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Utilizzo della banca dati WiSiER da parte dell’UFAS e di terzi 
La banca dati WiSiER (Wirtschaftliche Situation von Personen im Erwerbs- und Rentenalter), 
destinata all’analisi della situazione economica delle persone in età attiva e in età 
pensionabile, collega i dati fiscali cantonali armonizzati con i dati dell’Ufficio federale di 
statistica (UST), dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) e della Segreteria di stato 
dell’economia (SECO). L’utilizzo di WiSiER è disciplinato nei contratti stipulati con i Cantoni 
che hanno fornito i dati fiscali e in speciali contratti di collegamento e di protezione dei dati 
stipulati con l’UST. Questo set di dati è depositato presso l’UST. Sul sito Internet dell’UFAS è 
disponibile la documentazione completa (rapporto sul metodo e libri codice). 
 
1. Utilizzo da parte dell’UFAS 
WiSiER è stata creata per progetti di ricerca dell’UFAS. I contratti con i Cantoni stabiliscono 
che il set di dati serve all’UFAS per analizzare la situazione economica di determinati gruppi 
demografici nonché temi specifici di politica sociale. I progetti di ricerca dell’UFAS sono 
messi a concorso a partire dal 2019. 
Durante la fase di creazione, l’UFAS ha verificato l’idoneità di WiSiER per l’utilizzo nei suoi 
progetti di ricerca, nel quadro del postulato CSSS-S (16.3910) e della decisione della CSSS-
N e, in seguito, del Consiglio nazionale sulla riduzione delle rendite per figli (17.022). Il 
rapporto di ricerca «Wirtschaftliche Verhältnisse der Bezügerinnen und Bezüger einer Rente 
aus der 1. Säule (AHV/IV) mit Anspruch auf eine Kinderzusatzrente», derivato da questo 
lavoro, può essere scaricato dal sito Internet dell’UFAS. 
 
2. Utilizzo da parte di terzi 
I contratti con i Cantoni stabiliscono che WiSiER può essere messa a disposizione anche per 
ricerche di terzi. A partire dal 2020, verranno sostenuti progetti di ricerca a scopi statistici 
(non amministrativi), eseguiti da un istituto di ricerca privato o pubblico oppure su incarico 
dello Stato (Confederazione, Cantoni, Comuni). La condizione per ottenere l’accesso al set 
di dati è che siano comprovati la necessità e l’impiego dei dati fiscali armonizzati. 
A tale scopo bisogna osservare la procedura esposta di seguito e tenerne conto nella 
pianificazione del progetto. 

1. Inoltrare una richiesta a wisier@bsv.admin.ch mediante il seguente modulo.  
 

2. L’UFAS esamina la richiesta assieme all’UST, e, se necessario, contatta il richiedente 
per chiarire determinati punti.  
 
In linea di principio, l’UFAS accoglie favorevolmente le ricerche condotte da terzi. La 
richiesta ha lo scopo di dare un’occhiata al progetto di ricerca e di fare un confronto 
con i mandati dell’UFAS: in caso di concorrenza di temi, quest’ultimo ha la 
precedenza per l’utilizzo di WiSiER.  

 
3. Se la richiesta è accolta, il richiedente deve ritirare l’autorizzazione presso i Cantoni 

che hanno fornito i dati e trasmetterla all’UFAS. L’indirizzo delle persone di contatto 
dei Cantoni è fornito dall’UFAS. 
 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/forschung.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/forschung.html
mailto:wisier@bsv.admin.ch
https://www.bsv.admin.ch/bsv/home.webcode.html?webcode=D748.D171.it
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4. Per quanto riguarda l’utilizzo di variabili finanziarie della statistica svizzera sull’aiuto 
sociale, va osservato quanto segue: gli sforzi per verificare la plausibilità e garantire 
la qualità delle valutazioni sulle variabili finanziarie della statistica svizzera sull’aiuto 
sociale sono descritti e discussi con l’UST prima di un’eventuale pubblicazione 
(luzius.vongunten@bfs.admin.ch). La pubblicazione di risultati cantonali relativi alle 
variabili finanziarie di questa statistica presuppone inoltre il consenso dei Cantoni 
interessati. Se necessario, l’UFAS mette a disposizione l’indirizzo delle persone di 
contatto cantonali. 
 

5. L’UFAS inoltra la richiesta corredata delle autorizzazioni cantonali all’UST per la 
conclusione di un contratto di protezione dei dati per l’utilizzo di WiSiER. Il contratto 
di protezione dei dati è concluso tra i richiedenti, l’UFAS e l’UST e deve essere 
firmato soltanto da loro. La trasmissione dei dati avviene dopo la firma. 

 
6. Al più tardi a quattro settimane dalla conclusione del progetto di ricerca, bisogna 

trasmettere i rapporti dei risultati e/o le relative pubblicazioni all’UFAS e all’UST e 
cancellare i dati, come stabilito nel relativo contratto. 

 
Per domande su WiSiER o sul suo utilizzo potete rivolgervi all’UFAS all’indirizzo e-mail 
wisier@bsv.admin.ch. 

mailto:wisier@bsv.admin.ch

