
DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE – CONCETTO DI RESIDENZA 

Premetto che la famiglia di RM, secondo quanto ha dichiarato all’URC, non si è mai 

trasferita in Svizzera “in quanto abbiamo l’abitazione di famiglia a P. e lì abbiamo tutte le nostre 

cerchie di amicizie.” “… rientro a P. durante i miei giorni di libero durante il fine settimana e 

soggiorno a Lugano durante i giorni lavorativi.” Ecc. 

Diritto interno 

Secondo tutte le recenti sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni e del 

Tribunale federale, il concetto di residenza di cui all’art. 12 LADI, “basato sul principio del 

divieto di esportazione di prestazioni, vuole una residenza effettiva in Svizzera, così come 

l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle 

proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto 

intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un 

carattere autonomo e si distingue dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla 

dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli 

stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2° pag. 466 seg.).” (STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017. 

Ora, tutte le sentenze che conosco e in cui la famiglia abita all’estero, con un’abitazione più 

spaziosa rispetto a quella in Svizzera, hanno ritenuto che non vi è residenza in Svizzera ai 

sensi della LADI. Questione verificata anche con colleghe, e il sig. RM rientra in pieno in 

questa casistica: è considerato frontaliere. 

Diritto europeo (regolamento CE 883/2004) 

Competenza in ambito di disoccupazione 

Diversamente da quanto vale per la maggior parte delle altre assicurazioni sociali, 

nell’ambito della disoccupazione fa stato il luogo di residenza e non il luogo di lavoro per 

determinare la competenza tra Stati. 

“Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per “lavoratore frontaliero” 

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20112875/index.html#a65


in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la 

settimana. 

In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana 

nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: …” (STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017). 

Di conseguenza, il sig. RM deve rivolgersi alla disoccupazione italiana. 

 

Disoccupazione parziale 

Secondo l’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004, “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 Stato membro competente. Egli 

beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente come se risiedesse 

in tale Stato membro.” Quindi si potrebbe dire che nel nostro caso, trattandosi di 

disoccupazione parziale, sia comunque competente la Svizzera. 

Purtroppo non è così: “La nozione di “disoccupazione parziale o accidentale” è da interpretare 

secondo la legislazione dell’UE. Non deve dunque essere interpretata secondo la legislazione 

nazionale.” “I lavoratori frontalieri che continuano ad avere un contrato di lavoro con la stessa 

impresa e la cui attività è temporaneamente sospesa pur potendo tornare al loro posto in 

qualunque momento” sono da considerarsi in disoccupazione parziale”. Il concetto di 

disoccupazione parziale del diritto comunitario coincide con quello svizzero di “Lavoro 

ridotto”, e non è questo il nostro caso. 

Vedi al proposito: Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 

987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), pagina 31, marginali 

A38-A39. 

 

Diritto di opzione? 

In precedenza, in caso di disoccupazione, il un frontaliere aveva un diritto di opzione, ma 

questo diritto di opzione con il regolamento CE 883/2004 è stato abolito, per cui è sempre 

https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/it/dokumente/publikationen/kreisschreiben/KS_ALE_883_1_6_2016.pdf.download.pdf/KS_ALE_883_1_6_2016.pdf


competente lo stato di residenza come definita sopra, anche se vi è la possibilità di 

iscriversi comunque anche nello Stato in cui lavora(va) alla ricerca di un lavoro (cfr. p.es. 

Eichenhofer Eberhard, Sozialrecht der Europäischen Union, 6. Ed., Berlino 2015 e STCA 

38.2017.43 del 25 ottobre 2017). 

Va pure sottolineato che la Svizzera versa allo Stato italiano le prestazioni a cui il 

frontaliere avrebbe diritto in Svizzera. 

Conclusioni 

Nel caso concreto non vedo quindi possibilità di ricorso. 

 

 

Lugano, 4 aprile 2018 

Avv. Rosemarie Weibel 


