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Durata dell’esame 
 

40 minuti 

Numero di pagine dell’esame  
(inclusa copertina) 
 

11 

Allegato 
 

Estratto delle tabelle IPG (8 pagine) 
 

Punteggio massimo 
 

40 

Punti realizzati 
 

  

   
Note 
 

  

 
 
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 sulla pagina in cui è contenuta la domanda. Non utilizzi il retro 

del foglio.  
• 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 o scrivere la soluzione in matita. 
 
 
Gli esperti / Le esperte 
 
Data   Firme 

 
  Esperto 1  

 
    
  Esperto 2  
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Compito 1: IPG – Indennità (3 punti) 
 
Fatti 
René Pirlo segue il suo servizio di formazione di base nella protezione civile dal 12.05.2021 al 21.05.2021. 
Egli è un lavoratore dipendente, coniugato, senza figli e riceve un salario mensile di  
CHF 5'340.00 lordi, compresa la tredicesima mensilità. Durante questo periodo, il datore di lavoro continua 
a pagargli l’80% del salario. 
 
Domanda 
Chi ha diritto di ricevere l’indennità IPG e a quanto ammonta l’indennità IPG lorda al giorno?  
 
Computo: 
Contrassegni la risposta giusta. Se viene contrassegnata più di una risposta, non saranno assegnati punti.  
 

   
Indennità di base dell’80% a René Pirlo 

  CHF 124.40 a René Pirlo 

  Indennità di base dell’80% al datore di lavoro 

  CHF 62.00 al datore di lavoro 

  CHF 124.40 al datore di lavoro 

 
 
 
Proposta di soluzione 
 

   
Indennità di base dell’80% a René Pirlo 

  CHF 124.40 a René Pirlo 

  Indennità di base dell’80% al datore di lavoro 

X  CHF 62.00 al datore di lavoro 

  CHF 124.40 al datore di lavoro 
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Compito 2: Presupposti per il diritto all’indennità nell’IPG (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Oltre alla sua attività indipendente, Joël Correns è anche comandante dei pompieri nel suo comune di 
domicilio. Il suo reddito annuo dall’attività indipendente ammonta a CHF 108'500.00. 
 
Dal 27 agosto 2021 al 29 agosto 2021 Joël Correns condurrà un corso federale per monitori di giovani 
tiratori.  
 
Domanda 
Quale indennità in franchi riceverà Joël Correns? Indichi l’ammontare e giustifichi l’importo da lei indicato.  
 
 
Proposta di soluzione 
 

Importo:  
CHF 0.00 / Nessun diritto, anche giusto       1.5 punti 
 
Giustificazione:  
Diritto all’indennità solo per i "partecipanti" ai corsi federali per i quadri di gioventù e sport e per monitori di 
giovani tiratori; coloro che conducono/tengono il corso non hanno alcun diritto  
[base legale: art. 1a cpv. 4 LIPG]       1.5 punti 
 
Indicazione per la correzione: 1.5 punto ciascuno per l’importo giusto di CHF 0.00 e per la giustificazione.  
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Compito 3: IPG – Calcolo (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Jérôme Burger è commerciante indipendente e proprietario di un negozio. Egli impiega un collaboratore 
e, secondo l’ultima decisione di fissazione dei contributi dell’AVS, realizza un reddito lordo annuo di  
CHF 70'000.00.  
 
Egli riceve, dalla sua cassa per gli assegni familiari, gli assegni per i figli di CHF 200.00 al mese per i suoi 
due figli di 3 e 5 anni.  
 
Jérôme Burger deve prestare servizio militare normale per 19 giorni a partire dal 12.04.2021.  
 
In questo ambito i bambini dovranno essere accuditi esternamente per 5 giorni. I relativi costi ammontano 
a 2 x CHF 700.00. 
 
Compito 
Presenti, in modo strutturato e comprensibile, il conteggio dell’indennità netta per l’intero periodo di diritto.  
 
