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OGGETTO: INTERRUZIONE DEI RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO - 

MODIFICATA LA NORMA CHE, DALL’1/1/2013, IMPONE AL DATORE 

DI LAVORO DI VERSARE ALL’INPS IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE 

 

 

L’art. 1, comma 250, lettera f) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (in S.O. n. 212 alla 

Gazzetta Ufficiale 29/12/2012 n. 302) ha modificato l’art. 2, comma 31 della legge 28 giugno 

2012 n. 92 
(*)

, concernente il contributo addizionale che, dall’1 gennaio 2013, i datori di 

lavoro devono versare all’Inps, a titolo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione 

“ASpI”, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (API 

INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e 15 del 2012). 

 

Il testo previgente del citato comma 31 disponeva che, a partire dall’1 gennaio 2013, per tutte 

le interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle 

dimissioni, fosse dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50% del 

trattamento mensile iniziale di ASpI spettante al lavoratore, per ogni dodici mesi di 

anzianità aziendale negli ultimi tre anni. 

 

Il vigente comma 31, invece, prevede che il contributo addizionale è: 

- dovuto soltanto in quelle ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto a tempo 

indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto 

all’ASpI. Fermo restando le specifiche direttive che saranno impartite dall’Inps 

(preannunciate dall’Istituto con la circolare n. 140/2012, pubblicata su API INDUSTRIA 

NOTIZIE n. 23 del 2012), la nuova formulazione sembrerebbe escludere il versamento del 

contributo - oltre che nel caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di 

lavoro, ipotesi per le quali al lavoratore non spetta l’ASpI 
(**)

 - in caso di morte del 

dipendente o di suo licenziamento per raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla 

pensione di vecchiaia; 

- pari al 41% del massimale mensile ASpI - pari, a sua volta, al massimale di integrazione 

salariale comunicato annualmente dall’Inps (quello del 2013 non è non ancora noto alla data 

di chiusura di questo Notiziario) - per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi 

tre anni.  

Il contributo addizionale - giova evidenziarlo - non deve essere versato in caso di licenziamento 

avvenuto al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, per il quale il datore 

di lavoro paga, invece, un contributo d’ingresso alla mobilità ex art. 5, comma 4 della legge 23 

luglio 1991 n. 223. 

(*)
 Articolo 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 

Testo in vigore fino al 31 dicembre 2012 Testo vigente dall’1 gennaio 2013 

In tutti i casi di interruzione di un rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato per causa diversa 

dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° 

gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di 

lavoro, una somma pari al 50 per cento del 

trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni 

dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi 

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato per le causali che, 

indipendentemente dal requisito contributivo, 

darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a 

decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a 

carico del datore di lavoro, una somma pari al 

41 per cento del massimale mensile di ASpI per 
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tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale 

sono compresi i periodi di lavoro con contratto 

diverso da quello a tempo determinato, se il 

rapporto è proseguito senza soluzione di 

continuità o se comunque si è dato luogo alla 

restituzione di cui al comma 30. 

 

ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli 

ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità 

aziendale sono compresi i periodi di lavoro con 

contratto diverso da quello a tempo 

indeterminato, se il rapporto è proseguito senza 

soluzione di continuità o se comunque si è dato 

luogo alla restituzione di cui al comma 30. 

 
(**) 

L’art. 2, comma 5 della legge 28 giugno 2012 n. 92 esclude dalla fruizione dell’ASpI “i lavoratori 

che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto”, 

fatti salvi i casi in cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui 

all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, il quale pone in capo al datore di lavoro che occupa più di 

15 dipendenti l’obbligo di comunicare preventivamente, alla competente Direzione territoriale del 

lavoro e, per conoscenza, al lavoratore interessato/ai lavoratori interessati, l’intenzione di effettuare uno 

o più licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (API INDUTRIA NOTIZIE n. 14, 15, 19 e 23 del 

2012).
 

 


