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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 26/2009, presentata da Bojan Navonik, cittadino sloveno, su problemi 
relativi alla sua indennità di disoccupazione in Austria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino sloveno residente in Slovenia, ha lavorato in Austria dal 1991. Nel 
2008, ha cominciato a ricevere l'indennità di disoccupazione poiché il suo datore di lavoro 
non aveva più lavoro sufficiente. A seguito di una modifica apportata alla legislazione 
austriaca nel novembre 2008, secondo il firmatario coloro che lavorano in Austria, ma non vi 
risiedono a titolo permanente non hanno più diritto all'indennità di disoccupazione. Il 
firmatario spiega che durante tutto il periodo in cui ha lavorato in Austria ha sempre versato le 
imposte e i contributi austriaci e sostiene che non gli sarebbe stato accordato un trattamento 
equo in quanto cittadino dell'UE. Rileva inoltre che, se venisse reintegrato dal suo datore di 
lavoro e in seguito dovesse ammalarsi, sarebbe in una posizione meno favorevole rispetto ai 
lavoratori austriaci, poiché non avrebbe diritto al rimborso delle spese mediche. Il firmatario 
chiede che il Parlamento europeo indaghi per stabilire se la legislazione austriaca è conforme 
alla normativa europea in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"Il firmatario, un cittadino sloveno che vive in Slovenia, ha lavorato in Austria dal 1991. Alla 
fine del 2008 è rimasto senza lavoro e ha chiesto l'indennità di disoccupazione in Austria. La 
sua richiesta è stata tuttavia respinta adducendo come motivazione il fatto che non risiede in 
Austria. Il firmatario sostiene che l'applicazione della clausola di residenza è discriminatoria e 
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contraria al diritto comunitario. 
La Commissione ha ricevuto dal firmatario ulteriori informazioni in merito alla situazione 
durante il suo ultimo periodo di occupazione in Austria. Dalle informazioni fornite, risulta che 
il firmatario risiede in realtà in Slovenia e tutti i giorni va a lavorare in Austria.

Deve pertanto essere considerato un 'lavoratore frontaliero' ai sensi dell'articolo 1, lettera b), 
del regolamento n. 1408/71. In caso di disoccupazione, il regolamento n. 1408/71 dispone una 
speciale norma per i lavoratori frontalieri all'articolo 71, paragrafo1, lettera a), punto ii), 
secondo cui 'il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle 
prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio 
risiede come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali 
prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della 
medesima'.

Pertanto, in conformità del suddetto regolamento n. 1408/71, un lavoratore frontaliero deve 
sempre chiedere le prestazioni di disoccupazione nel proprio Stato di residenza. Questo 
significa che il firmatario può rivendicare l'indennità di disoccupazione soltanto in Slovenia 
come se fosse stato soggetto alla sua legislazione durante l'ultimo periodo da occupato. 
L'istituzione austriaca non è tenuta a erogare prestazioni di disoccupazione nel caso di specie. 
L'ente sloveno deve comunque basare il calcolo dell'indennità di disoccupazione sulle 
retribuzioni effettivamente ricevute dal firmatario nel suo ultimo periodo di occupazione in 
Austria.

Questo speciale regime per i lavoratori frontalieri è stato confermato dalla Corte di giustizia 
nella causa 67/79 Fellinger, Racc. 1980, pagg. 535 e altre.

Analogamente, il lavoratore frontaliero in disoccupazione riceve dal proprio Stato di 
residenza anche le prestazioni di malattia (cfr., a tale proposito, l'articolo 25, paragrafo 2, del 
regolamento n. 1408/71). 

Conclusioni

Alla luce degli elementi suesposti, non sembra profilarsi alcuna violazione del diritto 
comunitario nel caso di specie, in quanto le prestazioni di sicurezza sociale in questione 
sarebbero state erogate al firmatario, in conformità del regolamento n. 1408/71, dallo Stato di 
residenza (la Slovenia)."


