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Con soluzioni 

Durata dell’esame 

 

80 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(compresa la copertina)  

 

18 

Allegati 

 

Nessuno 

Punteggio massimo 

 

80 punti 

Punteggio ottenuto 

 

  

   

Nota 

 

  

 

Istruzioni: 

 Riporti il Suo numero di candidata/o sulla pagina iniziale e su tutte le altre pagine dell’esame (inclusi 

eventuali fogli supplementari). 

 Verifichi che l’esame che ha ricevuto sia completo. 

 Scriva le risposte esclusivamente sul fronte del foglio.  

 Se non segnalato altrimenti, le parole chiave sono tollerate. 

 Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, può utilizzare un foglio supplementare. Sono ammessi 

solamente i fogli supplementari ufficiali distribuiti dal personale di sorveglianza. Dopo l’inizio 

dell’esame può chiedere dei fogli supplementari tramite un cenno della mano. 

 Salvo eccezioni, che sono indicate, un semplice rinvio a un articolo di legge o di un’ordinanza non 

basta. 

 Può risolvere gli esercizi seguendo l’ordine che preferisce. Tenga presente che anche le soluzioni 

parziali possono procurare dei punti. Per ogni esercizio è indicato il punteggio massimo che si può 

ottenere. 

 Utilizzi una penna biro «indelebile» che non possa essere cancellata. Soluzioni scritte con il colore 

rosso e la matita non saranno ammesse. 

 

Le/Gli esperte/i: 

 

Data   Firme 

 

    

  Esperta/o 1  

 

    

  Esperta/o 2  
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Con soluzioni 

Compito 1: Compiti degli organi di applicazione (6 punti) 

 

Situazione di partenza 

Nell’ambito dell’assicurazione disoccupazione, ci sono diversi organi di applicazione responsabili per 

diverse attività.  

 

Compito 

Quale organo di applicazione è responsabile per le seguenti attività? 

 

Indicazioni 

Scegliete la risposta corretta. Una sola risposta per attività è corretta. 

 

Soluzioni 

 

1.1 Sanzione in caso di rifiuto di un’occupazione adeguata. 
 

  Casse pubbliche di disoccupazione 

  Casse private di disoccupazione 

  Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione 

X  Uffici regionali di collocamento (URC) 

  Commissioni tripartite 

 

 

1.2  Pagamento delle indennità per insolvenza. 
 

X  Casse pubbliche di disoccupazione 

  Casse private di disoccupazione 

  Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione 

  Uffici regionali di collocamento (URC) 

  Commissioni tripartite 
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Con soluzioni 

1.3 Verifica dell’idoneità al collocamento degli assicurati disoccupati. 
 

  Casse pubbliche di disoccupazione 

  Casse private di disoccupazione 

  Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione 

X  Autorità cantonale 

  Commissioni tripartite 

 

 

1.4 Tenuta dei conti del Fondo di compensazione. 
 

  Casse pubbliche di disoccupazione 

  Casse private di disoccupazione 

X  Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione 

  Uffici regionali di collocamento (URC) 

  Commissioni tripartite 

 

 

1.5 Sanzione in caso di ricerche personali di lavoro insufficienti. 
 

  Casse pubbliche di disoccupazione 

  Casse private di disoccupazione 

  Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione 

X  Uffici regionali di collocamento (URC) 

  Commissioni tripartite 
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Con soluzioni 

1.6 Dare approvazione per dichiarare un’occupazione adeguata, qualora la remunerazione sia inferiore 
al 70% del guadagno assicurato.  

  Casse pubbliche di disoccupazione 

  Casse private di disoccupazione 

  Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione 

  Uffici regionali di collocamento (URC) 

X  Commissioni tripartite 
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Con soluzioni 

Compito 2: Durata dei termini quadro (4 punti) 

 

Situazione di partenza 

In linea di principio, nell’assicurazione contro la disoccupazione, per la riscossione della prestazione e 

per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali. Tuttavia, esistono delle eccezioni a questo 

principio. A certe condizioni, previste dalla legge e dall’ordinanza, sono possibili dei termini quadro più 

lunghi. 

