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Studio caso: FRANCHIO & MARCHIO SNC 
 
Il signor Franchio dopo un soggiorno in alcuni Paesi del sud-est asiatico, resosi conto delle difficili condizioni 
di vita della maggior parte della popolazione locale, vuole, nel limite del possibile, fare qualcosa per aiutarla 
ad ottenere un minimo di benessere. Decide così di avviare un’attività che si occupa di commercializzare 
prodotti food ecosostenibili provenienti in parte dal sud-est asiatico ed in parte dalla Svizzera (km 0). 
L’azienda avrà sede a Giubiasco.  
 

1. Economia politica, geografia economica e civica (18 punti) 
 
Giubiasco è uno dei comuni che recentemente ha accettato l’aggregazione con altri comuni del 
Bellinzonese. Il cantone Ticino ha visto negli ultimi anni accentuarsi il fenomeno delle aggregazioni tra i suoi 
comuni. 
 
a) Indicare un vantaggio ed uno svantaggio delle aggregazioni comunali. (2 punti) 

 
 

Vantaggio: La razionalizzazione delle spese; maggiori risorse finanziarie per gestire e realizzare progetti 
in modo autonomo. 
 
 
 
 
 

Svantaggio: Una certa perdita dell’identità locale; le peculiarità storiche e culturali dei comuni più 
piccoli possono essere a rischio. 
 
Altre risposte pertinenti possibili 
 
 
 

 
Molti Paesi in via di sviluppo (PVS) sono considerati ormai Paesi emergenti. La rapida industrializzazione di 
questi Paesi è accompagnata da gravi problemi ambientali. 
 
b) Citare due possibili problemi ambientali che si trovano ad affrontare i Paesi emergenti. (2 punti). 

 

 
1. Acque sempre più contaminate 
 
 
 
2. Atmosfera (aria) sempre più inquinata, suoli sempre più contaminati 
 
Altre risposte pertinenti possibili 
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c) Citare due princìpi che dovrebbero essere seguiti in questi Paesi per avere una produzione agricola 
rispettosa dell’ambiente. (2 punti)  

 

 
1. uso limitato di fertilizzanti chimici (o pesticidi).  
 
 
2. evitare la deforestazione (disboscamento).  
Altre risposte pertinenti possibili 
 

 
Nel corso degli ultimi decenni, molti Paesi del sud-est asiatico hanno conosciuto uno sviluppo economico 
importante. Uno dei principali indicatori di questo sviluppo è il Prodotto interno lordo (PIL). Il tasso di 
crescita del PIL ultimamente è stato più contenuto ma rimane ben al di sopra di quello dei Paesi europei, 
Svizzera inclusa. 
 
d) Indicare una conseguenza che potrebbe avere una diminuzione della crescita del PIL dei Paesi del  

sud-est asiatico per le economie dei Paesi europei. (1 punto) 
 

 
Diminuzione delle esportazioni dei Paesi europei verso i Paesi del sud-est asiatico. 
 
Altre risposte pertinenti possibili 
 
 
 

 
Benché possano contribuire a migliorare il livello di benessere, non tutte le attività presenti in un Paese 
rientrano nel calcolo del PIL.  
 
e) Indicare un’attività che, di regola, non viene considerata nel calcolo del PIL. (1 punto) 
 

 
Lavoro delle casalinghe. 
 
Altre risposte pertinenti possibili 
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Per un confronto nel tempo dei vari livelli di PIL è utile fare ricorso al PIL reale anziché a quello nominale.  
 
f) In cosa si differenziano questi due indicatori? (1 punto) 
 

 
Il PIL reale tiene conto del tasso di inflazione registrato nel periodo preso in considerazione mentre il PIL 
nominale no. 
 
 
 
 

 
Il tasso di crescita (o di diminuzione) del PIL permette di indicare in quale fase congiunturale si trova un 
determinato Paese. 
 
g) Nel caso in cui un Paese registri un tasso di crescita negativo del PIL, in quale fase congiunturale si 

troverà? (0.5 punti) 
 
 O crescita   
 O culmine 
 Ox recessione 
 O depressione 
 
h) Oltre al tasso di crescita del PIL, citare un altro indicatore economico che serve per determinare in 

quale fase congiunturale si situa un’economia. (1 punto) 
 

 
Tasso di disoccupazione. 
 
Altre risposte pertinenti possibili 
 
 

 
A volte si fa riferimento al PIL pro capite (per abitante). In un Paese, si potrebbe avere un aumento di 
questo indicatore e contemporaneamente osservare la presenza di diffuse situazioni di povertà. 

 
i) Spiegare per quale motivo si potrebbe verificare questo fenomeno. (1 punto) 
 

 
Questo fenomeno si può verificare quando una piccola parte degli abitanti possiede la maggior  
parte della ricchezza presente in un determinato Paese (ripartizione iniqua della ricchezza).  
oppure 
Questo fenomeno può verificarsi in quanto il PIL pro capite è una media che non fornisce  
indicazioni su come è stata ripartita la ricchezza. 
 
