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EDITORIALE

Andrea Benigni - AD ECA Italia

BRUXELLES VS LONDRA

Fuga da UK, quali effetti sulla global mobility?

L

o scorso settembre Bruxelles ha recapitato una lettera alla City dove,
semplificando, ha dato una deadline al più grande aggregato internazionale
di imprese finanziarie, banche, aziende multinazionali: il London Stock
Exchange. Nella "missiva" si precisa che la UE concederà alla City di continuare
a operare con clienti europei un rilevante numero di servizi per ulteriori 18 mesi
successivi alla Brexit, quindi fino al 30 giugno 2022. Va detto che nel mentre di
questo passaggio ancora non si poteva conoscere il risultato delle elezioni
presidenziali statunitensi, che non potranno non avere effetti con riguardo alle più
ampie strategie politico-economiche attivate da Londra nel prossimo futuro, in
considerazione di una rinnovata visione "atlantica" annunciata dall'amministrazione Biden. Boris Johnson confermerà la decisione di non rispettare l'accordo
di recesso con riguardo alla parte che riguarda l'Irlanda del Nord? Al momento
sembrerebbe ancora di sì e questa posizione lascerebbe intendere la conferma di
una hard Brexit. La Germania avrebbe voluto tenere una linea più dura sulla
deadline: un solo anno di tempo (di fatto la pandemia ha portato anche i tedeschi
sulla generale linea di Bruxelles; dare maggiore certezza ai business e in
particolare ai business europei, ha prevalso in termini di linea politica comune su
questo particolare tema.
La valutazione su questo negoziato ha evidenti riflessi sulle future strategie
internazionali delle aziende: va ricordato che un negoziato che tenda a muoversi
verso conclusioni "dure" potrebbe portare Bruxelles a negare a UK le "clearing
houses" che sono una sorta di "visto" per operare a livello finanziario nella UE e, di
conseguenza, non poter operare con i clienti europei (aziende, banche, enti) che il
sistema UK ha costruito negli anni in termini di portafoglio. L'unica soluzione
sarebbe la chiusura di accordi bilaterali ad hoc con ognuno dei Paesi UE, senza
escludere che qualcuno potrebbe non arrivare a questo tipo di agreement.
Pertanto, se le clearing houses sono proprio quelle camere di compensazione che
alla data odierna trattano circa 1 miliardo di euro al giorno,
segue a pagina 7
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D

al 13 marzo 2020 una serie di ordini esecutivi del
presidente Trump ha sempre più limitato la possibilità di
fare ingresso negli USA per motivi di lavoro; a causa del
diffondersi della pandemia, l'obiettivo delle Proclamation – in
particolare quella del 13 marzo e del 22 giugno – è stato quello
di proteggere il mercato del lavoro statunitense considerato il
crescente tasso di disoccupazione causato dall'emergenza
mondiale da Covid-19.
La sospensione delle attività dei consolati americani tra marzo e
luglio – e il nuovo rallentamento di queste settimane data la
recrudescenza della pandemia – hanno posto aziende e lavoratori in difficoltà nel pianificare e gestire le assegnazioni negli
USA. A partire dal mese di luglio, tuttavia, sono state previste
alcune eccezioni per poter garantire l'ingresso negli Stati Uniti a
tutti quegli individui "colpiti" dalle Proclamation presidenziali.
Analizziamo di seguito questa complessa situazione,
rispondendo ad alcune delle domande più frequenti.
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Quali sono i provvedimenti che impattano sulla concessione dei visti e sull'ingresso negli USA per i lavoratori
stranieri?
La Proclamation 9993 (Suspension of Entry as Immigrants
and Nonimmigrants of Certain Additional Persons Who Pose a
Risk of Transmitting 2019 Novel Coronavirus) in vigore dal 13
marzo 2020 (cd. travel ban) ha imposto il divieto di ingresso,
fino a nuovo ordine, negli USA per chi è stato fisicamente
presente nei 14 giorni precedenti in Paesi dell'Area Schengen,
Cina, Iran, UK, Irlanda, Brasile. Il travel ban si basa sul criterio
della presenza fisica dell'individuo sul territorio e non sulla
nazionalità, pertanto coloro che necessitano fare ingresso negli
USA (con apposita autorizzazione di lavoro/business/turismo)
nel breve termine, possono avvalersi della possibilità di
trascorrere 14 giorni in un Paese terzo e che non rientri
nell'elenco dei Paesi cui si applica il travel ban (salvo specifiche
limitazioni all'ingresso e obblighi di quarantena previsti dai
singoli Stati, in continua
evoluzione).
In aggiunta al travel ban di
marzo, la Proclamation
10052 (Proclamation
Suspending Entry of
Aliens Who Present a
Risk to the U.S. Labor
Market Following the
Coronavirus Outbreak che ha integrato una
precedente Proclamation
del 22 aprile), ha sospeso
dal 24 giugno il rilascio di
nuovi visti per tutti coloro
che, al momento della sua
entrata in vigore, si
trovano al di fuori degli
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USA:

