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CORTE DI GIUSTIZIA 5 febbraio 2015, C-655/13 - CAOIMH Pres. Est. - JÄÄSKINEN Avv. gen. -  

H.J. Mertens c. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

Diritto comunitario – Previdenza sociale – Regolamento 71/1408/CEE – Lavoratore frontaliero 

–– Cessazione del rapporto di lavoro a tempo pieno – Assunzione a tempo parziale presso 

altro datore di lavoro – Nozione di “lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale” –

Rifiuto dello Stato membro di residenza e dello Stato membro competente di concedere 

prestazioni di disoccupazione. 

L’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 

14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, 

ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua 

versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, 

come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere 

interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero, il quale, subito dopo la cessazione di un rapporto 

di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro, è assunto a tempo parziale 

da un altro datore di lavoro in tale medesimo Stato membro, ha la qualità di lavoratore frontaliero 

in disoccupazione parziale, ai sensi della citata disposizione.(1) 

                                                 

(1) Disoccupazione parziale del lavoratore frontaliero e contratto part-time con un nuovo datore 

di lavoro 

Nella sentenza in commento la Corte di giustizia chiarisce l’interpretazione dell’articolo 71, par. 1, 

lett. a, del regolamento 71/1408/CEE, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai 

lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, con riferimento al 

concetto di “disoccupazione parziale” dei lavoratori frontalieri. Tale chiarimento elimina 

un’ambiguità creata proprio da una precedente sentenza della stessa Corte (v. C. giust. 15 marzo 2001, 

causa C-444/98, de Laat). Si noti che il più recente regolamento 04/883/CE, che ha sostituito il 

regolamento 71/1408/CEE a partire dal 1° maggio 2010 (data fissata dal regolamento di applicazione, 

09/987/CE), non risulta applicabile ratione temporis alla vicenda in commento. Ad ogni modo, la 

giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia sul punto qui in oggetto viene comunemente 

considerata, dalla dottrina, rilevante per interpretare il nuovo strumento legislativo (v. R. 

CORNELISSEN, The New EU Coordination System for Workers Who Become Unemployed, 9 Eur. J. 

Soc. Sec. 2007, p. 216; A-S. TSHILEMBE, La réforme des règlements sur la coordination des systèmes 

de sécurité sociale : quels acquis et modifications en matière de prestations de chômage ?, 4 

RDS/TSR, 2009, p. 463).  

 La presente sentenza scaturisce da uno scenario relativamente tipico in materia di prestazioni 

di sicurezza sociale a vantaggio dei lavoratori frontalieri. Nella fattispecie una lavoratrice frontaliera, 

la signora Mertens, si vedeva rifiutare l’erogazione di un sussidio di disoccupazione (parziale) sia dal 

paese di residenza (i Paesi Bassi) sia dal paese dove risultava impiegata (la Germania). La ricorrente 

è stata infatti impiegata, in Germania, a tempo pieno, fra il 2003 e il 2009, venendo poi assunta, senza 



                                                 

soluzione di continuità, da un’altra azienda tedesca con un contratto a tempo parziale. La signora 

Mertens domandava quindi all’amministrazione olandese (il Raad van bestuur van het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, consiglio di amministrazione dell’Istituto di gestione 

delle assicurazioni per i lavoratori subordinati, di seguito “Uwv”) il pagamento delle prestazioni 

legate alla disoccupazione parziale. Il Uwv rifiutava la domanda, giustificando tale rifiuto in base alla 

situazione lavorativa della ricorrente. In virtù dell’articolo 71, par.1, lett. a, punto i, del regolamento 

71/1408/CEE, quest’ultima sarebbe rientrata nella categoria di lavoratore frontaliero parzialmente 

disoccupato, e avrebbe quindi dovuto rivolgersi al paese ove svolgeva la sua attività lavorativa onde 

ottenere il pagamento della prestazione in questione. La ricorrente non aveva tuttavia maggior fortuna 

presso l’amministrazione tedesca, la Germania essendo appunto il loci laboris. La Bundesagentur für 

Arbeit (agenzia federale del lavoro tedesca, di seguito “BfA”) rifiutava infatti anch’essa l’erogazione 

della prestazione, affermando che la signora Mertens si sarebbe trovata in una situazione di 