 
Proposta di soluzione 
Reddito:              CHF 70'000.00  
Assegni per i figli            CHF         0.00 (non soggetti ad AVS) 
 
Valore nella tabella IPG con 2 figli CHF 195.00       (2 punti) 
 
CHF 195.00 x 19 giorni =       CHF 3'705.00  
Assegno per l’azienda:  
CHF 67.00 x 19 =     CHF     1'273.00 
Sottototale      CHF.   4'978.00 
 
Deduzione dei contributi       (1 punto) 
./. AVS/AI/IPG/AD 5.3%       CHF     263.85 (1 punto) 
 
 
Totale indennità base netta + 2 assegni figli =  CHF  4'714.15 
 
Indennità per spese di custodia: 
19 x CHF 67.00 = 1'273 massimo a disposizione 
Fattura totale CHF 1'400.00 
Costi accettati =      CHF    1'273.00 (2 punti)   
art. 13 OIPG 
 
Importo totale versato     CHF  5'987.15 
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Indicazione per la correzione: se le percentuali e il supplemento sono giusti e indicati in modo chiaro, 
assegnare il punteggio pieno. Altrimenti assegnare 1 punto per ogni risposta giusta nelle posizioni 
evidenziate.  
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Compito 4: IMat – Diritto all’indennità (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
I diritti alle indennità giornaliere dell’assicurazione disoccupazione, dell’assicurazione invalidità, 
dell’assicurazione militare e dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nonché dell’assicurazione 
malattie obbligatoria, continuano a essere versati durante il congedo di maternità e vengono compensati 
con l’indennità di maternità.  
 
Domande 
Quale delle seguenti affermazioni è giusta? 
 
Compito e indicazione 
Contrassegni la risposta giusta. Solo una risposta è giusta. 
 

  Sì, con l’eccezione dell’indennità giornaliera dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 

  Sì, queste indennità continuano ad essere versate. 

  No, l’indennità di maternità sostituisce tutte le altre indennità giornaliere elencate. 

 
 
Proposta di soluzione 

  Sì, con l’eccezione dell’indennità giornaliera dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 

  Sì, queste indennità continuano ad essere versate. 

X  No, l’indennità di maternità sostituisce tutte le altre indennità giornaliere elencate. 
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Compito 5: IMat – Diritto all’indennità (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Sabrina Meier, un’agricoltrice indipendente, dà alla luce il suo secondo figlio il 03.04.2021.  
 
Domanda 
Quale delle seguenti affermazioni relative al calcolo dell’indennità di maternità è giusta?  
 
Compito e indicazione 
Contrassegni la risposta giusta. Solo una risposta è giusta. 
 

  Diritto agli assegni per l’azienda se impiega una persona per sostituirla per almeno 10 giorni.  

  La sua indennità di maternità viene calcolata sulla base del reddito determinante per il calcolo 
dei contributi personali all’AVS. 

  In virtù delle disposizioni relative all’IPG, Sabrina Meier ha anche diritto agli assegni familiari 
previsti dall’IPG. 

 
 
 
Proposta di soluzione 
 

   

Diritto agli assegni per l’azienda se impiega una persona per sostituirla per almeno 10 giorni.  

X  La sua indennità di maternità viene calcolata sulla base del reddito determinante per il calcolo 
dei contributi personali all’AVS. 

  In virtù delle disposizioni relative all’IPG, Sabrina Meier ha anche diritto agli assegni familiari 
previsti dall’IPG. 
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Compito 6: IMat – Calcolo dell’indennità (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Sabina Vecchioli lavora da 2 anni come lavoratrice dipendente. Il suo salario mensile ammonta a 
CHF 8'500.00 lordi. La tredicesima mensilità è inclusa nel salario mensile.  
 