 
 

 



Esame Economia e società 2016, PROFILO E Pagina 5 di 26 

Regionale   Serie 1 

 

Oltre al benessere economico, è importante stabilire se il livello di benessere generale in un Paese è 
elevato o meno. 
 
j) Indicare un elemento (non economico) che può essere preso in considerazione per determinare il 

livello di benessere generale in un Paese. (1 punto) 
 

 
Speranza di vita 
Tasso di alfabetizzazione 
 
Altre risposte pertinenti possibili 
 
 

 
Il benessere di una nazione dipende anche dalle relazioni diplomatiche che un Paese intrattiene con le altre 
nazioni. 
 
k) Quale Dipartimento federale cura queste tipologie di relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati? (1 punto) 

 

 
Il Dipartimento federale degli affari esteri 
 
 
 

 
l) Oltre alle relazioni con gli altri Stati, quali sono due ulteriori competenze specifiche delle autorità 

federali (Confederazione)? (2 punti) 
 

 
1. Dogane  
 
 
2. Politica d’asilo 
Altre risposte pertinenti possibili 
 

 
A capo dei Dipartimenti federali vengono scelte persone elette tramite le elezioni federali. 
 
m) Nel Consiglio nazionale, qual è stato il partito svizzero maggiormente votato nelle ultime elezioni 

federali tenutesi nell’ottobre dello scorso anno? (1 punto) 
 

 
UDC 
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n) La composizione attuale del Consiglio federale rispetta il principio della formula magica? Motivare la 
vostra risposta. (1.5 punti) 
 

x SI   NO  
 

 
Perché dei quattro partiti maggiori nell’Assemblea federale tre hanno due rappresentanti ciascuno in 
Consiglio federale, mentre il quarto ne ha uno. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Contabilità, economia aziendale e diritto (16 punti) 
 
Il titolare Franchio ha investito inizialmente CHF 60'000.-- per avviare l’attività. Ora intende diversificare la 
vendita dei prodotti offrendo, oltre agli alimentari, anche prodotti non-food provenienti da produttori che 
prestano molta attenzione non solo alla qualità, ma anche e soprattutto al rispetto dell’ambiente e delle 
condizioni dei lavoratori indigeni.  
L’azienda necessita quindi di un ulteriore finanziamento ed egli valuta le diverse possibilità. Personalmente 
può finanziare l’azienda versando sul conto corrente bancario CHF 30'000.--. Questo importo non è però 
sufficiente per cui ha cercato un socio che possiede pure competenze specifiche sui nuovi prodotti.  
Il nuovo socio, signor Marchio, finanzierà l’azienda versando CHF 45'000.-- sul conto corrente bancario, 
portando un veicolo del valore di CHF 38'000.-- che servirà per trasportare la merce acquistata e il suo 
computer privato, sul quale sono già installati tutti i software necessari alla gestione dell’azienda, del valore 
di CHF 6'000.--. Il finanziamento avviene il 1° gennaio 2015. 
 
a) Registrare il finanziamento. (2.5 punti) 
 

No Conto Dare Conto Avere Testo Importo DARE Importo AVERE 

 Banca   75'000.--  

 Veicoli   38'000.--  

 Mat.Infor.   6'000.--  

  Cap. proprio F.   30'000.-- 

  Cap. proprio M. punti 2.5  89'000.-- 
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Il nuovo socio, grazie alle proprie competenze e all’esperienza maturata nel settore, porta alla neocostituita 
società Franchio & Marchio SNC un fattore importante, un capitale di capacità professionali (Know-how). 
 
b) Motivare l’importanza di questo fattore di produzione per un’azienda. (1 punto)  

 

 
Disporre di buone capacità professionali serve per garantire dinamismo, innovazione e competitività.  

 
 
 

 

 
c) Citare un altro fattore di produzione oltre al Know-how. (1 punto) 
 

 
Beni materiali (mobili e immobili) o immateriali necessari all’attività dell’azienda. 
 
Altre risposte pertinenti possibili 
 
 

 
Franchio e Marchio hanno quindi scelto di costituire una società in nome collettivo (SNC). Per questo 
motivo devono procedere all’iscrizione al Registro di Commercio. 

 
d) Quali articoli del Codice delle obbligazioni (CO) prevedono l’obbligo di questa iscrizione? (1 punto) 
 

 
Articolo CO: 552 cpv.2e 554 CO 
 
 
 
 

 
Il CO prevede l’iscrizione a Registro di Commercio di tutti i soci della SNC. 
 
e) Con quale formalità devono avvenire queste iscrizioni? (1 punto) 
 

 
L’istanza di iscrizione deve essere da loro firmata. La loro firma deve essere autenticata (art. 556 CO).  
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f) Ammettendo che il contratto di società non preveda altrimenti, secondo il CO come vengono prese le 
decisioni fra i soci? (1 punto) 

 

 
All’unanimità (art. 557 con rinvio all’art. 534 cpv.1 CO). 
 
 
 
 

 
g) In caso di fallimento dell’azienda, quale responsabilità hanno i soci Franchio e Marchio? (1 punto) 
 

 
I soci rispondono a titolo sussidiario personalmente, solidalmente e illimitatamente con il loro patrimonio 
personale (art. 568 CO).  
 
