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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 386/2012, presentata da Viorel Staicu, cittadino rumeno, sulla 
legislazione riguardante il periodo di attesa per il ricevimento del sussidio di 
disoccupazione a Cipro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha lavorato per quattro anni a Cipro. Nel dicembre 2011 è rimasto disoccupato. 
Nel gennaio 2012 egli ha compilato i documenti per ricevere il sussidio di disoccupazione. È 
stato informato che il primo sussidio di disoccupazione gli sarebbe stato inviato dopo tre mesi. 
Dal momento che la sua situazione finanziaria sta peggiorando giorno dopo giorno, il 
firmatario si domanda se questo periodo di attesa sia in linea con la legislazione europea. Il 
firmatario ha tentato di contattare le autorità cipriote, senza ricevere alcuna risposta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"In generale, il diritto dell'UE nel campo della sicurezza sociale prevede il coordinamento, ma 
non l'armonizzazione, dei sistemi di sicurezza sociale. Esso non limita il potere degli Stati 
membri di organizzare i propri sistemi di sicurezza sociale e, in assenza 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, in particolare le disposizioni del trattato relative alla libera 
circolazione dei lavoratori, alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione di circolare e 
soggiornare nel territorio degli Stati membri, e le disposizioni del regolamento (CE) 
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n. 883/2004, che stabilisce norme e principi comuni che tutte le autorità nazionali devono 
rispettare nell'applicare il diritto nazionale. Tali norme garantiscono che l'applicazione delle 
varie legislazioni nazionali rispetti i 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.
Pertanto, mentre uno Stato membro è libero di fissare un periodo di attesa per l'erogazione del 
sussidio di disoccupazione ai sensi della propria normativa nazionale, stando alle 
informazioni presentate nella petizione, non può applicare periodi di attesa diversi per il 
primo pagamento del sussidio di disoccupazione a un disoccupato in base a se la persona in 
questione ha sempre lavorato nello Stato membro competente, o altrove.

È opportuno ricordare che, ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, a 
meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo 
perseguito, una disposizione di diritto nazionale deve essere giudicata indirettamente 
discriminatoria quando, per sua stessa natura, tenda a essere applicata più ai lavoratori 
migranti che a quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo 
particolare ai primi.1

La Commissione ritiene che l'applicazione di periodi di attesa più lunghi per il pagamento del 
sussidio di disoccupazione a persone che hanno esercitato il proprio diritto di libera 
circolazione nell'UE metta i lavoratori migranti in una situazione di particolare svantaggio 
rispetto ai lavoratori nazionali e che sia quindi in contraddizione con gli articoli 45 e 48 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

A tal fine, i servizi della Commissione hanno avviato un'indagine presso le autorità cipriote, 
alla quale esse hanno risposto il 5 novembre 2012. 

Nella risposta, le autorità cipriote hanno affermato che la legge sulla previdenza sociale (n. 
59(1)/2010) stipula all'articolo 31, paragrafo 1, che un assicurato ha diritto a ricevere un 
sussidio di disoccupazione per ogni giorno di disoccupazione per il quale sono soddisfatti i 
requisiti applicabili.

L'articolo 31, paragrafo 1, della legge sulla previdenza sociale n. 59(1)/2010 stabilisce, 
inoltre, che nessuno ha il diritto di ricevere un sussidio di disoccupazione nei primi tre giorni 
successivi alla cessazione del lavoro. Coloro che sono coperti da un'assicurazione volontaria 
relativa ai periodi completati per un datore di lavoro cipriota in un paese terzo diverso da uno 
Stato firmatario del SEE o dalla Svizzera, non possono fruire del sussidio di disoccupazione 
per i primi 30 giorni.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 59(1)/2010, per paese terzo si intende un paese diverso 
da uno Stato membro dell'UE e che non comprende gli Stati firmatari dell'accordo sul SEE e 
la Svizzera.
Le autorità cipriote hanno confermato che la legislazione cipriota non prevede in alcun caso 
un periodo di attesa di tre mesi per l'erogazione del sussidio di disoccupazione.
Sulla base di quanto precede, emerge che la legge cipriota prevede un periodo di attesa più 
                                               
1 Cfr., in tal senso, sentenza 21 settembre 2000, causa C-124/99, Borawitz, Racc. pag. I-7293, punti 25-27 e 
giurisprudenza ivi citata.
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lungo per le persone che sono state coperte da un'assicurazione volontaria nel territorio di 
paesi terzi al di fuori del SEE o della Svizzera. Non si applica pertanto alle persone che si 
sono spostate nell'Unione europea.
Le autorità cipriote hanno sottolineato che in tutti i casi relativi a persone che hanno diritto al 
sussidio di disoccupazione a Cipro, senza eccezioni per i lavoratori migranti dell'UE, si 
applica il periodo di attesa di 3 giorni. In tale contesto, la situazione presentata dal firmatario 
rivela un'errata applicazione del diritto cipriota, e avrebbe dovuto essere risolta con le autorità 
nazionali interessate."

Conclusioni

"Sulla base di quanto precede, i servizi della Commissione ritengono che la legge cipriota non 
contenga alcuna condizione discriminatoria, secondo la quale sarebbero applicati periodi di 
attesa diversi a lavoratori che hanno esercitato il proprio diritto di libera circolazione nell'UE 
e che, a tale riguardo, le persone che si muovono nell'UE godono degli stessi diritti e sono 
soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione cipriota dei cittadini di tale Stato."


