
U2 — Conservazione del diritto alle 
prestazioni di disoccupazione

Informazioni sul modello  
U2 e sul suo utilizzo

1. Il modello U2

Il modello U2 autorizza la persona interessata a “esportare” 
l’indennità di disoccupazione nel caso in cui sia disoccupata 
in un paese dell’UE(1) e desideri trasferirsi in un altro paese 
dell’UE per cercare lavoro.  

2. Dove e quando ottenere il modello U2

Il modello U2 va richiesto all’ufficio per l’impiego ovvero 
all’istituto di previdenza sociale del paese in cui si è perso 
il lavoro. È estremamente importante richiedere il modello 
U2 prima di lasciare il paese di provenienza (altrimenti si ri-
schia di non poter trasferire il diritto a percepire l’indennità 
di disoccupazione).  

3. Prima di lasciare il paese che eroga 
l’indennità di disoccupazione

Per poter trasferire il diritto all’indennità di disoccupazione 
in un altro paese è necessario essere reperibili e comunicare 
la propria disponibilità all’ufficio per l’impiego del paese 
che eroga l’indennità di disoccupazione, per un periodo di 
almeno 4 settimane dopo aver perso il lavoro. Tuttavia, in 
determinate circostanze, l’ufficio per l’impiego o l’istituto 
di previdenza sociale possono autorizzare la persona a tra-
sferirsi all’estero prima della scadenza di tale periodo. Se si 
intende cercare lavoro in un altro paese, si dovrebbe sem-
pre consultare l’ufficio per l’impiego per avere informazioni 
sulle possibilità di “esportare” l’indennità di disoccupazione. 
Il centro fornirà la consulenza necessaria e, se del caso, rila-
scerà il modello U2. 

4. Come utilizzare il modello U2

Il modello U2 va presentato presso un ufficio per l’impiego 
del paese in cui si sta cercando un’occupazione all’atto dell’i-
scrizione in qualità di “persona in cerca di lavoro” presso i 

(1) In questo documento le espressioni “paese dell’UE” o “Stato membro 
dell’UE” si riferiranno anche all’Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia ed 
alla Svizzera non appena si applicheranno a tali Stati il regolamento (CE) 
n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009.

servizi per l’impiego locali. È necessario fare l’iscrizione pres-
so i servizi per l’impiego almeno sette giorni prima di partire. 
In questo modo l’indennità di disoccupazione sarà versata 
senza interruzioni. Se l’iscrizione avviene successivamente 
a questa data, la prestazione sarà erogata soltanto a parti-
re dalla data di iscrizione. Un elenco completo degli istituti 
previdenziali si può reperire sul sito al seguente indirizzo:  
http://ec.europa.eu/social-security-directory.

5. Cosa fare nel paese in cui si sta cercando 
lavoro

È necessario ottemperare agli obblighi previsti e seguire le 
procedure di controllo organizzate dall’ufficio per l’impiego 
o dall’istituto di previdenza sociale del paese in cui si sta cer-
cando lavoro. L’ufficio per l’impiego di quel paese fornisce 
spiegazioni in merito alle suddette procedure quando si 
presenta per la prima volta il modello U2.

6. Liquidazione dell’indennità di 
disoccupazione

L’indennità di disoccupazione sarà versata direttamente alla 
persona interessata dall’ufficio per l’impiego o dall’istituto 
competente del paese che eroga l’indennità.  

L’indennità di disoccupazione è versata per un periodo di 3 
mesi, sempre che il richiedente abbia seguito l’iter procedu-
rale corretto e, nel frattempo, non abbia trovato un lavoro. 
L’ufficio per l’impiego o l’istituto di previdenza sociale del 
paese che eroga l’indennità può estendere tale periodo fino 
a un massimo di 6 mesi. L’indennità di disoccupazione può 
essere versata soltanto fintantoché il richiedente ne abbia ti-
tolo nel paese che eroga l’indennità. Per esempio, se questo 
paese eroga l’indennità per un periodo di tempo non supe-
riore a 6 mesi e il richiedente decide di cercare lavoro in un 
altro paese dopo aver ricevuto l’indennità per 4 mesi, questi 
potrà trasferire il proprio diritto all’indennità per un periodo 
massimo di 2 mesi.
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