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Libera circolazione dei lavoratori. Pubblicata la Direttiva europea che fissa le
misure che agevola l?esercizio di tale diritto
A cura di: TuttoCamere.it

La libera circolazione dei lavoratori è una delle libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione nonché uno dei
pilastri del mercato interno dell'Unione sancita dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE).
 
 L?art. 46 del TFUE, stabilisce inoltre che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante
direttive o regolamenti, adottino le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori.
 A tale scopo è stata emanata la Direttiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della
libera circolazione dei lavoratori.
 
 La presente direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell?Unione europea n. L128/8 del 30 aprile 2014,
dovrà essere applicata, nel campo della libera circolazione dei lavoratori, alle seguenti materie:
 a) accesso all'occupazione;
 b) condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, salute e
sicurezza sul lavoro e, qualora i lavoratori dell'Unione diventino disoccupati, reintegro professionale o
ricollocamento;
 c) accesso ai vantaggi sociali e fiscali;
 d) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori;
 e) accesso alla formazione;
 f) accesso all'alloggio;
 g) accesso all'istruzione, all'apprendistato e alla formazione professionale per i figli dei lavoratori
dell'Unione;
 h) assistenza fornita dagli uffici di collocamento.
 Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda la tutela del principio della parità di
trattamento, misure più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
 Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2016. 
 
 Per scaricare il testo della nuova direttiva europea clicca qui.
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