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Fine del periodo transitorio relativo al protocollo II ALC
La libera circolazione completa delle persone per i cittadini della Bulgaria e della
Romania

Gentili Signore e Signori,

per i cittadini bulgari e rumeni (UE-2), ii 31 maggio 2016 termina ii periodo transitorio di sette
anni previsto dal Protocollo II delI‘Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). II
Protocollo II di estensione dell‘ALC alla Bulgaria e alla Romania, entrato in vigore il
1 °giugno 2009, prevedeva restrizioni nelI‘accesso al mercato del Iavoro (contingenti, priorit
agli indigeni e controllo delle condizioni salariali e lavorative). Cra queste restrizioni sono
soppresse.

1. Cosa cambia il 10 giugno 2016?
1 cittadini della Bulgaria e della Romania beneficeranno per la prima volta della libera
circolazione completa delle persone e saranno cosi equiparati ai cittadini degli Stati UE
25/AELS. 1 cittadini bulgari e rumeni che adempiono le condizioni per la costituzione di un
diritto di soggiorno, potranno quindi domiciliarsi in Svizzera e assumervi un impiego senza
che sia necessario effettuare un controllo preliminare del mercato del lavoro.
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Procedura di notificazione
• Assunzione di un impiego di breve durata in Svizzera (attivitä Iucrativa fino a

3 mesi)
Dalla settimana 19 i cittadini dell‘UE-2 che assumono un impiego di breve durata fino
a tre mesi presso un datore di lavoro svizzero potranno notificare ii loro arrivo in
Svizzera mediante la procedura di notificazione in linea. In ogni caso, i cittadini
bulgari e rumeni non possono iniziare ii lavoro prima del 10 giugno 2016.

• Fornitori di prestazioni nei quattro settori speciali
Nei quattro settori speciali (edilizia, ingegneria e rami accessori delI‘edilizia;
giardinaggio e paesaggistica; servizi di pulizia, servizi di sorveglianza e di sicurezza),

prestatori di servizi (lavoratori indipendenti e distaccati) provenienti dalla Bulgaria e
dalla Romania non necessitano piü di un permesso per i soggiorni fino a 90 giorni
Iavorativi per anno civile. Sono unicamente soggetti aH‘obbligo di notifica in linea dal
primo giorno di Iavoro. Visto che la notifica deve essere effettuata al piü tardi otto
giorni prima delI‘inizio dell‘attivit lucrativa, i fornitori di prestazioni provenienti
daII‘UE-2 che iniziano la Ioro attivit Iucrativa ii 10 giugno 2016, avranno accesso alla
procedura di notificazione gi dalla settimana 19.

Assunzione di un impiego in Svizzera per piü di tre mesi
Dal 10 giugno 2016 i cittadini di uno Stato deII‘UE-2 che esercitano un‘attivit Iucrativa in
Svizzera non saranno piü sottoposti a contingente. 1 cittadini della Bulgaria e della Romania
saranno direttamente responsabill per la notifica del Ioro arrivo in Svizzera presso ii Comune
di domicilio e dovranno intraprendere i passi necessari per ottenere ii permesso di soggiorno
corrispondente. A seconda della durata del contratto di Iavoro, sar rilasciato un permesso di
soggiorno di breve durata L UE/AELS o un permesso di soggiorno B UE/AELS. 1 documenti
necessari a tal fine devono essere inoltrati aII‘autorit cantonale competente.

Assicurazione del permesso di soggiorno
L‘assicurazione del permesso di soggiorno potr essere rilasciata soltanto nei casi
eccezionali seguenti:

• attivit lucrativa di breve durata tra 3 e 4 mesi
• cosiddetti permessi di 120 giorni
• prestazioni di servizi superiori ai 3-4 mesi o ai 120 giorni nel caso in cui ii lavoratore

(prestatore di servizi o lavoratore distaccato) dimostra di tornare ogni giorno al suo
luogo di residenza all‘estero (acquisizione del domicilio in Svizzera inesigibile).

Attivitä lucrativa indipendente
1 cittadini bulgari e rumeni domiciliati in Svizzera che passano da un‘attivitä lucrativa
indipendente a un‘attivit lucrativa dipendente, mantengono ii loro permesso di soggiorno
UE/AELS.
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Frontalieri
Le zone di frontiera per lavoratori dipendenti frontalieri provenienti dall‘UE-2 vengono meno.
La durata di validit di un permesso per frontalieri G UE/AELS dipende dallo status del
lavoratore in Svizzera. Per garantire un indirizzo di contatto in Svizzera, ii frontaliere che
cambia posto di lavoro soggetto all‘obbligo di notifica all‘autorit cantonale competente. II
soggiorno settimanale in Svizzera possibile.

