
DISOCCUPAZIONE FRONTALIERI – SCHEDA TECNICA 
allegato al documento di Cgil Cisl Uil Lombardia 

Acli Lombardia Ocst Unia e Syna

Dalla legge 147/97 al Regolamento 883/2004

Con la circolare n. 50 del 4.4.2013 l’INPS ha disciplinato la tutela dei lavoratori frontalieri in caso di 
disoccupazione a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari (Reg. UE di base 
883/2004 e Reg. UE attuativo 987/09) che dal 1.4.2012 si applicano anche alla Svizzera.

Il regolamento 883/04 prevede che al lavoratore residente in un Paese diverso da quello 
dell’ultima attività lavorativa (frontaliere) vengano erogate le prestazioni del paese di residenza. 
L’INPS, credendo non più valida la L. 147/97, ha quindi previsto l'ASPI e la MINIASPI anche per 
questa categoria di lavoratori.

Tra le questioni rilevanti giova considerare che il paragrafo 3 dell’art. 62 del regolamento 883 
prevede  che “l'istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito 
professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel 
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma […]”.

Comparazione  delle tutele

A fronte di questa prescrizione è importante un raffronto tra le prestazioni previste in Svizzera ed 
in Italia.

Contribuzione In Italia: 1,61%.

In svizzera: 2.2% (1,1% a carico del datore di lavoro, 1,1% a carico del 
lavoratore).

Importo della tutela: In Italia: 75% della retribuzione del biennio precedente entro 1180 €, + 25% 
parte eccedente. In ogni caso tetto di 1150€ circa.

In Svizzera: 80% dell’ultimo salario (75% se il lavoratore non ha figli o moglie 
a carico).

Durata della tutela: In Italia: l’ASPI entrerà a regime nel 2016, quando saranno previste 12 
mensilità per i lavoratori fino a 54 anni d’età, quindi 18 mensilità per i 
lavoratori con almeno 55 anni. Per il 2014 sono invece previste 8 mensilità 
fino ai 50 anni, 12 mensilità per i lavoratori compresi tra i 50 e i 54 anni, 
quindi 14 mensilità per i lavoratori con almeno 55 anni.

In Svizzera: 2 anni indipendentemente dall’età.

Dal raffronto appare chiaro come la scelta di applicare l'ASPI tenga in dubbio conto il rispetto di 
quanto previsto dall’art. 62, comma 3 del Regolamento di base.



Riferimenti normativi

REGOLAMENTO N.     883/2004  

 Articolo 62: calcolo delle prestazioni.

 1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle 
prestazioni si basi sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene 
conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito 
dall'interessato per l'ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha 
esercitato in base a tale legislazione. 

 2. Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente 
preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale 
sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, 
l'interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 65, 
paragrafo 5, lettera a), l'istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del 
reddito professionale percepito dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era 
soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del 
regolamento di applicazione. 

 Articolo 65: disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato 
competente.

1. La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima 
attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro 
competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Sta-
to membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato 
membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate 
dall'istituzione dello Stato membro competente.

2. La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività su-
bordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro compe-
tente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizio-
ne degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona 
che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione de-
gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordi-
nata o autonoma.

3. Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima frase, deve iscriversi come richiedente lavoro presso 
gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede, è sottoposto ai controlli ivi predi-
sposti e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. Se decide di 



iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ulti-
ma attività subordinata o autonoma deve rispettare gli obblighi vigenti in detto Stato.

4. L'attuazione del paragrafo 2, seconda frase, e del paragrafo 3, seconda frase, e le modalità degli 
scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici 
dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua 
ultima attività sono definite nel regolamento di applicazione.

5 a. Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla 
legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione 
durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate 
dall'istituzione del luogo di residenza.

    b. Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate presta-
zioni a carico dell'istituzione competente dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era 
soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle presta-
zioni ai sensi dell'articolo 64 e l'erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) è sospe-
sa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all'ultima legislazione 
alla quale era soggetto.

6. Le prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 5 continuano 
a essere a carico di quest'ultima. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 7, l'istituzione competente 
dell'ultimo Stato membro alla cui legislazione l'interessato era soggetto rimborsa 
all'istituzione del luogo di residenza l'intero importo delle prestazioni erogate da 
quest'ultima durante i primi tre mesi. L'importo del rimborso lungo l'arco di questo periodo 
non può essere superiore all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della 
legislazione dello Stato membro competente. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il 
periodo durante il quale sono erogate prestazioni a norma dell'articolo 64, è detratto dalla 
durata del periodo di cui alla seconda frase del presente paragrafo. Le modalità di rimborso 
sono definite nel regolamento di applicazione.

7. Tuttavia, il periodo del rimborso di cui al paragrafo 6 viene prolungato a cinque mesi se la 
persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di occupazione o di 
attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro alla cui legislazione era da 
ultimo assoggettato, a condizione che detti periodi siano presi in considerazione ai fini della 
determinazione del diritto alle indennità di disoccupazione.

8. Ai fini dei paragrafi 6 e 7 due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono 
prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni 
che rientrano nella loro sfera di competenza.



REGOLAMENTO 987/2009

 Articolo  70. Rimborso delle prestazioni di disoccupazione. 

In assenza dell’accordo di cui all’articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base, l’istituzione del 
luogo di residenza richiede il rimborso delle prestazioni di disoccupazione ai sensi 
dell’articolo 65,paragrafi 6 e 7, del regolamento di base all’istituzione dello Stato membro alla cui 
legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo. La domanda è trasmessa entro sei mesi dalla 
fine del semestre civile durante il quale è avvenuto l’ultimo pagamento delle prestazioni di 
disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l’importo delle prestazioni versate 
durante i periodi di tre o cinque mesi di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, 
il periodo per il quale le prestazioni sono state erogate e i dati di identificazione della persona 
disoccupata. I crediti sono presentati e pagati per il tramite degli organismi di collegamento degli 
Stati membri interessati. Non è richiesto di prendere in considerazione le domande presentate 
dopo il termine di cui al primo comma.

L’articolo 66, paragrafo 1 e all’articolo 67, paragrafi da 5 a 7, del regolamento di applicazione si 
applicano mutatis mutandis. A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’arti 
colo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione l’istituzione creditrice può addebitare un 
interesse sui crediti da liquidare. L’interesse è calcolato a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, del 
regolamento di applicazione. L’importo massimo del rimborso di cui all’articolo  65, paragrafo 6, 
terza frase, del regolamento di base è in ogni singolo caso l’importo della prestazione a cui 
avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata 
soggetta da ultimo se iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro. Tuttavia, nelle 
relazioni tra gli Stati membri di cui all’allegato 5 del regolamento di applicazione, le istituzioni 
competenti di uno di tali Stati membri alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta 
da ultimo determinano l’importo massimo in ogni singolo caso in base all’importo medio delle 
prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di tale Stato membro nell’anno 
civile precedente. (stati membri diversi da Italia e Svizzera).


