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OGGETTO: NUOVA NORMATIVA (IN VIGORE DA MAGGIO 2015) SUGLI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER I DISOCCUPATI INVOLONTARI 

CIRCOLARE ESPLICATIVA INPS 

 

 

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015), il d.lgs. n. 22/2015 ha istituito, dall’1 

maggio scorso, la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI), avente la 

funzione di “fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro 

subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”, che ha sostituito le 

indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI introdotte dalla legge n. 92/2012 (API INDUSTRIA 

NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012). 

 

Pertanto, l’INPS: 

1. con la circolare 12 maggio 2015 n. 94 (riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 10/2015), 

ha illustrato i contenuti del d.lgs. n. 22/2015; 

2. con l’acclusa circolare 29 luglio 2015 n. 142, ha fornito chiarimenti di carattere amministrativo-

operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dal d.lgs. n. 22/2015 “ma che 

possono avere incidenza sulla prestazione”, di cui riportiamo qui sotto quelli ritenuti più 

significativi: 

- le principali condizioni di accesso alla NASpI sono: (a) il possesso e il mantenimento dello 

status di disoccupato; (b) la presenza di contribuzione per almeno 13 settimane nei 4 anni 

che precedono la perdita del lavoro; (c) lo svolgimento effettivo di 30 giornate di lavoro nei 

dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

L’INPS precisa che, ai fini della determinazione del “quadriennio” per la ricerca del 

requisito contributivo e della ricerca delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi 

precedenti la cessazione del rapporto, i periodi di aspettativa sindacale, quelli di cassa 

integrazione in deroga con sospensione dell’attività a zero ore 
(*)

 e i periodi di lavoro 

all’estero in Paesi non convenzionati sono da considerarsi “neutri”, con corrispondente 

ampliamento - per un arco temporale pari alla loro durata - sia del quadriennio entro cui 

ricercare la presenza della contribuzione utile alla Naspi, sia del periodo di dodici mesi 

precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in cui devono collocarsi le trenta giornate di 

effettiva attività lavorativa; 

- per effetto di quanto previsto ai commi 41 e 42 dell’art. 4 della legge n. 92/2012 (API 

INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012), il rifiuto del lavoratore di partecipare a 

iniziative di politica attiva (ossia quelle messe in campo dalle istituzioni, nazionali e locali, 

per promuovere l’occupazione e l’inserimento lavorativo) o la non accettazione di un’offerta 

di lavoro congrua, non determinano la decadenza dalla prestazione di sostegno del reddito 

qualora le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che 

dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in 

più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Il rifiuto alla partecipazione a iniziative 

di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista 

entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 

minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce, invece, ipotesi di decadenza dalla 

prestazione; 

- in caso di licenziamento, l’accettazione, da parte del lavoratore, della proposta di 

conciliazione effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 23/2015 
(**)

, non 

preclude il riconoscimento della NASpI; tale accettazione, infatti, non muta il titolo della 

cessazione del rapporto di lavoro, che resta, appunto, il licenziamento; 

- la NASpI può essere riconosciuta ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: il 

licenziamento disciplinare, infatti, non è conseguenza automatica dell’infrazione commessa 
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dal lavoratore, ma è rimesso alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, 

ragion per cui non rientra nelle ipotesi di disoccupazione volontaria; 

- ai prestatori di lavoro accessorio 
(***)

 la NASpI è corrisposta per intero se in un anno civile 

(1 gennaio-31 dicembre) il lavoratore riceve compensi nel limite complessivo di 3.000 euro 

netti. Qualora i compensi eccedano tale soglia (entro, comunque, il limite di 7.000 euro 

netti), la NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al 

periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di 

godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario dell’indennità di 

disoccupazione è tenuto a comunicare all’INPS, entro un mese rispettivamente dall’inizio 

dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione 

della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività. 

 

 
(*) 

La “neutralizzazione” dei periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria “non in deroga” con sospensione 

dell’attività a zero ore era già stata evidenziata nella circolare INPS n. 94/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 

10/2015). 

 
(**)

 Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 23/2015, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di 

addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, entro 60 giorni dal ricevimento, da parte del 

lavoratore, della comunicazione di licenziamento, il datore di lavoro può offrirgli, in sede di conciliazione 

sindacale/amministrativa o innanzi a una commissione di certificazione dei contratti (art. 76 del d.lgs. n. 276/2003) e 

mediante consegna di un assegno circolare, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della 

retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 (due) e 

non superiore a 18 (diciotto) mensilità. L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del 

rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche qualora il lavoratore 

l’abbia già proposta (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2015). 

 
(***) 

Per il quale si viene retribuiti con i “buoni lavoro” o “voucher” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 15 e n. 9 del 

2015; n. 6, n. 5 e n. 2 del 2014; n. 30, n. 11, n. 9 e n. 4 del 2013; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012). 

 

*** 
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1 .            Prem essa
 
A seguito della pubblicazione della circolare n.94  del 12  m aggio 2015  at tuat iva degli art t .1 -14
del decreto legislat ivo n.22  del 2015  in m ateria di indennità di disoccupazione NASpI , si rende
necessario fornire chiar im ent i di carat tere am m inist rat ivo-operat ivo su  aspet t i  specifici  non
espressam ente disciplinat i  dalla norm at iva r ichiam ata m a che possono avere incidenza sulla
prestazione.

Con  l’occasione si forniscono,  t ra l’alt ro,  elem ent i  ut ili all’interpretazione del paragrafo 2.5
punto 4)  della circolare n.94  del 2015  in ordine al  quale sono state segnalate incertezze circa
gli effet t i  sul calcolo  della durata della NASpI .
 
2 .            Effet t i sull’indennità  NASpI  in  caso  di r ifiuto alle  proposte  di lavoro o  di
t rasfer im ento del lavoratore.
 