 
 
 

 
I soci Franchio e Marchio, prima di decidersi per la costituzione di una società in nome collettivo, avevano 
preso in considerazione anche la possibilità di costituire una società a garanzia limitata. 
 
Per costituire una società a garanzia limitata occorre versare preventivamente un capitale. 
 
h) A quanto ammonta il capitale minimo da versare? (1 punto) 
 

 
Il capitale minimo è di CHF 20'000.—(art.773 CO).  
 
 

 
i) I soci di una società a garanzia limitata correranno il rischio di rispondere per i debiti della società? 

Motivare la risposta. (1.5 punti) 
 

 SI   x NO  
 

 
I debiti sociali saranno garantiti dal solo patrimonio della società (art. 772 e/o 794 CO). 
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j) Chi è l’organo preposto alla nomina dei gerenti di una società a garanzia limitata? (1 punto) 
 

 
L’assemblea dei soci (art. 804 cpv. 2 n. 2 CO).  
 
 
 
 

 
k) Nel caso in cui gli statuti di una società a garanzia limitata non indichino chi è incaricato della gestione 

e rappresentanza della società, a chi competono queste funzioni? (1 punto) 
 

 
Ai soci collettivamente (art. 809 cpv. 1 CO).  
 
 
 
 

 
Franchio e Marchio non sono sempre presenti in azienda in quanto svolgono altre attività. Hanno quindi 
pensato di chiedere alla Fiduciaria Fidat SA , ove lavora la signora De Caterina, consulente della Franchio e 
Marchio SNC, di assumere la gerenza dell’azienda. 
 
l) È possibile affidare la gerenza alla Fiduciaria Fidat SA? Motivare la risposta. (1.5 punti) 
 

 SI   x NO  
 

 
Solo una persona fisica può essere designata gerente (art. 809 cpv. 2 CO).  
 
 

 
m) Qualora la soluzione del punto l) non fosse possibile, si potrebbe designare personalmente la signora 

De Caterina, che è domiciliata a Lugano, anche se non è socia della società? (1.5 punti) 
 

 x SI   NO  
 

 
Il gerente non deve necessariamente essere socio.  
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3. Economia aziendale, geografia economica, contabilità ed economia politica (19 punti) 
 
Dopo un primo periodo di difficoltà dovuto all’inizio di una nuova attività, l’azienda decide di modificare la 
propria offerta ai clienti inserendo nell’assortimento nuovi articoli provenienti da Paesi del sud-est asiatico. 
 
a) Indicare due prodotti commerciali non alimentari (non-food), provenienti da Paesi del sud-est asiatico, 

che l’azienda Franchio & Marchio SNC potrebbe proporre di vendere in Svizzera. (2 punti) 
 

 
1. Uno dei prodotti dell’artigianato locale: oggetti in legno, gioielli artigianali. 
 
 
2. Tessuti particolari (naturali), capi di abbigliamento. 
 
Altre risposte pertinenti possibili 
 

 
Il nuovo assortimento di prodotti offerto alla clientela impone dei cambiamenti per quanto riguarda 
l’approvvigionamento e, di conseguenza, la scelta di nuovi fornitori. Quindi, ci possono, essere delle 
ripercussioni nelle diverse sfere ambientali dove si trovano i diversi gruppi di interesse dell’azienda. 
 
b) Indicare, all’interno della sfera dell’ambiente economico dell’azienda, due gruppi di interesse che 

potrebbero risentire in modo negativo della decisione di modificare l’approvvigionamento. (2 punti)  
 

 
1. I fornitori abituali 
 
 
2. I concorrenti 
 
Altre risposte pertinenti possibili 

 
c) Indicare, all’interno della sfera dell’ambiente sociale dell’azienda, un vantaggio per l’azienda stessa 

derivante dal nuovo assortimento. (1 punto) 
 

 
Miglioramento dell’immagine dell’azienda all’esterno, più sensibilità ai problemi dei Paesi del 
sud-est asiatico.  
 
Altre risposte pertinenti possibili 
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Il socio Marchio è un esperto di prodotti non-food, prende quindi contatto con diversi fornitori molto 
conosciuti nel settore per ottenere le migliori condizioni d’acquisto. Tra le offerte ricevute, una risulta 
molto interessante per l’acquisto di camicie in cotone BIO. A seguito di una fornitura di 50 camicie da parte 
della Molton SA di Parigi, l’azienda Franchio & Marchio SNC ha ricevuto una fattura (già registrata) calcolata 
partendo dal prezzo unitario di listino di Euro 38.--, cui è stato tolto un ribasso del 5%.   
 
d) Registrare il pagamento della fattura tramite banca considerando i seguenti cambi: (3.5 punti) 

Fisso: 1.09 
Acquisto: 1.0945 
Vendita: 1.1147 
 

Calcoli 

 
 
Prezzo d’acquisto netto Euro: 38 x 95% = 36.10 0.25 
Prezzo d’acquisto netto 50 camicie Euro: 36.10 x 50 = 1'805.-- 0.25 
Prezzo d’acquisto netto 50 camicie CHF: 1'805 x 1.1147 = 2'012.05 0.50 
Perdita sul cambio: 1'805 x (1.1147 – 1.09) = CHF: 44.60 0.50 
 punti 1.50 
 
 
 

 
Registrazione 

No Conto Dare Conto Avere Testo Importo DARE Importo AVERE 

 Debiti FP est. Banca  2'012.05 2'012.05 

 Perdita su ca. Debiti FP est.  44.60 44.60 

   punti 2.0   

 
e) A parte il prezzo, quali fattori potrebbero favorire la scelta del fornitore locale? Indicarne due.  

