
Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazione sociale 2017 

Materia esaminata 8: Indennità di perdita di guadagno, indennità di maternità,  
Assegni familiari (IPG/IMat/AF) 

 

Numero della/del candidata/o 

 

 

 

 

Pagina 1 (di 13)   

 

Con soluzioni 

Durata dell’esame 

 

40 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(compresa la copertina)  

 

13 

Allegati 

 

Estratto delle Tavole per la fissazione delle inden-

nità giornaliere IPG (6 pagine inclusa la copertina)  

 

Punteggio massimo 

 

 

40  

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 a 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   Firma 

 

  Esperta/o 1  

 

    

  Esperta/o 2  
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Numero della/del candidata/o 

 

 

 

 

Pagina 2 (di 13)   

 

Con soluzioni 

 
Esercizio 1: Perenzione del diritto alla richiesta d’IPG (2 punti) 
 

 

Situazione di partenza 

Nel novembre 2012 Patrick Oberlin ha svolto il reclutamento, prima della scuola reclute. Non ha mai fatto 

valere il diritto alle indennità di perdita di guadagno.  

 

Compito 

Il signor Oberlin può ancora far valere il diritto all’indennità di perdita di guadagno?  

 

Indicazione 

Indichi con una crocetta per ogni affermazione se è vera o falsa e completi la risposta con la base legale 

corrispondente. 

 

Vero Falso 

   Il termine di prescrizione è scaduto.  

   Non esiste nessuna prescrizione in ambito indennità di perdita di guadagno. 

   Il termine di prescrizione non si è ancora estinto.  

 

Base legale: ……………………………………………… 

 

Soluzione 
 

Vero Falso 

  x Il termine di prescrizione è scaduto.  

  x Non esiste nessuna prescrizione in ambito indennità di perdita di guadagno. 

x   Il termine di prescrizione non si è ancora estinto.  

 

Base legale: …………art. 20 (cpv. 1) LIPG ………… 
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Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Esercizio 2: Competenza nell’indennità di perdita di guadagno (2 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

Il signor Jean Lustig vive in Francia e lavora a Ginevra come dipendente. Ha assolto un corso per moni-

tori G+S della durata di 3 giorni.  

 

Compito 

Il signor Lustig, a chi deve trasmettere, in prima istanza, la sua domanda d’indennità di perdita di guada-

gno?  

 

Indicazione 

Indichi con una crocetta per ogni affermazione se è vera o falsa. 

 

 

Soluzione 
 

Vero Falso 

  x Alla Cassa svizzera di compensazione CSC. 

  x Non ha diritto a nessuna indennità poiché vive in Francia. 

x   Al suo datore di lavoro. 

  x Alla Cassa di compensazione del Canton Ginevra. 

 

 

 x Alla Cassa di compensazione cui è affiliato il suo datore di lavoro. 
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Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Esercizio 3: Contributi sociali IPG (2 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

Il regime delle indennità di perdita di guadagno è soggetto a contributi AVS/AI/IPG/AD. 

 

Compito 

Quali delle seguenti tipologie d’indennità sono soggette a contributi?  

 

Indicazione 

Indichi con una crocetta per ogni affermazione se è vera (soggetta a contributi) o falsa (non soggetta a 

contributi). 

 

Soluzione 
 

Vero Falso 

x   L’assegno per l’azienda 

x   L’assegno per figli. 

  x L’assegno per spese di custodia. 

x   L’indennità di base.  
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Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Esercizio 4: Calcolo dell’indennità IPG (6 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

Il signor Xavier Müller lavora come broker per una compagnia assicurativa. Il suo salario ammonta a 

CHF 5'350.- per 13 mensilità.  

 

Dal 4 settembre 2017 assolve un corso di ripetizione militare della durata di 20 giorni. A causa della na-

scita dei suoi gemelli il 9 settembre, ha ricevuto un congedo personale, senza soldo, di due giorni per 

rendere visita alla moglie e ai bambini.  

 

Compito 

Allestite in modo preciso il conteggio delle indennità di perdita di guadagno che sono versate al datore di 

lavoro del signor Müller.  

 

Indicazione 

Allestite un conteggio comprensibile per il vostro cliente utilizzando le tabelle allegate.  

 

Soluzione 

Reddito mensile determinante: CHF 5’350 x 13 = CHF 69’550 / 12 = CHF 5'795.85 

Reddito medio giornaliero: 

CHF 5795.85 / 30 = 193.195 arrotondato  CHF 194.- (valore secondo tabella) 

 

Indennità giornaliera: CHF 194.- x 80% = CHF 155.20 (valore secondo tabella)      (1 punto) 

Indennità giornaliera: CHF 194.- x 80% = CHF 194.00 (valore secondo tabella, 2 figli) (1 punto) 

 

 

 5 giorni a CHF 155.20 =   CHF    776.--                (1 punto) 

13 giorni a CHF 194.00          CHF 2'522.--                    (1 punto) 

Totale lordo    CHF 3’298.-- 

 

Contributi: CHF 3’298.- x 6.225% =  CHF    205.30     (2 punti) 

Supplemento parte DL (+) 

 

Totale a favore del DL: CHF  3'503.20  
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Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Esercizio 5: Diritto alle indennità di maternità (2 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

La signora Morgane Duboulot si presenta allo sportello presso il quale lavora per richiedere delle infor-

mazioni. Ha diverse domande a proposito dell’indennità di maternità. A lei spetta il compito di informarla 

in modo preciso sulle condizioni da adempiere.  