“disoccupazione completa” ai sensi dell’articolo 71, par. 1, lett. a, punto ii, del regolamento 

71/1408/CEE, situazione nella quale il lavoratore frontaliero deve rivolgersi alle istituzioni del paese 

di residenza per ottenere l’erogazione in questione. L’approccio della BfA è essenzialmente fondato 

sull’interpretazione dello stesso articolo fornita dalla Corte di giustizia nel caso de Laat, come si 

vedrà fra breve. La signora Mertens presentava quindi ricorso sia contro la decisione della BfA 

(ricorso poi respinto dal Sozialgericht Münster, tribunale competente in ambito di legislazione in 

materia sociale), sia contro quella della Uwv. È in occasione di quest’ultimo ricorso che il Centrale 

Raad van Beroep (tribunale centrale competente per i contenziosi amministrativi dei Paesi Bassi) 

decideva di sospendere il procedimento onde sottoporre alla Corte di giustizia una questione 

pregiudiziale volta a stabilire quale sia lo Stato membro competente per l’erogazione del sussidio di 

disoccupazione richiesto dalla ricorrente. In particolare, tale questione verteva sulla situazione 

specifica della ricorrente, passata da un impiego a tempo pieno ad uno a tempo parziale alle 

dipendenze di un diverso datore di lavoro. 

 La lettura della sentenza de Laat, già richiamata sopra, si rivela in effetti fondamentale per 

comprendere sia la questione pregiudiziale sia la posizione dell’amministrazione tedesca. Riguardo a 

quest’ultima, risulterebbe altrimenti quantomeno paradossale la sussunzione di una lavoratrice (per 

quanto part-time) sotto la definizione di “disoccupazione completa”, citata poc’anzi. Dunque, in de 

Laat la Corte di giustizia si pronunciava su una vicenda simile a quella che caratterizza la sentenza in 

commento, con la differenza rilevante che il (nuovo) contratto a tempo parziale era stato concluso 

con lo stesso datore di lavoro. Questo elemento veniva incluso dalla Corte nella sua decisione, che 

recitava infatti: “un lavoratore che resti occupato, in uno Stato membro diverso da quello nel cui 

territorio egli risiede, presso la stessa impresa, ma a tempo parziale (…) si trova in una situazione di 

disoccupazione parziale”. Così, il BfA poteva negare alla signora Mertens l’erogazione delle 

prestazioni collegate alla disoccupazione parziale proprio in virtù del cambiamento di datore di lavoro 

avvenuto insieme al passaggio da tempo pieno a tempo parziale. Poiché l’articolo 71, par. 1, lett. a, 

del regolamento 71/1408/CEE prevede esclusivamente le due categorie suddette, cioè il lavoratore 

frontaliero in disoccupazione parziale o quello in disoccupazione totale, esclusa la prima non restava 

all’istituzione tedesca che applicare la seconda. Da qui l’apparente paradosso cui si è fatto cenno poco 

sopra. 

La decisione nel caso qui in commento non è particolarmente sorprendente. A seguito di 

un’analisi che si dipana su una manciata di paragrafi (la sentenza è stata d’altronde decisa senza 

conclusioni dell’avvocato generale), la Corte ribadisce il potere attrattivo del loci laboris per quanto 



Omissis. —  1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 71 del 

regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi 

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano 

all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 

                                                 

riguarda le prestazioni di sicurezza sociale a vantaggio dei lavoratori frontalieri. Il precedente di de 

Laat viene quindi interpretato in senso espansivo, così che la menzione della continuazione 

dell’impiego “presso la stessa impresa” è ormai derubricata ad accidente del caso concreto. Questo 

approccio è coerente con la decisione più recente della Commissione amministrativa per il 

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (composta da un rappresentante del governo di ogni 

Stato membro), riguardante il concetto di “disoccupazione parziale” (Decisione U3 del 12 giugno 

2009, 2010/C 106/13), ripreso dall’articolo 65, par. 1, del regolamento 04/883/CE. Tale decisione 

considera infatti come elemento centrale, per l’identificazione dello stato competente per l’erogazione 

del sussidio di disoccupazione parziale a vantaggio dei lavoratori frontalieri, la sola presenza di un 

