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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

6.9.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1587/2010, presentata da Dumitru-Julian Andrian, cittadino rumeno, sul 
rifiuto del sussidio di disoccupazione in Irlanda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha lavorato per 3 anni in Irlanda, senza permesso di lavoro, ma pagando tutti i 
contributi richiesti dallo Stato. Gli è stata ora negata l'indennità di disoccupazione poiché era 
sprovvisto di un permesso di lavoro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Parallelamente alla presentazione della petizione, il firmatario ha anche contattato la 
Commissione europea.

Oltre a quanto rilevato riguardo alla petizione 984/2010, concernente la stessa questione, la 
Commissione osserva che la prassi amministrativa adottata in Irlanda nell’applicare le 
disposizioni transitorie può condurre a risultati ingiustificati laddove una persona abbia 
versato i propri contributi al sistema di sicurezza sociale per diversi anni. Può accadere che le 
autorità nazionali vengano a conoscenza di casi di persone che hanno lavorato illegalmente in 
Irlanda, pagando però i contributi previdenziali, soltanto quando vengono richieste le relative 
prestazioni.

Il requisito del permesso di lavoro ai fini di un impiego regolare in Irlanda nel caso dei 
lavoratori rumeni è giustificato in base alle norme dell’UE. Le autorità irlandesi hanno il 
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diritto di esigere la regolarità dell’impiego prima di accordare la copertura previdenziale in 
Irlanda. Le norme nazionali dovrebbero però essere trasparenti e l’applicazione delle 
disposizioni transitorie non dovrebbe dar luogo a esiti oggettivamente ingiustificati. 

Pertanto la Commissione europea contatterà le autorità irlandesi chiedendo loro di informare 
sistematicamente le persone provenienti dai paesi UE-2 e richiedenti un numero di sicurezza 
sociale in Irlanda del fatto che, se intendono lavorare nel paese, devono essere in possesso di 
un permesso di lavoro per poter beneficiare della copertura previdenziale in Irlanda.

Al firmatario sarà comunicato che potrà chiedere a livello nazionale la restituzione dei 
contributi previdenziali versati e che, per ricorrere a eventuali azioni dovrà accertarsi di 
rispettare i termini previsti dalle procedure nazionali."