Nelle m ore dell’at tuazione  t ram ite decreto del Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali -
del disposto di cui all’art .  7  del D.Lgs. n.22  del 2015  in m ateria di condizionalità alla
erogazione della indennità NASpI , stante il  r invio  all’applicabilità alla NASpI  delle disposizioni  in
m ateria di ASpI  in quanto com pat ibili,  si conferm ano le disposizioni  at tuat ive e di prassi  sulla
r isoluzione del rapporto di lavoro e sulla decadenza dalla prestazione nell’ipotesi  di
t rasfer im ento del lavoratore ad alt ra sede della stessa azienda e nell’ipotesi  di r ifiuto di
partecipazione ad iniziat ive di polit ica at t iva e di non  accet tazione di un’offerta di lavoro



congrua.
 
I n det te ipotesi  l’elem ento della distanza della sede di lavoro -  ent ro o  olt re i  50  chilom et r i o  la
raggiungibilità della predet ta sede fino a 80  m inut i o  olt re con i  m ezzi di t rasporto  pubblici -
r ispet to alla residenza del lavoratore,  incide sia sul requisito di accesso alla tutela sot to il
profilo della cessazione involontar ia sia sul m antenim ento della prestazione.
 
I n ordine al  requisito di accesso alla tutela,  la cessazione del rapporto di lavoro per  r isoluzione
consensuale -  in seguito al  r ifiuto da parte del lavoratore al  proprio t rasfer im ento ad alt ra sede
della stessa azienda distante olt re 50  chilom et r i dalla residenza del lavoratore e/ o m ediam ente
raggiungibile in 80  m inut i o  olt re con i  m ezzi di t rasporto  pubblici –  non  è ostat iva al
r iconoscim ento della prestazione di disoccupazione.
 
I n ordine al  m antenim ento della prestazione,  per  effet to del com binato disposto di cui ai
com m i 41  e 42  dell’art .4 della legge n.92  del 28  giugno 2012,  il  r if iuto da parte del lavoratore
di partecipazione ad iniziat ive di polit ica at t iva o la non  accet tazione di un’offerta di lavoro
congrua non  cost ituisce ipotesi  di decadenza dalla prestazione laddove le at t iv ità lavorat ive, di
form azione o di r iqualificazione si svolgano in un luogo che dista olt re 50  chilom et r i dalla
residenza del lavoratore o che è raggiungibile m ediam ente in più di 80  m inut i con i  m ezzi di
t rasporto  pubblico.  Viceversa il  r if iuto alla partecipazione ad iniziat ive di polit ica at t iva o la non
accet tazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista ent ro 50  chilom et r i dalla
residenza del lavoratore o che è raggiungibile m ediam ente ent ro 80  m inut i con i  m ezzi di
t rasporto  pubblico,  cost ituisce ipotesi  di decadenza dalla prestazione,  con decorrenza dal
verificarsi dell’evento interrut t ivo che la determ ina.
 
3 .  Licenziam ento con accet tazione  dell’offerta  di conciliazione  di cui a ll’art . 6  del D.
Lgs.  n.2 3  del 2 0 1 5  e licenziam ento disciplinare.
 
Accanto all’ipotesi legislat ivam ente prevista di r isoluzione consensuale del rapporto di lavoro
intervenuta nell’am bito della procedura di conciliazione di cui all’art .7  della legge n.604 del
1966  com e m odificato dal com m a 40  dell’art .1 della legge n.92  del 2012,  il  Ministero del
lavoro e delle polit iche sociali,  con interpello n.13  del 2015,  ha chiar ito che non  è ostat ivo al
r iconoscim ento della indennità NASpI  l’ipotesi di licenziam ento con accet tazione dell'offerta di
conciliazione di cui all'art .  6  del D.  Lgs. n.23  del 2015.
 
I n part icolare il  predet to art .6  stabilisce che in caso di licenziam ento il  datore di lavoro può
offr ire al  lavoratore,  ent ro i  term ini di im pugnazione st ragiudiziale del licenziam ento stesso, un
im porto che non  cost ituisce reddito im ponibile e non  r isulta assogget tato a cont r ibuzione
previdenziale e la cui accet tazione da parte del lavoratore com porta l’est inzione del rapporto di
lavoro alla data del licenziam ento e la r inuncia alla im pugnazione del licenziam ento. Con  il
citato interpello è stato chiar ito che l’accet tazione in quest ione non  m uta il  t itolo della
r isoluzione del rapporto di lavoro che resta il  licenziam ento e pertanto tale fat t ispecie è da
intendersi quale ipotesi  di disoccupazione involontar ia conseguente ad at to unilaterale di
licenziam ento del datore di lavoro.
 
Nel  m edesim o interpello è stato alt resì chiar ito che anche la nuova indennità di disoccupazione
NASpI  può essere r iconosciuta ai  lavorator i  licenziat i per  m ot ivi disciplinari.  I l  licenziam ento
disciplinare,  infat t i,  non  può essere inteso quale evento da cui derivi disoccupazione volontar ia
in quanto la m isura sanzionatoria del licenziam ento non  r isulta conseguenza autom at ica
dell’illecito disciplinare m a è sem pre r im essa alla libera determ inazione e valutazione del
datore di lavoro,  cost ituendone esercizio  del potere discrezionale.
 
I n definit iva l’indennità NASpI  può essere r iconosciuta sia ai  lavorator i  che accet tano l’offerta
econom ica del datore di lavoro di cui all’art .6  del D.lgs.  n.23  del 2015,  sia a   quelli  licenziat i
per  m ot ivi disciplinari.
 
4 .  Requisito  contr ibut ivo: a lm eno t redici set t im ane  di contr ibuzione  contro la



disoccupazione  nei quat t ro anni precedent i l’inizio del periodo  di disoccupazione.
 
