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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1831/2008, presentata da Mustafa Irkan, cittadino britannico, sulla 
discriminazione indiretta da parte delle autorità svedesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino britannico di origine turca, ritiene di essere vittima di una 
discriminazione indiretta da parte delle autorità svedesi, poiché se si dovesse trasferire in 
Svezia non avrebbe diritto a prestazioni previdenziali. Il firmatario pensava di trasferirsi in 
Svezia ai sensi della direttiva 2004/38/CE e quando ha chiesto informazioni in merito alle 
prestazioni previdenziali gli è stato comunicato che non può avere accesso al sistema di 
sicurezza sociale se non ha mai lavorato in Svezia. Il firmatario sostiene che un simile 
trattamento è discriminatorio e contrario alla normativa comunitaria, in quanto non si applica 
ai cittadini svedesi (i cittadini svedesi che non hanno mai lavorato né pagato le tasse in 
Svezia, ma in altri Stati membri, godrebbero delle prestazioni sociali in Svezia qualora vi 
risiedessero). Il firmatario afferma di non essere in grado di prevedere quanto tempo potrebbe 
richiedere la ricerca di un lavoro in Svezia e ritiene che i cittadini dell’Unione alla ricerca di 
un posto di lavoro dovrebbero beneficiare degli stessi diritti sociali dei cittadini svedesi. Il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di esaminare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009
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"Il firmatario, un cittadino britannico di origine turca, desidera trasferirsi in Svezia con la 
famiglia. Lamenta che le autorità svedesi lo hanno informato di non aver diritto, a differenza 
dei cittadini svedesi in una posizione analoga, ad alcuna indennità di disoccupazione né alle 
spese mediche pagate, fino a quando non ha trovato un posto di lavoro. Denuncia anche la 
possibile discriminazione operata nei suoi confronti sulla base dell’origine etnica in quanto il 
tasso medio di disoccupazione in Svezia è di circa il 5%, ma per i turchi il dato aumenta al 
45%. Sostiene che un tasso di disoccupazione sproporzionatamente elevato combinato con 
una mancanza di assistenza previdenziale per i disoccupati lo ha fatto desistere dall’idea di 
migrare in Svezia.

La Commissione ha anche ricevuto direttamente la denuncia e ha fornito al firmatario 
un’analisi del suo caso alla luce del diritto comunitario applicabile.

L’accesso alle prestazioni di disoccupazione riguarda il coordinamento della previdenza 
sociale all’interno dell’Unione. 

Il diritto comunitario nel campo della sicurezza sociale prevede il coordinamento, ma non 
l’armonizzazione, dei regimi previdenziali. Questo significa che ogni Stato membro può 
definire i dettagli del proprio regime previdenziale, tra cui le prestazioni fornite, le condizioni 
di ammissibilità, il calcolo delle prestazioni e i contributi da versare. 

Tuttavia, le disposizioni comunitarie, in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71, 
stabiliscono norme e principi comuni che tutte le autorità nazionali devono rispettare 
nell’applicare il diritto nazionale. Tali norme garantiscono l’applicazione delle diverse 
legislazioni nazionali nel rispetto dei principi fondamentali di parità di trattamento e non 
discriminazione. In tal modo si assicura che l’applicazione delle diverse normative nazionali 
non sia pregiudizievole per chi esercita il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione 
europea.

Le norme che coordinano le prestazioni di disoccupazione sono riportate nel capitolo 6 del 
regolamento n. 1408/71. In linea di principio, un lavoratore ha diritto a tali prestazioni solo 
nello Stato membro della sua ultima occupazione. Qualora desideri recarsi in un altro Stato 
membro per cercare lavoro, il regolamento n. 1408/71 prevede tale possibilità stabilendo 
disposizioni sull’esportazione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 69), in base alle 
quali un disoccupato può mantenere, per un limitato periodo, il diritto alle prestazioni di 
disoccupazione quando si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione. 
Chiaramente queste norme si applicano a tutti i cittadini dell’Unione. 

Durante il periodo di esportazione, il disoccupato deve essere iscritto presso i servizi di 
occupazione di ogni Stato membro in cui si reca ed essere soggetto alla procedura di controllo 
prevista in loco. Per ottenere maggiori informazioni, il disoccupato deve contattare l’ufficio di 
collocamento presso il quale è registrato. 

È altresì importante spiegare che l’articolo 18 del trattato CE stabilisce che ogni cittadino 
dell’Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato in questione e dalle 
disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Le relative limitazioni e condizioni sono 
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enunciate nella direttiva 2004/38/CE1. 

Secondo la giurisprudenza2 della Corte di giustizia, un disoccupato può soggiornare nello 
Stato membro ospitante per un periodo ‘sufficiente ad ottenere informazioni sulle offerte di 
lavoro e ad intraprendere le azioni necessarie per essere assunti’. In questo caso, la CGE 
ritiene che 6 mesi sia un periodo di durata ragionevole. Alla scadenza del periodo, il 
disoccupato non può essere espulso se dimostra di continuare a cercare un’occupazione e di 
avere autentiche possibilità di essere assunto. 

Lasciando impregiudicato il diritto di soggiorno di cui sopra, l’articolo 24, paragrafo 2, della 
direttiva autorizza gli Stati membri a non attribuire a disoccupati il diritto a prestazioni 
d’assistenza sociale. La finalità della norma è evitare di gravare di un onere eccessivo i regimi 
previdenziali degli Stati membri ospitanti. La disposizione si applica a tutti i cittadini 
dell’Unione, a prescindere dalla loro origine etnica.

Tuttavia, prestazioni di natura finanziaria intese, indipendentemente dal loro status nel quadro 
del diritto nazionale, a facilitare l’accesso al mercato del lavoro non possono essere 
considerate ‘assistenza sociale’ ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, di questa direttiva3. 
Infatti, la disposizione non si applica a quelle prestazioni volte a facilitare l’accesso 
all’occupazione nel mercato del lavoro di uno Stato membro se esiste un nesso reale fra chi 
cerca lavoro e il mercato del lavoro di tale Stato. L’esistenza di un nesso del genere potrebbe 
essere verificata, in particolare, accertando che la persona di cui trattasi ha realmente cercato 
un’occupazione nello Stato membro in questione per un periodo di una durata ragionevole4."

                                               
1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 
158 del 30.4.2004, pag. 77.  
2 Sentenza della Corte del 26 febbraio 1991 nella causa C-292/89, Antonissen, Racc 1991, pag. I-00745.
3 Sentenza della Corte del 4 giugno 2009 nelle cause riunite C-22/08 e C-23/08, Vatsouras e Koupatantze.
4 Sentenza della Corte del 23 marzo 2004 nella causa C-138/02, Collins, Racc. 2004, pag. I-2703.


