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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0173/2011, presentata da Krasimir Krumov, cittadino bulgaro, sulla 
presunta violazione, da parte delle autorità bulgare, della normativa dell'UE in 
materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha fatto rientro in Bulgaria nel 2010, dopo aver lavorato per 6 mesi prima a 
Cipro, quindi nel Regno Unito; successivamente si è iscritto come disoccupato presso gli 
uffici per l'impiego di Sofia. Le competenti autorità bulgare non gli hanno tuttavia 
riconosciuto il sostegno cui ritiene di avere diritto, e poiché egli ritiene che tale situazione sia 
in violazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo, 
relativi al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, chiede al Parlamento europeo di 
occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Il firmatario dichiara di aver lavorato 3 anni all'estero prima di rientrare in Bulgaria, suo 
paese di origine. Al suo ritorno ha presentato i documenti attestanti il periodo di occupazione 
all'estero alle autorità bulgare, che hanno respinto la sua domanda per i sussidi di 
disoccupazione.

In linea generale, il diritto dell'Unione nel campo della sicurezza sociale prevede il 
coordinamento ma non l'armonizzazione dei regimi previdenziali. Esso non limita la 
competenza degli Stati membri di disciplinare i loro sistemi di sicurezza sociale e, in 
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mancanza di armonizzazione a livello dell'Unione, spetta alla legislazione di ciascuno Stato 
membro stabilire le condizioni alle quali concedere le prestazioni previdenziali, l'importo 
delle prestazioni e il periodo per il quale sono erogate. Nell'esercizio di tale competenza, gli 
Stati membri devono tuttavia rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni 
del trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori o ancora relative alla libertà 
riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati 
membri quali contemplate nel regolamento (CE) n. 883/2004, che stabilisce 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 nell'osservanza dei 
principi fondamentali di parità di trattamento e non discriminazione.

Le disposizioni sulle prestazioni di disoccupazione sono contenute nel capitolo 6 del 
regolamento (CE) n. 883/2004. In linea di principio, si presuppone che un lavoratore 
disoccupato chieda prestazioni di disoccupazione nell'ultimo Stato membro in cui ha svolto 
l'attività e all'istituzione competente di tale Stato membro incombe l'obbligo di considerare, se 
del caso, i periodi di assicurazione o di occupazione maturati dall'interessato in altri Stati 
membri. Ai fini dell'applicazione di questa regola del cumulo, il soggetto deve aver maturato 
il periodo più recente di occupazione o assicurazione conformemente alla legislazione ai sensi 
della quale le prestazioni sono richieste.

Tuttavia, l'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 contempla un'esenzione per le 
persone che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso 
dallo Stato membro di occupazione. Ai lavoratori transfrontalieri di questo tipo è consentito 
richiedere le prestazioni di disoccupazione nello Stato membro in cui risiedono.

In tale contesto potrebbe essere utile chiarire la nozione di 'residenza' ai sensi del regolamento 
(CE) n. 883/2004 nonché il campo di applicazione dell'articolo 65. Secondo la giurisprudenza 
costante della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. cause C-76/76 Di Paolo, C-216/89 
Reibold, C-102/91 Knoch e così via) la nozione dello Stato membro nel quale risiede il 
lavoratore di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, deve essere limitata allo 
Stato nel quale il lavoratore, pur essendo occupato in un altro Stato membro, continua a 
dimorare abitualmente e nel quale si trova anche il centro principale dei suoi interessi.

Spetta innanzitutto all'istituzione nazionale interessata (in questo caso i servizi bulgari per 
l'occupazione) stabilire il luogo di residenza del soggetto in questione, sulla base delle 
specifiche circostanze di ogni singolo caso. La Commissione non può intervenire per condurre 
tali verifiche che devono essere effettuate a livello nazionale.
I servizi della Commissione non possono desumere dalle informazioni fornite se le 
conclusioni cui sono pervenute le autorità bulgare sono compatibili o meno con il diritto 
dell'Unione, in quanto dipende dalle particolari circostanze del caso.

Incombe alle autorità nazionali, o a un giudice nazionale, analizzare le specifiche circostanze 
del caso del firmatario, tenendo conto delle pertinenti disposizioni dell'UE e della 
giurisprudenza della Corte.  

Al firmatario si consiglia di non far scadere i pertinenti termini per agire in conformità delle 
procedure nazionali."