Da marzo ad oggi, una serie di Proclamation del Presidente (uscente) Trump
hanno messo a rischio l'ingresso di
migliaia di tecnici, specialisti, manager,
investitori e non solo, stranieri, negli Stati
Uniti. Cerchiamo di fare luce sull'attuale
situazione per aiutare le aziende e i lavoratori ad affrontare al meglio i futuri
ingressi negli USA durante la pandemia.

Ci sono eccezioni a queste Proclamation?
Sì. Le autorità americane hanno previsto delle eccezioni alle
Proclamation attualmente in vigore, non solo per i cittadini
statunitensi/residenti permanenti e loro familiari, ma anche per
alcuni viaggiatori d'affari, tecnici, investitori, esportatori, docenti,
studenti e giornalisti; così come per coloro che intendono fare
ingresso negli USA per motivi umanitari, per supporto medicosanitario alla gestione della pandemia, per motivi di sicurezza
nazionale, e nell'ambito della filiera alimentare.
L'eccezione è prevista per tutti quei cittadini stranieri il cui
ingresso nel Paese è considerato di interesse nazionale dal
Segretario di Stato o dalla Homeland Security, e prevede la
richiesta di una speciale autorizzazione/esenzione di ingresso
da presentare direttamente all'ambasciata americana di
competenza nel paese di origine, la cd. NIE – National Interest
Exception.
Cos' è necessario dimostrare per ottenere la NIE?
In generale, la NIE è concessa a coloro il cui ingresso negli USA
sia a beneficio dell'economia statunitense ed essenziale per il
business della società americana di riferimento. Ad esempio:
manager, executives che devono svolgere negli USA attività
manageriale strategica per società in loco; tecnici e personale
specializzato per attività di installazione, manutenzione,
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formazione su impianti, macchinari, attrezzature fornite da
imprese straniere ad aziende statunitensi.
Come richiedere la NIE?
La richiesta di NIE va presentata, insieme all'adeguata
documentazione di supporto (tra cui, una lettera esplicativa
dell'impellente necessità che ha la società americana di avere in
loco lo specifico individuo), al Consolato USA competente, che
può impiegare fino a 60 giorni per dare un responso. Anche se
la NIE fosse concessa dal Consolato/Ambasciata, l'ultima
decisione sull'ingresso negli USA spetta al CBP (Costumer
Border Protection) al porto d'entrata negli USA. Per chi non ha
ancora ottenuto il visto per gli USA, la richiesta di NIE dovrà
essere presentata contemporaneamente alla richiesta di visto in
sede di intervista al Consolato. Inoltre, chi richiede nello
specifico un visto L e proviene da uno dei Paesi inclusi nella
Proclamation di marzo, dovrà presentare una duplice richiesta
