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Zurigo, 24 marzo 2020 

INFORMAZIONI: provvedimenti contro il coronavirus 

Prestazioni per perdita di guadagno 

Le prestazioni sono state estese: 
• agli assicurati con figli di età inferiore a 12 anni compiuti che devono interrompere la 

propria attività lucrativa per provvedere alla custodia dei figli (il telelavoro è tuttavia 
considerato lavoro); 

• agli assicurati che sono stati messi in quarantena (il telelavoro è tuttavia considerato 
lavoro); 

• agli indipendenti toccati da una chiusura di attività ordinata dal Consiglio Federale. 
 
IMPORTANTE:  
• Troverete tutta la documentazione (modulo di richiesta, promemoria ecc.) sul sito 

www.akew.ch/corona e sul portale clienti connect. 
• L’indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Il diritto alla stessa presuppone una 

perdita di salario o di guadagno. Chi continua a percepire il salario (o altre prestazioni di 
un’assicurazione sociale o privata) non ha diritto a questa indennità. 

• La richiesta deve essere sottoposta dall’avente diritto alla prestazione (= lavoratore 
interessato) alla CC CE mediante l’apposito modulo. L’indennità sarà versata 
all’assicurato. 

• La richiesta deve essere completa (p. es. includere il conteggio del salario, il certificato 
medico) e può essere inviata per posta elettronica (akew@akew.ch). 

• L’indennità viene versata a posteriori il mese successivo, quindi la prima volta nella 
seconda metà di aprile 2020 (indicare imperativamente la relazione bancaria e il numero 
IBAN). 

• Sarà confermata la ricezione di ogni singola richiesta (a condizione che sia stato indicato 
un indirizzo e-mail). 

Misure nell’ambito dei contributi 

• I contributi AVS/AI/IPG/AD/CAF rimangono dovuti e, se possibile, devono essere pagati 
entro i termini stabiliti. Le diffide e gli interessi di mora sono tuttavia sospesi con effetto 
immediato. I richiami di pagamento gratuiti continueranno a essere inviati. 

• Chi non fosse in grado di rispettare i termini di pagamento deve contattare al più presto il 
nostro servizio Contributi (preferibilmente per posta elettronica: akew@akew.ch). 

 
Troverete tutta la documentazione (modulo di richiesta, promemoria ecc.) sul sito 
www.akew.ch/corona e sul portale clienti connect. 
 

Distinti saluti 
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