
RACCOMANDAZIONE U1 

del 12 giugno 2009 

riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o 
commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza 

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera) 

(2010/C 106/15) 

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO 
DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, 

visto l’articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 1 ), 
ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata 
di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione 
derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 
e del regolamento (CE) n. 987/2009, del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al 
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 2 ), 

visto l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 16, para
grafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, e l’articolo 18 del 
regolamento (CE) n. 987/2009, 

considerando quanto segue: 

(1) Se, ai sensi della legislazione loro applicabile, persone 
residenti nel territorio di uno Stato membro hanno di
ritto all’indennità di disoccupazione, deve essere loro 
consentito di esercitare un’attività professionale o com
merciale a tempo parziale nel territorio di un altro Stato 
membro, pur conservando il diritto all’indennità di disoc
cupazione erogata nello Stato in cui risiedono. 

(2) In tale situazione, per evitare eventuali conflitti di leggi, 
occorre stabilire la legislazione che ad esse si applica ai 
sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004. 

(3) Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del suddetto rego
lamento, persone che ricevono una prestazione in denaro 
a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o 
autonoma sono considerate come se esercitassero tale 
attività. 

(4) Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del sud
detto regolamento, una persona che esercita un’attività 
subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta 
alla legislazione di tale Stato membro. 

(5) Nell’interesse delle persone di cui al precedente conside
rando 1, è auspicabile che tali persone continuino a 
essere soggette alla legislazione del paese di residenza 
riguardo sia al versamento dei contributi dovuti in virtù 
della loro attività professionale o commerciale che all’ero
gazione delle prestazioni. 

(6) Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. 883/2004, gli Stati membri possono prevedere 
eccezioni agli articoli da 11 a 15 del suddetto regola
mento. 

Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, 

RACCOMANDA AGLI UFFICI E ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI: 

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati conclu
dono, o fanno concludere agli organismi da esse all’uopo 
designati, accordi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 883/2004, alle seguenti condizioni: 

Gli accordi devono prevedere che persone che nel loro Stato 
di residenza beneficiano di indennità di disoccupazione ed 
esercitano contemporaneamente un’attività professionale o 
commerciale a tempo parziale in un altro Stato membro 
siano soggette esclusivamente alla legislazione del primo 
Stato riguardo sia al versamento dei contributi che all’eroga
zione dell’indennità. 

L’istituzione che eroga l’indennità di disoccupazione nello 
Stato di residenza dell’interessato informa l’istituzione desi
gnata dall’autorità competente di tale Stato, dell’attività pro
fessionale o commerciale esercitata a tempo parziale dall’in
teressato in un altro Stato membro. 

Quest’ultima istituzione informa immediatamente l’istitu
zione designata dall’autorità competente dello Stato membro 
nel cui territorio l’interessato esercita l’attività a tempo par
ziale, che la persona resta soggetta alla legislazione dello 
Stato membro di residenza.
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2. In conseguenza di tali accordi si applicheranno le procedure 
amministrative di cui agli articoli da 19 a 21 del regola
mento (CE) n. 987/2009. 

3. L’accordo concluso dagli Stati membri ai sensi della racco
mandazione n. 18 del 28 febbraio 1986, qui allegata, ri
marrà valido ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 
(CE) n. 987/2009, fatto salvo il punto 2 della presente rac
comandazione. 

4. La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta uf
ficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. 

La presidente della commissione amministrativa 

Gabriela PIKOROVÁ 

ALLEGATO 

Accordo del 28 ottobre 1986 tra il Belgio e il Lussemburgo sulla determinazione della legislazione applicabile a 
disoccupati residenti in uno dei due Stati, nel quale ricevono l’indennità di disoccupazione, pur lavorando a tempo 
parziale nell’altro Stato.
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