4 .1 .  Meccanism o di neutralizzazione .
 
Con  r ifer im ento alla individuazione del quadriennio per  la r icerca del requisito cont r ibut ivo
richiesto,  unitam ente agli alt r i requisit i  legislat ivam ente previst i,  si precisa quanto segue.
 
I n presenza di una pluralità di periodi neut r i  -  cioè periodi non  ut ili ai  fini della r icerca del
requisito cont r ibut ivo e lavorat ivo -  che si susseguono si r ichiede che alm eno il  pr im o evento
neut ro com inci  o  sia in corso nel quadriennio di osservazione ai  fini della r icerca del requisito
cont r ibut ivo.  I l  predet to quadriennio viene così am pliato in m isura pari alla durata dell’evento
neut ro.
 
Se nel quadriennio così am pliato “si r inviene”  un ulter iore evento neut ro,  il  quadriennio dovrà
essere ulter iorm ente am pliato in m isura pari  alla durata dell’evento r invenuto.
 
I l  procedim ento di am pliam ento si prot rae fino alla r icost ruzione del periodo di osservazione di
48  m esi (quadriennio)  al  net to degli event i  neut r i.
 
Si  chiar isce ad ogni  buon conto che i  periodi di inoccupazione o disoccupazione non  danno
luogo a neut ralizzazioni ed a conseguent i ulter ior i am pliam ent i  del quadriennio;  tut tavia non
determ inano, di per  sé,  interruzione della r icost ruzione del quadriennio di osservazione. 
 
A tal  fine giovi il  seguente esem pio:
 
Quadriennio dal 15.5.2015 al  15.5.2011,  CI G a zero ore per  30  m esi dal 31.5.2011 al
1.12.2008,  m alat t ia non  integrata dal 20  ot tobre al  25  novem bre 2008:  il  requisito
cont r ibut ivo,  per  effet to dei predet t i event i  che determ inano l’am pliam ento del quadriennio,
deve essere r icercato ent ro l’8.10.2008.  I l  quadriennio di osservazione sarà pertanto
15.5.2015 -  08.10.2008.
 
Qualora all’interno di det to quadriennio (15.05.2015  – 08.10.2008)  si r invenga un evento
interrut t ivo del rapporto assicurat ivo (es.  inoccupazione)  che non  si esaurisca ent ro det to
quadriennio m a r isalga,  a  r it roso,  a  data precedente estendendosi  ad esem pio dal 31.12.2008
al  20.09.2008,  il  suddet to evento non  com porta ulter iore am pliam ento del quadriennio:  la
ret rodatazione del quadriennio si estenderà sem pre fino all’8.10.2008.  I l  periodo dell’evento
interrut t ivo del rapporto assicurat ivo non  è,  infat t i,  da considerare neut ro e non  com porta
quindi am pliam ento del periodo di osservazione (quadriennio)  m a è ut ile alla r icost ruzione del
quadriennio.  I n concreto ovviam ente,  nell’esem pio r iportato,  l’ult im a cont r ibuzione ut ilizzabile
ai  fini della verifica della sussistenza del requisito cont r ibut ivo sarà quella  presente fino al  1
gennaio 2009.
 
4 .2 .  Neutralizzazione aspet tat iva  sindacale  ex art .  3 1  della  Legge  n.3 0 0  del 1 9 7 0 .
 
L’art .  31  della legge n.300 del 1970  dispone espressam ente che i  periodi durante i  quali  i
lavorator i  sono collocat i  in  aspet tat iva non  ret r ibuita in quanto chiam at i  a  funzioni pubbliche
elet t ive o a r icoprire cariche sindacali sono considerat i  ut ili ai  fini del dir it to e della m isura delle
pensioni.
 
I n considerazione dell’esplicito r ichiam o della norm a in quest ione alla sola tutela pensionist ica
ed in relazione all’or ientam ento della giur isprudenza della Corte di Cassazione -  espresso in
alcune pronunce rese in m ateria di t rat tam ent i  previdenziali non  pensionist ici  (cfr .  sentenze
Cass.  Civ. n. 7558  del 13/ 08/ 1997;  n. 17130 del 3/ 12/ 2002)  nelle quali  essa ha afferm ato che
se non  vi sono disposizioni  specifiche che prevedono il  periodo di aspet tat iva per  m ot ivi polit ici
e sindacali com e ut ile figurat ivam ente ai  fini delle predet te prestazioni  –  i  periodi di aspet tat iva
di cui al  citato art .  31  copert i da cont r ibuzione figurat iva,  non  sono ut ili ai  fini del
perfezionam ento del requisito cont r ibut ivo per  l’accesso alla prestazione NASpI .



 
Tut tavia,  i  suddet t i periodi -  seppure non  ut ili per  il  perfezionam ento del requisito cont r ibut ivo
-  possono essere considerat i  “neut r i”  con un corr ispondente am pliam ento sia del periodo di
osservazione (quadriennio)  per  la r icerca della cont r ibuzione ut ile alla prestazione di
disoccupazione, sia del periodo di dodici m esi precedent i  la  cessazione del rapporto di lavoro
per  la r icerca del requisito delle t renta giornate di effet t ivo lavoro.
 
Ciò in analogia a quanto previsto per  l’indennità di m obilità r ispet to alla quale,  per  il
perfezionam ento del requisito di sei m esi “di  lavoro effet t ivam ente prestato” ,  i  periodi di
aspet tat iva di cui all’art .  31  della Legge n.300 del 1970  sono considerat i  “neut r i” .
 
4 .3 .  Neutralizzazione dei periodi di CI G in deroga .
 
