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Numero di candidato 
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Durata dell’esame 

 

 

40 minuti 

Numero di pagine dell’esame (inclusa copertina) 

 

14 

Allegato (1) 

 

 

Estratto tabella per la determinazione delle 

indennità giornaliere IPG 

Punteggio massimo 

 

40 punti 

Punti realizzati 

 

  

   

Nota 

 

  

 

Istruzioni 

• Scriva il numero di candidato su tutti i fogli d’esame ed eventuali fogli supplementari. 

• Verifichi che il fascicolo d’esame che ha ricevuto sia completo. 

• Scriva le sue risposte esclusivamente sul fronte del foglio d’esame.  

• 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. Tenga presente che anche le soluzioni parziali possono procurare dei 

punti. 

• Per la sua soluzione utilizzi penne a biro, pennarelli o penne stilografiche (non possono essere 

utilizzate le matite); in ogni caso il materiale per scrivere non deve essere di colore rosso e deve 

essere a inchiostro indelebile e non cancellabile. 

 

 

Esperti/e 

 

Data   Firma 

 

  Esperto/a 1  

 

    

  Esperto/a 2  
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Compito 1: Basi di calcolo per l’indennità perdita di guadagno IPG (3 punti) 

 

Situazione iniziale 

Pascal Müller è padre di 5 figli minorenni. Egli effettua un corso di ripetizione nell’esercito e percepisce, 

come lavoratore dipendente, un reddito lordo soggetto all’AVS di CHF 6'000 al mese.  

 

Domanda 

Pascal Müller riceve, per ciascun figlio, un assegno pieno per i figli ai sensi dell’art. 6 LIPG? Indichi con 

precisione la base legale da applicare. 

 

 

 Sì No 

   Gli assegni per i figli sono sempre concessi per ciascun figlio in funzione dell’indennità 
di base e non vengono ridotti. 

 
 
Base legale:   _________________________________________________  

 

Proposta di soluzione: 
 

 Sì No 

  x Gli assegni per i figli sono sempre concessi per ciascun figlio in funzione dell’indennità 
di base e non vengono ridotti. 

 

Base legale: art. 16 cpv. 5 LIPG  

Indicazione per la correzione:  

Risposta giusta: 1.5 punti 

Base legale giusta: 1.5 punti 
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Compito 2: Presupposti per il diritto all’indennità di perdita di guadagno ai sensi 
della IPG (3 punti) 

 

Situazione iniziale 

Richard Menge, impiegato quale professionista PCi per l’amministrazione cantonale, esegue un intervento 

di pubblica attività di 3 giorni nel quadro della protezione civile. Il suo reddito da attività lucrativa è di CHF 

8'200.00 lordi per mese; la tredicesima mensilità è inclusa.   

 

Domanda 

A quanto ammonta, in franchi, l’indennità che riceverà il signor Richard Menge? Indichi l’ammontare e la 

base legale precisa.  

 

 

Proposta di soluzione 
 

CHF 0.-- / anche giusto: nessun diritto 

Base legale: art. 1a cpv. 3 LIPG 

 

 

Art. 1a, cpv. 3, dal 2015  

Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero 

per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla 

protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi 

cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità 

giusta l'articolo 27a LPPC. 
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Compito 3: Calcolo dell’indennità IPG (2 punti) 

 

Situazione iniziale 

Roland Moser effettua 1 giorno di servizio civile nel suo comune di domicilio. Egli non ha figli, lavora come 

panettiere indipendente e occupa un collaboratore a tempo parziale. Egli conteggia con la sua cassa di 

compensazione un reddito annuo di CHF 22'000.00, stabilito in base alla sua ultima dichiarazione fiscale.   

 

Domanda  

Quale indennità lorda riceve Roland Moser dall’indennità di perdita di guadagno?  

 

 

 

Proposta di soluzione 
 

Totale CHF 129.--         (2 punti) 
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Compito 4: Calcolo dell’indennità IPG (5 punti) 
 

Situazione iniziale 

Salvador Dolli vive in unione domestica registrata e ha 2 figli di 11 e 19 anni. Il suo partner ha preso con 

sé, nell’unione domestica registrata, un figlio di 21 anni. I due figli di Salvador Dolli vanno ancora a scuola, 

il figlio del partner ha interrotto la sua formazione per 1 anno.  

