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Panoramica delle misure concernenti l’indennità di perdita di guadagno 
per il coronavirus  
Stato: 26.10.2020 
Importo massimo dell’indennità giornaliera: 196 franchi al giorno  

Situazione che dà diritto all’indennità    Beneficiari  Commento  Scadenza  

• La custodia di figli di età inferiore a 
12 anni o fino a 20 anni che frequen-
tano una scuola speciale (figli con di-
sabilità) non è più garantita a causa 
di provvedimenti adottati per combat-
tere il coronavirus (chiusura di strut-
ture, quarantena ecc.)  

• Salariati 
• Indipendenti 

• Misura in vigore dal 17 marzo 2020 
• Estensione alle scuole speciali (figli con disabi-

lità) dal 16 aprile 2020 

16.9.2020 (diritto di ne-
cessità) 
30.6.2021 legge CO-
VID-19 
 

• Quarantena  • Salariati 
• Indipendenti 

• Misura in vigore dal 17 marzo 2020 
• Diritto all’indennità soltanto se non è possi-

bile lavorare da casa (telelavoro)  
• Soltanto su prescrizione medica (del medico 

cantonale o di un altro medico) 

16.9.2020 (diritto di ne-
cessità) 
30.6.2021 legge CO-
VID-19  

• Prescrizione di quarantena al rientro 
da un Paese a rischio  

• Nessun diritto all’in-
dennità, tranne se il 
Paese è stato ag-
giunto all’elenco degli 
Stati e delle regioni 
con rischio elevato di 
contagio dopo la par-
tenza  

• Misura in vigore dal 6 luglio 2020 16.9.2020 (diritto di ne-
cessità) 
30.6.2021 legge CO-
VID-19  
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• Chiusura di strutture private o pubbli-
che su ordine delle autorità federali o 
cantonali  

• Indipendenti  
• Persone in posizione 

assimilabile a quella 
di un datore di lavoro 

• Misura in vigore dal 17 marzo 2020 
• Riapertura progressiva delle strutture nei mesi 

di aprile e maggio e riapertura completa dal 
mese di giugno del 2020  

• Prolungamento del versamento dell’indennità 
dal 22 aprile fino al 16 maggio 2020 per le 
strutture che hanno aperto prima di questa 
data  

• Prolungamento del versamento dell’indennità 
dal 1° luglio al 16 settembre 2020 

• 11 settembre 2020: proroga della validità 
dell’ordinanza, versamento dell’indennità an-
che dopo il 16 settembre 2020  

• Estensione alle persone in posizione assimi-
labile a quella di un datore di lavoro con deci-
sione del Parlamento del 25 settembre nel 
quadro della legge COVID-19 (le prestazioni 
saranno versate con effetto retroattivo dal 
17 settembre 2020) 

16.9.2020 (diritto di ne-
cessità) 
30.6.2021 legge CO-
VID-19  

• Divieto di svolgere manifestazioni  • Indipendenti  
• Persone in posizione 

assimilabile a quella 
di un datore di lavoro 

• Misura in vigore dal 17 marzo 2020 
• Revoca graduale dei divieti, ma mantenimento 

del divieto di svolgere manifestazioni con più di 
1000 persone fino alla fine di settembre  

• Prolungamento del versamento dell’indennità 
dal 1° luglio al 16 settembre 2020 

• 11 settembre 2020: prosecuzione dell’ordi-
nanza, versamento dell’indennità anche dopo il 
16 settembre 2020 

• Estensione alle persone in posizione assimila-
bile a quella di un datore di lavoro con deci-

16.9.2020 (diritto di ne-
cessità) 
30.6.2021 legge CO-
VID-19  
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sione del Parlamento del 25 settembre nel qua-
dro della legge COVID-19 (le prestazioni sa-
ranno versate con effetto retroattivo dal 17 set-
tembre 2020) 

• Casi di rigore: divieto di svolgere ma-
nifestazioni 

• Persone in posizione 
assimilabile a quella 
di un datore di lavoro 
attive nel settore 
delle manifestazioni 
con un reddito sog-
getto all’AVS com-
preso tra 10 000 e 
90 000 franchi 

• Misura in vigore dal 1° giugno 2020 al 16 set-
tembre 2020 con decisione del Consiglio fede-
rale del 1° luglio 2020  
 

16.9.2020 (diritto di ne-
cessità) 

• Casi di rigore: indipendenti indiretta-
mente colpiti dai provvedimenti adot-
tati per combattere il coronavirus  

• Indipendenti con un 
reddito soggetto 
all’AVS compreso tra 
10 000 e 90 000 fran-
chi  

• Misura in vigore dal 16 aprile al 16 maggio 
2020  

• Misura prolungata il 1° luglio fino al 16 settem-
bre 2020 

16.9.2020 (diritto di ne-
cessità) 
 

• Protezione delle persone in posizione 
assimilabile a quella di un datore di 
lavoro in caso di chiusure di strut-
ture o di divieti di svolgere manife-
stazioni ordinati a livello cantonale o 
federale  

• Persone in posizione 
assimilabile a quella 
di un datore di lavoro 

• Decisione del Parlamento del 25 settembre 
2020 nel quadro della legge COVID-19  

• Non ancora in vigore  
• Decisione del Consiglio federale prevista pros-

simamente 
• Le prestazioni saranno versate con effetto re-

troattivo dal 17 settembre 2020.  

30.6.2020 legge CO-
VID-19 
 

• Perdita di guadagno o salariale e di-
minuzione della cifra d’affari pari al-
meno al 55 per cento a causa dei 
provvedimenti adottati per combat-
tere il coronavirus (vale per tutti i 

• Lavoratori indipen-
denti con un reddito 
minimo soggetto 
all’AVS pari almeno a 
10 000 franchi 

• Decisione del Parlamento del 25 settembre 
2020 nel quadro della legge COVID-19 

• Non ancora in vigore  
• Decisione del Consiglio federale prevista pros-

simamente 

30.6.2020 legge CO-
VID-19 
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provvedimenti, p. es. anche quelli 
che colpiscono le agenzie di viaggio)  

• Persone la cui posi-
zione è assimilabile a 
quella di un datore di 
lavoro con un reddito 
minimo soggetto 
all’AVS pari almeno a 
10 000 franchi 

• Le prestazioni saranno versate con effetto re-
troattivo dal 17 settembre 2020. 

 
Informazioni complementari: www.ufas.admin.ch e www.avs-ai.ch 

 