Ai  fini della determ inazione del “quadriennio”  per  la r icerca del requisito cont r ibut ivo (m inim o
13  set t im ane)  necessario, unitam ente agli alt r i requisit i,  per  l’accesso alla prestazione di
disoccupazione NASpI  nonché ai  fini della r icerca del requisito delle 30  giornate di lavoro
effet t ivo nei dodici m esi precedent i  la  cessazione del rapporto di lavoro si osserva che,  anche i
periodi di  CI G in deroga con sospensione dell’at t iv ità a  zero ore – vista l’analogia di det ta
prestazione previdenziale di sostegno al  reddito con la CI G ordinaria e st raordinaria –  sono da
considerarsi  “neut r i”  con corr ispondente am pliam ento sia del periodo di osservazione
(quadriennio)  per  la r icerca della cont r ibuzione ut ile alla prestazione di disoccupazione, sia del
periodo di dodici m esi precedent i  la  cessazione del rapporto di lavoro per  la r icerca del
requisito delle t renta giornate di effet t ivo lavoro.
 
4 .4  Neutralizzazione dei periodi di lavoro all’estero in  Paesi non convenzionat i.
 
Ai  fini della determ inazione del “quadriennio”  per  la r icerca del requisito cont r ibut ivo (m inim o
13  set t im ane)  necessario, unitam ente agli alt r i requisit i,  per  l’accesso alla prestazione di
disoccupazione NASpI  nonché ai  fini della r icerca del requisito delle 30  giornate di lavoro
effet t ivo nei dodici m esi precedent i  la  cessazione del rapporto di lavoro,  si precisa che i  periodi
di lavoro all’estero -  in Stat i  con i  quali  l’I talia non  abbia st ipulato accordi o  convenzioni
bilaterali  in  m ateria di assicurazione cont ro la disoccupazione -  sono da considerarsi  “neut r i”
con corr ispondente am pliam ento sia del periodo di osservazione (quadriennio)  per  la r icerca
della cont r ibuzione ut ile alla prestazione di disoccupazione, sia del periodo di dodici m esi
precedent i  la  cessazione del rapporto di lavoro per  la r icerca del requisito delle t renta giornate
di effet t ivo lavoro.
 
5 .  Requisito  lavorat ivo: t renta  giornate di lavoro effet t ivo, a  prescindere  dal
m inim ale  contr ibut ivo, nei dodici  m esi che  precedono l’inizio del periodo  di
disoccupazione.
 
5 .1 .  Perfezionam ento del requisito delle  3 0  giornate  di effet t ivo lavoro per  i
lavoratori  addet t i a i  servizi  dom est ici  e  fam iliar i.
 
A causa del part icolare regim e che carat ter izza il  lavoro dom est ico,  per  i  lavorator i  addet t i ai
servizi  dom est ici e fam iliar i è possibile individuare le set t im ane in cui gli stessi hanno prestato
at t iv ità lavorat iva m a non  è possibile verificare,  all’interno di ciascuna set t im ana,  in quali  e in
quante giornate sia stata prestata l’at t iv ità  lavorat iva.
 
All’at to dell’instaurazione del rapporto di lavoro,  infat t i,  il  datore di lavoro è tenuto a
com unicare all’I NPS in via  telem at ica il  num ero di ore lavorat ive set t im anali  -  senza la
specifica della dist r ibuzione delle m edesim e all’interno delle singole giornate -  e la relat iva
ret r ibuzione oraria  o  m ensile.  Successivam ente,  all’at to del pagam ento dei cont r ibut i
previdenziali e assistenziali  -  effet tuato t r im est ralm ente dal datore di lavoro per  un num ero di
ore che può essere anche m aggiore o m inore r ispet to a  quelle inizialm ente com unicate -  è
possibile conoscere soltanto il  num ero di set t im ane accreditate per  ciascun m ese.
 



I n ragione di quanto esposto  – considerato  che per  la copertura cont r ibut iva di una set t im ana
sono necessarie 24  ore di lavoro -  ai  fini della r icerca del requisito delle “ t renta giornate di
lavoro effet t ivo”  nei dodici m esi precedent i  la  cessazione del rapporto di lavoro per  l’accesso
alla prestazione di disoccupazione NASpI , il  requisito si intende soddisfat to laddove tali
assicurat i abbiano prestato – nel periodo di osservazione (12 m esi precedent i  la  cessazione del
rapporto di lavoro)  –  at t iv ità lavorat iva per  5  set t im ane con un m inim o di ore lavorate per
ciascuna set t im ana pari a  24  ore (24 X 5 cioè m inim o di ore per  la copertura di una set t im ana
=  120 ore) .  Per  la cost ituzione del requisito delle t renta giornate di lavoro effet t ivo occorre
pertanto la presenza -  nei dodici m esi precedent i  l’inizio del periodo di disoccupazione -  di un
m inim o di 120 ore dist r ibuite nella m aniera sopra descrit ta e cioè 24  ore per  ciascuna delle
cinque set t im ane.
 
5 .2 .  Event i che  consentono neutralizzazione ai  fini  della  r icerca  delle  3 0  giornate  di
lavoro “effet t ivo”.
 
5.2.a.  Aspet tat iva sindacale ex art .31 della legge n.300 del 1970  e Cig in deroga.
Si r ichiam ano i  paragrafi 4.2  e 4.3 relat ivi alla neut ralizzazione dei periodi di aspet tat iva
sindacale ex art .31 della legge n.300 del 1970  e di Cig in deroga anche ai  fini della r icerca del
requisito delle t renta giornate di effet t ivo lavoro nei dodici m esi precedent i  la  cessazione del
rapporto di lavoro.
 
5.2.b.  Malat t ia integrata dal datore di lavoro.
 
Nella circolare n. 94  del 2015  al  paragrafo “Requisit i”  è stato precisato che -  ai  fini della r icerca
del requisito delle “ t renta giornate di lavoro effet t ivo”  nei dodici m esi precedent i  la  cessazione
del rapporto di lavoro per  l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI  -  i  periodi di
m alat t ia nel caso non  vi sia integrazione della ret r ibuzione da parte del datore di lavoro
(ovviam ente nel r ispet to del m inim ale ret r ibut ivo)  siano da considerare “neut r i” ,  con
conseguente am pliam ento del periodo di osservazione.
 
