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Emendamento 12
Marita Ulvskog
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione A8-0161/2019
Marian Harkin, Jean Lambert
Istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in 
seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea
(COM(2019)0053 – C8-0039/2019 – 2019/0019(COD))

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. prende atto della dichiarazione 
della Commissione allegata alla presente 
risoluzione, che sarà pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
serie C;

Or. en

Per conoscenza, il testo della dichiarazione è il seguente:

Dichiarazione della Commissione

Il regolamento relativo all'istituzione di misure di emergenza nel settore del coordinamento 
della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord dall'Unione europea si basa sull'articolo 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), in quanto riguarda misure nel settore del coordinamento della sicurezza 
sociale. Un'estensione del presente regolamento ai cittadini di paesi terzi nello stesso atto 
giuridico non è possibile a causa dell'incompatibilità delle basi giuridiche, in quanto tale 
estensione dovrebbe essere basata sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

La Commissione ritiene che i cittadini di paesi terzi che rientrano nel campo di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 
2010, dovrebbero continuare a beneficiare dei principi fondamentali del coordinamento della 
sicurezza sociale, che dovranno essere codificati nel regolamento relativo all'istituzione di 
misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale, sulla base delle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 1231/2010 e dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 
987/2009, che resteranno in vigore.  

Tuttavia, la Commissione esaminerà se, in una fase successiva, sarà necessario estendere i 
principi enunciati nel presente regolamento ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente 
in uno Stato membro, i quali, a norma del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, rientrano o sono rientrati nell'ambito 
d'applicazione "ratione personae" della legislazione dell'UE sul coordinamento dei sistemi di 
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sicurezza sociale, al fine di confermare i loro diritti in relazione al periodo in cui il Regno 
Unito era uno Stato membro dell'Unione.


