavoro ridotto e le indennità di perdita di guadagno per il coro-
navirus sono fiscalmente esenti. 

   L’indennità massima per gli indipendenti è di CHF 196 al giorno; questo am-
montare è identico a quello dell’indennità massima prevista nella LIPG. 

   Nel quadro delle misure legate al coronavirus, hanno diritto alle indennità per 
lavoro ridotto anche le persone che dispongono di un contratto di lavoro a 
tempo determinato. 

   Il numero di indennità giornaliere di disoccupazione per persone che al  
1° marzo 2021 avevano ancora diritto alle indennità, è stato aumentato di 66 
indennità giornaliere.  

   Le prestazioni sotto forma di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus 
possono essere utilizzate per compensare i premi AVS/AI/IPG e assegni fami-
liari ancora da pagare. 

   L’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus è concessa sussidiaria-
mente alle usuali prestazioni delle assicurazioni sociali (in particolare anche 
all’indennità per lavoro ridotto) e delle assicurazioni secondo la LCA. 
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Compito 5: Attualità in relazione alle strutture e al finanziamento (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Il finanziamento delle assicurazioni sociali rappresenta una grande sfida. Si deve considerare che le strut-
ture esistenti non possono essere modificate radicalmente.  
 
Domanda 
Quali delle seguenti affermazioni sul tema «Attualità» sono giuste? 
 
Indicazione 
Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indichi se è giusta o sbagliata. È possibile che solo una oppure 
più di una oppure tutte le affermazioni siano giuste. 
 
 
giusta sbagliata 

   Senza riforme, la sostanza dell’AVS sarà esaurita a partire dal 2034/35.  

   La quota parte dello Stato è il rapporto tra la totalità delle uscite dello 
Stato e il PIL. 

   Con “AVS 21” si intendono i principi della riforma prevista nella struttura 
dell’AVS. 

   Le rendite di vecchiaia della LPP sono obbligatoriamente adeguate al rin-
caro. 

   Gli obiettivi sociali sono descritti nella LPGA. 

   Il 01.01.2021 l’aliquota dei contributi all’AVS è stata aumentata dello 0,30 
punti percentuali per passare all’8.70%. 

   I costi della salute sono aumentati indirettamente solo a causa dell’invec-
chiamento della popolazione e dell’incremento delle nascite. 

 
 
   

  La solidarietà regionale non riveste alcuna importanza nella LADI. 
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Compito 6: Attualità (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Il 01.01.2021 è entrata in vigore la Legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra 
attività lucrativa e assistenza ai familiari. Non si tratta, tuttavia, di una "classica" legge federale, bensì di 
un adeguamento di diverse leggi esistenti. 
 
Compito 
Indichi quattro misure che sono entrate in vigore il 01.01.2021 e il 01.06.2021. 
 
Indicazione 
Possono anche essere elencate misure che non si riferiscono a una disposizione del diritto delle assicu-
razioni sociali. 
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Compito 7: Uguaglianza e solidarietà (6 punti) 
 
Compito 7.1 
Situazione iniziale 
In determinati casi, la donna è favorita rispetto all’uomo a livello di assicurazioni sociali. 
 
Domanda 
Indichi due situazioni concrete in cui la donna viene favorita rispetto all’uomo a livello di assicurazioni 
sociali (ad esempio la donna riceve prestazioni più elevate rispetto all’uomo o le riceve per un periodo più 
lungo oppure dispone di condizioni più favorevoli per l’ottenimento delle prestazioni, ecc.).  
 
Indicazione 
Nella correzione vengono prese in considerazione solo le prime due risposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compito 7.2  
Situazione iniziale 
Il "Matrimonio per tutti" prevede che anche le coppie dello stesso genere (donna/donna, uomo/uomo) pos-
sano sposarsi e, quindi, abbiano gli stessi diritti e doveri dei coniugi di diverso genere. 
 
Domanda 
Indichi una situazione nei rami delle assicurazioni sociali in cui le persone coniugate ricevono maggiori 
prestazioni rispetto alle persone non coniugate; indichi, inoltre, una situazione in cui le persone coniugate 
ricevono minori prestazioni rispetto alle persone non coniugate. 
 

Vantaggio (migliori prestazioni) per 
le persone coniugate 

 
 
 
 
 

Svantaggio (minori prestazioni) per 
le persone coniugate  
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Compito 8: Coordinamento nella sicurezza sociale (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
La Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) fissa come scopo, nel 
suo articolo 1 lettera c, l’armonizzazione delle prestazioni.  
 
Domanda 
Assegni le seguenti norme di coordinamento ai corrispondenti generi di coordinamento utilizzando i numeri 
1, 2 o 3.  
 
1 Coordinamento intrasistemico 
2 Coordinamento intersistemico 
3 Coordinamento extrasistemico 
 
Indicazione 
Solo una cifra è giusta. 
 
