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PROMEA ATTUALITÀ 01/20 

PROMEA assicurazioni sociali 

Uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit) 

 

Periodo transitorio 

Il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020. 

L'accordo di uscita prevede un periodo transitorio fino 

al 31 dicembre 2020 durante il quale il Regno Unito 

continua ad applicare il diritto dell'UE sul coordina-

mento dei sistemi di sicurezza sociale nei confronti 

degli Stati dell'UE e della Svizzera. Di conseguenza, 

i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 

rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2020. In tal 

modo, il Regno Unito è assimilato a uno Stato dell'UE. 

 

Questo periodo di transizione si applica anche a tutto 

ciò che concerne gli assegni familiari. 

 

Regime futuro 

Le regole di coordinamento che si applicheranno in 

futuro nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito 

devono ancora essere definite. 

 

Tutela dei diritti acquisiti 

Al termine di questo periodo transitorio, l'Accordo 

sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera 

e l'UE (ALC) non sarà più applicabile alle relazioni tra 

la Svizzera e il Regno Unito. Al fine di regolamentare 

l'uscita del Regno Unito dall'ALC e di garantire i diritti 

che gli assicurati hanno acquisito nell'ambito dell'ALC, 

è stato concluso tra la Svizzera e il Regno Unito un 

accordo sui diritti dei cittadini. Esso entrerà in vigore 

non appena l'ALC non sarà più applicabile al Regno 

Unito. Questo accordo garantisce il mantenimento dei 

diritti derivanti dall'Allegato II dell’ALC (coordina-

mento dei sistemi della sicurezza sociale) per le 

persone che erano soggette all'ALC già prima della 

Brexit. 

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Nuove coordinate bancarie 

 

La PROMEA cassa di compensazione ha cambiato, 

da poco, l’istituto bancario. Vi preghiamo di versare 

d’ora in poi i bonifici bancari sul nuovo conto presso il 

Credit Suisse: IBAN CH11 0483 5264 6725 9100 0. 

Grazie mille. 

I membri che gestiscono i propri pagamenti dei 

contributi tramite LSV, sono indirizzati automatica-

mente al Credit Suisse. Non devono prendere alcun 

provvedimento.  

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Registro degli assicurati 

 

La PROMEA cassa di compensazione gestisce, per 

tutti i collaboratori e le collaboratrici annunciati, un 

conto individuale, sul quale vengono conteggiati i 

redditi annuali.  

Vi preghiamo di notare che registriamo e gestiamo gli 

indirizzi personali delle persone assicurate nel nostro 

registro degli assicurati solamente dal momento in cui 

sorge un diritto a una prestazione, p.es. nel caso di 

un’indennità IPG o di maternità, qualora vi fosse un 

caso di prestazione nell’ambito dell’indennità giorna-

liera d’invalidità o al momento dell’annuncio per una 

rendita di vecchiaia.  

Per favore non notificateci cambiamenti d’indirizzo 

dei Vostri collaboratori e delle Vostre collaboratrici, se 

non viene richiesta una prestazione corrente. Questo 

permette a Voi e a noi di evitare dispendi inutili.  

 

 

PROMEA cassa di compensazione 

Notifiche di salario – conto individuale 

 

In questo periodo elaboriamo correntemente i redditi 

notificatici dei Vostri collaboratori e delle collaboratrici 

e li registriamo sui loro conti individuali. Questa impe-

gnativa fase di lavoro dura fino all’inizio dell’estate. 

Per questo motivo è possibile, che il reddito notifica-

toci per il 2019 non sia ancora stato conteggiato.  

A questo riguardo siamo lieti di farvi notare che è 

consigliabile, in ogni caso, chiedere un estratto del 

conto personale individuale. Vi preghiamo di infor-

mare anche i Vostri collaboratori e le Vostre colla-

boratrici su questo servizio gratuito. 
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PROMEA cassa di compensazione 

Calcolo della rendita futura 

 

A partire dall’età di 45 anni, suggeriamo di chiedere 

ogni tanto il calcolo della rendita futura. Tale calcolo 

fornisce informazioni sulle prestazioni di rendita 

presumibilmente ottenibili. Può essere utile per 

prendere decisioni soprattutto quando dobbiamo 

affrontare dei cambiamenti in ambito lavorativo e 

nella vita privata.  

Anche in questo caso Vi preghiamo di informare i 

Vostri collaboratori e le Vostre collaboratrici su questo 

servizio gratuito.  

 

 

La PROMEA è lieta di essere al Vostro fianco quale 

partner professionale per ogni Vostra necessità 

nell’ambito delle assicurazioni sociali. 

 

PROMEA assicurazioni sociali  

Ifangstrasse 8, casella postale, 8952 Schlieren 

Tel. 044 738 53 53, fax 044 738 53 73 

info@promea.ch, www.promea.ch 

 

http://www.promea.ch/