(2 punti) 
 

 
1. La vicinanza, quindi minori costi di trasporto. 
 
 
 
2. Favorire l’economia locale. 
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Negli ultimi anni si è assistito ad un rafforzamento del franco svizzero (CHF) rispetto alle altre valute 
principali. Tra queste anche il dollaro (USD), valuta che si utilizza spesso negli scambi commerciali 
internazionali. 
Il valore del CHF potrebbe essere influenzato anche dalle politiche monetarie della Banca nazionale svizzera 
(BNS). 
 
f) Indicare per ogni affermazione se è vera o falsa. Nel caso fosse falsa, correggerla. (3.5 punti) 
 

Affermazione  Vera  Falsa  

1. Vendendo USD e comprando CHF sul mercato internazionale, la BNS potrebbe 
indebolire il CHF rispetto all’USD. 
  
Eventuale correzione: Acquistando USD e vendendo CHF 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 
 

 X 

2. Un rafforzamento del CHF rispetto alle altre monete rende meno care le 
importazioni per la Svizzera. 

  
Eventuale correzione:  

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 
 

X  

3. Aumentando i tassi di interesse in Svizzera, la BNS favorirebbe un indebolimento 
del CHF rispetto alle altre monete. 

 
Eventuale correzione: Diminuendo i tassi di interesse 
 

 
__________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 

 X 

 
Un rafforzamento duraturo e sempre più pronunciato del CHF, accompagnato dagli elevati costi di 
produzione presenti in Svizzera, potrebbe portare ad una delocalizzazione della produzione verso quei 
Paesi dove risulta meno costoso il processo di lavorazione. 
La conseguenza per la Svizzera potrebbe essere quella della chiusura di alcune aziende e quindi un 
aumento della disoccupazione nel Paese, che possiamo definire strutturale. 
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g) Cosa s’intende con disoccupazione strutturale? (1 punto) 
 

 
È una forma di disoccupazione di lungo periodo, essa deriva da un cambiamento strutturale in uno o più 
settori dell’economia di un Paese.  
 
Altre risposte pertinenti possibili 
 
 

 
h) Indicare una misura che lo Stato potrebbe adottare in questo caso per combattere il fenomeno della 

disoccupazione strutturale. (1 punto) 
 

 
Organizzazione di corsi di reinserimento professionale a favore dei disoccupati. 
 
Altre risposte pertinenti possibili 
 
 
 
 

 
Per potere finanziare eventuali misure di aiuto lo Stato necessita di mezzi. Le imposte costituiscono la 
principale fonte di entrate per gli enti pubblici. Esse si suddividono in imposte dirette ed indirette. 
 
i) In cosa si differenziano queste ultime rispetto a quelle dirette? (1 punto) 
 

 
Le imposte indirette si pagano in relazione all’atto del consumo di un determinato bene/servizio.  
oppure 
Le imposte indirette non dipendono dal patrimonio personale ma da un’azione personale (consumo). 
 
 
 
 

 
Per le imposte dirette nel caso del Comune, il calcolo si effettua applicando il moltiplicatore. 
 
j) Oltre all’imposta cantonale sulla sostanza, su quale altre imposta viene applicato il moltiplicatore per 

determinare l’importo che deve versare il contribuente privato al Comune? (1 punto) 
 

 
Imposta cantonale sul reddito. 
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Sia l’imposta sulla sostanza che quella citata nel punto precedente sono imposte il cui ammontare viene 
calcolato sulla base di una progressione fiscale. 
 
k) Cosa s’intende con progressione fiscale? (1 punto) 
 

 
L’aumento di imposta è più che proporzionale rispetto all’aumento del reddito/della sostanza. 
 
 
 

 
 

4. Contabilità (9 punti) 
 
In data 24 maggio 2016 l’azienda ha acquistato CHF 8'596.25 (IVA 8% inclusa) di merce da rivendere. La 
fattura è già stata registrata. 
Dal controllo effettuato immediatamente, il signor Corri, magazziniere dell’azienda, ha trovato due oggetti 
rotti del valore di CHF 89.-- l’uno (+ IVA 8%). In data 30 maggio l’azienda riceve la nota di credito.  
 
a) Registrazione della nota di credito. (2 punti) 
 

No Conto Dare Conto Avere Testo Importo DARE Importo AVERE 

 Debiti per FP   192.25  

  Costo merci   178.00 

  IVA P1 Punti 2.0  14.25 

 
b) A questo punto è quindi possibile pagare la fattura, dedotta la nota di credito, tramite banca. Le 

condizioni prevedevano uno sconto dell’1.5% che l’azienda deduce dal pagamento. (3.50 punti) 
 
