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Disposizioni penali 

Dal 1° ottobre 2016 sono in vigore le disposizioni adottate dal Parlamento volte ad attuare l’iniziativa 
espulsione. In tal modo è stata inserita nel diritto federale la nuova fattispecie penale dell’ottenimento 
illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 148a del Codice penale CP) . 
Le persone che ottengono illecitamente le prestazioni di un’assicurazione sociale rischiano pene 
pecuniarie e/o detentive. 

Le persone straniere condannate rischiano inoltre di essere espulse dalla Svizzera. Tramite un 
proprio foglio informativo l’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni si propone di 
informare preventivamente e in modo trasparente le sue clienti e i suoi clienti. In questo modo 
dovrebbe essere possibile evitare severe ripercussioni che potrebbero interessare in particolare 
cittadine e cittadini stranieri. Le nuove disposizioni penali sono valide in linea di massima per tutte le 
cittadine e i cittadini stranieri, indipendentemente dal loro statuto di soggiorno in Svizzera. 

Le disposizioni sono applicabili a reati che sono stati o che verranno commessi a partire dal 1° ottobre 
2016. 

http://www.sva.gr.ch/
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Disposizioni penali 

Dal 1° ottobre 2016 il Codice penale svizzero è stato inasprito. Nel caso si ottengano illecitamente 
prestazioni dell’assicurazione sociale, si rischiano pene pecuniarie e/o detentive anche per infrazioni 
minori (art. 148a CP). Tali infrazioni possono condurre all’espulsione dalla Svizzera delle persone 
straniere (art. 66a CP). 

Importante per voi 

- Le nuove disposizioni di legge introducono un inasprimento delle sanzioni.  

- Anche reati inerenti piccoli importi possono condurre a un procedimento penale. 

- Si rischiano pene pecuniarie e/o detentive. 

- Inoltre una condanna può significare l’espulsione dalla Svizzera per le persone straniere. 

Le disposizioni sono applicabili a reati commessi dopo il 1° ottobre 2016. 

Obbligo di collaborazione e obbligo di annuncio 

- Se volete ottenere le prestazioni di un’assicurazione sociale siete tenuti a fornire informazioni 
veritiere ed esaurienti in merito alle vostre condizioni. 

- I vostri dati devono in ogni caso essere completi, veritieri e aggiornati. 

- Dovete annunciare tempestivamente i cambiamenti delle vostre condizioni personali e 
finanziarie all’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni. 

Denuncia penale 

In presenza di determinate circostanze l’IAS Grigioni deve presentare una denuncia penale se una 
cliente o un cliente fornisce informazioni false, incomplete o non aggiornate. 

 

http://www.sva.gr.ch/