 

Salvador Dolli è impiegato a tempo pieno come responsabile di progetto e realizza un salario annuo 

assoggettato all’AVS di CHF 180'000.00, con assegni familiari di CHF 800.00 al mese. Il datore di lavoro 

continua a versargli il 100% del salario durante il suo servizio. Il suo partner è stato distaccato all’estero 

per 3 mesi dal suo datore di lavoro, nello stesso periodo in cui si svolge il servizio di Salvador.   

 

Dal 01.07.2019 al 31.07.2019, Salvador Dolli effettua un servizio civile presso un agricoltore di montagna. 

Per 30 giorni di questi egli percepisce il soldo. Durante la sua assenza, una mamma diurna si prende cura 

del più giovane dei figli. La fattura dell’associazione mamme diurne è di CHF 2'600.00. 

 

Compito 

Presenti un conteggio comprensibile delle prestazioni a favore del datore di lavoro, che continua a pagare 

il salario, che comprenda il reddito medio giornaliero, l’ammontare dell’indennità giornaliera IPG e il calcolo 

dell’indennità perdita di guadagno.  

 

Indicazione 

Per la determinazione dell’ammontare dell’indennità giornaliera, utilizzi l’estratto della tabella IPG.  

 

Proposta di soluzione 

Reddito annuo lordo: CHF 180'000.-- / Reddito medio giornaliero: 

CHF 180'000 / 360 = CHF 500.00  → CHF 245.00 (valore della tabella IPG) 

 

2 figli 

Indennità giornaliera: = CHF 236.00 (valore della tabella IPG)       (2 punti) 

 

Soldo per 30 giorni CHF 236.00 CHF 7'080.00     (1 punto) 

  

Indennità lorda CHF 7'080.00      

+ Contributi CHF 6.225% =  CHF 440.75     (2 punti) 

supplemento datore di lavoro 

 

Totale a favore del datore di lavoro  CHF  7'520.75 
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Compito 5: Condizioni per il diritto all’indennità di maternità (3 punti) 

 

Situazione iniziale 

La signora Samantha Roi è cittadina del Senegal ed è arrivata in Svizzera il 01.02.2019. La signora Roi 

ha iniziato un’attività lavorativa dipendente il 04.02.2019 presso Frais & Vie SA a Romont. 

 

A causa di complicazioni il suo bambino è nato il 05.09.2019, all’ottavo mese di gravidanza.  

 

Domanda 

Nel caso qui descritto, sono rispettate le condizioni per il diritto all’indennità di maternità? 

 

Indicazione 

Contrassegni con una crocetta la sua risposta e giustifichi la sua scelta.  

 

Proposta di soluzione 
 

    Sì    No 

X    

 

 

Giustificazione:  

La condizione "Assicurata obbligatoriamente all’AVS" è ridotta a seguito del parto prematuro [ai sensi 

dell’art. 27 OIPG].  
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Compito 6: Condizioni per il diritto all’indennità di maternità (4 punti) 

 

Situazione iniziale 

Neva Amundsen è cittadina germanica; negli ultimi 2 anni vive a Vaduz/Liechtenstein e ha lavorato a 

Vaduz/Liechtenstein per un istituto finanziario internazionale. Dal 01.03.2019 è impiegata in Svizzera 

presso lo stesso datore di lavoro, come direttrice della filiale di San Gallo; tuttavia, mantiene il proprio 

domicilio nel Liechtenstein.  

 

Il suo reddito soggetto all’AVS è composto da un salario annuo di CHF 65'000.00, oltre a un bonus 

garantito di oltre CHF 120'000.00.  

 

Il 12.09.2019 nasce sua figlia Ava, in buona salute, dopo 9 mesi di gravidanza.  

 

Compito 

Analizzi le condizioni per l’ottenimento dell’indennità di maternità e indichi l’ammontare giornaliero da 

versare per l’indennità lorda di maternità. Giustifichi il suo procedimento di soluzione.  

 

Indicazione 

La giustificazione può anche essere data in modo sintetico, con parole chiave. La base legale non è 

richiesta.  

