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Revisione parziale dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attivltä lucrativa (OASA)
Contingenti per il 2019
Gentili Signore e Signori,
il 28 settembre 2018, il Consiglio federale ha approvato la revisione parziale dell'OASA. Ci6
facendo ha autorizzato i contingenti per cittadini di Stati terzi e per fornitori di servizi cittadini
dell'UE/AELS le cui prestazioni nel 2019 si estendono oltre 90, ovvero 120 giorni. La modifica dell'OASA entra in vigore il 1 ° gennaio 2019.
Contingenti per cittadini di Stati terzi esercitanti attivita lucrativa
II Consiglio federale ha deciso di aumentare di 500 unita i contingenti per cittadini di Stati
terzi esercitanti attivita lucrativa. Dal 1 gennaio 2019 saranno pertanto a disposizione dei
lavoratori provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS complessivamente 8500 unita di
contingente (livello 2014). Considerata la richiesta superiore al previsto di permessi di dimora
(B) e considerati i risultati dell'audizione svolta presso i Cantoni e le parti sociali, il Consiglio
federale ha deciso di aumentare di 1000 unitä il contingente per permessi B e di ridurre di
500 unita quello per permessi di soggiorno di breve durata (L). II prossimo anno saranno
pertanto a disposizione di cittadini di Stati terzi esercitanti attivita lucrativa 4500 unita di con- tingente per permessi di dimora e 4000 per permessi di soggiorno di breve durata. Ai Cantoni sono attribuite 2000 unitä di contingente per permessi di soggiorno di breve durata e
1250 per permessi di dimora. Nella riserva federale rimangono cosi 2000 unitä di permessi L
e 3250 unitä di permessi B.
Le unita di contingente della riserva federale sono attribuite, come sinora, su richiesta rnotivata dei Cantoni secondo una procedura rapida e non burocratica. 1 criteri determinanti per
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l'attribuzione delle unita della riserva federale sono l'interesse economico generale e gli interessi economici regionali del Cantone richiedente. E opportune segnalare quanto prima alla
SEM le domande di contingente prevedibili, owero un eventuale fabbisogno concreto manifestato dall'economia (p. es. !'imminente insediamento di un'azienda, il trasferimento di unitä
commerciali in Svizzera o progetti connessi a un fabbisogno di personale qualificato estero),
giacche queste tipo di segnalazione agevola la valutazione degli interessi economici generali.
Contingenti per prestatori di servizi dell'UE/AELS per attivita superiori a 90, ovvero 120 giorni
1 contingenti per prestatori di servizio dell'UE/AELS rimangono al livello del 2018. Per il 2019
saranno pertanto disponibili 3000 unitä di contingente per permessi di soggiorno di breve
durata e 500 per permessi di dimora. Questi contingenti saranno liberati trimestralmente,
come sinora.
Ci rallegriamo di poter contare come sinora sul Vostro prezioso appoggio nel contesto
dell'ammissione di manodopera straniera.
Distinti saluti
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