Coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale

U1 — Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni
di disoccupazione

Informazioni sul modello
U1 e sul suo utilizzo
1. Il modello U1
Il modello U1 certifica i periodi di contribuzione e di attività
lavorativa in qualità di lavoratore dipendente o autonomo in
un altro paese dell’UE(1), che saranno presi in considerazione
ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione.

2. Dove e quando ottenere il modello U1
Se si ha l’intenzione di andare a lavorare in un altro paese
dell’UE, prima di lasciare il paese d’origine è possibile richiedere un modello U1 presso l’ufficio per l’impiego o l’istituto
di previdenza sociale presso il quale si è assicurati in quel
momento per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione. Questo è un diritto del cittadino ma non costituisce
un obbligo. Un elenco completo degli istituti previdenziali è
riportato sul sito al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/
social-security-directory.

3. Come utilizzare il modello U1
Se si perde il lavoro dopo aver svolto un’attività lavorativa
nel paese in cui ci si è trasferiti e lì si richiede l’indennità di
disoccupazione, potrebbe essere necessario avvalersi delle
informazioni contenute nel modello U1 per valutare il proprio diritto alla suddetta prestazione. Lo stesso dicasi nell’eventualità in cui si richieda l’indennità di disoccupazione
nel paese di residenza dopo aver lavorato in un altro paese.
Pertanto, quando si richiede l’indennità di disoccupazione
in queste circostanze, al momento della presentazione della
domanda al centro per l’impiego potrebbe essere necessario presentare il modello U1. Se il modello U1 non viene
presentato, gli istituti di previdenza si scambieranno le informazioni necessarie per via telematica.

(1)

Esempio:
• Un lavoratore si trasferisce dalla Francia nel Regno Unito,
dove lavora per 1 anno, ma poi perde il lavoro e fa la domanda d’indennità di disoccupazione in questo paese. In base
alla legislazione britannica, di norma per maturare il diritto
all’indennità di disoccupazione è necessario aver maturato
un’anzianità contributiva di 2 anni. Se la persona interessata
ha un’anzianità contributiva nel Regno Unito di 1 solo anno,
in base ai regolamenti dell’UE, il Regno Unito dovrà tener
conto del periodo di contribuzione maturato in Francia nel
periodo di riferimento, secondo quanto risulta dal modello
U1. Questo periodo sarà aggiunto al periodo di contribuzione nel Regno Unito in modo da soddisfare il requisito dei
due anni.

4. Norme specifiche per i lavoratori autonomi
Quando ci si trasferisce in un altro paese dell’UE, si raccomanda di contattare l’istituto competente per ottenere, in
base alle esigenze, le informazioni corrette, poiché non tutti
i paesi dell’UE prevedono un regime specifico per i lavoratori
autonomi.

5. Sono disoccupato ed intendo cercare
lavoro in un altro paese: devo procurarmi
un modello U1?
No. Riceverà il modello U2, che le consentirà di ricevere l’indennità di disoccupazione per un periodo di tempo limitato
nel paese di destinazione.

Le espressioni “paese dell’UE” o “Stato membro dell’UE” utilizzate in questo
documento si riferiranno anche a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
non appena i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 saranno applicabili
a tali Stati.
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