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Durata dell’esame 
 

40 minuti 

Numero di pagine dell’esame  
(inclusa copertina) 
 

13 

Allegato(i) 
 

Estratto delle tabelle IPG (tedesco e francese) 

Punteggio massimo 
 

40 

Punti realizzati 
 

  

   
Nota 
 

  

 
 
Istruzioni 
• Scriva il suo numero di candidato su tutte le pagine dell’esame e su 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. Vengono assegnati punti anche per soluzioni parziali. 

• Per la sua soluzione utilizzi penne a inchiostro «indelebile», non cancellabile, o penne a feltro. Non è 
possibile utilizzare matite o materiale per scrivere di colore rosso.  

 
Esperti / e 
 
Data   Firma 

 
  Esperto/a 1  

 
    
  Esperto/a 2  
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Compito 1: IPG Tipi di prestazione (5 punti) 
 
Situazione iniziale 
L’IPG prevede diversi possibili tipi di prestazione. 
 
Compito 
Indichi i tipi di prestazione previste nell’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno per le persone che 
prestano servizio. 
 
Soluzione 
• Indennità di base (1 punto) 
• Assegni per i figli (1 punto) 
• Assegni per l’azienda per persone che svolgono un’attività indipendente (1 punto) 
• Assegni per l’azienda per persone che lavorano in un’azienda agricola (1 punto) 
• Assegno per spese di custodia (1 punto) 
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Compito 2: IPG Disposizioni d’esecuzione (2 punti) 
 
Compito 
Qual è il dipartimento federale incaricato dell’esecuzione dell’ordinanza sulle indennità di perdita di gua-
dagno e che, pertanto, ne è responsabile? 
 
 
Soluzione 
DFI / Dipartimento federale dell’interno (2 punti) 
 
Indicazione per la correzione: OIPG art. 43  
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Compito 3: IPG Diritto e calcolo (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Frédéric Nouvel svolge sia una attività lucrativa dipendente sia un’attività lucrativa indipendente. Il suo 
salario soggetto all’AVS è di CHF 6'000.00 al mese, inclusa la tredicesima mensilità. Il suo datore di lavoro 
non continua a pagare il salario mentre Frédéric Nouvel presta servizio.  
 
In base alle attuali fatture d’acconto emesse dalla cassa di compensazione AVS, il reddito dall’attività 
indipendente ammonta a CHF 40'000.00. 
Fréderic Nouvel non ha figli. 
 
Compito 
Calcoli l’ammontare lordo dell’indennità giornaliera IPG che Fréderic Nouvel riceve durante il servizio nor-
male. Presenti in modo chiaro il procedimento di soluzione.  
 
Soluzione 
Dipendente CHF 72'000.00 (salario annuo)  
Indipendente CHF 40'000.00 (reddito annuo secondo gli acconti) 
Totale del reddito CHF 112’000 -> Reddito determinante per il calcolo dell’indennità 
 
Indennità giornaliera secondo tabella IPG: CHF 196.00 (3 punti) 
 
Indicazione per la correzione: la riduzione all’indennità massima di CHF 196.00 deve essere indicata. I 
punti vengono attribuiti per l’indennità giornaliera di CHF 196.00. 
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Compito 4: IPG Condizioni per l’ottenimento / calcolo della prestazione (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Luisa Corti è madre di una bambina di 3 anni e non esercita un’attività lucrativa. Luisa Corti ha effettuato 
10 giorni di servizio militare normale dal 11.03.2020 al 20.03.2020. La signora Corti può organizzare la 
cura di sua figlia per 5 giorni solo all’esterno, in un centro diurno per bambini. La fattura della prestazione 
del centro diurno ammonta a CHF 800.00.  
A causa dell’assenza della signora Corti, il suo compagno deve consumare i pasti fuori casa e le sue spese 
supplementari ammontano a CHF 300.00. 
 
Compito 
A quanto ammonta, in questo caso, l’assegno per spese di custodia che può essere preso a carico 
dall’IPG? 
 
Indicazione 
Indichi le fatture che danno diritto all’assegno e l’ammontare delle spese di custodia versate dall’IPG.  
 
Soluzione 
Assegno per spese di custodia per la figlia / fattura del centro diurno 
CHF 670.00 (massimo 10 giorni di servizio x CHF 67.00 = CHF 670.00) 
 
I costi sostenuti da terzi a seguito della cura della figlia all’esterno non fanno diritto a un indennizzo.  
 
Indicazione per la correzione: 2 punti per l’ammontare giusto di CHF 670.00, 1 punto per l’indicazione della 
fattura del centro diurno. 
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Compito 5: IMat Domanda a scelta multipla sul diritto all’indennità (2 punti) 
 
Situazione iniziale 
Diversi motivi possono portare all’estinzione del diritto all’indennità in caso di maternità. 
 