di esenzione, sia dal travel ban (restrizioni di ingresso per motivi
di Covid-19), che dal visa ban (sospensione temporanea di
ingresso di determinate tipologie di visto) del 24 giugno.
Tuttavia, se la società è membro di una delle seguenti
associazioni, US Chamber of Commerce, National Association
of Manufacturers, National Federation of Retailers, il Consolato
potrebbe anche disapplicare il visa ban all'individuo richiedente il
visto L. Evidenziamo che il Consolato USA emetterà parere sul
NIE in sede di intervista per il visto nonostante non si sia fatta
richiesta specifica per l'esenzione, pertanto è altamente
consigliato prendere appuntamento per l'intervista unicamente
quando sarà stata definita l'effettiva data di partenza per gli
USA. Il Consolato potrà inoltre ritenere idoneo il richiedente per il
visto di riferimento, ma non per la NIE; nel caso specifico il visto
non sarà pertanto emesso fino a nuovo avviso.
Cosa fare una volta che la NIE è approvata?
La NIE ha una validità di 30 giorni dalla data di approvazione e
per un unico ingresso negli USA attraverso uno dei 15 aeroporti
designati. Andrà pertanto utilizzata nel breve termine
congiuntamente all'autorizzazione di lavoro/business ottenuta
per l'ingresso nel Paese. Qualora per cause di forza maggiore
non fosse possibile usufruire della NIE ottenuta, si potrà fare
nuova richiesta di esenzione alle autorità americane di
competenza. Trattandosi di una seconda richiesta, le autorità
potrebbero impiegare un tempo maggiore nel dare riscontro,
così come rimane sempre a loro discrezione l'approvazione
della stessa (sia che si tratti della prima richiesta, della seconda,
e così via).
Data l'attuale situazione, tutte le aziende dovranno
pianificare con largo anticipo l'assegnazione dei propri
lavoratori negli USA, dato che ora come non mai,
l'ingresso nel Paese è diventato ancora più complesso.
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Stati Uniti e non già in possesso di un visto in corso di validità. Le
categorie di visti momentaneamente sospesi dalla Proclamation
sono i visti J (training, formazione, programmi di scambio
culturali), L (manager e personale specializzato assegnato negli
USA nell'ambito di gruppi multinazionali – intra-company
transferee), H1B e H2B (individui in possesso di un particolare
titolo di studio e che occupano una posizione specifica), in
quanto considerati un rischio per il mercato del lavoro
statunitense. Nei fatti, la proclamazione di giugno – valida, al
momento, fino al 31 dicembre 2020 - "colpisce" l'emissione di
questi nuovi visti e non di quelli ottenuti prima della data di
entrata in vigore della proclamazione e in corso di validità.