 

Proposta di soluzione 

 

Risposta:  

Non ha alcun diritto 

 

Giustificazione:   

Come cittadina UE gli anni trascorsi nel Liechtenstein, paese dell’AELS, non possono essere computati. 

Restano solo 7 mesi d’assicurazione AVS in Svizzera nella sua attività lavorativa dipendente.  

 

Affermazione = 2 punti 

Giustificazione = 2 punti 
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Compito 7: Inizio del diritto all’indennità di maternità (2 punti) 

 

Situazione iniziale 

All’art. 16b cpv. 3 LIPG, il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di prevedere una regolamentazione 

particolare per le madri in disoccupazione che non raggiungono la durata minima dell’attività lucrativa.  

 

Compito 

Indichi con precisione le disposizioni di legge previste nell’ordinanza.  

 

 

Proposta di soluzione 

 

Art. 29 OIPG [a) e b)] 

 

Risposta giusta = 2 punti 
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Compito 8: Calcolo dell’indennità di maternità (5 punti) 

 

Situazione iniziale 

Louise Corpataux è impiegata da 4 anni in un’azienda agricola e guadagna CHF 3'810.00 al mese, incluse 

tutte le componenti del suo salario assoggettate all’AVS. Per suo figlio, nato nel 2014, riceve inoltre un 

assegno familiare di CHF 320.00 al mese, in virtù della LAF.   

 

Il 29.07.2019 nasce sua figlia Filomena. Il datore di lavoro non continua a pagare il salario poiché il 

contratto di lavoro è stato rescisso, di comune accordo, il 28.07.2019. La SECO ha certificato il periodo di 

contribuzione per il potenziale diritto alla disoccupazione. 

 

Compito 

Presenti il calcolo e il conteggio per il versamento dell’indennità di maternità per l’intero periodo del 

congedo maternità, secondo il diritto federale.  

 

Indicazione 

Presenti il procedimento di calcolo in modo preciso e comprensibile. Presti attenzione ad eseguire una 

presentazione comprensibile del conteggio. Assegni una denominazione corretta agli importi calcolati.  

 

 

Proposta di soluzione 

 

Reddito giornaliero medio:  CHF 3810.-- / 30 = 127.-- arrotondato  

→ CHF 127.—  x 80 % = CHF 101.60 (valore della tabella IPG)     (2 punti) 

 

Diritto 98 giorni a  CHF 101.60 =  CHF 9'956.80  (1 punto) 

 

Contr. AVS/AI/IPG:  CHF 9'956.80.- x 6.225 % =  CHF - 619.80  (1 punto) 

meno/deduzione    (1 punto) 

  

Totale indennità di maternità netta   

a favore di Louise Corpataux CHF 9'667.00 
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Compito 9: Condizioni per il diritto secondo la legge federale sugli assegni 
familiari (3 punti) 

 

Situazione iniziale 

La legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura LAF prevede delle condizioni specifiche per coloro 

che svolgono l’attività di alpigiano indipendente.  

 

Domanda  

Quali sono le condizioni da rispettare per ottenere il diritto agli assegni familiari e agli assegni di 

formazione? Indichi anche gli articoli da applicare della legge e dell’ordinanza.  

 

 

Proposta di soluzione 
 

Esercitare un alpeggio a titolo indipendente almeno durante due mesi ininterrottamente. 

 

Base legale: art. 5 LAF in relazione con art. 3 cpv. 4 OA Fam 

 

Per ogni risposta parziale giusta: 1 punto.  

 

  



Esame professionale di Specialista in materia di assicurazione sociale 2019 

 

Parte d’esame 8: Indennità per perdita di guadagno, maternità e assegni familiari 
(IPG/AMat/AF) 

 

Numero di candidato 

 

 

 

 

 Punti realizzati:  

pagina 11 (di 14) 

 

Compito 10: Diritto agli assegni familiari (3 punti) 

 

Situazione iniziale 

Chantal Murisier rappresenta gli interessi in Svizzera, come salariata, di un datore di lavoro all’estero che 

non sottostà all’obbligo di pagare i contributi. Chantal ha un figlio di 5 anni e riceve un salario annuo di 

CHF 55'000.00. 

