Informazione per i membri

Cauta apertura del settore gastronomico e divieto di grandi manifestazioni fino
alla fine di agosto 2020
Nella sua seduta odierna, il Consiglio federale ha deciso di allentare ulteriormente i provvedimenti
per combattere il nuovo coronavirus. Da 11 maggio 2020 potranno riaprire i ristoranti e i mercati
di derrate alimentari, le grandi manifestazioni invece resteranno vietati fino alla fine di agosto
2020.
La diffusione del nuovo coronavirus in Svizzera sta facendo registrare un ulteriore rallentamento. I
provvedimenti per combattere la COVID-19 vengono attuati dalla popolazione e stanno dando i loro frutti.
Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso un loro ulteriore allentamento, compiendo un passo in più
rispetto a quanto annunciato il 16 aprile scorso. L'andamento dell'epidemia dipenderà fortemente da come
saranno rispettate anche in futuro le regole di distanziamento sociale e d'igiene. Quest’ultime rimangono in
vigore. Il Consiglio federale intende monitorare con attenzione gli effetti degli allentamenti sull'evoluzione
dell'epidemia. Le diverse tappe sono accompagnate da piani di protezione: tutte le imprese e le strutture
devono dotarsi di un piano di protezione basato o su un piano generale del proprio settore o direttamente
sulle prescrizioni definite dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Segreteria di stato per
l'economia (SECO).
L'11 maggio, gli esercizi della ristorazione potranno riaprire i battenti, ma nel rispetto di severe condizioni.
In una prima fase sono ammessi a un tavolo al massimo quattro persone o due genitori accompagnati dai
propri figli. Tutti gli ospiti devono essere seduti e tra i diversi gruppi deve essere mantenuta una distanza
di due metri o apposti elementi di separazione. Il Consiglio federale deciderà sugli ulteriori allentamenti
nella seduta del 27 maggio prossimo. Il graduale allentamento è accompagnato da piani di protezione ed
è stato discusso con i rappresentanti del settore. Anche i mercati di derrate alimentari possono essere
riaperti, sebbene ad essi si applichino anche le norme in materia di igiene e di distanza sociale.
Per garantire la certezza nella pianificazione, il Consiglio federale ha inoltre deciso che le grandi
manifestazioni con più di 1000 persone restano vietate fino alla fine di agosto. In questi eventi il rischio di
trasmissione è molto elevato e il tracciamento dell'infezione è praticamente impossibile. Inoltre, è spesso
difficile rispettare le misure d'igiene e le regole del distanziamento sociale. Prima delle vacanze estive, il
Consiglio federale rivaluterà la situazione tenendo conto delle strategie degli altri Paesi. Il 27 maggio
deciderà inoltre da quando saranno nuovamente possibili le manifestazioni con meno di 1000 persone.
Comunicato stampa del Consiglio federale:
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html

Sospensione temporanea degli interessi di mora sui contributi arretrati
Nella seduta odierna, il Consiglio federale ha deciso che fino alla revoca della
situazione straordinaria non saranno addebitati interessi di mora in caso di ritardo
nel pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e AD fino al 30 giugno 2020.
Il regime è limitato retroattivamente dal 21 marzo e integra la misura già concordata di differimento dei
pagamenti senza interessi per le imprese in difficoltà di liquidità. Tuttavia, i contributi rimangono dovuti e
devono essere pagati per intero. A partire dal 1° luglio 2020, le casse di compensazione emetteranno
nuovamente solleciti per i contributi in sospeso e, se necessario, avvieranno una procedura di recupero
crediti in caso di mancato pagamento.
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Già dal 20 marzo scorso le imprese che a causa della crisi del coronavirus hanno problemi di liquidità
hanno la possibilità di chiedere alla propria cassa di compensazione una dilazione di pagamento esente
da interessi. Per beneficiare di questa agevolazione devono impegnarsi a pagare regolarmente acconti.
La possibilità di ricorrere a questa agevolazione è mantenuta e l’esenzione dagli interessi di mora sui
relativi pagamenti durerà fino al 20 settembre 2020.
Comunicato stampa del Consiglio federale:
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78931.html

Ottimizzazione del traffico delle merci al confine
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) prevede che con le misure di allentamento decise
dal Consiglio federale il 16 aprile il traffico delle merci così come le attività di contrabbando
aumenteranno notevolmente. D’intesa con le cerchie economiche sono state ottimizzate e
ampliate le misure esistenti nonché delineate le prossime tappe per garantire un rapido disbrigo
del traffico delle merci commerciabili al confine.
Nella seduta del 29 aprile 2020 il Consiglio federale è stato informato dei primi effetti delle sue decisioni
di metà aprile e della necessità di ottimizzare ulteriormente le misure necessarie in vista del crescente
volume di traffico. Le agevolazioni esistenti, come le corsie prioritarie (green lanes) per determinati beni
che servono all'approvvigionamento nazionale (come le derrate alimentari o i prodotti medici) saranno
mantenute e le formalità doganali svizzere potranno essere espletate in anticipo. In particolare, la
possibilità di espletare le formalità doganali in formato digitale dovrebbe essere perseguita a pieno ritmo
Non sono state fornite nuove informazioni sull'ammenda di 100 franchi inflitta alle persone che
attraversano la frontiera solo per acquisti nei paesi limitrofi, per cui si può presumere che tale ammenda
sia ancora in vigore al momento.
Comunicato stampa del Consiglio federale:
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78935.html

La Confederazione ha deciso sugli esami di maturità
Su richiesta della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE, il 29
aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso che quest’anno i licei cantonali possono rinunciare agli
esami scritti di maturità. Sarà così possibile per i Cantoni tenere conto delle circostanze determinate
dalla crisi del coronavirus.
Per quanto riguarda la maturità professionale federale, gli esami cantonali sono annullati in tutta la
Svizzera e sostituiti dalle note scolastiche.
Comunicato stampa del Consiglio federale:
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78936.html
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Gli SwissSkills 2020 sono rinviati
I campionati svizzeri delle professioni centralizzati “SwissSkills 2020” previsti a Berna come grande
evento dal 9 al 13 settembre 2020 sono rinviati all’autunno 2020 a causa della pandemia di
coronavirus.
Lo svolgimento dei campionati svizzeri delle professioni 2020 e una vetrina mediatica per la formazione
professionale dovrebbero essere garantiti quest’anno per mezzo di un format sostitutivo.
Comunicato stampa di SwissSkills Berna:
https://www.swiss-skills.ch/it/swissskills-2020/news/

Disclaimer
La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L’Unione Professionale
Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall’utilizzo oppure da un’azione
mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre d’informarsi tramite le
homepage delle autorità, poiché la situazione attuale potrebbe comportare dei cambiamenti.
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