IMMIGRATION

Martina
DeBilotta
Santis
Valentina
Sales
Manager
Partner
& Head Lombardia
of Immigration
ECA
Italia ECA Italia
Department

L

a L. 159 del 27 novembre 2020 di conversione del
D.L. 125/2020 in vigore dal 4 dicembre, estende
ulteriormente al 31 gennaio 2021 la validità dei nulla osta e
permessi di soggiorno in possesso dei cittadini stranieri in
Italia. Si tratta del più recente tra gli interventi normativi in
materia di immigrazione che durante questi mesi di
emergenza si sono succeduti al fine di garantire e tutelare i
diritti dei lavoratori stranieri – e loro familiari – presenti in
Italia. Le autorità per l'immigrazione italiane hanno infatti
introdotto anche alcune novità procedurali per consentire e
agevolare, anche durante la riduzione parziale e/o totale
delle attività degli uffici pubblici coinvolti, le richieste di nulla
osta e permesso di soggiorno da parte delle aziende italiane
per lavoratori provenienti da Paesi Extra UE.
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Quali sono le novità normative per
le aziende che intendono attrarre
risorse dall'estero?
Quali sono i nuovi obblighi per le
aziende che inviano personale in
Area UE?

In cosa consistono le novità introdotte per le richieste di
nulla osta al lavoro?
Se l'introduzione delle procedure "Distacco ICT" e "Blue
Card" per il distacco/assunzione di stranieri qualificati
persegue l'obiettivo di introdurre processi trasparenti e
semplificati da un punto di vista migratorio, il trasferimento in
Italia di soggetti provenienti dall'estero è stato oggetto di
interventi anche in materia fiscale.
Introdotto con il "Decreto Internazionalizzazione" del 2015
(D.Lgs. 147/2015, art. 16), il "regime impatriati" (ora, di
nuovo, "rientro dei cervelli") è stato negli anni potenziato
(prima dalla Legge di Bilancio 2017, poi dal Decreto Crescita
2019) sia in termini di misura e durata dell'agevolazione che
di platea di potenziali beneficiari. La detassazione del 70%
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STRANIERI IN ITALIA
E MOBILITà IN EUROPA

per (almeno) 5 anni sui redditi di lavoro rende certamente
l'Italia un Paese più che attrattivo per professionalità italiane
e straniere reclutate all'estero e rappresenta quindi
un'opportunità per le aziende italiane.
Quali sono le più recenti evoluzioni di prassi sul tema?
La libera prestazione di servizi è uno dei principi cardine
del Mercato Unico Europeo e permette alle imprese situate
in uno Stato dell'UE di operare in altri Paesi membri (libertà di
stabilimento) attraverso l'invio di propri dipendenti. La
necessità di bilanciare diritti dei lavoratori e libertà di
stabilimento, vide la sua prima concretizzazione normativa

distaccati in Europa è rappresentato dalla Direttiva
2018/957/UE, nata con lo scopo di rivedere ex-novo la
Direttiva Madre 96/71, in un'ottica di maggiore protezione dei
mercati nazionali del lavoro. La direttiva interviene infatti
sugli standard minimi di tutela, ampliando l'elenco di
condizioni minime di lavoro e occupazione, introducendo
il concetto di parità retributiva, il concetto di "distacco di
lunga durata" e una norma anti-elusiva per contrastare il
fenomeno del cosidetto rotation posting.
Il mancato assolvimento degli obblighi in materia di distacco
transnazionale comporta una serie di rischi per le aziende

nella Direttiva 96/71/CE (cd. Direttiva Madre). La direttiva,
oltre a individuare le diverse ipotesi di "distacco", fornì
indicazione delle materie per le quali prevedere degli
standard minimi di tutela. Per far fronte a vari fenomeni
elusivi relativi al distacco dei lavoratori, intervenne
attraverso la Direttiva 2014/67/UE con l'obiettivo di
conferire agli Stati membri strumenti in grado di accrescere il
grado di trasparenza e visibilità sulle tutele minime per i
lavoratori distaccati e garantire concorrenza leale all'interno
dell'UE attraverso una serie di formalità amministrative e
misure di controllo quali: obbligo di notifica, obbligo di
conservazione dei documenti, obbligo di rappresentanza
e la possibilità di imporre sanzioni – penali e amministrative
– che possono variare in modo significativo all'interno
dell'UE.
Ad oggi, l'ultimo intervento normativo sul tema dei lavoratori