 

Compito 

Scegliete se le seguenti affermazioni sono corrette (Vero) o meno (Falso). 

 

Soluzione 

 

Vero Falso 

  X Se al momento del suo annuncio all’URC, la persona disoccupata ha 60 anni o più, 
ha diritto a un termine quadro di riscossione prolungato fino all’età ordinaria per il 
pensionamento AVS.  

X   Per una persona che si annuncia per la prima volta alla disoccupazione e che nei due 
anni che la precedono ha esercitato per un anno un’attività lucrativa indipendente, il 
termine quadro di contribuzione dura tre anni.  

X   Una persona assicurata che durante il termine quadro di riscossione esce dalla di-
soccupazione per occuparsi dell’educazione del figlio di tre anni, ha diritto a un nuovo 
termine quadro di riscossione prolungato di due anni, se si riannuncia nuovamente 
all’URC immediatamente dopo aver terminato il periodo educativo come persona in 
cerca d’impiego.  

  X Una persona assicurata di 40 anni, che ha esercitato un’attività lucrativa per 23 mesi 
durante il termine quadro di contribuzione, ha diritto a un termine quadro di riscossio-
ne della durata di 4 anni.  
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Con soluzioni 

Compito 3: Indennità per intemperie (5 punti) 

 

Situazione di partenza 

L’impresa «Costruzione di binari ferroviari SA» richiede indennità per intemperie a seguito di un lungo e 

duraturo periodo di freddo. 

  

Compito 

Indicate quali dei seguenti collaboratori dell’impresa «Costruzione di binari ferroviari SA» hanno diritto o 

meno alle indennità per intemperie. 

 

Indicazioni 

Crociate la risposta corretta per ogni collaboratore. Una sola risposta per collaboratore è corretta. 

 

Soluzione 
 

 Avente diritto Non avente diritto 

Hans Trummer 

Lavoratore in pensione  

Anno di nascita 1951 

 X 

Janine Fasnacht 

Apprendista 

Anno di nascita 1998 

X  

Thomas Schlumpf 

Titolare dell’impresa e membro del consiglio 

d’amministrazione 

Anno di nascita 1972  

 X 

Tamara Dahinden 

Costruttore di binari ferroviari 

Anno di nascita 1980 

X  

Peter Hanke 

Operaio della costruzione 

Frontaliere che vive in Germania 

Anno di nascita 1982 

X  
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Con soluzioni 

Compito 4: Sanzioni (6 punti) 

 

Situazione di partenza 

L’assicurazione disoccupazione prevede la possibilità di dare sanzioni in merito ad alcuni comportamen-

ti. La sanzione avviene sotto forma di giorni di sospensione dal diritto.  

 

Compito 4.1 (4 punti)  

Indicate, utilizzando parole chiave, tutti i comportamenti della persona assicurata che provocano una 

sanzione da parte della cassa disoccupazione.  

 

Soluzione 

 Quando la persona assicurata è disoccupata per colpa propria (1 punto). 

 Quando la persona assicurata ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupa-

zione a pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro (1 punto). 

 Quando la persona assicurata ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete, oppure ha violato 

altrimenti l’obbligo di informare o di annunciare (1 punto). 

 Quando la persona assicurata ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l’indennità di di-

soccupazione (1 punto). 

 

 

 

Compito 4.2 (2 punti)  

Indicate i due casi in cui deve essere pronunciata una sanzione in caso di colpa grave (31 – 60 giorni di 

sospensione). Rispondete utilizzando parole chiave. 

 

Soluzione 

La persona assicurata deve essere sanzionata in caso di colpa grave quando: 
a) ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova (1 punto), 

Oppure 

b) ha rifiutato un’occupazione adeguata (1 punto). 
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Con soluzioni 

Compito 5: Indennità per lavoro ridotto (3 punti) 

 

Situazione di partenza 

Le diverse affermazioni presentate di seguito circa l’indennità per lavoro ridotto sono da completare. 