Calcoli 

 
Debito netto: 8'596.25 – 192.25 =  CHF 8'404.-- 0.50 
Sconto: 8'404 x 1.5 : 100 =  CHF 126.05 0.50 
Importo netto pagato: 8'404 – 126.05 = CHF 8'277.95  
Sconto netto: 126.05 : 108 x 100 = CHF 116.70 0.50 
IVA: 128 – 118.50 = CHF 9.35  
 
 
 Totale 1.50 
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Registrazione 

No Conto Dare Conto Avere Testo Importo DARE Importo AVERE 

 Debiti per PF   8'404.00  

  Ricavi sconto   116.70 

  IVA P1   9.35 

  Banca Punti 2.0  8'277.95 

 
La fattura di acquisto merci di CHF 8'596.25, comprendeva, tra l’altro, sandali in cuoio naturale. Il costo di 
questi sandali è di CHF 38.-- l’uno. Il margine di utile lordo per questo tipo di prodotti è del 48%. 
 
c) Registrare la vendita a credito di 15 paia di sandali ad un’associazione sportiva di Chiasso. (3.5 punti) 
 
Calcoli 

 
Prezzo di vendita netto unitario: 38 : (100 – 48) x 100 = CHF 73.08 1.00 
Prezzo di vendita netto totale: 73.08 x 15 = CHF 1'096.20 0.50 
Prezzo di vendita lordo totale = 1'096.20 x 108 : 100 = CHF 1'183.90 0.50 
IVA: 1'183.90 – 1'096.20 = CHF 87.70  
 
 
 Totale 2.00 
 

 
Registrazione 

No Conto Dare Conto Avere Testo Importo DARE Importo 
AVERE 

 Crediti per FP   1'183.90  

  R. vend. merci   1'096.20 

  IVA dovuta Punti 1.5  87.70 
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5. Diritto e geografia economica (5 punti) 
 
La Franchio & Marchio SNC ha stipulato con la Compuresolve Sagl un contratto per lo sviluppo e 
l’installazione di un programma informatico personalizzato, adatto ai propri bisogni e utile per gestire il 
magazzino, la contabilità e la fatturazione ai clienti. Alcune funzioni del programma presentano degli errori. 
Compuresolve Sagl ha cercato in ben quattro occasioni di eliminare il difetto senza successo. Il programma 
ha un costo di CHF 15'000.--, di cui CHF 10'000.-- sono già stati versati. 
 
a) Come viene definito il contratto stipulato per lo sviluppo e l’installazione del programma informatico? 

(1 punto) 
 

 
Contratto di appalto (art. 363 CO).  
 
 
 

 
Anche dopo quattro interventi della Compuresolve Sagl il difetto non è stato eliminato. La Franchio & 
Marchio SNC chiede la risoluzione del contratto (azione redibitoria). 
 
b) Che conseguenze ha la risoluzione del contratto sulle due parti coinvolte? (2 punti) 
 

 
L’appaltatore dovrà restituire la somma di CHF 10'000.-- al cliente, mentre il committente dovrà restituire 
il programma che è stato installato da Compuresolve Sagl (art. 368 cpv. 1 CO).  
 
 
 
 
 

 
L’utilizzo dei pc, così come altre attività aziendali, comportano un elevato consumo di energia e di 
conseguenza vi è la volontà di ridurlo. 
 
c) Indicare due misure che i proprietari della Franchio & Marchio SNC potrebbero adottare per limitare il 

consumo di energia nel proprio stabile. (2 punti) 
 

 
1. Installare dei pannelli solari per riscaldare l’acqua. 
 
 
 
2. Utilizzare apparecchi a basso consumo energetico (Etichetta categoria A).  
 
Altre risposte pertinenti possibili 
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6. Economia aziendale, diritto e civica (12.5 punti) 
 
L’azienda Franchio & Marchio SNC ha un numero esiguo di dipendenti, pertanto, a livello di organigramma, 
i titolari hanno scelto di applicare una struttura orizzontale. 
 
a) Indicare un vantaggio ed uno svantaggio di questo tipo di struttura. (2 punti) 

 

 
Vantaggio: Rapidità nella trasmissione degli ordini, flessibilità. 
 
 
 
Svantaggio: Ridotte possibilità di fare carriera; sovraccarico di lavoro per il responsabile. 
 
Altre risposte pertinenti possibili 
 

 
Tra i dipendenti della Franchio & Marchio SNC vi è la signora Nicoletta Wenger, la segretaria – contabile 
dell’azienda. 
 
b) Indicare una competenza sociale ed una competenza professionale indispensabili per poter svolgere al 

meglio le funzioni richieste alla signora Nicoletta Wenger. (2 punti)  
 

 
Competenza sociale: Precisione, discrezione, serietà. 
 
 
Competenza professionale: Competenze specifiche nel settore della contabilità. 
 