 

Compito 

In quali delle fattispecie esposte di seguito la signora Duboulot ha diritto alle indennità di maternità? 

 

Indicazione 

Indichi con una crocetta per ogni affermazione se è vera o falsa. 

 

Soluzione 
 

Vero Falso 

  x Al momento del parto ha terminato le indennità di disoccupazione ed il termine quadro 
è ancora aperto  

x   Al momento del parto si trova in incapacità al guadagno per malattia percependo le 
indennità dall’assicuratore competente e ha un contratto di lavoro valido. 

x   Al momento del parto percepisce delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione 
invalidità.  

  x Prima del parto ha preso un anno di congedo non pagato dal lavoro.  
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Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Esercizio 6: Diritto all’indennità di maternità (2 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

Georgette Maillard, agricoltrice indipendente, il 3 aprile 2017 ha dato alla luce il suo 3° figlio.  

 

Compito 

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta per il calcolo dell’indennità di maternità nella fattispecie in 

questione?  

 

Indicazione 

Apponga una crocetta accanto all’affermazione esatta. 

 

Soluzione 
 

  La signora Maillard ha diritto all’assegno per l’azienda se assume un sostituto per 10 giorni.  

  La signora Maillard ha diritto all’assegno per spese di custodia.  

x  L’indennità è calcolata sulla base del reddito che serve da base per il calcolo dei contributi per-
sonali.  

  La signora Maillard ha diritto anche a un assegno per figli come nella LIPG. 

 

  



Esame federale professionale di specialista in materia di assicurazione sociale 2017 

Materia esaminata 8: Indennità di perdita di guadagno, indennità di maternità,  
Assegni familiari (IPG/IMat/AF) 

 

Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Esercizio 7: Priorità dell’indennità di maternità (3 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

L’indennità di maternità esclude il versamento delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione con-

tro la disoccupazione, dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione contro gli infortuni, 

dell’assicurazione militare o dell’assicurazione perdita di guadagno per malattia.  

 

Compito 

L’affermazione è corretta? Apponga una crocetta accanto alla risposta esatta.  

 

Soluzione 
 

   No. Non esclude il versamento da parte dell’assicurazione invalidità. 

   No. Non esclude nessun versamento.  

x   Si. L’indennità di maternità esclude il versamento di tutte le altre.  
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Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Esercizio 8: Diritto all’indennità di maternità (6 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

Odile Grosjean vive in Svizzera da 7 anni e da 5 lavora presso la società Global Expats SA, a Friborgo, 

in qualità di dipendente. Il suo reddito lordo mensile ammonta a CHF 9'500.- inclusi la quota parte della 

13a e un bonus annuale di CHF 1'000.-. 

 

Il 28 agosto 2017 è vittima di un infortunio sul lavoro. E’ inabile al lavoro al 100% fino al 30 settembre 

2017. Percepisce, da parte dell’assicuratore infortuni competente, un’indennità giornaliera di CHF 

250.40. 

 

Il 23 settembre 2017 partorisce un bambino sano. 

 

Compito 

Calcolate l’indennità di maternità lorda per la durata complessiva del congedo di maternità in virtù della 

legge federale. L’indennità è versata direttamente alla signora Grosjean.  

 

Indicazione 

Allestite un conteggio comprensibile ed esatto della totalità dell’indennità di maternità. 

 

Soluzione 

Reddito mensile determinante: CHF 9'500.-- x 12 = CHF 114'000.--  

Reddito medio giornaliero: CHF 9’500 / 30 = 316.66 arrotondato  CHF 245.-- (valore secondo tabella) 

 

Garanzia del diritto acquisito dall’assicuratore infortuni    CHF 250.40  (2 punti) 

 

Indennità: 98 giorni a CHF 250.40 =  CHF 24'539.20     (2 punti) 

 

Contributi: 24'539.20.- x 6.225% =  CHF 1’527.55    (1 punto) 

Deduzione (-)          (1 punto) 

 

Totale netto a favore della signora Grosjean: CHF 23'011.65   
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Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Esercizio 9: Tipologia delle prestazioni ai sensi delle legislazioni federali sugli 
assegni familiari (3 punti) 
 

 

Situazione di partenza 
Le due leggi federali LAFam e LAF si differenziano in parte per la tipologia delle prestazioni. 
 
Compito 
Quali delle seguenti prestazioni sono regolate dai due citati ordinamenti federali? 
 
Indicazione 
Per ogni possibilità indicare, tramite crocetta, se la prestazione è regolata (vero) o meno (falso) dalla 
LAFam o dalla LAF. 