 

Domanda  

Quale ordinamento sugli assegni familiari deve essere applicato, in questa situazione, per gli assegni 

familiari?  

 

Indicazione 

Risponda alla domanda in modo preciso e indichi la(e) base(i) legale(i) da applicare. 

 

Proposta di soluzione 

Risposta:  

Come salariata di un datore di lavoro che non sottostà all’obbligo contributivo, la collaboratrice sottostà 

all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui è registrata ai fini dell’AVS.  (1 punto)  

 

Base legale:  

Art. 12 cpv. 3 LAFam          (2 punti) 
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Compito 11: Ordinamenti sugli assegni familiari, competenza (2 punti) 

 

Situazione iniziale 

I genitori sono divorziati, i figli vivono con la madre, che ha l’autorità parentale esclusiva per i figli. La madre 

si è risposata e, al momento, non svolge un’attività lucrativa.  

 

Il suo attuale marito lavora come salariato, il padre biologico non esercita alcuna attività lucrativa e versa 

i contributi all’AVS come persona senza attività lucrativa.  

 

Domanda 

Indichi la persona avente diritto agli assegni familiari e precisi anche il luogo di deposito per questa 

richiesta di assegni familiari. 

 

Proposta di soluzione 

Patrigno dei bambini (madre e padre sono senza attività lucrativa)    (1 punto) 

 

Datore di lavoro          (1 punto) 
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Compito 12: Ordinamenti sugli assegni familiari, competenza (3 punti) 

 

Situazione iniziale 

Luisa e Gino Grimaldi vivono in Francia con il loro figlio di 2 anni. Luisa Grimaldi lavora come impiegata in 

un supermercato nel suo comune di domicilio e guadagna € 750.00 al mese. Gino Grimaldi lavora come 

frontaliere presso DSM AG nel Cantone Argovia e guadagna CHF 5'680.00 lordi al mese. 

 

Domanda 

Determini le persone aventi diritto sulla base della situazione iniziale. Indichi precisamente il nome del 

primo avente diritto e del secondo avente diritto. Con l’aiuto di parole chiave, indichi la base della sua 

decisione.  

 

Proposta di soluzione 

Entrambi i genitori svolgono un’attività lucrativa dipendente.   

1° avente diritto nel paese di domicilio del figlio, quindi la madre Luisa Grimaldi  (2 punti) 

 

Gino Grimaldi ha diritto, se del caso, al pagamento dell’importo differenziale nel caso in cui gli assegni nel 

paese di domicilio siano di un ammontare inferiore rispetto a quello del Cantone in cui il padre esercita la 

sua attività lucrativa.        (1 punto) 
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Compito 13: Ordinamenti sugli assegni familiari, analisi di una situazione (2 punti) 

 

Situazione iniziale 

Nel quadro della sua funzione di specialista presso una cassa di compensazione per assegni familiari, lei 

deve analizzare la situazione seguente.  

 

Rosalie Blanc è coniugata e ha 3 figli, di età tra 4 e 9 anni. La famiglia vive nel Cantone Giura. Rosalie 

Blanc esercita un’attività indipendente e realizza un reddito annuo di CHF 7'090.00 al suo domicilio. Nel 

contempo, Rosalie Blanc è impiegata anche in una scuola professionale nel Cantone Vaud e percepisce 

un salario mensile di CHF 900.00. 

 

Il marito Maurice Blanc esercita un’attività indipendente nel Cantone Neuchâtel e realizza un reddito annuo 

di CHF 40'000.00.  

 

Compito 

Considerando la situazione iniziale, determini i diritti agli assegni familiari, il loro ordine di priorità e il 

relativo ammontare in virtù della legge federale sugli assegni familiari. Indichi il primo e il secondo avente 

diritto e giustifichi la sua risposta.  

 

Indicazione 

Risponda alla domanda in modo preciso (è concesso l’utilizzo di parole chiave).  

 

Proposta di soluzione 

 

1° avente diritto la madre, nel Cantone Vaud     (1 punto) 

2° avente diritto il padre, non è attivo nel Cantone di domicilio dei figli 

Diritto al pagamento dell’importo differenziale,   

se applicabile       (1 punto) 

 

 

 