 

 
Il signor Ernestis, che lavora presso la Franchio & Marchio SNC da sette mesi, ha deciso di prolungare le sue 
vacanze all’estero di tre giorni per potere partecipare al matrimonio di suo cugino. Questa notizia è stata 
comunicata al signor Franchio tramite SMS. A seguito di ciò, il signor Franchio ha intimato al signor Ernestis 
di non più presentarsi in azienda. 
 
c) Il licenziamento in tronco è giustificato? Motivare la risposta. (1.5 punti) 
 

 SI   x NO  
 

 
Il prolungamento di qualche giorno delle vacanze costituisce una colpa non sufficientemente grave da 
parte del lavoratore per procedere ad un licenziamento in tronco (337 CO).  
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d) Quale diritto può far valere il signor Ernestis nel caso in cui il suo licenziamento fosse ingiustificato? 
(1 punto) 

 

 
Il lavoratore ha diritto a percepire ciò che avrebbe guadagnato se il licenziamento fosse stato rassegnato 
mediante una disdetta per il prossimo termine utile (art. 337c cpv. 1 CO). Il giudice può accordare in più 
al lavoratore un’indennità non superiore a 6 mesi (art. 337c cpv. 3 CO). 
 
 
 
 

 
Nel caso un dipendente venisse licenziato, potrebbe rivolgersi alle organizzazioni sindacali. 
 
e) Che cos’è un sindacato? (1 punto) 

 

 
Un’associazione di lavoratori.  
 
 
 
 

 
f) Qual è la funzione di un sindacato? (1 punto) 

 

 
La tutela degli interessi professionali dei lavoratori.  
 
 
 
 

 
g) Quale partito svizzero è più vicino al movimento sindacale? (1 punto) 
 

 
Il partito socialista svizzero. 
 
 
 

 
Per salvaguardare i diritti dei lavoratori nel corso degli anni sono state lanciate in Svizzera diverse iniziative, 
tra le quali quella denominata “Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)”, su cui si è 
votato nel 2015. 
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h) Quale numero minimo di firme è stato necessario raccogliere per la riuscita formale, a livello federale, 
dell’iniziativa menzionata? (1 punto) 

 

 
100'000 firme 
 

 
La Confederazione elvetica è conosciuta a livello internazionale anche perché dà la possibilità ai propri 
cittadini di pronunciarsi su diversi temi. 
 
i) Il diritto di iniziativa in Svizzera è più esteso a livello federale o cantonale? Motivare la risposta.  

(2 punti) 
 

 
A livello cantonale, poiché nei Cantoni è prevista l’iniziativa legislativa, mentre nella Confederazione c’è 
solo l’iniziativa costituzionale.  
 
 
 
 

 
 
 

7. Economia aziendale, geografia economica e diritto (10.5 punti) 
 

Alla fine del primo mese di lavoro presso la Franchio & Marchio SNC, la signorina Nicoletta Wenger riceve il 
primo stipendio, come da conteggio: 

 STIPENDIO BASE CHF 4'200.00  

 Deduzioni: AVS-AI-IPG (5.15%) CHF 216.30  

   AD (1.1%) CHF 46.20  

   AINP (0.975%) CHF 40.95  

   LPP CHF 105.55  

 STIPENDIO NETTO CHF 3'791.00  
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a) Indicare quale deduzione potrebbe non figurare nel conteggio e perché. (1.5 punti)  
 

 
AINP, se assunta dal datore di lavoro. (accettare anche LPP) 

 

 

 

 

 
b) Indicare che cosa significa la sigla IPG e in quali casi interviene. (1.5 punti)  

 

 
Indennità per perdita di guadagno che interviene in caso di svolgimento del servizio militare, protezione 
civile e maternità. 

 

 

 

 

 
c) Cosa garantisce la rendita dell’Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) al momento del 

pensionamento? (1 punto) 
 

 
Garantisce il minimo vitale.  
 
 

 
In futuro l’AVS sarà confrontata con dei problemi di sostenibilità finanziaria.  

 
d) Citare due interventi che in futuro potrebbero essere presi in considerazione per garantire una rendita 

ai pensionati. (2 punti) 
 

 
1. Posticipare la pensione degli assicurati (salariati).  
 
 
 
 
2. Aumentare i contributi versati dagli assicurati (salariati) e dai datori di lavoro. Aumentare la  
percentuale dell’IVA o delle imposte sul tabacco e sull’alcol destinati all’AVS. 
 
Altre risposte pertinenti possibili 

 



Esame Economia e società 2016, PROFILO E Pagina 21 di 26 

Regionale   Serie 1 

 

Il socio Marchio e la signora Nicoletta Wenger, dopo un anno di lavoro presso la medesima azienda, hanno 
deciso di convolare a nozze. Pur essendo convinto dell’importante passo che sta per compiere, il signor 
Marchio ha qualche interrogativo sul futuro matrimonio. 
 
e) In caso di divorzio da Nicoletta Wenger, il signor Marchio sarà tenuto a cedere parte della sua quota 

sociale della Franchio & Marchio SNC alla moglie? Motivare la risposta. (1.5 punti) 
 

 SI   x NO  
 

 
Perché si tratta di beni propri acquisiti prima del matrimonio (art. 198 n. 2 CC). 
 
