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Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni, soggiorno, 
Karlihof 4, 7001 Coira 
 

tramite e-mail 
A tutti i 
Comuni del 
Cantone dei Grigioni 

Frontalieri dall'Italia 

Coronavirus (Covid-19) 

Gentili signore, egregi signori, 

Diversi Comuni hanno chiesto all'Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni (UMDC), se 
per frontalieri e frontaliere dall'Italia (con o senza soggiorno settimanale) esiste la possibilità, per-
via della situazione particolare, di eseguire la loro attività in Svizzera senza lasciare una volta alla 
settimana la Svizzera. 

Dopo aver chiarito la situazione giuridica e d'intesa col responsabile Consigliere di Stato Peter 
Peyer, direttore del dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità, in merito a questa domanda Vi 
possiamo informare come segue: 

Se il Consiglio federale o la Segreteria di Stato della migrazione non intraprende provvedimenti 
contrari, 

 fino a nuovo avviso non esiste l'obbligo per frontalieri e frontaliere dall'Italia di lasciare la 
Svizzera una volta alla settimana. 

 possono sempre essere reclutate persone dall'Italia. 

 è possibile il rilascio di un permesso di dimora temporaneo anziché un permesso come 
frontalieri. 

Su eventuali provvedimenti più incisivi in merito al traffico di frontiera tra l'Italia e la Svizzera, il 
Cantone dei Grigioni non ha un'influenza diretta. In caso di cambiamento della situazione, sarete di 
nuovo informati immediatamente in merito a cambiamenti in materia di diritto di stranieri. 

 Con i migliori saluti 

  

 

 

Marcel Suter 

Capoufficio 

Vostro riferimento  
Vostra comunicazione del  
Nostro riferimento MS/fran 
Persona competente Marion Frangi 

Coira, 12 marzo 2020 
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