
23/07/16 15:18Effetti del Brexit sulla previdenza sociale dei lavoratori migranti

Page 1 of 2http://www.osservatorioinca.org/12-1008/archivio/effetti-del-brexit-sulla-previdenza-sociale-dei-lavoratori-migranti.html

 

 

User ID

Password

    
Nuovo Utente?

Password dimenticata

Cerca nel sito   

Sabato 23 Luglio 2016 15:15

ARCHIVIO   

 

 

Select Language  ▼

Effetti del Brexit sulla previdenza sociale dei
lavoratori migranti

In occasione del referendum britannico del 23 giugno 2016,
la maggioranza degli elettori ha votato quindi in favore
dell’uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Un fatto
d’inaudita gravità, e senza precedenti.

Ci si chiede ora cosa succederà, mentre il dibattito resta
dominato da argomenti per lo più populisti e demagogici.

I media europei hanno per esempio rilanciato in questi giorni
le dichiarazioni di Theresa May, ministro degli Interni
britannico e candidata alla leadership del partito
conservatore, secondo la quale la permanenza nel Regno
Unito dei cittadini europei lì residenti non sarà scontata dopo
che sarà stata formalizzato e compiuto il processo di uscita di
questo paese dall'Unione europea. La loro posizione (e
quantità) - sostiene la May - “sarà negoziata in parallelo alla
libertà di stabilimento dei cittadini britannici nell’Unione
europea”. Secondo il quotidiano britannico The Independent,
la May avrebbe dichiarato che garantendo ai cittadini Ue di

poter restare nel Regno Unito anche in seguito a Brexit si avrebbe “un enorme afflusso di cittadini dell’Ue che
avendo questa possibilità vorrebbero tutti quanti venire qui”.

Ma per ora, e per un periodo transitorio durante il quale saranno negoziati i termini dell’uscita del Regno Unito
dall’UE, il diritto sociale derivante dall'applicazione dei regolamenti e delle direttive europee resta pienamente
d’applicazione.

In particolare, le norme europee sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale continueranno ad
applicarsi nel Regno Unito, come in tutti i paesi membri dell'UE, dello Spazio economico europeo (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia) e in Svizzera. 

Continuerà ugualmente ad applicarsi il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente, come stabilito dalla Direttiva 2004/38.

Questo periodo dovrebbe durare al massimo 2 anni, a partire dalla notifica ufficiale al Consiglio da parte del
Regno Unito (cfr Dichiarazione fatta in occasione della riunione informale del 27 giugno 2016). 

Per il resto, i contenuti, gli sviluppi e la durata dei futuri negoziati in seno alle istituzioni europee sono
attualmente sconosciuti.

Sarà cura dell’Osservatorio Inca seguire gli sviluppi e aggiornare le informazioni ogni volta che emergeranno
nuovi elementi riguardanti i diritti sociali.

(Bruxelles, 5 luglio 2016)

Per saperne di più:

L'UE e il Regno Unito dopo il referendum del 23 giugno 2016  (Consiglio UE)
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