“legame contrattuale”. Legame contrattuale che è evidentemente presente nel caso di specie. Il 

sussidio a vantaggio della signora Mertens, secondo la decisione della Corte, dovrà quindi essere 

pagato dall’amministrazione tedesca. La ratio di questa scelta da parte della Corte di giustizia si pone, 

perciò, in continuità con quanto affermato in una serie di precedenti (v. il già citato caso de Laat; C. 

giust. 12 giugno 1986, causa C-1/85, Miethe; C. giust. 12 giugno 1986, causa C-443/11, Jeltes e a. e 

la più risalente C. giust. 15 dicembre 1976, causa 39-76, Mouthaan). Secondo la Corte il lavoratore 

frontaliero parzialmente disoccupato fruisce “delle condizioni più favorevoli alla ricerca di 

un’occupazione” nello Stato membro ove mantiene un legame contrattuale, anche alla luce del fatto 

per cui la ricerca di un’attività lavorativa, da abbinare a quella svolta a tempo parziale, si rivelerebbe 

particolarmente ardua qualora tale (seconda) attività “complementare” dovesse essere ricercata nel 

paese di residenza. 

 Si può pertanto concludere che la pronuncia in commento sia dunque in sostanziale continuità 

con i precedenti della Corte in tema di prestazioni di sicurezza sociale a vantaggio dei lavoratori 

frontalieri, fatta salva la correzione di rotta in relazione al caso de Laat, di cui si è detto. Anche 

rispetto a quest’ultima novità, l’interpretazione accettata dalla Corte è stata anticipata e suggerita dalla 

dottrina (v. F. PENNINGS, Coordination of Unemployment Benefits under Regulation 883/2004, 11 

Eur. J. Soc. Sec., 2009, p. 193). Il criterio risultante appare ad ogni modo più chiaro e, soprattutto, 

capace di evitare situazioni di job lock, cioè i casi in cui un lavoratore frontaliero sarebbe 

disincentivato a cercare impiego (a tempo parziale) presso un nuovo datore a fronte del rischio di 

perdere l’accesso alle prestazioni di disoccupazione (parziale). Allo stesso tempo, tale criterio appare 

meno efficace nel discernere le situazioni di part-time involontario da quelle volontarie, rischio 

paventato dall’AG Mischo nelle sue conclusioni nel caso de Laat (punto 43). Un simile rischio non 

sembra tuttavia di particolare attualità a seguito della nuova formulazione presente nell’articolo 65, 

par. 1, del regolamento 04/883/CE, che subordina l’erogazione della suddetta prestazione alla volontà 

del richiedente di mettersi “a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato 

membro competente”. 
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del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 

1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 

1408/71»). 

 

2. Tale domanda è stata sottoposta nell’ambito di una controversia fra la sig.ra Mertens e il 

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (consiglio di 

amministrazione dell’Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati; in prosieguo: 

l’«Uwv») relativamente al rifiuto da parte di quest’ultimo di concedere prestazioni di disoccupazione 

all’interessata. 

 

 CONTESTO NORMATIVO 

 

3. L’articolo 1 del regolamento n. 1408/71, dal titolo «Definizioni», recita: 

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento: (...) 

o) il termine “istituzione competente” designa: 

i) l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, 

oppure 

ii) l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se 

egli risiedesse o il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel 

quale tale istituzione si trova, oppure 

iii) l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione, oppure 

iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui 

all’articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro o l’assicuratore surrogato o, in mancanza, l’organismo 

o l’autorità designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione; (...) 

q) il termine “Stato competente” designa lo Stato membro nel cui territorio si trova 

l’istituzione competente; (...)» 

4. L’articolo 13 del regolamento medesimo così dispone: 

«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di 

un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in 

base alle disposizioni del presente titolo. 

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17: 

a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta 

alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o 

il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro 

Stato membro; (...)». 

5. L’articolo 71, paragrafo 1, del citato regolamento è formulato nei termini seguenti: 

«[I]l lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel 

territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le 

seguenti disposizioni: 

a) i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell’impresa presso cui 

è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato 

competente, come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate 

dall’istituzione competente; 

ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni 

secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse 



stato soggetto durante l’ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate 

dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima; (...)». 