 

Compito 

Completi le affermazioni seguenti inserendo la cifra o il testo corrispondente. 

 

Soluzione 

 

1. L’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile.  

 

2. Una perdita di lavoro non è computabile se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto. 

 

3. Un datore di lavoro, se intende pretendere l’indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve av-

vertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto. 

 

4. Il termine di attesa è a carico del datore di lavoro. 

 

5. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta 

l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori.  

 

 
 
Indicazione per la correzione: ½ punto per ogni parola o cifra corretta.  
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Con soluzioni 

Compito 6: Presupposti del diritto / provvedimenti inerenti al mercato del lavoro 
(12 punti) 

 

Situazione di partenza 

Suzanne Zgraggen, nata il 10.07.1978, nubile e con una figlia di 7 anni a carico, il 20.05.2015 domanda 

le indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione e da questa data ne rivendica il suo diritto. An-

nuncia le seguenti attività professionali:  

 

A-Consulting SA, Lugano: dal 1.7.2014 al 31.5.2015, grado di occupazione al 100 %, salario mensi-

le: CHF 6‘500.- più tredicesima. 

  

Coaching X Sagl, Locarno:  dal 1.1.2010 al 30.6.2014, grado di occupazione al 90 %, salario mensi-

le: CHF 6‘200.- più tredicesima. 

 

Dai documenti consegnati, emerge che la società A-Consulting SA ha disdetto il contratto di lavoro per 

motivi economici.  

 

Compito 6.1 (1 punto) 

Determini il termine quadro di riscossione e quello di contribuzione.  

 

Soluzione 

Termine quadro di contribuzione: dal 1.6.2013 al 31.5.2015 (1/2 punto). 

Termine quadro di riscossione: dal 1.6.2015 al 31.5.2017 (1/2 punto). 

 

 

Compito 6.2 (4 punti) 

Calcoli il guadagno assicurato e l’indennità giornaliera di disoccupazione. Indichi i diversi passaggi del 

suo calcolo.  

 

Soluzione 

Guadagno assicurato: CHF 7‘042.- (1 punto) 6‘500.-: 12 x 13 / La media dei 6 ultimi mesi è determinante 

(1 punto). 

Indennità giornaliera: 259.60 (1 punto) 7042.- : 21,7 x 80 % (1 punto). 

 

 

Compito 6.3 (2 punti) 

Determini il numero massimo d’indennità giornaliere e il numero dei giorni di attesa nel caso specifico.  

 

Soluzione 

Numero massimo d’indennità giornaliere: 400 (1 punto). 

Numero dei giorni di attesa: 5 (1 punto). 
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Con soluzioni 

Sviluppo della fattispecie 

Dopo oltre 9 mesi di ricerche di lavoro infruttuose, Suzanne Zgraggen decide di iniziare un’attività indi-

pendente come Coaching/Counseling. Il 17.03.2016, deposita presso l’autorità competente una doman-

da di sostegno agli assicurati che intraprendono un’attività indipendente. 

 

Compito 6.4 (3 punti)  

Quali sono le tre condizioni cumulative indispensabili affinché l’autorità competente possa dare seguito 

alla domanda? Risponda utilizzando parole chiave. 

 

Soluzione 

Essere disoccupato senza colpa propria (1 punto). 

Aver compiuto almeno 20 anni (1 punto). 

Presentare un progetto di massima per l’attività indipendente economicamente sostenibile (1 punto).  

 

 

 

Ulteriore sviluppo della fattispecie 

Il 01.06.2016, Suzanne Zgraggen avvia la sua attività indipendente. A causa della difficile situazione 

economica e dell’intensa concorrenza, deve cessare la stessa il 30.04.2017. Ha già utilizzato 265 giorni 

completi del suo diritto massimo alle indennità giornaliere.  