Il 28.05.2021 è vittima di un infortunio mentre si sta recando al lavoro e le viene certificata l’inabilità al 
lavoro al 100% almeno fino al 30.09.2021. Riceve un’indennità giornaliera LAINF di CHF 232.00. Dalla 
nascita di suo figlio, il datore di lavoro continua a pagarle il salario. 
 
Il 23.07.2021, alla sua trentottesima settimana di gravidanza, dà alla luce una figlia in buona salute. 
Secondo il certificato medico presentato, Sabina Vecchioli è di nuovo abile al lavoro al 100% dal 
20.08.2021.  
 
Compito 
Calcoli l’indennità netta di maternità per Sabina Vecchioli per la durata totale del congedo di maternità 
secondo il diritto federale.  
 
Indicazione 
Presenti il suo procedimento di calcolo in modo preciso, strutturato e comprensibile.  
 
 
Proposta di soluzione 
Calcolo del salario annuo: CHF 8'500.00 x 12 = CHF 102'000.00 
Salario medio al giorno: CHF 8’500 / 30 = 283.34 arrotondato secondo la tabella a  
CHF 245.00 (Tabella salario giornaliero medio, CHF 196.00 Tagesentschädigung). 
 
Diritto acquisito garantito dalla LAINF CHF 232.00      (3 punti per l'in-
dennità giornaliera) 
 
Diritto per 98 giorni a CHF 232.00 = CHF 22’736.00   (1 punto per98 Giorni) 
+ Contributi AVS/AI/IPG/AD: CHF 22'736.00 x 6.4% = CHF 1'455.10  
(1 punto per la percentuale giusta)  
 
Supplemento dei contributi         (1 punto)  
 
Totale indennità netta a favore del datore di lavoro: CHF 24'191.10 
 
 
 
 
Indicazione per la correzione: se la durata del diritto viene frazionata, condizioni e l'applicazione dellaga-
ranzia del diritto acquisito non deve essere presa in considerazione = non assegnare alcun punto per i 3 
punti poiché questo contraddice il riconoscimento di una garanzia di diritti acquisiti in termini di importo. 
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Compito 7: Concetti di base sull’indennità di paternità (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Dal 01.01.2021 esiste una regolamentazione concernente la perdita di guadagno durante il congedo di 
paternità.  
 
Compito 
Indichi il numero di indennità giornaliere versate nel quadro di questo nuovo tipo d’indennità e le diverse 
possibilità di usufruirne.  
 
 
Proposta di soluzione 
Esiste un diritto a 14 indennità giornaliere      (1 punto) 
Questo può essere usufruito in una sola volta      (1 punto)  
o giorno per giorno          (1 punto)  
entro 6 mesi dalla nascita o dalla filiazione paterna del figlio  
(art. 16i, cpv 1 lettera a LIPG)        (1 punto) 
 
 
Indicazione per la correzione: Se la risposta relativa alle possibilità di prendere il congedo indica una divi-
sione, frazionamento o libera scelta del congedo dei 14 giorni di calendario, è da considerarsi corretta.  
 
  



Esame professionale di Specialista in materia di assicurazione sociale 2021 
 
Parte d’esame 8: Indennità per perdita di guadagno, maternità e assegni familiari 
(IPG/IMat/AF) 
 

Numero di candidato   
 

 
 

 Punto(i) ottenuto(i):  
pagina 10 (di 12) 

 

Compito 8: Assegni familiari, regole sulla competenza – Principi (5 punti) 
 
Situazione iniziale 
I genitori sono divorziati, i due figli minorenni vivono con il padre che si è risposato e che svolge, come 
indipendente, l’attività di ingegnere. Sua moglie lavora in Svizzera, come lavoratrice dipendente, presso 
un datore di lavoro senza obbligo di pagare i contributi. I genitori hanno concordato la custodia congiunta 
dei figli.  
 
Anche la madre si è risposata e attualmente riceve un’indennità giornaliera dell’assicurazione 
disoccupazione. Il suo attuale marito attualmente esercita un’attività lavorativa come dipendente. 
 
Indicazione: 
Tutte le persone interessate realizzano un reddito superiore a CHF 12'000.00 l’anno.  
 
Domanda 
Considerando la situazione iniziale, chi ha il diritto prioritario agli assegni per i figli e presso quale organo 
d’esecuzione deve depositare la richiesta per gli assegni familiari? 
 
 
Proposta di soluzione 
Il padre dei bambini, poiché i bambini vivono con lui.        (3 punti)  
 
La richiesta deve essere depositata presso la cassa di compensazione per gli assegni familiari, che è 
competente per la riscossione dei contributi dall’attività indipendente.   (2 punti) 
 
 
 
Indicazione per la correzione:  Denominazione del fondo di compensazione, del fondo cantonale di com-
pensazione familiare, del fondo di compensazione familiare senza specificazione nessun punto assegnato. 
 
 Errori successivi dopo l'errata denominazione del diritto 1. il diritto non viene preso in considerazione.le 
regole di subordinazione non sono state quindi riconosciute o applicate correttamente.  
 
 
** Fondo di compensazione familiare con il quale i contributi sono riscossi o pagati, fondo di compensa-
zione familiare con il quale è affiliato sono valutati come corretti.  
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Compito 9: Assegni familiari nell’agricoltura – Persone aventi diritto (2 punti) 
 
Domanda 
Indichi tutti i gruppi di persone che hanno diritto agli assegni familiari nel quadro della LAF. 
 
 
Proposta di soluzione 
1. Lavoratori agricoli         (0.5 punti) 
2. Agricoltori indipendenti        (0.5 punti) 
3. Pescatori professionisti        (0.5 punti) 
4. Alpigiani che gestiscono un alpeggio per almeno due mesi ininterrotti   (0.5 punti) 
 
 
 
 
Indicazione per la correzione: per ciascun termine corretto, che può essere collegato alla LAF, assegnare 
0.5 punti.  
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Compito 10: Assegni familiari – Concorso di diritto (5 punti) 
 
Situazione iniziale 
Kim Leibach non svolge un’attività lavorativa ed è madre single di una figlia di 3 anni, per la quale il padre 
riceve gli assegni familiari. Kim Leibach gestirà per 7 settimane un alpeggio, come lavoratrice 
indipendente, insieme a Jim Fleur. L’alpeggio appartiene all’agricoltore indipendente Alfons Petit. 
 
Da parte sua Jim Fleur è un falegname indipendente e ha 2 figli dell’età di 4 e 6 anni. La figlia di 4 anni 
vive con lui, il figlio di 6 anni vive in Giamaica con sua madre, la quale non svolge un’attività lavorativa.  
 
Domanda 
In base a questa situazione iniziale, quale genitore ha diritto a quali assegni familiari?  
 
Compito 
Indichi l’ammontare mensile degli assegni familiari secondo il diritto federale. Per ogni persona e assegno, 
indichi la base legale da cui deriva questo diritto all’assegno.  
 
 
Proposta di soluzione 
Kim Leibach – Nessun diritto agli assegni dalla LAF, poiché non gestisce l’alpeggio come indipendente 
per almeno 2 mesi.          (1 punto) 
 
 
Jim Fleur – Assegno per i figli secondo la LAFam come indipendente di CHF 200.00 per sua figlia. 

(2 punti)  
 
 
Per il figlio, che ha il centro degli interessi vitali in Giamaica, non sussiste alcun diritto. Esportazione 
dell’assegno solo per i figli con domicilio in Svizzera o sulla base di un corrispondente accordo (ad esem-
pio CH-UE, CH-AELS). 
           (2 punti) 
 
 
 
 
 
Indicazione per la correzione: anche giusto se la domanda dell’esistenza di un accordo viene posta o no-
tata/osservata nella risposta.  
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