 
 

Soluzione 
 

Vero Falso 

x   Assegni familiari 

x   Assegni di formazione 

  x Assegni per bambini piccoli 

x   Assegno per l’economia domestica 

  x Assegno per l’educazione 

  x Assegno di custodia 
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Numero della/del candidata/o 
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Con soluzioni 

Esercizio 10: Diritto agli assegni familiari (3 punti) 

 

 
Situazione di partenza 
Olivia Mauron e Francois Hess hanno divorziato lo scorso 31 luglio 2016. La coppia ha due figli di età 
inferiore ai 16 anni. Il signor Hess e la sua ex-moglie, i quali fino al momento del divorzio hanno costituito 
un unico nucleo familiare unitamente ai figli, lavorano entrambi nel Cantone di domicilio dei figli. Il reddito 
da attività lucrativa dipendente del signor Hess è inferiore al reddito conseguito dalla signor Mauron. 
 
Compito 
Secondo quale principio il diritto agli assegni familiari è stato attribuito al signor Hess in via prioritaria, 
fino al momento del divorzio? Che conclusioni si possono trarre in merito all’attività della signora Mau-
ron? 
 
Indicazione 
Rispondere alla domanda in modo preciso (o utilizzando delle parole chiave). Indicare la dsiposizione 
legale applicabile. 

 

Soluzione 

Secondo la regola del concorso dei diritti ai sensi dell’articolo 7 cpv. 1 let e LAFam. Dunque la signora 

Mauron è indipendente.  
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Con soluzioni 

Esercizio 11: Competenza negli assegni familiari (3 punti) 

 

 

Situazione di partenza 
Michel Petit esercita la sua attività lucrativa quale agricoltore indipendente nella fattoria di sua proprietà 
nel Canton Giura e risiede presso l’abitazione dei suoi genitori nel Canton Neuchatel.  
 
Il 15 ottobre 2017 annuncia la nascita di suo figlio e richiede gli assegni familiari nell’agricoltura.  
La madre di suo figlio, con la quale è coniugato e convive, è una persona senza attività lucrativa. 

 

Compito 11.1 (2 punti)  

Secondo la legge a quale Istituzione competente il signor Petit deve inoltrare la sua richiesta per assegni 
familiari? Indicare l’Istituzione ed il luogo preciso in cui deve essere depositata la domanda. 

 

Soluzione 

Cassa di compensazione AVS del Canton Neuchatel (articolo 13 LAF; Articolo 10 cpv. 2 OAF)  

(1 punto per la cassa cantonale o cassa di compensazione). 

(1 punto per il Canton Neuchatel).  

 

 

 

Compito 11.2 (1 punto) 

Il 1° novembre 2017 il signor Petit vende la sua azienda agricola ed è assunto dai nuovi proprietari con 

l’incarico di gerente. In questo caso, quale influsso ha il cambiamento di statuto da indipendente a sala-

riato?  

 

Soluzione 

Dal 1° novembre 2017 il signor Petit avrà diritto anche a un assegno per l’economia domestica (1 punto). 
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Con soluzioni 

Esercizio 12: Trattamento di un caso di assegni familiari (6 punti) 

 

Situazione di partenza 

Il suo lavoro consiste nel divulgare informazioni e fornire consulenza agli affiliati della cassa di compen-

sazione presso cui è impiegato.  

 

La signora Thérèse Dubois si presenta al suo sportello visibilmente innervosita. È affiliata alla cassa di 

compensazione dove lei lavora, con statuto d’indipendente e, dal 2014 le è stato riconosciuto il diritto agli 

assegni familiari per i suoi due figli.  

 

Ha ricevuto una decisione di restituzione retroattiva degli assegni familiari al 2014. La decisione è stata 

allestita a seguito della determinazione dei contributi personali. Il suo reddito netto da indipendente nel 

2014 ammontava a CHF 5'000.-.  

La signora Dubois non riesce a comprendere come possa essere stata emanata una simile decisione.  

 

Compito 

Su quale base si fonda l’ordine di restituzione retroattivo intimato alla signora Dubois? Questo come può 

succedere? Può suggerire alla signora Dubois un modo per continuare a percepire gli assegni familiari?  

 

Indicazione 

Giustifichi la sua risposta in modo preciso. 

 

Soluzione 

Thérèse Dubois, nel 2014, non ha raggiunto il reddito minimo di CHF 7'500.- che permette di accordare 

gli assegni familiari agli indipendenti. Sulla base della comunicazione delle autorità fiscali, la cassa di 

compensazione ha fissato retroattivamente i contributi personali e preso la decisione di rimborso retroat-

tivo per gli assegni familiari (3 punti).  

 

Bisogna prima di tutto verificare se l’altro genitore non possa rivendicare gli assegni (1 punto), e in caso 

negativo, consigliare alla signora Dubois di depositare la domanda di assegni familiari in qualità di PSAL 

(2 punti).  

 

 

 

 

 

 

 

 