 

 PROCEDIMENTO PRINCIPALE E QUESTIONE PREGIUDIZIALE 

6. Dal 1° gennaio 2003 al 28 febbraio 2009 la sig.ra Mertens è stata dipendente a tempo pieno 

della Saueressig GmbH (in prosieguo: la «Saueressig») a Vreden (Germania). 

7. A partire dal 1° marzo 2009 la sig.ra Mertens è stata assunta a tempo parziale, ossia per 

dieci ore alla settimana, dalla ATG Service GmbH (in prosieguo: la «ATG») a Ahaus (Germania). 

8. Nel periodo compreso fra il 2003 e il 2009 la sig.ra Mertens era residente a Enschede (Paesi 

Bassi). 

9. La sig.ra Mertens ha chiesto all’Uwv la concessione di prestazioni in forza della legge 

olandese sulla disoccupazione (Werkloosheidswet). L’Uwv ha respinto tale domanda, ritenendo che 

la sig.ra Mertens doveva essere considerata come lavoratore frontaliero sulla base del regolamento n. 

1408/71 e che, siccome era parzialmente disoccupata, la stessa doveva presentare una domanda diretta 

ad ottenere prestazioni di disoccupazione nello Stato membro in cui si trova il suo posto di lavoro, 

ossia in Germania. Il giudice olandese adito in primo grado ha parimenti ritenuto che la sig.ra Mertens 

fosse soggetta alla normativa tedesca. 

10. Con una decisione del 29 aprile 2009 la Bundesagentur für Arbeit (Agenzia federale del 

lavoro tedesca) ha respinto la domanda della sig.ra Mertens diretta ad ottenere prestazioni di 

disoccupazione in Germania. Conformemente al codice della previdenza sociale tedesco 

(Sozialgesetzbuch) detta agenzia ha ritenuto che sig.ra Mertens avesse la qualifica di lavoratore 

frontaliero in disoccupazione completa, giacché la prosecuzione del suo rapporto di lavoro a tempo 

parziale era avvenuta con un altro datore di lavoro. La sig.ra Mertens ha proposto un ricorso avverso 

siffatta decisione dinanzi al Sozialgericht Münster (tribunale competente in ambito di legislazione in 

materia sociale di Münster, Germania). 

11. Con una sentenza del 18 ottobre 2013, divenuta definitiva, il Sozialgericht Münster ha 

respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Mertens avverso la menzionata decisione della Bundesagentur 

für Arbeit. 

12. Il Centrale Raad van Beroep (tribunale centrale competente per i contenziosi 

amministrativi, Paesi Bassi), adito dalla sig.ra Mertens con un ricorso avverso la decisione 

pronunciata dal giudice olandese di primo grado, considera che, all’epoca in cui la sig.ra Mertens era 

dipendente della Saueressig e successivamente della ATG, ella era soggetta alla normativa tedesca. 

Detto giudice rileva che l’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71 riguarda 

il lavoratore frontaliero «in disoccupazione parziale o accidentale nell’impresa presso cui è occupato» 

e che l’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii), dello stesso regolamento concerne il «lavoratore 

frontaliero che è in disoccupazione completa». Secondo tale giudice la formulazione letterale delle 

menzionate disposizioni non consente di individuare lo Stato membro a carico del quale sono le 

prestazioni di disoccupazione nella situazione di un lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale 

assunto direttamente da un altro datore di lavoro nel medesimo Stato membro. 

13. Secondo il giudice del rinvio la Corte, nella sentenza de Laat (C‑444/98, EU:C:2001:165), 

ha giudicato, relativamente a un lavoratore frontaliero il quale non ha più alcun legame con lo Stato 

membro in cui aveva lavorato e si trova quindi in disoccupazione completa, ai sensi dell’articolo 71, 

paragrafo 1, lettera a), ii), del regolamento n. 1408/71, che lo Stato membro del luogo di residenza è 

competente in materia di prestazioni di disoccupazione. Il Centrale Raad van Beroep fa parimenti 

riferimento alla decisione n. 205 della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei 



lavoratori migranti, del 17 ottobre 2005, relativa alla portata della nozione di «disoccupazione 

parziale» applicata ai lavoratori frontalieri (GU 2006, L 130, pag. 37), nella quale detta commissione 

amministrativa ha considerato che la disoccupazione parziale è collegata alla presenza o all’assenza 

di un vincolo contrattuale tra il lavoratore e il datore di lavoro. 