 

Compito 6.5 (2 punti) 

Quali sono le conseguenze che derivano dalla cessazione dell’attività indipendente sull’ottenimento delle 

indennità giornaliere di disoccupazione rispettivamente sul termine quadro di riscossione? Voglia citare 

almeno due conseguenze.  

 

Soluzione: 

Conseguenze: Termine quadro di riscossione prolungato di due anni (1 punto). 

Può ancora beneficiare delle restanti 135 indennità giornaliere residue (1 punto). 

  



Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazioni sociali 
2017 

 

Materia esaminata 7: Assicurazione disoccupazione e indennità per insolvenza  

 

Numero della/del candidata/o 

 

 

 

 

Pagina 11 (di 18)   

 

Con soluzioni 

Compito 7: Guadagno intermedio (11 punti) 
 

Situazione di partenza 

John Deer, nato il 28.4.1970, padre di una figlia di 6 anni, lavorava da sette anni all’acciaieria Blum SA 

come meccanico di macchinari. Era impiegato a tempo pieno con un salario mensile di CHF 6‘200.-. Il 

suo contratto di lavoro è stato disdetto per motivi economici il 31.1.2017. Dopo la sua domanda 

d’indennizzo all’assicurazione disoccupazione, la cassa ha determinato il suo diritto nella maniera se-

guente:  

 

Termine quadro di riscossione: dal 1.02.2017 al 31.01.2019 

Guadagno assicurato:  CHF 6‘200.- 

Indennità giornaliera di disoccupazione:  CHF 228.55 

 

Compito 7.1 (1 punto) 

Quante indennità giornaliere sono versate dalla cassa disoccupazione per una settimana di disoccupa-

zione? Risponda con un numero.  

 

Soluzione 

5 giorni (1 punto). 

 

 

Sviluppo della fattispecie 

Dopo tre mesi, John Deer ritrova un posto di lavoro come meccanico presso la Calag SA. Il datore di 

lavoro non può assumerlo oltre al 40% e gli offre un salario mensile di CHF 2‘600.-. John Deer non è 

sicuro di poter accettare questo impiego. Vorrebbe una consulenza da parte Sua circa il suo obbligo o 

meno di accettare tale occupazione. 

 

Compito 7.2 (3 punti) 

Determini se l’occupazione in questione è adeguata, rispettivamente se il signor Deer deve accettarla. 

Giustifichi la sua risposta e voglia citare le disposizioni legali applicabili.  

 

Soluzione 

Si, l’occupazione è adeguata (1 punto), dal momento che ha diritto a indennità compensatorie (1 punto), 

articolo 16, capoverso 2, lettera i  LADI (1 punto). 

Anche possibile: 

Si, perché per il lavoro effettuato, il salario corrisponde agli usi professionali e locali (1 punto), articolo 

24, capoverso 3 LADI (1 punto). 

Al massimo 3 punti. 
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Con soluzioni 

Compito 7.3 (2 punti) 

Calcoli (in media) l’indennità compensatoria che la cassa disoccupazione verserà ogni mese. Voglia 

indicare i passaggi del suo calcolo.  

 

Soluzione 

Guadagno assicurato 6200.- –  guadagno intermedio 2600.- = perdita di guadagno 3600.- (1 punto). 

3600.- x 80 % = versamento della compensazione media 2‘880.- (1 punto). 

 

 

Compito 7.4 (4 punti)  

Determini i vantaggi che potrebbero risultare per John Deer accettando questo lavoro e completando con 

il guadagno intermedio. Indichi, utilizzando parole chiave, quattro vantaggi.  

 

Soluzione 

Reddito globale più elevato / vantaggio finanziario (1 punto). 

La durata di riscossione prolungata (1 punto). 

Nuovi periodi di contribuzione (1 punto). 

Mantenimento della qualifica professionale (1 punto). 

Altre risposte sono possibili, massimo 4 punti. 

 

 

Compito 7.5 (1 punto) 

Indichi per quale motivo in caso di guadagno intermedio, il salario deve corrispondere agli usi professio-

nali e locali. Risponda utilizzando parole chiave. 