Analogam ente,  anche i  periodi di m alat t ia con integrazione della ret r ibuzione a carico del
datore di lavoro determ inano -  se si verificano o siano in corso nei dodici m esi precedent i  la
cessazione del rapporto di lavoro -  un corr ispondente am pliam ento del periodo di osservazione
all’interno del quale r icercare il  requisito delle t renta giornate.  
 
6 .  Durata .  Procedim ento di calcolo .  Ulter ior i precisazioni.
 
Ad integrazione della circolare n.94  del 12  m aggio 2015  e a seguito di segnalazioni pervenute
da diversi canali di utenza si r it iene ut ile esporre nel det taglio i  singoli  passaggi relat ivi al
calcolo  della durata dell’indennità NASpI .
 
Per  determ inare la durata della prestazione NASpI  si procede com e segue.
 
1  -  Si considerano in pr im a istanza le prestazioni  di Disoccupazione ordinaria (DSO)  e ASpI  il
cui biennio di osservazione (eventualm ente am pliato in ragione della presenza di periodi
neut r i)  sia a  cavallo  dell’inizio del quadriennio di osservazione per  la determ inazione della
durata dell’indennità NASpI .
 
1  a)  Per  la pr im a prestazione DSO o ASpI  e cioè per  quella  con la data di cessazione più
vecchia:

Si calcolano i  Cont r ibut i  Fuori Quadriennio nel seguente m odo:

 
52  set t im ane – cont r ibut i ut ili alla prestazione nel quadriennio;
 



Si calcolano le Set t im ane ut ilizzate com e segue, e cioè:

 
 -  Per  il  caso di prestazione con durata teorica fino a 52  set t im ane:
 
a)  Durata effet t iva/ durata teorica x 52
 
         b)  Se i  12  m esi precedent i  l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI  sono
interam ente contenut i  nel quadriennio si confrontano le Set t im ane di cont r ibuzione present i in
det t i  m esi,  con quelle calcolate al  punto a)  e si considera il  m inore t ra i  due valor i
 
c)  Se i  12  m esi precedent i  l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI  non  sono
interam ente contenut i  nel quadriennio,  resta conferm ato il  num ero di set t im ane calcolato al
punto a)
 
 -  Per  il  caso di prestazione con durata teorica superiore a 52  set t im ane:
 
a)  Durata effet t iva in set t im ane
 
         b)  Se i  m esi in num ero pari alla durata teorica della prestazione precedent i  l’evento di
cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI ,  sono interam ente contenut i  nel quadriennio si
confrontano le Set t im ane di cont r ibuzione present i in  det to periodo con quelle calcolate al
punto a)  e si considera il  m inore t ra i  due valor i
 
c)  Se i  m esi in num ero pari alla durata teorica della prestazione precedent i  l’evento di
cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI  non  sono interam ente contenut i  nel quadriennio,
resta conferm ato il  num ero di set t im ane calcolato al  punto a)
 

Si verifica se i  Cont r ibut i  Fuori Quadriennio coprono tut te le set t im ane ut ilizzate;  in
questo caso per  la dom anda in esam e di NASpI  non  ci sono set t im ane da scom putare e
sarà il  residuo Cont r ibut i  Fuori Quadriennio ad essere r idot to di det te set t im ane.
Se i  Cont r ibut i  Fuori Quadriennio non  coprono tut te le set t im ane ut ilizzate per  la
dom anda di DSO o ASpI ,  si azzererà il  num ero di Cont r ibut i  Fuori Quadriennio (da
considerare per  eventuali successive dom ande DSO o ASpI   con biennio a cavallo)  e la
ulter iore parte residua di set t im ane da r itenersi  ut ilizzate sarà det rat ta dai cont r ibut i
present i nel quadriennio da considerare per  il  calcolo  della durata della prestazione
NASpI .

 
 
1  b)  Per  la seconda prestazione DSO o ASpI  ed eventuali successive sem pre di DSO o ASpI  ( in
ordine di data cessazione a part ire dalla più vecchia) :
 
•         Si  calcolano le Set t im ane ut ilizzate com e segue, e cioè:
 
Per  il  caso di prestazione con durata teorica fino a 52  set t im ane:
 
a)  Durata effet t iva/ durata teorica x 52
 
          b)  Se i  12  m esi precedent i  l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI  sono
interam ente contenut i  nel quadriennio si confrontano le Set t im ane di cont r ibuzione present i in
det t i  m esi,  con quelle calcolate al  punto a)  e si considera il  m inore t ra i  due valor i
 
          c)  Se i  12  m esi precedent i  l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI  non
sono interam ente contenut i  nel quadriennio,  resta conferm ato il  num ero di set t im ane calcolato
al  punto a)



 
Per  il  caso di prestazione con durata teorica superiore a 52  set t im ane:
 
a)  Durata effet t iva in set t im ane
 
         b)  Se i  m esi in num ero pari alla durata teorica della prestazione precedent i  l’evento di
cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI ,  sono interam ente contenut i  nel quadriennio si
confrontano le Set t im ane di cont r ibuzione present i in  det to periodo con quelle calcolate al
punto a)  e si considera il  m inore t ra i  due valor i
         c)  Se i  m esi in num ero pari alla durata teorica della prestazione precedent i  l’evento di
cessazione che ha dato luogo a DSO/ ASpI  non  sono interam ente contenut i  nel quadriennio,
resta conferm ato il  num ero di set t im ane calcolato al  punto a) .
 