 

14. Per tale ragione il giudice del rinvio ritiene che dalla sentenza de Laat (EU:C:2001:165) e 

dalla menzionata decisione paia risultare che, per poter considerare che la sig.ra Mertens abbia la 

qualità di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale, sarebbe stato necessario che un rapporto 

di lavoro continuativo o nuovo, anche a tempo parziale, ma consecutivo a quello che legava 

l’interessata alla Saueressig sussistesse con siffatto medesimo datore di lavoro. È soltanto quando il 

lavoratore non ha più alcun legame con lo Stato membro competente in cui ha lavorato ed è in 

disoccupazione completa che deve, secondo detto giudice, rivolgersi all’istituzione del suo luogo di 

residenza per essere aiutato nella ricerca di un impiego. Detto giudice ne conclude che incombe allo 

Stato membro che offre maggiori possibilità, per la persona interessata, di trovare un’attività 

lavorativa complementare l’onere delle prestazioni di disoccupazione. Nella fattispecie gli pare 

evidente che tale onere spetti alla Repubblica federale di Germania. 

15. Ciò nondimeno, a tale proposito il giudice del rinvio ha dei dubbi alla luce, in particolare, 

della posizione in senso contrario adottata dalla Bundesagentur für Arbeit. Detto giudice non esclude 

quindi che la sig.ra Mertens possa essere considerata in disoccupazione completa. 

16. Alla luce di queste considerazioni, il Centrale Raad van Beroep ha deciso di sospendere il 

procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: 

«Se l’articolo 71, paragrafo 1, lettera a) i, del regolamento n. 1408/71, debba essere 

interpretato nel senso che esso osta a che un lavoratore frontaliero, il quale subito dopo la cessazione 

di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro venga assunto 

da un altro datore di lavoro nello stesso Stato membro per un numero di ore inferiore, sia considerato 

come un lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale». 

 

 SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE 

 

17. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), i), 

del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero, il quale, 

subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno 

Stato membro che non è quello in cui risiede, è assunto a tempo parziale da un altro datore di lavoro 

in tale medesimo Stato membro, abbia la qualità di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale 

ai sensi della citata disposizione. 

18. L’articolo 71 del regolamento n. 1408/71 contiene norme specifiche applicabili ai 

disoccupati che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano nel territorio di uno Stato membro 

diverso da quello competente. La Corte ha già dichiarato che le disposizioni dell’articolo in parola 

mirano a garantire al lavoratore migrante le prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più 

favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione (v. sentenza Miethe, 1/85, EU:C:1986:243, punto 

16 e giurisprudenza ivi citata). 

19. Tali disposizioni si distinguono dalla norma generale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, 

del medesimo regolamento, secondo cui la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio 

di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato (v. sentenza Jeltes e a., C‑443/11, 

EU:C:2013:224, punto 20). 



20. Difatti, in forza dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), i lavoratori frontalieri 

che si trovano in disoccupazione completa sono soggetti alla legislazione dello Stato membro nel cui 

territorio risiedono. La Corte ha affermato che tale norma presuppone implicitamente che un 

lavoratore siffatto fruisca in tale Stato delle condizioni più favorevoli alla ricerca di un’occupazione 

(v., in tal senso, sentenze Miethe, EU:C:1986:243, punto 17, nonché Jeltes e a., EU:C:2013:224, 

punto 21). 

21. Ne consegue che l’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, il 

quale prevede che il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell’impresa 

presso cui è occupato, è soggetto alla normativa dello Stato membro competente deve essere inteso 

nel senso che presume parimenti in modo implicito che sia in detto Stato membro che un siffatto 

lavoratore fruisca delle condizioni più favorevoli alla ricerca di un’occupazione. 

22. A tale proposito i criteri per stabilire se un lavoratore subordinato frontaliero debba essere 

considerato parzialmente o completamente disoccupato, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera 

a), del regolamento n. 1408/71, devono essere uniformi e stabiliti dal diritto dell’Unione. La Corte ha 

quindi dichiarato che siffatta valutazione non può fondarsi sui criteri del diritto nazionale (v. sentenza 

de Laat, EU:C:2001:165, punto 18). 

