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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 387/2011, presentata da Gianfranco Jean-François Pardo, cittadino 
italiano, sulla sospensione dell'indennità di disoccupazione INEM dall'inizio 
del 2010 (Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, cittadino italiano residente in Spagna, da ottobre 2009 ha beneficiato 
dell'indennità di disoccupazione spagnola erogata dall'ufficio INEM. A partire da dicembre 
2010, tale indennità è stata sospesa a causa della sua assenza dal territorio spagnolo. La 
legislazione spagnola prevede che un cittadino dell'UE non possa soggiornare più di 15 giorni 
al di fuori del territorio spagnolo senza giustificazioni comprovate da documentazione. Il 
firmatario sostiene che tale assenza sia stata causata da una sua visita urgente a una figlia 
malata e ricoverata in ospedale in Brasile, e di aver inviato, senza esito positivo, la 
documentazione relativa alle competenti autorità spagnole.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"In 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 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. Tuttavia, gli Stati membri, nell'esercizio di tali competenze, devono 
rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del trattato sulla libera 
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circolazione dei lavoratori o sulla libertà di ogni cittadino dell'Unione europea di circolare e 
soggiornare nel territorio degli Stati membri secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 
883/2004. Tale norma ha stabilito regole e principi comuni che devono essere osservati da 
tutte le autorità nazionali in fase di applicazione della legislazione nazionale. Tali norme 
garantiscono l'applicazione delle diverse legislazioni nazionali nell'osservanza dei principi 
fondamentali di parità di trattamento e non discriminazione. 

Il firmatario è soggetto alla legislazione spagnola in merito alla sicurezza sociale, che 
stabilisce che, al fine di continuare ad aver diritto all'indennità di disoccupazione in Spagna, 
un cittadino UE non può soggiornare più di 15 giorni al di fuori del territorio spagnolo senza
giustificazioni comprovate da documentazione. Il firmatario ha lasciato la Spagna e ha 
soggiornato per 3 mesi in Brasile al fine di assistere la figlia malata. La sua indennità di 
disoccupazione è stata sospesa a causa dell'assenza dal territorio spagnolo.

Le leggi UE sulla coordinazione della sicurezza sociale non regolano il caso in questione. 
Spetta al legislatore nazionale stabilire le condizioni per ottenere l'indennità di 
disoccupazione. In generale, i legislatori concedono l'indennità di disoccupazione purché il 
soggetto soggiorni nel paese competente e sia rintracciabile dai servizi per l'impiego. Spetta 
innanzitutto all'istituto nazionale coinvolto, o al tribunale nazionale, valutare se il soggetto in 
questione avesse una motivazione adeguata per lasciare il territorio spagnolo. La 
Commissione non può svolgere una funzione sostitutiva nelle indagini che è necessario 
condurre a livello nazionale. 

Conclusioni

Le leggi UE sulla coordinazione della sicurezza sociale non regolano il caso in questione. 
Spetta innanzitutto all'istituto nazionale coinvolto (ovvero l'INEM) valutare se il soggetto in 
questione avesse una motivazione adeguata per lasciare il territorio spagnolo. La 
Commissione non può svolgere una funzione sostitutiva nelle indagini che è necessario 
condurre a livello nazionale. 

È necessario consigliare al firmatario di rispettare tutte le scadenze pertinenti al fine di 
intraprendere un'azione conforme alle procedure nazionali".