 

Soluzione 

Divieto di dumping salariale a spese dell’AD (1 punto). 
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Con soluzioni 

Compito 8: Presupposti del diritto / termini quadro / somma dei periodi (12 punti) 

 

Situazione di partenza 

Pascal Dubois, nato il 12.12.1954, cittadino francese. Dal 1970 viveva e lavorava in Svizzera. Nel 1995, 

ha accettato un lavoro in Francia. Trasloca in Francia e dal 01.01.1995 al 30.09.2016 lavora a Parigi. 

Pascal Dubois rientra in Svizzera il 01.10.2016 con tutta la sua famiglia e inizia un’attività lucrativa a 

Losanna il 01.12.2016. Pascal Dubois disdice questo contratto di lavoro il 31.03.2017 e si annuncia dal  

01.04.2017 per beneficiare d’indennità di disoccupazione dalla LADI.  

 

Compito 8.1 (2 punti)   

Determini se il periodo di contribuzione di Pascal Dubois è sufficiente. Mostri i passaggi del suo calcolo e 

giustifichi la sua risposta circa i periodi di contribuzione computabili.  

 

Soluzione 

Si, ha un periodo di contribuzione sufficiente (1 punto). Durante il TQC bisogna considerare i seguenti 

periodi: 01.12.2016 - 31.03.2017 (4 mesi) e 01.04.2015-30.09.2016 (18 mesi), ovvero in totale 22 mesi 

(1 punto). 

 

 

Compito 8.2 (1 punto)  

Quale condizione deve essere adempiuta per sommare i periodi di contribuzione? 

 

Soluzione 

I periodi di contribuzione sono sommati quando l’ultima attività lavorativa è svolta in Svizzera (1 punto). 

 

 

Compito 8.3 (4 punti)  

Determini la durata del termine quadro di riscossione e il numero massimo d’indennità giornaliere di di-

soccupazione. Spieghi il risultato del suo calcolo e giustifichi la sua risposta.  

 

Soluzione 

Il termine quadro di riscossione dura dal 01.04.2017 fino all’età ordinaria della rendita di vecchiaia AVS, 

ovvero il 31.12 2019 (1 punto). Questo poiché Pascal Dubois si è annunciato alla disoccupazione nei 4 

anni che precedono l’età ordinaria per il pensionamento AVS (1 punto); Il numero massimo di IG da ri-

scuotere è di 640 (1 punto), visto che, ha compiuto di 55 anni e negli ultimi 24 mesi ha contribuito per 22. 

Dunque ha diritto a 520 giorni (1/2 punto). A questi per il prolungo del TQR ha diritto a vedere sommate 

ulteriori 120 indennità (1/2 punto). 
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Con soluzioni 

Sviluppo della fattispecie 

Pascal Dubois decide di andare in pensione AVS anticipata al 31.12.2017 e, da questa data, percepisce 

la sua rendita di vecchiaia AVS.  

 

Compito 8.4 (2 punti)  

Quale conseguenza ha il pensionamento anticipato AVS sulle indennità di disoccupazione? Giustifichi la 

sua risposta utilizzando parole chiave e indichi le disposizioni legali applicabili.  

 

Soluzione 

Con il diritto alla rendita anticipata dell’AVS, non esiste più nessun diritto alle indennità di disoccupazione 

(1 punto) / articolo 8, capoverso 1, lettera d LADI (1 punto). 

 

 

Compito 8.5 (3 punti) 

In regola generale quali sono i motivi che mettono fine al diritto alle indennità di disoccupazione? Indichi 

tre motivi utilizzando parole chiave. 

 

Soluzione 

Quando la persona disoccupata ritrova un’occupazione adeguata. 

Quando la persona disoccupata non è più idonea al collocamento. 

Quando la persona disoccupata percepisce una rendita di vecchiaia dell’AVS. 