Fino alla soppressione delle restrizioni, le autorit cantonali competenti sono tenute ad
applicare Je disposizioni attualmente in vigore per i Iavoratori bulgari e rumeni.

Occorre riferirsi ai codici d‘ammissione SIMIC adeguati in funzione del cambiamento che
interverr ii 10 giugno 2016.

2. Cosa non cambia ii 1°giugno 2016?
La procedura di notificazione per i fornitori di prestazioni nei settori «generali»
Restano immutate le prescrizioni in materia di notificazione nel quadro della relativa
procedura, attualmente in vigore per i fornitori di prestazioni fino a 90 giorni per anno civile
nei settori generali. L‘attivit soggetta a notifica se dura piü di otto giorni in un anno
civile.

Attivitä Iucrativa indipendente
E mantenuto inalterato lattuale disciplinamento, gi liberalizzato, per i lavoratori indipendenti
di uno Stato UE-27, con domicilio privato e domicilio legale de!l‘azienda in Svizzera.

Ricongiungimento familiare, pensionati, studenti e altre persone che non esercitano
un‘attivitä Iucrativa
Sono mantenute inalterate le disposizioni attualmente applicabili alle altre categorie di
persone (parenti ricongiunti, pensionati, studenti e altre persone che non esercitano
un‘attivit lucrativa).

Eventuale attivazione della clausola di salvaguardia
Fino al 31 maggio 2019, qualora l‘immigrazione in provenienza dalla Bulgaria e dalla
Romania superi una certa soglia, Ja Svizzera ha la possibilit di reintrodurre dei contingenti in
virtü deIl‘articolo 10 paragrafo 4c ALC (cosiddetta clausola di salvaguardia). Vi informeremo
tempestivamente laddove siano riunite le condizioni per l‘attivazione della clausola di
salvag uardia.

Attuazione delle nuove disposizioni costituzionali in seguito alI‘accettazione
dell‘iniziativa contro l‘immigrazione di massa
II Consiglio federale segue attentamente la situazione dell‘immigrazione, tenendo conto
dell‘attuazione delle nuove disposizioni costituzionali deIl‘articolo 121a Cost., secondo cui
l‘immigrazione deve essere regolata in considerazione degli interessi globali dell‘economia
del nostro Paese. A tempo debito, questo nuovo sistema di immigrazione si applicher
anche ai cittadini provenienti dalla Bulgaria e dalla Romania.
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Le istruzioni OLCP saranno adeguate di conseguenza e saranno consultabili sul nostro sito
Internet a partire dal 10 giugno 2016.

Vi preghiamo di incaricare le autorit competenti affinch avviino i Iavori necessari
aII‘adeguamento tempestivo dei moduli, degli opuscoli e dei siti Internet.

Ringraziandovi per la preziosa coflaborazione, cogliamo I‘occasione per porgervi distinti
saluti.

Segreteria di Stato della migrazione

Allegati: revisione parziale deII‘OLCP

Copla a
• AUSL
• ASM
• Seco, Direzione del Iavoro

Vice-direttrice

4



Schweizerische Edgenosenschaft [Signature] [QR Code]
Canfdrati,n suisse
Confederazione Svlzzera
Confederaziun svizra

Ordinanza
concernente l‘introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e
l‘Unione europea e i suoi Stati membri nonch gli Stati membri dell‘Associazione europea di libero scambio

(Ordinanza sull‘introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del

II Consigliofederale svizzero

ordina:

L‘ordinanza del 22 maggio 20021 sull‘introduzione delta libera circolazione delle persone modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

A brogato

Art. 4 cpv. 3, 3bis e 4

Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell‘UE e dell‘AELS yale jn tutta la Svizzera.

3bis Abrogato

4 1 cittadini dell‘UE e dell‘AELS ehe svolgono un‘attivitä lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno
civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.

Art. 8

Abrogato

Art. lOetll

Abrogati

Art. 12, rubrica e cpv. 1—3 e 5

Abrogati

Art. 14 cpv. 2

A brogato

Sezione 7 (Art. 21)

A brogato

Art. 27

Abrogato

Art. 38 cpv. 4 e 5

Abrogati

II

La presente ordinanza entra in vigore ii 10 giugno 2016.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Ii presidente delta Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
II cancelliere delta Confederazione, Walter Thurnherr
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