Si calcolano i  Cont r ibut i  Fuori Quadriennio nel m odo seguente:

52  set t im ane – cont r ibut i ut ili alla prestazione nel quadriennio,  nel lim ite com unque del residuo
Cont r ibut i  Fuori Quadriennio r isultato dalle precedent i  dom ande con biennio a cavallo;
 

Si verifica se i  Cont r ibut i  Fuori Quadriennio coprono tut te le set t im ane ut ilizzate;  in
questo caso per  la dom anda di NASpI  in esam e non  ci sono set t im ane da scom putare e
sarà il  residuo Cont r ibut i  Fuori Quadriennio ad essere r idot to di conseguenza.
Se i  Cont r ibut i  Fuori Quadriennio non  coprono tut te le set t im ane ut ilizzate per  la
dom anda di DSO o ASpI ,  si azzererà il  num ero di Cont r ibut i  Fuori Quadriennio (da
considerare per  eventuali successive dom ande DSO o ASpI  con biennio a cavallo)  e la
ulter iore parte residua di set t im ane da r itenersi  ut ilizzate sarà det rat ta dai cont r ibut i
present i nel quadriennio da considerare per  il  calcolo  della durata della prestazione
NASpI .

 
2  -  Si  considerano tut te le dom ande di prestazione Ds ordinaria (DSO)  e ASpI ,  m iniASpI ,
NASpI , DS Requisit i  r idot t i e m iniASpI  2012  del lavoratore già percepite con data cessazione
nel quadriennio ad esclusione di quelle già esam inate al  punto 1, e cioè delle prestazioni  di
Disoccupazione ordinaria (DSO)  e ASpI  il  cui biennio di osservazione (eventualm ente am pliato
in ragione della presenza di periodi neut r i)  sia a  cavallo  dell’inizio del quadriennio di
osservazione per  la determ inazione della durata dell’indennità NASpI .
 
2  a -  Per  le prestazioni  di cui al  presente punto di Ds ordinaria (DSO)  e ASpI  e con durata
teorica fino a 52  set t im ane si calcolano le Set t im ane ut ilizzate com e il  valore MI NORE t ra i
seguent i:
 
a)  Durata effet t iva/ durata teorica x 52
 
b)  Set t im ane cont r ibuzione present i nei 12  m esi precedent i  l’evento di cessazione che ha dato
luogo a DSO/ ASpI
 
c)  Set t im ane di cont r ibuzione ut ilizzate per  la dom anda di DSO o ASpI  che cadono nel
quadriennio di osservazione.
 
 
2  b -  Per  le dom ande di cui al  presente punto 2 di Ds Ordinaria (DSO)  e di ASpI  con durata
teorica superiore a 52  set t im ane si calcolano le Set t im ane ut ilizzate com e il  valore MI NI MO t ra
i  seguent i:
 
a)  Durata effet t iva in set t im ane
b)  Set t im ane cont r ibuzione present i in  un num ero di m esi pari alla durata teorica della
prestazione,  precedent i  l’evento di DSO/ ASpI



c)  Set t im ane di cont r ibuzione ut ilizzate per  la dom anda che cadono nel quadriennio di
osservazione.
 
2  c-  Per  le dom ande di cui al  presente punto 2 di m iniASpI  e NASpI  si calcolano le Set t im ane
ut ilizzate com e il  valore MI NORE t ra:
 
a)  Set t im ane di durata effet t iva x 2
b)  Set t im ane di cont r ibuzione ut ilizzate per  la dom anda di m iniASpI  e NASpI  che cadono nel
quadriennio di osservazione dell’ult im a dom anda di NASpI .
 
2  d -  Per  le dom ande di cui al  presente punto 2 di Ds Requisit i  Ridot t i e m iniASpI  2012  si
calcolano le Set t im ane già ut ilizzate in una m isura pari alle Set t im ane di cont r ibuzione
nell’anno solare precedente l’anno di presentazione della dom anda di Ds RR o di MiniASpI
2012,  che cadono nel quadriennio di osservazione per  l’ult im a dom anda di NASpI .
 
3  –  Si considerano i  cont r ibut i del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualm ente
am pliato in ragione della presenza di periodi neut r i)  pr im a della data cessazione at t iv ità a
seguito della quale viene r ichiesta la NASpI
 
4  -  Al term ine del calcolo  fin qui illust rato si som m ano i  cont r ibut i nel quadriennio calcolat i  al
punto 3, e cioè i  cont r ibut i del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualm ente
am pliato in ragione della presenza di  periodi neut r i)  pr im a della data cessazione at t iv ità,  e si
r iducono del num ero delle Set t im ane di cont r ibut i ut ilizzate com e calcolate ai  punt i  precedent i,
facendo com unque salvi i  cont r ibut i derivat i dai rapport i di lavoro successivi alla data
cessazione che ha dato luogo all’ult im a indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore.
 
5  -  Dividendo per  2  il  r isultato si ot t iene la durata della prestazione NASpI .
 
Con  l’occasione si forniscono elem ent i  ut ili all’interpretazione del paragrafo 2.5 punto 4)  della
circolare n.94  del 2015  in ordine al  quale sono state segnalate incertezze circa gli effet t i  sul
calcolo  della durata della NASpI .
 
Si precisa pertanto che per  tut te le prestazioni  di disoccupazione ordinaria con requisit i  norm ali
(DSO)  o di ASpI  le cui ult im e 52  set t im ane di cont r ibuzione che vi hanno dato luogo siano a
cavallo  dell’inizio del quadriennio,  la valutazione della cont r ibuzione ut ilizzata – calcolata così
com e indicato al  punto 1)  dello stesso paragrafo 2.5 -  deve essere r icondot ta pr ior itar iam ente
ai  periodi cont r ibut ivi più r isalent i delle ult im e 52  set t im ane di cont r ibuzione che hanno dato
luogo a prestazioni  di DSO o ASpI ,  anche se det ta cont r ibuzione si colloca al  di fuori  del
quadriennio di r ifer im ento.
 
