
 

 

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 

Segreteria di Stato della migrazione SEM 

Allegato al numero 4.8.6.1: allegato tecnico riguardante l’ammissione di 
lavoratori del Regno Unito dal 1° gennaio 2021 

Contingenti separati per lavoratori del Regno Unito  

Per il 2021 il Consiglio federale ha fissato per i lavoratori e prestatori di servizi del Regno Unito 

con soggiorno di oltre quattro mesi (art. 19b e 20b OASA) contingenti separati pari a 3500 unità 

(2100 per permessi B e 1400 per permessi L) liberati trimestralmente. Si attinge al contingente 

separato Regno Unito per i soggiorni di cittadini del Regno Unito a scopo di attività lucrativa 

superiori a quattro mesi in virtù di un permesso di dimora (B) secondo l’articolo 20b OASA o di 

un permesso di soggiorno di breve durata (L) secondo l’articolo 19b OASA. 

Codici di ammissione per cittadini del Regno Unito che entrano in Svizzera per svolgere 

un’attività lucrativa  

I cittadini britannici che non possono beneficiare dell’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini1 

vanno registrati con il codice di Paese 290. La tabella qui sotto offre una panoramica2 dei 

contingenti e codici di ammissione applicabili3: 

 

Cittadini UK4 Cittadini di Paese terzo 

Contingente 
Codice 

d’ammissione 
Contingente 

Codice 

d’ammissione 

Attività lavorativa 

< 4 mesi 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 

1313/1318/1326 

(< 4 mesi/120 giorni) 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 

1313/1318/1326 

(< 4 mesi/120 

giorni) 

Attività lavorativa 

> 4 mesi 
Contingente UK 2060 (L), 1460 (B) 

Contingente Paesi 

terzi 
2001 (L), 1402 (B) 

Distacco/prestazione di 

servizi UK <= 90 giorni 
Procedura di notifica 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
1398 

Distacco/prestazione di 

servizi UK > 90 giorni 

< 4 mesi 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
1398 

Distacco/prestazione di 

servizi Paese terzo 

< 4 mesi 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
1398 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
1398 

                                                
1 Vedi cap. 1.1 delle istruzioni OLCP 

2 La presente tabella contempla soltanto le costellazioni più ricorrenti. 
3 Maggiori informazioni: SIMIC Info n. 3 (dicembre 2020) 

4 Alle seguenti categorie di cittadini britannici: British Overseas Citizen, British National Overseas, British 
Subject o British Protected Person (p.es. Hongkong, Isole Cayman) continua ad applicarsi il codice 
d’ammissione per cittadini di Paese terzo. 



 
 

 

 

2/3 

 

Cittadini UK4 Cittadini di Paese terzo 

Contingente 
Codice 

d’ammissione 
Contingente 

Codice 

d’ammissione 

Distacco/prestazione di 

servizi UE/AELS 

< 4 mesi 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
1385/1386 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
1385/1386 

Distacco/prestazione di 

servizi UK > 4 mesi 
Contingente UK 2061 (L), 1461 (B) 

Contingente Paesi 

terzi 
2025 (L), 1425 (B) 

Distacco/prestazione di 

servizi Paese terzo 

> 4 mesi 

Contingente UK 2061 (L), 1461 (B) 
Contingente Paesi 

terzi 
2025 (L), 1425 (B) 

Distacco/prestazione di 

servizi UE/AELS > 4 

mesi 

(se ammessi da almeno 

12 mesi sul mercato del 

lavoro) 

Contingente 

prestatori servizi UE/AELS  

2012/2014 (L), 1420 (B) 

Distacco/prestazione di 

servizi UE/AELS 

> 4 mesi nel quadro di 

uno speciale accordo 

sulle prestazioni di servizi 

 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
2013 (L), 1421 (B) 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
2013 (L), 1421 (B) 

Prestatori di servizi 

autonomi < 4 mesi 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
1398 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
1398 

Prestatori di servizi 

autonomi > 4 mesi 

 

Contingente UK 2061 (L), 1461 (B) 
Contingente Paesi 

terzi 
2025 (L), 1425 (B) 

Musicisti e artisti fino a 

8 mesi5 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
1312, 1328, 1397 

Nessuna imputazione 

sui contingenti 
1312, 1328, 1397 

Rilascio diretto C 

(professori) 
Contingente UK 1462 

Contingente Paesi 

terzi 
1403 

Tabella 1: Panoramica dei contingenti e codici d’ammissione applicabili in funzione della nazionalità e della sede 

dell’impresa. 

 

 

 

                                                
5 Maggiori informazioni: SIMIC Info n. 3 (ottobre 2019) 
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Assicurazione del permesso di dimora per cittadini del Regno Unito che entrano in 

Svizzera (codice di Paese 290) 

I cittadini del Regno Unito che desiderano entrare in Svizzera per un soggiorno di breve o di 

lunga durata (compresi i soggiorni con attività lavorativa) sono esentati dall’obbligo del visto. 

Per i cittadini del Regno Unito che dal 1° gennaio 2021 entrano in Svizzera per un’attività 

lavorativa, le autorità in materia di migrazione consegnano al richiedente (datore di lavoro o 

lavoratore), previa decisione positiva relativa all’attività lavorativa da parte dell’autorità 

preposta al mercato del lavoro, un’assicurazione del permesso di dimora. L’assicurazione è 

presentata al Comune al momento della notifica dell’arrivo e abilita a iniziare senza indugio 

l’attività lavorativa. Non occorre inoltrare l’assicurazione a una rappresentanza svizzera 

all’estero. Tutti i cittadini dei territori britannici d’oltremare (p.es. Hong Kong, Isole Cayman) 

continuano a soggiacere alle disposizioni vigenti in materia di visto. Per queste persone le 

autorità in materia di migrazione indicano sull’assicurazione, nel campo «Condizioni», che la 

persona interessata deve ritirare il necessario visto. 

 

Documento biometrico 

Dall’uscita del Regno Unito dall’UE i cittadini del Regno Unito sono considerati cittadini di 

Paese terzo ai sensi del diritto Schengen e pertanto necessitano di una carta di soggiorno 

nell’uniforme formato Schengen. Il pertinente regolamento Schengen prevede che questa carta 

contenga caratteristiche biometriche. Per questa ragione, i cittadini del Regno Unito ricevono 

ora una carta di soggiorno biometrica in virtù dell’articolo 71d capoversi 1 e 1bis OASA6. In virtù 

dell’articolo 71b capoverso 1 lettera d OASA sono eccettuati i frontalieri del Regno Unito che 

risiedono in uno Stato dell’UE all’interno dello spazio Schengen e che possono beneficiare 

dell’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. 

 

                                                
6 Maggiori informazioni: n. 1.1 delle istruzioni OLCP 