 
 
 

 
I due coniugi hanno deciso di adottare il regime della separazione dei beni. 
 
f) Come devono procedere per adottare questo regime matrimoniale? (1 punto) 
 

 
Dovranno recarsi da un notaio per un contratto sotto forma di atto pubblico (art. 182 e 184 CC). 
 
 
 

 
g) Il signor Marchio, dopo il matrimonio, è tenuto a rispondere dei debiti della moglie? (0.5 punti) 

 

 SI   x NO  
 
h) Nel caso in cui la coppia avesse invece optato per il regime ordinario della partecipazione agli acquisti, 

il signor Marchio sarebbe stato tenuto a rispondere dei debiti della moglie?  
Motivare le risposte g) e h). (1.5 punti) 

 

 SI   x NO  
 

 
Tanto il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 202 CC), quanto quello della separazione 
dei beni (art. 249 CC), prescrivono che ogni coniuge risponda dei suoi debiti con tutto il suo patrimonio.  
Le norme sono identiche. 
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8. Contabilità (10 punti) 
 

 
Alla fine di maggio l’amministrazione ha prodotto un Conto Economico provvisorio che porta ad un risultato 
di CHF 26'980.-- di utile per i primi cinque mesi. 
 
a) Nei conti della contabilità non sono ancora stati registrati i seguenti fatti di gestione: 

1. un cliente è scivolato dalle scale nonostante fosse stato posato l’apposito segnale di attenzione. 
Ora chiede il rimborso danni per CHF 8'000.--. L’avvocato dell’azienda se ne sta occupando e quindi, 
preventivamente, l’azienda decide di accantonare CHF 5'000.-- per spese legali; 

2. ai titolari sono corrisposti gli interessi sul capitale proprio del 2.5%. I dati necessari a risolvere 
questo punto sono indicati alla pagina 6. (punti 4.5) 

 
Calcoli 

 
Capitale Franchio 60'000 + 30'000 =  CHF 90'000.-- 0.50 
Interesse Franchio 90'000 x 2.5 : 100  = CHF 2'250.-- : 12 x 5 = 937.50 1.00 
Interesse Marchio 89'000 x 2.5 : 100  = CHF 2'225.-- : 12 x 5 = 927.10 0.50 
 
 Totale 2.00 
 
 
 

 
Registrazione 

No Conto Dare Conto Avere Testo Importo DARE Importo AVERE 

 Costi legali Accanton. Punti 1.0 5'000.-- 5'000.-- 

 C. Interessi   1'864.60  

  Privato F   937.50 

  Privato M. Punti 1.5  927.10 

   Totale punti 2.5   

 
b) Dopo queste registrazioni il risultato dei primi cinque mesi ammonta quindi a: (punti 1.25) 
 
Calcoli 

 
Utile prima delle registrazioni  26'980.--  
- Accantonamento 5'000.-- 0.50 
- Interessi 1'864.60 0.50 
Utile dopo le registrazioni 20'115.40 0.25 
 Totale 1.25 
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I due titolari decidono di impiegare il risultato, ripartito in maniera proporzionale al capitale invesito, nel 
modo seguente: 

 Franchio:  40% tramite banca e il resto capitalizzato 

 Marchio: 70% tramite banca e il resto capitalizzato. 
 
c) Registrare l’impiego del risultato. (punti 4.25) 
 
Calcoli 

 
Quota Franchio: 20'115.40 : 179'000 x 90'000 = CHF 10'113.90 0.50 
Quota Marchio: 20'115.40 – 10'113.90 = CHF 10'001.50 0.25 
Banca Franchio: 10'113.90 x 40 : 100 = CHF 4'045.55 0.50 
Banca Marchio: 10'001.50 x 70 : 100 = CHF 7'001.05 0.25 
Totale banca: 4'045.55 + 7'001.05 = CHF 11'046.60 0.25 
Capitalizzazione Franchio: 10'113.90 - 4'045.55 = CHF 6'068.35 0.25 
Capitalizzazione Marchio: 10'001.50 - 7'001.05 = 3'000.45 0.25 
 
 
 Totale 2.25 
 

 
Registrazione 

No Conto Dare Conto Avere Testo Importo DARE Importo AVERE 

 CE   20'115.40  

  Banca   11'046.60 

  CP Franchio   6'068.35 

  CP Marchio   3'000.45 

   Punti 2.0   

 



Indice del CO 

Il n. indicato rinvia al primo articolo del CO che tratta tale argomento 

 

 

Adempimento delle obbligazioni   68 
Allegato (SA)      663b 
Amministrazione:   
- SA (consiglio di amministrazione)  707 
- Sagl (definizione)     772 
- Coop (definizione)     828 
Atto illecito      41 
Assegno      1100 
Assemblea generale SA    698 
Assemblea dei soci Sagl    804  
Assemblea generale Coop    879 
Assunzione di debito    175 
Azioni (cartevalori)     622 
Cambiale      991 
Caparra      158 
Capitale di partecipazione (nella SA)  656b 
Compensazione     120 
Contabilità commerciale    957 
Contratti a domicilio o analoghi   40 a 
Contratto di agenzia     418 a 
Contratto di locazione    253 
Contratto di procura     458 
Contratto di tirocinio    344 
Contratto di commissione    425 
Contratto di mandato    394 
Contratto di lavoro     319 
Contratto (conclusione)    1 
Cessione di credito     164 
Deposito della pigione (locazione)   259 g 
Difetti durante la locazione    259 
Diritto di ritenzione (locazione)   268 

