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Mobilità dei prestatori di servizi 

L’Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi (Services Mobility Agreement, SMA) tra la 
Svizzera e il Regno Unito garantisce dal 1° gennaio 2021 un accesso facilitato ai prestatori di 
servizi. Da tale data infatti, la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) 
non è più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.  

Lo SMA regola l’accesso reciproco e il soggiorno temporaneo di prestatori di servizi. 
L’accordo prevede che la Svizzera applichi la procedura di notifica per i prestatori di servizi 
del Regno Unito che prestano un servizio in Svizzera per periodi non superiori a 90 giorni 
all’anno. Da parte del Regno Unito l’apertura del mercato nei confronti della Svizzera avviene 
tramite l’assunzione di specifici impegni settoriali per i lavoratori distaccati di imprese svizzere 
e per i prestatori di servizi indipendenti svizzeri (elenco dei settori a partire da pagina 2).  
Il Regno Unito accorda ai prestatori di servizi svizzeri anche altre condizioni preferenziali. Ad 
esempio, possono beneficiare dell’accordo non soltanto i prestatori di servizi con nazionalità 
svizzera ma anche quelli con residenza permanente in Svizzera. Inoltre, i prestatori di servizi 
svizzeri non sono soggetti a una verifica della necessità economica per l’accesso al mercato 
britannico nei settori impegnati e non devono dimostrare di conoscere la lingua inglese. Ai 
prestatori di servizi svizzeri viene accordato l’accesso per 12 mesi nell’arco di 24 mesi.  

Una dichiarazione del Regno Unito descrive le condizioni di accesso per i prestatori di servizi 
svizzeri.  

Lo SMA consente ai prestatori di servizi svizzeri di continuare a beneficiare di un ampio 
accesso al mercato del Regno Unito per le prestazioni di servizi contrattuali da parte di 
persone fisiche. D'altro canto, consente all’economia svizzera di continuare ad avvalersi in 
tempi rapidi di servizi di breve durata forniti da aziende del Regno Unito. 

L’accesso al mercato britannico nell’ambito dell’accordo è attualmente limitato a persone che 
vantano qualifiche di livello universitario o equivalente. Il Regno Unito riconosce determinate 
qualifiche svizzere (scuole specializzate superiori, esami di professione federali superiori) 
equivalenti ad un titolo universitario. 

La durata di validità dell’accordo cessa il 31 dicembre 2025. 

Per ottenere informazioni su questo argomento rivolgersi a: 

 

DEFR/SECO Servizi specializzati economia esterna, Servizi 

afdl@seco.admin.ch 

+41 58 464 08 67 
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Accesso al mercato del Regno Unito per i prestatori di servizi contrattuali impiegati da 
imprese svizzere e per i prestatori di servizi indipendenti svizzeri:  
(corsivo: settori non aperti ai prestatori di servizi indipendenti)  

• servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto estero; 
• servizi di contabilità e di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili; 
• servizi di consulenza fiscale; 
• servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici; 
• servizi di ingegneria e servizi di ingegneria integrati;  
• servizi informatici e affini; 
• servizi di ricerca e sviluppo; 
• servizi pubblicitari; 
• servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione; 
• servizi di consulenza gestionale; 
• servizi connessi alla consulenza gestionale; 
• servizi tecnici di prova e di analisi; 
• servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica; 
• estrazione mineraria; 
• manutenzione e riparazione di navi; 
• manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario; 
• manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di 

trasporto stradale; 
• manutenzione e riparazione di aeromobili e di loro parti; 
• manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per 

ufficio), di attrezzature (diverse da quelle per ufficio e di trasporto) e di beni personali 
e per la casa; 

• servizi di traduzione e interpretariato; 
• servizi di telecomunicazione; 
• servizi postali e di corriere; 
• servizi di ricognizione sul campo; 
• servizi ambientali; 
• servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi; 
• altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari; 
• servizi di consulenza relativi ai trasporti; 
• servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;  
• servizi delle guide turistiche; e  
• servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere. 

 

 

 