___ Le vedove, i vedovi e gli orfani che soddisfano i requisiti di ammissibilità sia per una rendita per 

superstiti che per una rendita d’invalidità dell’AI hanno diritto a una rendita AI completa. Viene 
versata la più alta tra le due rendite. 

 
___ Il diritto a una rendita d’invalidità dell’AI si estingue con la nascita del diritto a una rendita di vec-

chiaia dell’AVS. 
 
___ Massimo 150% della rendita di vecchiaia massima AVS per i coniugi, anche in combinazione con 

le rendite AVS e AI. 
 
___ Le rendite per i figli e per gli orfani vengono ridotte se, insieme alla rendita del padre o della madre, 

superano il 90% della rendita annua media determinante. 
 
___ Il diritto all’indennità giornaliera è prioritario rispetto al diritto alla rendita. Il diritto a una rendita 

d’invalidità dell’AI non sussiste fino a quando la persona assicurata ha diritto a un’indennità gior-
naliera ai sensi dell’art. 22 LAI. 

 
___ Gli assegni per grandi invalidi sono concessi in primo luogo dall’assicurazione militare o dall’assi-

curazione infortuni e, in secondo luogo, dall’AVS o dall’AI. 
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Compito 9: Pilastro 3a e 3b (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Nella sua cerchia di amici si sta discutendo sulla previdenza per la vecchiaia. Durante la discussione viene 
affrontato il tema del 3° pilastro. Una collega desidera che le spieghi la differenza tra il pilastro 3a e il 
pilastro 3b. 
 
Domanda 
Spieghi con parole chiave almeno due differenze tra il pilastro 3a e il pilastro 3b. 
 
Indicazione 
Nella correzione vengono prese in considerazione solo le prime due risposte. 
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Compito 10: Basi economiche della sicurezza sociale (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Le condizioni quadro in cui le imprese possono lavorare e produrre sono determinanti per il successo 
economico. Questo, a sua volta, crea i mezzi che servono per finanziare la sicurezza sociale. 
 
Compito 
Indichi 6 di queste condizioni quadro. 
 
Indicazione 
Nella correzione vengono considerate solo le prime 6 indicazioni. 
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Compito 11: Economia (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Quali fonti di finanziamento, rispettivamente quali modifiche dell’ambiente economico, rendono il fattore 
lavoro più costoso? 
 
Domanda 
Quali delle seguenti affermazioni sono giuste? 
 
Indicazione 
Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indichi se è giusta o sbagliata. È possibile che solo una oppure 
più di una oppure tutte le affermazioni siano giuste. 
 
 
giusta sbagliata 

   Introduzione di un’imposta sull’energia 

   Aumento dell’imposta sul valore aggiunto dal punto di vista dei produttori 

   Costi sociali in generale 

   Aumento delle percentuali degli oneri sociali trattenuti sui salari 

   Necessità di disporre di un maggior numero di specialisti professionali 

   Trasferimento della produzione all’estero 

   Sviluppo demografico 

   Situazione del mercato del lavoro 
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Compito 12: Evoluzione dei costi delle assicurazioni sociali svizzere (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
La quota degli oneri sociali è un indicatore del contributo dell’economia ai prelievi delle assicurazioni so-
ciali. Nel 2018 la quota era del 26,5%, per il 2020 si prevede che questa quota aumenterà significativa-
mente. I motivi sono, oltre a una diminuzione del PIL, l’attuazione di diverse riforme attuate e previste, 
nonché gli effetti particolari che influenzano le uscite delle assicurazioni sociali. 
 
Domanda 
Indichi, nella tabella di seguito riportata, tre rami delle assicurazioni sociali per i quali si prevede un cam-
biamento (positivo o negativo) dell’evoluzione dei costi a partire dal 2020 e lo spieghi brevemente con 
parole chiave. 
 
Indicazione 
Nella correzione vengono considerate solo le prime 3 risposte. 
 
 

Assicurazione 
sociale 

Spiegazione 
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Compito 13: Differenza tra lavoratori dipendenti e indipendenti (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
I lavoratori dipendenti e gli indipendenti sono soggetti a regole diverse nei diversi rami della sicurezza 
sociale. Questo è particolarmente evidente nel quadro del 2° e del 3° pilastro 3a.  
 
Compito 13.1 
Completi la tabella seguente indicando le differenze. 
 
Indicazione 
Risponda con parole chiave. Se vengono inserite più risposte, sarà corretta e valutata solo la prima rispo-
sta. 
 

 2° pilastro Pilastro 3a 
 
Risparmio fiscale 
 
 

  

 
Scelta della strategia d’inve-
stimento 
 

  

 
Rischi assicurati 
 
 

  

 
Rendita o capitale 
 
 

  

 
 
Compito 13.2 
Chi è considerato “lavoratore dipendente” (salariato) ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali 
 
Indicazione 
Risponda a questa domanda con una frase completa. 
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