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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 289/2009, presentata da Henry Saarinen, cittadino finlandese, sul suo 
diritto a beneficiare dell’indennità di disoccupazione in Svezia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che si è trasferito dal Regno Unito in Svezia nell’agosto 2006, dichiara di avere 
diritto a beneficiare dell’indennità di disoccupazione in Svezia. Sostiene che un funzionario 
svedese avrebbe manipolato i dati della sua domanda presentata con il modulo E-301 e che 
pertanto gli sarebbe stata negata l’indennità. Chiede al Parlamento europeo di intervenire per 
porre rimedio alla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

“Osservazioni della Commissione sulle argomentazioni della petizione

Considerata la brevità della petizione, la Commissione limiterà le sue osservazioni a elementi 
contestuali per l’informazione dei membri della commissione per le petizioni. Come si è 
affermato nell’ambito di numerose altre petizioni, la portata delle competenze comunitarie in 
materia di diritti a prestazioni sociali è molto limitata. Esiste un coordinamento che garantisce 
che un lavoratore migrante, o un pensionato che ha esercitato il proprio diritto alla libera 
circolazione dopo il trasferimento, continui di fatto a maturare le sue prestazioni previdenziali 
per finanziare o ricevere una pensione sociale di base erogata dall’autorità nazionale 
responsabile. Tale coordinamento, tuttavia, si discosta di gran lunga da un’armonizzazione 
che permetterebbe al richiedente di godere obbligatoriamente della ammissibilità, ad esempio, 
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all’indennità di disoccupazione in uno qualsiasi dei 27 Stati membri. Anche il livello di 
sostegno non sarebbe necessariamente paragonabile. L’ammissibilità e i livelli assoluti di tale 
sostegno sono questioni di competenza nazionale. La Svezia non ha violato alcuna normativa 
comunitaria per il semplice fatto di avere applicato condizioni di ammissibilità diverse da 
quelle vigenti nel Regno Unito per i disoccupati.

Il modulo E-301 citato dal firmatario è il certificato riguardante i periodi di cui tenere conto 
per la concessione di prestazioni di disoccupazione ed è utilizzato ai fini dell’applicazione 
dell’articolo 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di 
sicurezza sociale ai lavoratori migranti. Al di fuori di determinate categorie di persone come i 
lavoratori transfrontalieri, i periodi certificati in questo modulo devono essere presi in 
considerazione solo dallo Stato di ultima occupazione della persona interessata (che nel caso 
del firmatario era il Regno Unito). L’ente svedese, pertanto, in linea di principio non è tenuto 
a tenere conto del modulo.

Per quanto riguarda la denuncia di cattivo trattamento della domanda presentata, a rigor di 
logica il firmatario dovrebbe rivolgersi al difensore civico svedese, competente per il 
trattamento degli errori commessi in quella amministrazione locale. Il difensore civico 
svedese può essere contattato al seguente indirizzo: 

Riksdagens ombudsmän (difensore civico) – JO
Casella postale 16327 
SE-10326 Stoccolma 
Tel.: +46 8 786 40 00 
Fax: +46 8 21 65 58 
Sito Internet: http://www.jo.se

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite, nel caso di specie non sembra esistere un problema di 
applicazione del diritto comunitario. Al firmatario devono essere raccomandati altri mezzi di 
ricorso.”