Quando la persona disoccupata ha esaurito il numero massimo d’indennità giornaliere. 

Quando scade il termine quadro di riscossione. 

Altre risposte sono possibili. 

(1 punto per ogni risposta corretta, massimo 3 punti). 
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Con soluzioni 

Compito 9: Indennità per insolvenza (9 punti) 

 

Situazione di partenza 

Thomas Imboden, nato il 10.09.1989, celibe, senza figli a carico, lavorava dal 01.11.2012 come designer 

a tempo parziale (80%) presso la società Biglietti per matrimoni SA. Il suo salario mensile è di CHF 6‘300.-, 

più tredicesima mensilità. 

 

A causa di un calo importante delle comande, dal mese di marzo del 2016 la società ha un ritardo nel 

pagamento degli stipendi. Da aprile 2016 il versamento dei salari è stato interrotto. Il 01.09.2016 viene 

pubblicato il fallimento della società. Thomas Imboden ha lavorato, nonostante il mancato pagamento 

dello stipendio, fino all’ultimo giorno, ovvero il 31.08.2016. 

 

Compito 9.1 (4 punti)  

Determini l’importo totale dell’indennità per insolvenza (senza vacanze e ore supplementari) per il signor 

Imboden. Indichi pure il periodo esatto di diritto di questa prestazione. Indichi i passaggi del suo calcolo.  

 

Soluzione 

Ha diritto per gli ultimi 4 mesi lavorati ovvero da maggio a agosto 2016 (1 punto). 

CHF 6‘300.- : 12 x 13 = CHF 6‘825.- (1 punto) x 4 mesi (1 punto) = CHF 27‘300.- (1 punto). 

 

 

 

Sviluppo della fattispecie 

Thomas Imboden abita a Roveredo nel Canton Grigioni. La società Biglietti per matrimoni SA ha sede a 

Lugano nel Canton Ticino. Thomas Imboden si è annunciato alla disoccupazione dal 01.09.2016, ovvero 

subito dopo il fallimento della società, e all’URC di Roveredo. Secondo il contratto di lavoro, il signor 

Imboden aveva diritto a un periodo di disdetta di tre mesi.  

 

Compito 9.2 (2 punti)  

Determini quale cassa di disoccupazione è competente per il trattamento delle indennità per insolvenza 

e quale cassa per il versamento delle indennità di disoccupazione. Voglia menzionare per quali generi di 

prestazioni è possibile la libera scelta della cassa di disoccupazione. 

 

 

Soluzione 

Indennità per insolvenza: Cassa pubblica del Canton Ticino (1 punto). 

Indennità di disoccupazione: libera scelta della cassa. (1 punto). 
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Con soluzioni 

Compito 9.3 (1 punto) 

Indichi a quale disposizione legale deve riferirsi la cassa di disoccupazione per il versamento delle in-

dennità giornaliere di disoccupazione durante il periodo relativo alla disdetta.  

 

Soluzione 

articolo 29 LADI (1 punto). 

 

 

Compito 9.4 (2 punti)  

Oltre al fallimento del datore di lavoro, quali altri avvenimenti possono dare diritto all’indennità per insol-

venza? Indichi, utilizzando parole chiave, altri due avvenimenti.  

 

Soluzione 

La procedura di fallimento non è avviata poiché nessun creditore è disponibile ad anticipare i costi della 

procedura, a causa del noto indebitamento del datore di lavoro (1 punto).  

I salariati hanno messo in mora il datore di lavoro (1 punto). 

(Altre risposte sono possibili, 1 punto per ogni risposta corretta, massimo 2 punti)  
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Con soluzioni 

Esercizio 10: Presupposti del diritto / diritto massimo / indennità giornaliera (12 
punti) 

 

Situazione di partenza 

Olaf Müller, nato il 15.06.1960, celibe, senza figli a carico e in possesso di un AFC come impiegato di 

commercio, lavora presso la ditta Masterplan SA dal 01.07.2008. Vi è impiegato con uno stipendio men-

sile di CHF 6‘500.- (compresa la tredicesima). Nel 2014 Olaf Müller si ammala e dal 16.07.2014 è inabile 

al lavoro in misura completa. Il contratto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro, rispettando il pe-

riodo di protezione, con effetto al 31.01.2016. Il signor Müller continua a essere inabile al lavoro in misu-

ra completa. Il 01.04.2016 riacquista la completa capacità lavorativa e dalla stessa data si annuncia alla 

disoccupazione per beneficiare delle indennità giornaliere.  