23. La Corte ha parimenti giudicato che l’obiettivo di tutela del lavoratore, perseguito 

dall’articolo 71 del regolamento n. 1408/71, non sarebbe raggiunto se il lavoratore interessato, 

rimanendo occupato, in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio egli risiede, presso la 

stessa impresa, ma a tempo parziale, pur restando contemporaneamente candidato ad un lavoro a 

tempo pieno, dovesse rivolgersi ad un’istituzione del suo luogo di residenza per ottenere un aiuto 

nella ricerca di un’attività lavorativa complementare a quella già svolta. Il fatto che l’occupazione a 

tempo pieno si sia trasformata in un’occupazione a tempo parziale mediante la conclusione di un 

nuovo contratto non rileva in questo caso (v., in tal senso, sentenza de Laat, EU:C:2001:165, punto 

34). 

24. Siffatta conclusione discende dalla circostanza che, rispetto all’istituzione dello Stato 

membro competente, l’istituzione dello Stato membro del luogo di residenza del lavoratore 

interessato sarebbe molto meno in grado di aiutare il lavoratore a trovare un’occupazione 

complementare le cui condizioni fossero compatibili con il lavoro già svolto a tempo parziale, cioè, 

nell’ipotesi più verosimile, un’occupazione complementare da svolgere nel territorio dello Stato 

membro competente (v., in tal senso, sentenza de Laat, EU:C:2001:165, punto 35). 

25. Per tale motivo, solo quando il lavoratore non ha più alcun legame con lo Stato membro 

competente e si trova in stato di disoccupazione completa deve rivolgersi all’istituzione del suo luogo 

di residenza per essere aiutato nella ricerca di un impiego (v., in tal senso, sentenza de Laat, 

EU:C:2001:165, punto 36). 

26. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, una situazione 

di disoccupazione completa implica necessariamente che il lavoratore interessato abbia totalmente 

cessato di lavorare. 

27. Nel procedimento principale, quindi, è priva di pertinenza alla circostanza che l’impresa 

che aveva assunto la sig.ra Mertens nel quadro di un contratto di lavoro a tempo pieno non sia la 

stessa che l’ha assunta, successivamente, nel contesto di un contratto di lavoro a tempo parziale. 

Infatti, un’interpretazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, che 

subordina l’applicazione della disposizione in parola al requisito per cui l’impresa in cui il lavoratore 

frontaliero svolge un impiego a tempo parziale debba essere la stessa in cui detto lavoratore svolgeva 



in precedenza un impiego a tempo pieno restringerebbe l’ambito di applicazione della menzionata 

disposizione in un modo che inciderebbe sull’efficacia pratica di quest’ultima. 

28. È parimenti privo di rilevanza il fatto che il contratto di lavoro in discussione nel 

procedimento principale abbia previsto una durata di lavoro settimanale di dieci ore, poiché la Corte 

ha già giudicato come dalla formulazione letterale dell’articolo 1, lettera a), o dell’articolo 2, 

paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 nulla si evinca che consenta di escludere dalla sfera di 

applicazione del regolamento determinate categorie di soggetti in considerazione del tempo da questi 

dedicato allo svolgimento della loro attività (v., per analogia, sentenza Kits van Heijningen, C‑2/89, 

EU:C:1990:183, punto 10). 

29. Siffatta interpretazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento n. 

1408/71, è dunque la sola idonea a garantire che i lavoratori frontalieri siano considerati in 

disoccupazione parziale nello Stato membro in cui beneficiano delle condizioni più favorevoli alla 

ricerca di un’occupazione a tempo pieno. 

30. L’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71 non può, di 

conseguenza, essere interpretato nel senso che esclude dal suo ambito di applicazione il lavoratore 

frontaliero che ha conservato un rapporto di lavoro nello Stato membro competente, quantunque a 

tempo parziale. 

31. Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla questione 

posta dichiarando che l’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, deve essere 

interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero, il quale, subito dopo la cessazione di un rapporto 

di lavoro a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro, è assunto a tempo parziale 

da un altro datore di lavoro in tale medesimo Stato membro, ha la qualità di lavoratore frontaliero in 

disoccupazione parziale, ai sensi della citata disposizione. — Omissis. 

   