I l  procedim ento di calcolo  fin qui descrit to sarà pubblicato in apposita sezione di pagina
I nternet .
 
7 .  Dom anda di indennità  di m obilità  o  di indennità  di disoccupazione  NASpI .
 
A seguito dei quesit i pervenut i dalle st rut ture terr itor iali  circa la possibilità per  il  lavoratore di
optare t ra la prestazione di m obilità e la prestazione di disoccupazione NASpI , si precisa
quanto segue in ordine alla diversità delle due prestazioni  con r ifer im ento alla cont r ibuzione
versata dal datore di lavoro,  ai  requisit i  di accesso, alla durata,  alla m isura ed alle t ipologie di
agevolazioni.  Per  quanto concerne gli aspet t i  cont r ibut ivi,  il  datore di lavoro è tenuto al
versam ento dell’aliquota cont r ibut iva ordinaria ASpI  dell’1,61%  (1,31%  +  0,30% ) ,  a  favore
dei lavorator i  per  i  quali  è prevista l’assicurazione cont ro la disoccupazione.
 
I n m ateria di m obilità,  invece,  sono tenute al  versam ento del cont r ibuto dello 0,30  le aziende
inquadrate,  ai  fini cont r ibut ivi,  nei set tor i  econom ico–produt t ivi  r ient rant i nel cam po di
applicazione della disciplina dell’intervento st raordinario di integrazione salar iale.
 



Quanto agli aspet t i  legat i  ai  requisit i  di accesso, la prestazione di disoccupazione NASpI  è
r ivolta ai  lavorator i  che abbiano perduto involontar iam ente la propria occupazione a seguito di
licenziam ento individuale,  licenziam ento con accet tazione dell'offerta di conciliazione di cui
all'art .  6  del D.  Lgs. n.23  del 2015,  dim issioni per  giusta causa ( individuate dalla
giur isprudenza) ,  nonché r isoluzione consensuale (esclusivam ente se avvenuta secondo la
procedura di cui all’art .  7, L.  604/ 1966) .
 
L’indennità di m obilità è,  invece,  r ivolta ai  lavorator i  licenziat i a  seguito di una procedura di
licenziam ento collet t ivo  ai  sensi  degli art t .  4  e 24  della legge n.223 del 1991  da aziende
rient rant i nel cam po di applicazione della disciplina dell’intervento st raordinario di integrazione
salar iale e appartenent i a  part icolar i  set tor i  econom ico-produt t iv i.
 
Quanto ai  requisit i  di accesso, per  la prestazione di disoccupazione NASpI  si r ichiede,  olt re allo
stato di disoccupazione involontar io,  la presenza di alm eno t redici set t im ane di cont r ibuzione
nel quadriennio precedente la data di cessazione dal lavoro,  nonché la presenza di alm eno
t renta giornate di effet t ivo lavoro nei dodici m esi precedent i  la  cessazione dal lavoro.  Per
l’accesso alla indennità di m obilità,  olt re all’iscr izione nelle liste di m obilità,  i  lavorator i
licenziat i devono avere la qualifica di operai,  im piegat i e quadri e un’anzianità aziendale di
dodici m esi,  di cui alm eno sei di lavoro effet t ivam ente prestato, con rapporto di lavoro a tem po
indeterm inato, com e disciplinato dall’art .  16,  com m a 1 della legge n.223 del 1991.

 
Quanto alla durata delle prestazioni  in argom ento,  l’indennità NASpI  è pari alla m età delle
set t im ane di cont r ibuzione nel quadriennio precedente la data di cessazione dal lavoro,
r isultando pertanto st ret tam ente legata all’anzianità cont r ibut iva del lavoratore.  La durata
dell’indennità di m obilità,  invece,  è com m isurata all’età anagrafica del lavoratore al  m om ento
del licenziam ento nonché all’area geografica di ubicazione dell’azienda interessata dalla
procedura di licenziam ento collet t ivo.  A tal  proposito,  si precisa che l’art .  2, com m a 46  della
legge n.92  del 2012  ha int rodot to un regim e t ransitor io della durata dell’indennità di m obilità
per  cui si dovrà applicare una graduale r iduzione della durata dell’indennità di m obilità secondo
quanto m eglio specificato nella circolare n.2  del 2013  e nel  m essaggio Herm es 009916  del
24.12.2014.  I nfine,  ai  sensi  dell’art .  7, com m a 4 l’indennità di m obilità non  può essere
corr isposta per  un periodo superiore all'anzianità m aturata dal lavoratore alle dipendenze
dell' im presa che abbia at t ivato la procedura di cui all'art icolo 4  della legge n.223 del 1991.
 
 
Quanto alla m isura, l’indennità m ensile  NASpI  è pari al  75%  della ret r ibuzione m edia m ensile
nei casi in cui tale ret r ibuzione sia pari o  infer iore ad un im porto stabilito che per  l’anno 2015  è
di €  1.195;  nei casi in cui la ret r ibuzione m ensile sia superiore all’im porto stabilito, l’indennità
NASpI  è pari al  75%  di det to im porto increm entato di una som m a pari al  25%  del differenziale
t ra la ret r ibuzione m edia m ensile  e il  predet to im porto stabilito.
 
All’indennità m ensile  si applica una r iduzione del 3%  ogni  m ese a decorrere dal pr im o giorno
del quarto m ese di fruizione.
 
L’indennità NASpI  non  può superare un im porto m assim o m ensile  stabilito dalla legge,  che per
il  2015  è pari a  €  1.300 lorde.
 
