
 

 

Stato Maggiore Regione Moesa 

Roveredo, 21 marzo 2020 

Comunicato no. 5 
 
“UNITI NELLA DISTANZA” 

 

COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 

Il 20 marzo 2020 il Consiglio Federale ha decretato delle misure per arginare le conseguenze 
economiche; qui di seguito una panoramica delle informazioni più importanti: 

 Liquidità per aiutare le imprese 
Per le imprese in difficoltà sono stati previsti aiuti immediati mediante crediti transitori con 
fideiussioni. Il Consiglio Federale avvierà un programma di garanzie, poggiante sulle attuali 
strutture delle organizzazioni di fideiussioni. Le imprese direttamente interessate riceveranno i 
crediti rapidamente e senza lungaggini burocratiche. 

 Proroga per il pagamento delle assicurazioni sociali 
Alle aziende potrà essere concessa una proroga temporanea, senza interessi, per il pagamento 
dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali. 

 Sospensione dal 19 marzo 2020 degli atti esecutivi 
Dal 19 marzo 2020 al 4°aprile compreso non si può procedere ad atti esecutivi contro un 
debitore.   

 Lavoratori indipendenti 
I lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa delle misure introdotte 
dalle autorità per combattere il Coronavirus saranno indennizzati. 
Le perdite di guadagno dovute al Coronavirus saranno trattate secondo le regole vigenti per 
l’IPG (indennità per perdita di guadagno o maternità) e versate come indennità giornaliere. 
Ne hanno diritto: 

 genitori con figli di età inferiore ai 12 anni che hanno dovuto interrompere la propria attività 
lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita. 

 Le persone messe in quarantena che devono interrompere la propria attività lucrativa. 

 Le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente che subiscono una perdita di 
guadagno a causa dell’interruzione di tale attività in seguito ai provvedimenti adottati dal 
Consiglio Federale per contrastare il Coronavirus. 

 Gli artisti lavoratori indipendenti i cui ingaggi sono stati cancellati o che devono disdire una 
propria manifestazione. 

 Indennità per il lavoro ridotto 
Estensione del diritto all’indennità per lavoro ridotto anche le persone con un rapporto di lavoro 
a tempo determinato, i lavoratori temporanei e gli apprendisti. La procedura per richiedere 
l'indennità è semplificata. 

 

Ulteriori informazioni: 

Segretariato di Stato dell'economia SECO 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html 

Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/kiga/Seiten/home.aspx 

 
Per la Regione Moesa: Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: 
Il Presidente:  Il Capo Stato Maggiore (CSMRM): 
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