
Assegni di formazione

Stato al 1° agosto 2020



2

In breve

Il 1° agosto 2020 è entrata in vigore la revisione della legge sugli assegni 
familiari (LAFam). La LAFam è stata modificata in tre punti: 

1. il limite di età per ricevere gli assegni di formazione è stato ridotto;

2. le madri disoccupate che beneficiano di un’indennità di maternità 
hanno diritto agli assegni familiari;

3. è stata creata una base legale per la concessione di aiuti finanziari a 
organizzazioni familiari. 

Questo opuscolo informa i datori di lavoro e gli specialisti delle risorse 
umane in merito al nuovo disciplinamento degli assegni di formazione.
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Tipi di assegni familiari

1 Quali tipi di assegni familiari esistono?

La LAFam disciplina due tipi di assegni familiari: gli assegni per i figli e gli 
assegni di formazione. 

• Gli assegni per i figli sono versati per i figli fino al compimento del 
16° anno d’età o all’acquisizione del diritto agli assegni di formazione.

• Gli assegni di formazione sono versati per i figli che svolgono una 
formazione postobbligatoria, ma al più presto dal compimento del 15° 
anno d’età. 

 È considerata formazione postobbligatoria la formazione successiva 
alla scuola dell’obbligo. La durata e la conclusione della scuola dell’ob-
bligo sono stabilite dalle disposizioni cantonali applicabili. 

 Gli assegni di formazione sono più elevati degli assegni per i figli, poi-
ché la formazione postobbligatoria comporta spese maggiori.



4

Diritto

2 Quando sussiste il diritto agli assegni di formazione?

Il diritto agli assegni di formazione sussiste se il figlio:

• ha concluso il periodo dell’obbligo scolastico;

•  svolge una formazione postobbligatoria; e

•  ha almeno 15 anni d’età.

Il diritto nasce al più presto il primo giorno del mese in cui il figlio ha com-
piuto il 15° anno d’età. Gli assegni di formazione sono versati già per il 
mese in cui il figlio inizia la formazione.

3 Quando un figlio è considerato in formazione?

Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione ricono-
sciuto e, sistematicamente (almeno quattro settimane) e per la maggior 
parte del suo tempo (almeno 20 ore alla settimana, per insegnamento sco-
lastico, lezioni, corsi, preparazione e ripasso, studio individuale, redazione 
di un lavoro di diploma, studio a distanza ecc.), si prepara a un diploma 
professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per 
diverse professioni.

4 Un figlio può conseguire un proprio reddito durante  
la formazione?

Sì, ma per avere diritto agli assegni di formazione il reddito dell’attività 
lucrativa o il reddito sostitutivo del figlio non deve superare i 2 370 franchi 
al mese. È determinante il salario lordo. 

5 Quando cessa il diritto agli assegni di formazione?

Gli assegni di formazione sono versati fintantoché il figlio è in formazione. 
Il diritto sussiste fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino 
alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.

Il diritto non sussiste se il figlio non trova un posto di formazione o è  
disoccupato.
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Panoramica:  
diritto agli assegni per i figli o agli assegni  
di formazione oppure nessun diritto

 
 Situazione del figlio

Diritto agli
assegni 

per i figli
assegni di 

formazione
1 15 anni e ancora nella scuola  

dell’obbligo


2 15 anni e già al liceo; periodo dell’ob-
bligo scolastico non ancora concluso 



3 15 anni e già al liceo; periodo  
dell’obbligo scolastico già concluso



4 15 anni, periodo dell’obbligo scolastico 
già concluso e in formazione 



5 15 anni, periodo dell’obbligo scolastico 
già concluso, ma non in formazione 



6 16 anni o piu e ancora nella scuola  
dell’obbligo



7 16 anni o piu, periodo dell’obbligo 
scolastico concluso e in formazione 



8 16 anni o piu, periodo dell’obbligo 
scolastico concluso, ma non in  
formazione 

– –

9 Tra i 15 e i 16 anni, ripete l’ultimo 
anno di scuola dell’obbligo (9° o 11° 
anno di scuola) o vuole ancora  
frequentarlo (10° o 12° anno di scuola)
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Chiarimenti e altre  
informazioni

Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassun-
tiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente 
le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può  
rivolgere alle casse di compensazione per assegni familiari. L’elenco 
delle casse di compensazione AVS è pubblicato all’indirizzo Internet  
www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con 
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione luglio 2020. La riproduzione, anche solo parziale, è autoriz-
zata soltanto con il consenso scritto del Centro d’informazione AVS/AI. 

Questo opuscolo informativo è disponibile anche su www.avs-ai.ch.
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https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti



