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Oggetto: Petizione 1400/2012, presentata da Marian Holy, cittadino austriaco, sulla 
mancanza di una politica UE coerente in materia di indennità di disoccupazione 
per i lavoratori migranti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è cittadino austriaco e negli ultimi 10 anni ha lavorato in 3 diversi paesi europei 
(Austria, Germania e Finlandia). Ha conseguito un diploma in International Business 
Administration (economia) e ora, perso il lavoro in Finlandia, è tornato in Austria. Denuncia 
di non aver alcun diritto all'indennità di disoccupazione da nessuno dei tre paesi in cui ha 
lavorato, perché ciascun paese applica condizioni differenti. Dichiara di aver pagato le tasse 
quando lavorava, per un totale di 4 anni in Austria, 3 anni in Germania e 3 anni in Finlandia. 
Inoltre al suo rientro in patria è stato invitato a comparire davanti al dipartimento "immigrati" 
dell'AMS.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 giugno 2013

"In generale, il diritto dell'UE nel campo della sicurezza sociale prevede il coordinamento ma 
non l'armonizzazione dei regimi previdenziali. Esso non limita il potere degli Stati membri di 
organizzare i propri sistemi di sicurezza sociale e, in mancanza di armonizzazione a livello di 
Unione, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire le condizioni a cui 
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 rispettare il diritto 
dell'Unione, in particolare le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei 



PE514.960v01-00 2/3 CM\943054IT.doc

IT

lavoratori, alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare nel 
territorio degli Stati membri, e le disposizioni del 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. 

In linea di principio, un lavoratore disoccupato è tenuto a presentare la richiesta di indennità 
di disoccupazione nell'ultimo Stato membro in cui ha lavorato, ai sensi delle regole applicate 
in quel paese. L'istituzione competente dello Stato membro competente è obbligata a prendere 
in considerazione, se necessario, anche i periodi di assicurazione o di occupazione completati 
dalla persona interessata in altri Stati membri1.

Di conseguenza, il firmatario potrebbe chiedere l'indennità di disoccupazione in Finlandia, 
che dovrebbe tener conto dei periodi di assicurazione dell'attività lavorativa autonoma 
completati ai sensi della legislazione di ogni altro Stato membro, se ciò fosse necessario per il 
diritto all'indennità. Questa regola, stabilita dall'articolo 48 del TFUE e ulteriormente attuata 
all'articolo 61 del regolamento (CE) n. 883/2004, garantisce che i lavoratori migranti dell'UE 
non siano penalizzati a causa del fatto che la loro carriera ha interessato più di uno Stato 
membro.

Ciononostante, come summenzionato, il trattato prevede il coordinamento, non 
l'armonizzazione, della legislazione degli Stati membri. Sebbene le norme dell'UE prevedano 
che i periodi di assicurazione o di attività lavorativa autonoma siano presi in considerazione 
per configurare il diritto alle prestazioni nello Stato membro competente, vi sono rilevanti 
differenze sostanziali e procedurali tra i regimi di disoccupazione nazionali degli Stati 
membri, incluse diverse condizioni per l'erogazione delle indennità di disoccupazione. Le 
condizioni del diritto all'indennità di disoccupazione in Finlandia sono diverse rispetto a 
quelle della Germania o dell'Austria.

In Finlandia, le indennità di disoccupazione consistono in un assegno basato sulla 
retribuzione, in un assegno di base e nel sostegno sul mercato del lavoro. In Finlandia, la 
maggior parte dei dipendenti sono coperti dal fondo di disoccupazione del proprio settore, e in 
questo caso hanno diritto a un assegno basato sulla retribuzione. L'assegno è pagato dal fondo 
di disoccupazione. L'assegno di base e il sostegno sul mercato del lavoro sono finanziati 
dall'istituto di previdenza sociale (Kansaneläkelaitos, Kela). 

Sembra che il firmatario non fosse membro del fondo di disoccupazione e quindi non avesse 
diritto a un assegno basato sulla retribuzione. Non è chiaro se il firmatario ha presentato una 
richiesta di assegno di base o di sostegno sul mercato del lavoro dopo il rifiuto della sua 
domanda di assegno legato alla retribuzione. Non è, inoltre, chiaro per quale motivo l'altra 
indennità menzionata nella petizione ("assegno di sopravvivenza") sia stata respinta. Di 
conseguenza, la Commissione non può esprimere osservazioni su questo aspetto.

                                               
1 Ai lavoratori frontalieri che durante l'ultima occupazione risiedevano in un altro Stato membro e che chiedono 
l'indennità di disoccupazione nel loro Stato di residenza si applicano norme diverse. Questo non è il caso del 
firmatario, che lavorava e risiedeva in Finlandia prima di diventare disoccupato.
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Per quanto concerne il diritto del firmatario all'indennità di disoccupazione negli Stati membri 
dove aveva lavorato in precedenza (Austria e Germania), è opportuno rammentare che questi 
paesi non erano competenti per l'erogazione di indennità di disoccupazione al firmatario ai 
sensi del regolamento (CE) n. 883/2004, perché il paese dell'ultima attività del firmatario è 
stato la Finlandia. Questo significa che le regole sul coordinamento delle indennità di 
disoccupazione, inclusa la disposizione sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, 
occupazione e attività lavorativa autonoma, non possono essere invocate per quanto concerne 
l'Austria e la Germania. In questi due paesi il firmatario in realtà potrebbe chiedere l'indennità 
di disoccupazione solo sulla base del diritto nazionale ed entro i termini ivi stabiliti.

Conclusioni

Sulla base di quanto precede, i servizi della Commissione non sono in grado di concludere 
che il diritto dell'UE sia stato violato nel caso di specie. Sembra che l'indennità di 
disoccupazione finlandese basata sulla retribuzione sia stata rifiutata a causa del mancato 
rispetto delle condizioni nazionali (cioè la mancata registrazione presso il relativo fondo di 
disoccupazione). Nella petizione non è chiaro per quale motivo sia stata rifiutata l'altra 
indennità ("assegno di sopravvivenza"). 

Per quanto concerne il diritto del firmatario all'indennità di disoccupazione in Germania e in 
Austria, i servizi della Commissione desiderano rammentare che questi due paesi non erano 
competenti per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai sensi delle norme UE in 
materia di coordinamento e che il firmatario poteva chiedere l'indennità di disoccupazione 
esclusivamente sulla base della legislazione tedesca o austriaca.

La Commissione invita il firmatario a visitare il sito web sul coordinamento dei regimi di 
previdenza sociale nell'UE, al fine di ottenere maggiori informazioni sui propri diritti ai sensi 
del diritto dell'UE, come un diritto alle prestazioni di anzianità in seguito al pensionamento: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=854."