Compito 
Contrassegni con una crocetta i motivi che possono portare all’estinzione di tale diritto. 
 
Indicazione 
Non vengono assegnati punti se le risposte giuste si annullano a vicenda con quelle sbagliate. 
 
Soluzione 
Giusto   

X  Ripresa dell’attività lucrativa della madre 

  Decesso del figlio 

  Infortunio durante il congedo maternità 

X  Decesso della madre 

 
 
Indicazione per la correzione: nel caso in cui venissero contrassegnate più di due risposte, non asse-
gnare punti anche se una risposta sarebbe giusta. 
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Compito 6: IMat Elementi dell’indennità (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Nell’indennità giornaliera in caso di maternità non vengono considerati determinati tipi di prestazioni della 
legge federale sulle indennità di perdita di guadagno. 
 
Compito 
Quali tipi di prestazioni non vengono considerati? Indichi i tipi di prestazioni che non vengono considerati. 
 
Soluzione 
• Assegno per i figli dell’IPG 
• Assegno per l’azienda dell’IPG 
• Assegno per spese di custodia dell’IPG 
 
Indicazione per la correzione: 1 punto per ogni risposta giusta 
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Compito 7: IMat Diritto e calcolo (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Il parto di Sonja Müller era previsto per il 29.03.2020. Il 30.11.2019 Sonja Müller ha avuto un parto prema-
turo della figlia Mia, quindi alla ventunesima settimana di gravidanza. Successivamente, la figlia Mia muore 
il 02.12.2019. Dal 2009 Sonja Müller è registrata presso una cassa di compensazione AVS, come persona 
che esercita un’attività lucrativa indipendente . 
 
Compito  
In base alla situazione iniziale descritta, Sonja Müller ha diritto a un’indennità in caso di maternità? Giusti-
fichi la sua risposta. 
 
Soluzione 
Risposta: sì. Il diritto esiste (2 punti) 
 
Giustificazione: 
La gravidanza è durata solo 21 settimane. Tuttavia, il bambino è nato in grado di vivere. 
[In virtù dell’art. 23 lett. a OIPG, il diritto esiste poiché il neonato è in grado di vivere] (2 punti) 
 
Indicazione per la correzione: 2 punti per "nato in grado di vivere" e 2 punti per la risposta giusta dell’esi-
stenza del diritto all’indennità in caso di maternità. 
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Compito 8: IMat Calcolo e conteggio (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Huguette Bono è una lavoratrice dipendente e riceve un salario lordo di CHF 3'500.00 al mese. Inoltre, 
riceve la tredicesima mensilità, come pure una gratifica di CHF 4'000.00 l’anno. Huguette Bono riceve 
anche gli assegni per i figli di CHF 200.00 al mese per il suo primo figlio nato nel 2017. 
 
Il datore di lavoro continua a pagarle il 100 % del salario durante le 16 settimane del suo congedo mater-
nità. Huguette Bono riceve CHF 1'000.00 in buoni regalo da una colletta interna del personale. 
 
Il 12.05.2020, Huguette Bono ha dato alla luce il suo secondo figlio, in buona salute, alla sua 41a settimana 
di gravidanza. 
 
Compito 
Presenti, in modo chiaro e dettagliato, il calcolo dell’indennità di maternità per tutta la durata del diritto al 
congedo maternità. 
 
Soluzione 
Salario  CHF  45'500.00 (CHF 3'500.00 x 13)  
Gratifica              CHF    4'000.00 
Assegno per i figli    CHF           0.00 (non soggetto all’AVS) 
Regalo                 CHF           0.00 (non fa parte del salario determinante secondo la LAVS) 
 
Totale CHF   49'500.00 = valore della tabella CHF 110.40                (2 punti) 
 
 
CHF 110.40 x 98 giorni =  CHF  10'819.20  
Supplemento per la riscossione dei contributi :     1 punto 
AVS/AI/IPG/AD 6.375 %    CHF     689.70 [689.724 arrotondato]  1 punto 
Totale dell’indennità netta CHF 11'508.90  
 
Indicazione per la correzione: assegnare il punteggio pieno se le aliquote percentuali e il supplemento 
sono giusti e chiari. In caso contrario, assegnare 1 punto per ogni posizione evidenziata in grassetto. 
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Compito 9: Diritto agli assegni familiari (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Georges Marchand è coniugato ed esercita l’attività di agricoltore indipendente. La coppia vive con un 
figlio di 10 anni nella loro fattoria agricola, in una zona di montagna. La signora Marchand non svolge 
alcuna attività lucrativa. 
 
