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Applicazione da parte del Consiglio fédérale della clausola di salvaguardia nell'ambito 

della libéra circolazione delle persone 

Reintroduzione di contingenti di permessi B UE/AELS nei confronti dei cittadini 

bulgari e rumeni (UE-2) a partire dal 1°giugno 2017 

Gentiii Signore e Signori, 

l'accordo sulla libéra circolazione delle persone (ALC)^ contiene una clausola di salvaguardia 
specifica^ che, fino a dieci anni depo l'entrata in vigore del protocollo II all'ALC^, permette alla 
Svizzera di reintrodurre unilateralmente dei contingenti per II rilascio dei permessi ai cittadini 
bulgari e rumeni (UE-2) qualora il numéro di nuovi titoli di soggiorno rilasciati per un dato 
anno superi di oltre il 10 per cento la media dei tre anni precedenti. 

Dal 1°giugno 2016, i cittadini deirUE-2 beneficiano della libéra circolazione compléta delle 
persone. II numéro di permessi di dimora (permessi B UE/AELS) rilasciati a partire da tale 
data supera il tasso del 10 per cento previsto dall'accordo. Le condizioni di attivazione della 
clausola di salvaguardia specifica sono quindi soddisfatte. 

^•Accorde concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati 
membri, dall'altra, sulla libéra circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). 
^ Art. 10 par. 4 ALC, con rimando all'art. 10 par. 4c ALC. 
^ Protocollo II all'ALC applicabile alla Bulgaria e alla Remania, entrato in vigore il 1° giugno 2009. 
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Di conseguenza, il 10 maggio 2017 il Consiglio fédérale ha deciso di reintrodurre contingenti 
per il rilascio di permessi di dimora (permessi B UE/AELS)" nei confronti dei cittadini 
deli'UE-2. Tale provvedimento entra in vigore il 1° giugno 2017 ed è limitato a un anno. 
L'ordinanza del 22 maggio 2002^ sull'introduzione della libéra circolazione delle persone è 
modificata di conseguenza (cfr. allegato). 

Le condizioni che permettono una reintroduzione del contingente per permessi di brève 
durata (permessi L UE/AELS) non sono soddisfatte. Ne consegue che la decisione del 
Consiglio fédérale non riguarda questa categoria di permessi. 

Con la présente intendiamo fornirvi le informazioni necessarie all'attuazione di questo nuovo 
période transitorio. Questa circolare intégra le Istruzioni OLCP, in particolare il numéro 4 
sulle condizioni d'ammissione per esercitare un'attività lucrativa. 

1. Campo di applicazione 

La decisione del Consiglio fédérale sui contingenti di permessi di dimora (permessi B 

UE/AELS) si applica ai cittadini deirUE-2 che assumono un impiego in Svizzera (rapporte di 

lavoro di durata superiore a 364 giorni o indeterminata) o s'installano nel nostro Paese in 

veste di lavoratori indipendenti. 

In generale, il rilascio dei permessi risponde ai medesimi principi di base previsti per i 
cittadini dei vecchi Stati membri dell'Unione europea (UE-15) durante il période transitorio 
dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2007. In linea di principio si applica quindi lo stesso 
regolamento sul quale ci si è basati per il rilascio dei permessi di dimora (permessi B 
UE/AELS) tra il 1° maggio 2012 e il 30 aprile 2014 nei confronti dei cittadini dell'UE-8 e tra il 
1° giugno 2013 e il 31 maggio 2014 nei confronti dei cittadini deirUE-17. 

A partire dal 1° giugno 2017, i permessi di dimora iniziali (permessi B UE/AELS) rilasciati ai 
lavoratori provenienti dairUE-2 devono essere computati sui contingenti riservati a questi 
Ultimi. È déterminante la data di inizio dell'attività lucrativa. In caso di assunzione di impiego, 
non occorre esaminare preliminarmente le condizioni relative al mercato del lavoro (priorità 
dei lavoratori indigeni e controllo delle condizioni lavorative e salariali). I lavoratori 
indipendenti deirUE-2 non soggiacciono ad alcun période d'installazione. 

Le presenti modifiche saranno integrate nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione 
(SIMIG) con effetto a decorrere daH'll maggio 2017. Occorrerà utilizzare le procédure e i 
codici d'ammissione (SIMIC) descritti nella scheda tecnica allegata. 

2. Contingente e periodo di contingentamento 

Il periodo di contingentamento si estende dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018. 

•* Cfr. comunicato stampa allegato. 
^ Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libéra circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e 
rUnione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libère scambio (OLCP ; RS 
142.203). Cfr. in particolare il cpv. 8 dell'art. 38 OLCP. 
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Il contingente annuale di permessi di dimora (permessi B/AELS) rilasciati ai cittadini dell'EU-
2 è fissato a 996 unità. I permessi di soggiorno di brève durata (permessi L UE/AELS) non 
soggiacciono a contingente. 