italiane che inviano in trasferta e/o distacco propri
lavoratori in area UE:
Rischio Finanziario: sanzioni economiche
Rischio Operativo: sanzioni penali e/o divieto di operare
nel Paese
Rischio Reputazionale: inserimento in black-list pubbliche
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Il termine ultimo per il recepimento della nuova direttiva
era il 30 luglio 2020. Tuttavia, alcuni Stati membri non
hanno ancora provveduto a implementare le nuove
previsioni all'interno delle proprie legislazioni.
Con il Decreto Legislativo 122/2020 l'Italia ha recepito,
a partire dal 30 settembre 2020, la Direttiva UE del
2018.
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post-Brexit, ogni cittadino europeo dovrà aver fatto
domanda rispettivamente per la residenza provvisoria
o residenza permanente entro il 30 giugno 2021).
Sono diversi mesi che il mondo professionale e le
aziende si confrontano su queste dinamiche, l'attesa
per una nuova soluzione è grande. Con riguardo ai
futuri ingressi in Italia di personale britannico, è al
momento lecito attendersi una gestione non dissimile
rispetto a quanto avviene per il personale extracomunitario in generale, ossia facendo riferimento alle
previsioni dell'art. 27 del Testo Unico sull'Immigrazione, fatte salve nuove disposizioni che potessero
creare o un ulteriore periodo di proroga o canali/percorsi preferenziali. Si aprirebbe, evidentemente,
un flusso di lavoro ad oggi non presente, con
conseguente appesantimento dei processi. D'altro
canto potrebbe essere speculare il ragionamento
rispetto alla presenza di lavoratori europei in UK dal 1
gennaio 2021 (oltre al nuovo sistema a punti per
l'ottenimento del permesso di lavoro, i cittadini europei
che vorranno recarsi in UK per brevi periodi per
turismo, business, studio, cure mediche, dovranno
ottenere una preventiva autorizzazione elettronica al
viaggio, ETA).
In attesa di indicazioni, notizie e, soprattutto, nuove
normative di riferimento, un dato di business è ormai
certo: con la Brexit, UK ha attivato una potente
discontinuità, una scelta che ha radici prevalentemente lontane da Londra, più collegate ad aree a
carattere fortemente distintivo dalla metropoli. Queste
scelte sono peraltro maturate nel corso di un
quadriennio 2016-20 che ha avuto un profilo politico
internazionale con caratteristiche ben diverse da
quelle dei prossimi quattro anni, considerato il nuovo
assetto della cabina di comando USA e tenuto conto
del piani per l'auspicata ripartenza post-pandemica.
Non arrivano per ora notizie di ripensamento da parte
di UK, chi fa Global Mobility dovrà continuare a
osservare questi fenomeni, anche allo scopo di
comprendere perché e come gli effetti a valle
impatteranno o potranno impattare sulla funzione nella
quale si è impegnati.
Buona lettura di IMJ a tutti.
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ecco che la fuga da Londra potrebbe diventare un dato
di fatto, ben oltre quanto già praticato alla data odierna.
Dal nostro osservatorio di società di servizi che vigila e
monitora i processi di mobilità internazionale del
lavoro, diventa interessante e prioritario osservare
questo tipo di dinamica: già da 12/18 mesi, molte
aziende e imprese multinazionali hanno lasciato
Londra, la City, e più in generale il Regno Unito: la
preoccupazione di vedere penalizzati gli scambi
commerciali e una possibile inversione di rotta sulle
politiche commerciali transnazionali, sono state e
sono una exposure con cui le grandi società e aziende
britanniche si stanno misurando dall'estate del 2016,
ossia a valle degli esiti del referendum sulla Brexit.
Peraltro, la mobilità del lavoro da e verso UK rimane un
tema potente e aperto, su cui anche le nostre aziende
multinazionali con headquarter in Italia si stanno
confrontando: oggi UK è insieme alla Francia il Paese
con il più elevato numero di espatriati italiani e l'Italia,
d'altro canto, è un terminal di rilievo con riguardo alle
assegnazioni di manager e specialisti inglesi, in
particolare la città di Milano. Sappiamo che fino al 31
dicembre 2020 la libera circolazione è garantita da e
per UK, in effetti non sappiamo ancora cosa succederà
dopo, la pandemia ha certamente rallentato il percorso
di posizionamento di questo nuovo scenario. Più di
qualche azienda, italiana e più in generale
internazionale, ha già lasciato UK, spostando la
relativa sister company nord-europea prevalentemente in Olanda e Belgio. Chi ha mantenuto una
relazione significativa con UK dovrà presto misurarsi
con nuove norme, soprattutto in materia migratoria.
Con riguardo ai cittadini britannici non residenti in
Italia al 1° febbraio 2020 il diritto di iscriversi in
anagrafe è prossimo alla scadenza che è fissata al 31
dicembre 2020 ai sensi delle disposizioni previste
dalla normativa anagrafica (Legge 24/12/1954, n.
1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente, e d.P.R. 30/5/1989, n. 223 Approvazione
nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente) e del D.Lgs. n. 30/2007, mentre per i
cittadini italiani vale la regola del "pre-settled status" e
"settled status" (per poter restare nel Regno Unito
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