 

 Compito 10.1 (2 punti)  

Stabilisca se il signor Olaf Müller adempie i presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione. Giu-

stifichi la sua risposta. 

 

Soluzione 

Olaf Müller ha diritto alle indennità di disoccupazione (1 punto) poiché è esonerato dall’adempimento 

dell’obbligo di contribuzione come da articolo 14 capoverso 1 lettera b della LADI (1 punto).  

 

 

Compito 10.2 (3 punti) 

Calcoli il guadagno assicurato (montante mensile) e l’indennità giornaliera di disoccupazione del signor 

Müller. Mostri i passaggi del suo calcolo, rispettivamente della sua risposta. 

 

Soluzione: 

L’importo mensile del guadagno assicurato è di CHF 2‘756.- (1 punto). L’indennità giornaliera di disoccu-

pazione è di CHF 101,60 (1 punto) ed è calcolata nel modo seguente: CHF 2‘756/21.7*80 % o 80 % de 

CHF 127.- (1 punto). 
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Con soluzioni 

Compito 10.3 (2 punti)  

A quante indennità giornaliere di disoccupazione avrà diritto al massimo il signor Müller? Quanti giorni di 

attesa dovrà scontare?  

 

Indicazioni  

Risponda riportando i numeri relativi. 

 

Soluzione 

Olaf Müller ha diritto al massimo a 90 indennità giornaliere di disoccupazione (1 punto) e dovrà scontare 

5 giorni di attesa (1 punto). 

 

 

 

Sviluppo della fattispecie 

Dopo aver ricevuto per il mese di aprile 2017 le indennità di disoccupazione dalla cassa, il signor Müller 

si ammala nuovamente ed è inabile al lavoro al 100% dal 01.06.2017 al 16.08.2017. Il signor Müller non 

ha concluso nessuna polizza privata d’indennità giornaliera in caso di malattia.  

 

Il medico curante attesta alla cassa disoccupazione che il signor Müller è nuovamente abile al lavoro 

nella misura del 50% dal 17.08.2017. L’assicurato cerca un lavoro rispettoso della sua capacità lavorati-

va. Il 17.08.2017 il signor Müller si annuncia all’assicurazione invalidità e consegna una copia della sua 

domanda alla cassa disoccupazione.  

 

 

Compito 10.4 (3 punti) 

Determini quale/i assicurazione/i sociale/i è/sono competente/i per il riconoscimento delle prestazioni per 

il periodo 01.06.2017-16.08.2017, rispettivamente chi è responsabile per il versamento. Indichi pure il 

periodo esatto del diritto alla prestazione. Indichi inoltre la/le base/i legale/i determinante/i. 

 

Soluzione 

L’assicurazione disoccupazione, rispettivamente la cassa disoccupazione (1 punto) versa le prestazioni 

dal 01.06.2017 al 30.06.2017 (1 punto); articolo 28, capoverso 1 LADI (1 punto). 

 

 

Compito 10.5 (2 punti) 

Quali sono le conseguenze sull’importo delle indennità giornaliere, dal 17.08.2017, di una capacità lavo-

rativa al 50%, nonostante il deposito di una domanda AI inoltrata per il medesimo periodo? Citi due con-

seguenze. 

 

Soluzione 

L’assicurazione disoccupazione a causa dell’obbligo di anticipare le prestazioni (1 punto) versa, dal 

17.08.2017, la totalità delle indennità giornaliere di disoccupazione (1 punto). 

 