Come sinora, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) definisce la ripartizione 
trimestrale dei contingenti. Ogni tre mesi saranno liberate 249 unità aile ore 8.30 delle date 
seguenti: 11 maggio 2017, 1° settembre 2017, 1 ° dicembre 2017 e 1° marzo 2018. 

I contingenti non sono ripartiti tra i Cantoni quali contingenti indicativi. Non è definito nessun 
valore di riferimento. Un'apposita funzione del Sistema d'informazione centrale sulla 
migrazione (SIMIC) consente ai Cantoni di verificare il saldo di contingenti. 

3. Procedura 

I servizi cantonali competenti computano i permessi rilasciati sul contingente corrispondente 
attenendosi al principio seconde oui «chi arriva prima è servito prima» (first in, first served). 
L'attività lucrativa puô iniziare solo dopo il rilascio del permesso e purché i contingenti non 
siano esauriti^. Ne consegue che, prima di cominciare a lavorare, i cittadini deirUE-2 devono 
aspettare la decisione delle autorità. 

Le demande di permesso di dimora depositate prima del 1° giugno 2017 per esercitare 
un'attività lucrativa dopo il 31 maggio 2017 sono computate sul contingente in questione. La 
prenotazione di un'unità del contingente 2017-2018 è effettuata mediante la decisione 
d'entrata. La data riportata nel campo «Validità dell'AE/Ass. da» deve imperativamente 
essere successiva al 31 maggio 2017. Il sistema permetterà di emettere tali décision! 
d'entrata a partire dalle ore 8.30 dein 1 maggio 2017. 

Soggiacciono a contingente unicamente i permessi iniziali. La proroga di un permesso di 
dimora, a prescindere dalla data di rilascio, non è computata sui contingenti. 

In caso di demanda di rinnovo del permesso di soggiorno di brève durata (permessi L 
UE/AELS), è déterminante la durata del rapporte di lavoro, stabilita in base alla conferma di 
assunzione o al certificate di lavoro forniti dal datore di lavoro. In presenza di un rapporte di 
lavoro di durata superiore a 364 giorni o indeterminata è rilasciato un permesso di dimora 
(permesso B UE/AELS) a condizione che sia disponibile un'unità del contingente 
corrispondente''. 

Per i cittadini UE-2 titolari di un permesso di soggiorno di brève durata UE/AELS, il 
passaggio a un'attività lucrativa indipendente soggiace ad autorizzazione e presuppone il 
rilascio di un nuovo permesso di dimora per indipendenti pari ad un'unità del contingente 
corrispondente. 

Per quanto concerne le deroghe ai contingenti, è applicabile per analogia la normativa 
prevista per i cittadini croati (cfr. n. 11.5.4.5 - 5.4.7 delle Istruzioni OLCP). 

^ Art. 26 par. 2 Allegato I ALC i. r. con l'art. 10 par, 4c ALC. 
^ I cittadini deirUE-2 che sono già ammessi in Svizzera dal 1° giugno 2017 in vista di esercitare un'attività lucrativa e vi 
soggiornano da oltre un anno in virtù di un pennesso di brève durata superiore a un anno o di un permesso di dimora hanno 
diritto, allo scadere del loro permesso, al rilascio di un permesso di dimora. 
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4. Rischio di elusione dei contingenti 

Siccome i permessi di soggiorno di brève durata (permessi L UE/AELS) non soggiacciono a 
contingente, le autorità cantonali devono prestare particolare attenzione alla durata dei 
rapporti di lavoro in occasione dell'inoltro della demanda. Se in base alla conferma 
d'assunzione o al certificate di lavoro si évince che si è in presenza di un rapporte di lavoro 
di durata indeterminata o superiore a 364 giorni, il permesso potrà essere rilasciato solo a 
condizione che sia disponibile un'unità del pertinente contingente. Se, a fronte della 
situazione nella professione o nel settore in questione, risulta assai poco probabile che la 
demanda verta effettivamente su un impiego durevole (p. es. attività stagionale nel turismo o 
nell'agricoltura), occorre mettersi in contatto con il datore di lavoro e invitarlo ad adeguare la 
relazione contrattuale alla situazione reale. 

Se il contingente trimestrale di permessi B UE/AELS è esaurito, le autorità cantonali 
competenti dovranno invitare i richiedenti ad aspettare la prossima data di liberazione dei 
contingenti, cosl da evitare che siano aggirate le disposizioni adottate dal Consiglio fédérale. 

I nostri servizi sono a Vostra disposizione per eventuali complementi d'informazione in merito 
all'applicazione della disciplina sopra descritta. 

Ringraziandovi della preziosa collaborazione porgiamo distinti saluti. 

di Stato della migrazione SEM 
Segreteria 

Cornelia Lüthy 
Vicedirettrice 

Allegati: 

• Comunicato stampa 
• Revisione parziale dell'OLCP 
• Informazioni SIMIC 