Compito 
Quale informazione le manca per stabilire il diritto agli assegni familiari e l’ammontare mensile degli asse-
gni familiari nel caso in cui sussistesse il diritto? 
 
Indicazione 
Indichi l’informazione mancante per stabilire l’esistenza del diritto agli assegni familiari; indichi, inoltre, 
l’ammontare totale mensile dell’eventuale assegno familiare.  
  
Soluzione 
• Elemento mancante: il reddito annuo soggetto all’AVS come agricoltore indipendente (2 punti) 
• CHF 220.00 [assegni per i figli, incluso il supplemento per zona di montagna] (1 punto) 
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Compito 10: Assegni familiari, condizioni per il diritto alla prestazione (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Dal 20.11.2019 Yolanda Maurer è inabile al lavoro a causa di un grave infortunio sul lavoro e da tale data, 
invece del suo salario, riceve un’indennità giornaliera dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 
Yolanda Maurer ha una figlia di 13 anni per la quale ha ricevuto finora gli assegni familiari. 
 
Compito 
Contrassegni con una crocetta l’affermazione "giusta". 
 
Indicazione 
Non vengono assegnati punti se viene contrassegnata più di una risposta. 
 
Soluzione 
Giusta   

  Gli assegni familiari vengono versati fino al 30.11.2020. 

  Gli assegni familiari vengono versati per il mese corrente e, al massimo, per i 
successivi tre mesi. 

  In caso d’infortunio, il diritto gli assegni familiari si estingue il 22.11.2019. 

X  Gli assegni familiari vengono versati fino al 29.02.2020. 

 
Indicazione per la correzione: se viene contrassegnata più di una risposta, non assegnare punti anche 
se una risposta è giusta. 
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Compito 11: Tipi di assegni della legge federale sugli assegni familiari (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Contrariamente alla LAFam, la LAF prevede in parte altri tipi di assegni.  
 
Compito 
Quali tipi di assegni sono regolati nella LAF? Elenchi, indicandone il nome, i tipi di assegni regolati nella 
LAF. 
 
Soluzione 
Assegni per i figli    1 punto 
Assegni di formazione    1 punto 
Assegni per l’economia domestica  1 punto 
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Compito 12: Valutazione di un caso, ordinamento sugli assegni familiari (5 punti) 
 
Situazione iniziale 
Lei lavora presso una cassa per assegni familiari e deve valutare la seguente situazione:  
 
Oleg Giudici è coniugato e ha 3 figli. Maya ha 19 anni e frequenta l’università, Nando ha 15 anni e frequenta 
la scuola dell’obbligo. Otto ha 17 anni e non ha ancora potuto iniziare una formazione professionale a 
causa di una lunga malattia. 
 
La famiglia vive nel Canton Turgovia. Da una relazione precedente, sua moglie Tatjana Giudici ha un figlio 
di 21 anni Guillaume che, dopo aver completato la sua formazione, è attualmente volontario in una mis-
sione di beneficienza in Sudafrica e ha sempre vissuto in Belgio con il padre. 
 
Tatjana Giudici guadagna un reddito annuo di CHF 9'000.00 con la sua attività indipendente nel cantone 
di domicilio. 
 
Oleg Giudici guadagna un salario mensile di CHF 12'000.00, inclusa la tredicesima mensilità, più una 
commissione fissa annua di CHF 7'000.-, come specialista di previdenza di una compagnia di assicura-
zione sulla vita, al di fuori del suo cantone di domicilio. 
 
Compito 
Determini il diritto agli assegni familiari secondo la legge federale.  
Indichi in quale ordine sono dovuti gli assegni per quanto riguarda il primo e il secondo diritto; indichi, 
inoltre, l’ammontare in franchi degli assegni familiari federali per ciascun figlio. 
 
Soluzione 
1. Diritto basato sulla madre [attività lucrativa nel cantone di domicilio] (0.5 punti) 
2. Diritto basato sul padre [nessuna attività lucrativa nel cantone di domicilio]  (0.5 punti) 
In questo caso, assegno differenziale 
 
Assegni:   per ogni risposta giusta = 1 punto (totale 4 punti) 
 
• Figlio Nando   CHF 200.00 1 assegno per i figli 
• Figlia Maya   CHF 250.00 1 assegno di formazione 
• Figlio Otto   CHF 200.00 1 assegno per figlio incapace al guadagno in seguito a malattia 
• Figlio Guillaume   nessun assegno [domiciliato in Belgio presso il padre e non in formazione] 
 
Indicazione per la correzione: figlio e importo devono essere indicati insieme per poter ottenere l’assegna-
zione dei punti, nessuna assegnazione di punti parziali. 