Ditte commerciali (ragioni sociali)   944 
Disdetta: 
- Disdetta (contratto di lavoro)   335 

- Abusiva (contratto di lavoro)   336  

- Termini (contratto di lavoro)   335 a-c 

- Disdetta immediata per gravi motivi  337 

- Contestabilità della disdetta (locazione)  271 a 

- Termini e preavviso di scadenza(locazione) 266 a-c 

Dolo       28 
Donazione      239 
Errore essenziale     23/24 
Estinzioni delle obbligazioni   114 
Fideiussione      492 
Forma dei contratti     11 
Garanzia (vendita di fondi)    219 
Garanzia (vendita di cose mobili)   197 
Inadempimento delle obbligazioni   97 
Incanto (vendita all’incanto)   229 
Indebito arricchimento    62 
Liberazione di azioni nominative   632 
Liberazioni di azioni al portatore   683 
Mandati commerciali    462 
Mora del debitore     102 
Mora del venditore     190 
Nascita delle obbligazioni    1 
Nullità dei contratti     20 
Partecipazioni (nella SA)    665 a 



Indice del CO 

Il n. indicato rinvia al primo articolo del CO che tratta tale argomento 

 

 

Pena convenzionale     160 
Permuta      237 
Pigioni abusive     269 
Prescrizione      127 
Prescrizione per prestazioni periodiche  131 
Prestiti in obbligazioni (titoli)   1156 
Previdenza a favore del personale   331 
Proposta (offerta)     3 
Registro di commercio    927 
Responsabilità civile  (per atto illecito)  41 
Revoca della vendita contratti a domicilio  40 e 
Riserva legale (nella SA)    671 
Società anonima     620 
Società a garanzia limitata    772 
Società cooperativa     828 
Società in nome collettivo    552 
Società semplice     530 
Titoli al portatore     978 
Titoli di credito     965 
Titoli nominativi     974 
Timore ragionevole     29 
Vacanze (contratto di lavoro)   329 a 
Vendita di cose mobili    187 
Vendita di fondi     216 
Verifica della cosa e avviso al venditore  201



Indice del CCS 

Il numero indicato rinvia al primo articolo del CCS che tratta tale argomento 

 

 

Abitazione (diritto) 776 
Acquisti 197 
Adozione 264 
Apertura della successione 537 
Associazione 60 
Autorità parentale 296 
Azione di nullità del testamento 519 
Azione di riduzione del testamento 522 
 
Beni di famiglia 335 
Beni del figlio 318 
Beni propri (regime ordinario) 198 
Buona fede 2 
Cartella ipotecaria 842 
Celebrazione del matrimonio 101 
Comunione dei beni 221 
Contratto successorio 494 
 
Devoluzione dell’eredità 537 
Diritti reali 641 
Discernimento 16 
Diseredazione 477 
Divisione  dell’eredità  602 
Divorzio 111 
 
Educazione 302 
Effetti del divorzio 119 
Effetti della filiazione  270 
Effetti del matrimonio 159 
Eredi legittimi 457 
Esercizio dei diritti civili 12 
 
Famiglia (azione di assistenza) 328 
Fidanzamento 90 

Filiazione   252 
Fine della personalità 31 
Fondazione 80 
 
Godimento dei diritti civili 11 
 
Ipoteca 824 
Inventario (nella successione) 580 
 
Liquidazione(nella successione) 593 
 
Maggiore età 14 
Matrimonio (requisiti) 94 
 
Nullità del matrimonio 104 
Nullità del testamento 519 
 
Obbligo di mantenimento (dei figli)  276 
Onere della prova 8 
Oneri fondiari 782 
 
Parentela 252 
Partecipazione agli acquisti 196 
Pegno immobiliare 793 
Pegno manuale 884 
Persone fisiche 11 
Persone giuridiche 52 
Porzione legittima  471 
Possesso 919 
Prestito a pegno 907 
Principio della personalità 31 
Procedura preparatoria al matrimonio  97 
 
 

Proprietà 641 
 fondiaria 655 
 mobiliare 713 
 per piani 712a 
Protezione della personalità 27 
 
Quota disponibile 470 
 
Regime matrimoniale ordinario 181 
Registro fondiario 942 
Requisiti del matrimonio 94 
Riconoscimento di paternità 260 
Rinuncia (successione) 566 
Riserva della proprietà 715 
 
Separazione dei beni 247 
Servitù e oneri fondiari 730 
Stato civile 39 
Successione (eredi legittimi) 457 
Superficie (diritto) 675 
 
Testamento 467 
 
Usufrutto 745 
 
 
 
 
 

 


	prima pagina soluzione_REG.pdf
	Esame 2016 regionale economia e società (AFC+) soluzione

