0

Schweizerische Eidgenossenschaft

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Confëdëration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

Circolare
Alle

Luogo, data

•
•

autoritä cantonali preposte al mercato del lavoro
autoritä competenti in materia di migrazione dei
Cantoni e delle cittädi Berna, Bienne, Losanna e
Thun nonchë deI Principato deI Liechtenstein

Berna-Wabern, 25 novembre 2020

Revisione parziale dell’ordinanza deI 24 ottobre 2007 sull’ammissione, iI

soggiorno e l’attivitä lucrativa (OASA)
Contingenti per iI 2021
Gentili Signore e Signori,

1125 novembre 2020, iI Consiglio federale ha approvato la revisione parziale dell’OASA. Ciö
facendo ha autorizzato i contingenti per cittadini di Stati terzi e per fornitori di servizi cittadini
dell’UE/AELS Ie cui prestazioni neI 2021 si estendono oltre 90, risp. 120 giorni.

Contingenti per cittadini di Stati terzi esercitanti attivitä lucrativa
II Consiglio federale ha deciso di mantenere i contingenti per cittadini di Stati terzi esercitanti
attivitälucrativaaI livellodeI 2020. DaI 1' gennaio 2021 saranno pertantoa disposizione dei
lavoratori provenienti da Stati non membri dell’UE/AELS (eccettuati i lavoratori del Regno
Unito appena arrivati) complessivamente 8500 unitä di contingente. Questa decisione tiene
conto dei risultati dell’audizione svolta presso i Cantoni e le parti sociali, dell’utilizzazione
degli attualicontingenti, dell’incertezza legata alla pandemia di coronavirus e della necessitä
di garantire la continuitäe la sicurezza di pianificazione.

DaI I' gennaio 2021 saranno a disposizione dei lavoratoricittadinidi Stati terzi (eccettuati i
!avoratori del Regno Unito appena arrivati) rispettivamente 4500 unitä di contingente per
permessi di dimora (permessi B) e 4000 per permessi di soggiorno di breve durata
(permessi L). 1 Cantoni disporranno di 1250 unitä di contingente per permessi B e 2000 per

permessi
L. Le rimanenti5250unitä (3250per permessË
B e 2000per permessi
L)

rimarrannonella riserva federale. Le unitä inutilizzateneI 2020 saranno trasferite nella
riserva federale per iI2021. In caso di necessitä giustificatai Cantoni potranno richiedere
contingentisupplementari. 1 criteri determinanti per l’attribuzionedi unitä supplementari
saranno l’interesse economico generale deI Paese e gli interessi economici regionali del
Cantone. A tal fine sarä opportunosegnalare quanto prima alla SEM le domande di
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contingenteprevedibili e allegare alle richieste informazioni suI fabbisogno di contingenti
supplementari manifestato dall’economia (p. es. I'imminente insediamento di un’azienda, iI
trasferimento di unitä commerciali in Svizzera o progetti connessi a un fabbisogno di
personale qualificato estero).

Contingentiper prestatori di servizi dell’UE/AELS per attivitäsuperiori a 90, risp.
120 giorni

Per iI 2021sarannodisponibili
3000unitädi contingente
per permessi
L e 500per

permessi B. 1contingenti per prestatori di servizio dell’UE/AELS rimarranno pertanto invariati.
Questi contingenti saranno liberati trimestralmente come sinora e attribuitiautonomamente
dai Cantoni. Non ë prevista una riserva federale. 1 contingentiinutilizzatideI 2020 saranno
trasferiti al primo trimestre 2021.

Contingenti per lavoratori del Regno Unito appena arrivati
II Consiglio federale

ha deciso,

come soluzione

transitoria

per iI 2021, di introdurre

contingentimassimi separati per i lavoratori e prestatori di servizio del Regno Unito appena

arrivati. Per queste persone saranno disponibili3500 unitä di contingenteper soggiorni
superiori a quattro mesi (2100 per permessi B e 1400 per permessi L). Questi contingenti
saranno liberatitrimestralmentee attribuitiautonomamente dai Cantoni. II Consiglio federale
ha preso questa decisione in maniera unilaterale,tenendo conto dei risultati dell’audizione
svolta presso i Cantoni e le parti sociali. L’obiettivo della decisione ë quello di garantire una

certa stabilitäal sistema d’ammissionee di offrire all’economiasvizzera la massima
sicurezza di pianificazionepossibile. 1contingentiseparati sono definitisenza pregiudizioper
la regolamentazioneapplicabiledopo il2021. Se durante il prossimo anno non sarä possibile
raggiungere un accordo su un nuovo regime migratorio bilaterale concordato
contrattualmente, i contingenti separati per iI Regno Unito potranno essere integrati nei
contingenti 2022 per cittadini di Stati terzi.

Accesso al mercato del lavoro per cittadini del Regno Unito appena arrivati1
A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE), iI 31 gennaio 2020, e della

fine della fase transitoria, iI 31 dicembre2020, l’accordo sulla libera circolazione delle

personenon sarä piü applicatotra la Svizzera e iI Regno Unito. DaI I' gennaio2021 i

cittadinidel Regno Unito soggiaceranno alle condizioni d’entrata della legge federale sugli
stranieri e la loro integrazione LStrl come tutti i cittadini di Paesi terzi (art. 18-24 e 26a
LStrl)2. L’ammissione di lavoratori provenienti daI Regno Unito non sarä assoggettata alla
procedura di approvazione della Confederazione.
Le informazioni di dettaglio sull’ammissione di cittadini del Regno Unito saranno reperibili neI
nuovo numero 4.8.6 delle istruzioni LStrl e nell’allegato al numero 4.8.6.1 delle istruzioni

LStrl, che saranno messe a disposizionedelle autoritäcantonaliverosimilmente
il
14 dicembre 2020.

La divisioneAmmissione Mercato del lavoro della SEM ë con piacere a vostra disposizione
per eventuali domande: sektion-a+e@sem.admin.ch

1 Sono eccettuati i cittadini britannici che possono beneficiare dell’accordo tra la Svizzera e il Regno
Unito sui diritti acquisiti dei cittadini.

2 Sono fatti salvi eventuali sviluppi neI settore delle prestazioni transfrontaliere di servizi della durata
massima di 90 giorni per anno civile.

2

Le modifiche dell’OASA e la necessaria revisione delle istruzioni LStrl
attivitä lucrativa – entrano in vigore il 1' gennaio 2021.

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione e porgo distintisaËuti.
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