L’im porto dell' indennità di m obilità è,  invece,  pari al  t rat tam ento st raordinario di integrazione
salar iale che il  lavoratore avrebbe percepito nel periodo im m ediatam ente precedente la
r isoluzione del rapporto di lavoro,  nei lim it i dei “m assim ali” ,  previst i per  le due fasce di
ret r ibuzione percepita pr im a del licenziam ento e adeguat i  annualm ente. Pertanto,  det to
im porto,  verrà corr isposto nella m isura del cento per  cento per  i  pr im i 12  m esi e dell’ot tanta
per  cento a decorrere dal t redicesim o fino al  term ine della prestazione.
 
Sot to il  profilo delle agevolazioni  alle assunzioni,  per  i  percet tor i delle prestazioni  di



disoccupazione ASpI ,  m ini-ASpI  e NASpI , l’art .  2, com m a 10  bis della legge n.92  del 2012
prevede che,  al  datore di lavoro che assum e a tem po pieno e indeterm inato lavorator i
beneficiar i della prestazione di disoccupazione, è concesso,  per  ogni  m ensilità  di ret r ibuzione
corr isposta al  lavoratore,  un cont r ibuto pari al  50%  dell’indennità m ensile  residua che sarebbe
stata corr isposta al  lavoratore.
 
Per  i  dest inatar i  dell’indennità di m obilità,  al  datore di lavoro è concesso uno sgravio sulla
quota di cont r ibuzione,  pari a  quella  dovuta per  gli apprendist i,  per  una durata m assim a di:
 
-                      18  m esi nel caso di assunzione a tem po indeterm inato (art .  25,  com m a 9, della
legge n.223 del 1991) ;
-                      12  m esi nel caso di assunzione a tem po determ inato,  anche at t raverso più
cont rat t i di lavoro.  Se nel corso del rapporto,  lo stesso è t rasform ato a tem po indeterm inato, il
beneficio  cont r ibut ivo spet ta per  ulter ior i dodici m esi.  I l  cont rat to può avere anche una durata
più lunga m a gli incent ivi sono lim itat i a  dodici m esi (art icolo 8, com m a 2, della legge n. 223
del 1991) .
 
L’assunzione di un lavoratore in m obilità com porta anche un incent ivo di natura econom ica solo
qualora il  lavoratore assunto sia anche beneficiar io della prestazione.
 
I nfat t i,  il  datore di lavoro che senza esservi tenuto assum e un lavoratore percet tore di
indennità di m obilità a  tem po pieno e indeterm inato percepisce (art icolo 8, com m a 2, della
legge n.223 del 1991) :
 
-                      il  50%  dell’indennità di m obilità residua dovuta al  lavoratore,  per  un m assim o di
dodici m esi se il  lavoratore ha m eno di 50  anni;
-                      il  50%  dell’indennità di m obilità residua dovuta al  lavoratore,  per  un m assim o di
24  m esi se il  lavoratore ha più di 50  anni,  elevato a 36  nelle aree del Mezzogiorno.
 
Posto quanto sopra,  nell’ipotesi  di licenziam ento collet t ivo  a seguito di procedura di cui agli
art t .  4  e 24  della Legge n.223 del 1991,  il  lavoratore che abbia presentato apposita dom anda
di indennità di m obilità accede esclusivam ente alla indennità di m obilità,  in presenza di tut t i  i
requisit i  legislat ivam ente previst i;  pertanto,  sussistendo i  requisit i  di accesso a tale
prestazione,  il  lavoratore non  ha facoltà di optare t ra l’indennità di m obilità e l’indennità di
disoccupazione NASpI .
 
Al fine,  com unque, di agevolare l’interessato a presentare corret tam ente la dom anda della
prestazione di m obilità o  di NASpI  si procederà ad inserire nella procedura inform at ica di
presentazione della dom anda di NASpI  un avviso con il  quale si porta a  conoscenza
dell’utente/ lavoratore che se la cessazione del proprio rapporto di lavoro è avvenuta a seguito
di licenziam ento collet t ivo,  ai  sensi  degli art t .  4  e 24  della Legge n.223 del 1991,  occorre
presentare esclusivam ente dom anda di indennità di m obilità.  Al r iguardo si r ichiam a tut tavia il
m essaggio I NPS n.1644  del 2015  nel quale è stato chiar ito che,  nel caso di reiezione delle
dom ande di indennità di m obilità,  sarà cura degli operator i  della st rut tura terr itor iale inserire –
in calce alla com unicazione di reiezione e della relat iva m ot ivazione -  una nota con la quale si
chiede al  lavoratore di m anifestare espressam ente la volontà di t rasform are la iniziale
dom anda di indennità di m obilità in dom anda di indennità di disoccupazione. A tal  fine si
precisa che il  lavoratore dovrà m anifestare la predet ta scelta ent ro il  term ine di 30  giorni dalla
data di r icezione della com unicazione in argom ento.  I n tale ipotesi,  ai  fini della decorrenza
della prestazione di disoccupazione, si terrà in considerazione l’or iginaria dom anda di indennità
di m obilità,  successivam ente “ t rasform ata”  in dom anda di disoccupazione.
 
I nolt re,  nella procedura inform at ica di presentazione della dom anda di indennità di m obilità si
procederà ad inserire l’avviso con il  quale si porta a  conoscenza dell’interessato che l’indennità
di m obilità deve essere r ichiesta solo se la cessazione del proprio rapporto di lavoro sia
avvenuta a seguito di procedura di m obilità ai  sensi  degli art t .  4  e 24  della Legge n.223 del
1991  e che in tut t i  gli alt r i  casi di cessazione involontar ia del rapporto di lavoro occorre



presentare dom anda di indennità di disoccupazione NASpI .
 
8 .       Servizio  civile  nazionale  e indennità  di disoccupazione  NASpI
 
8 .1 .  Prem essa  ed  evoluzione del quadro norm at ivo.
 
I l  decreto legislat ivo 5 aprile 2002,  n.77  recante la disciplina del Servizio civile nazionale a
norm a dell’art icolo  2  della legge 6 m arzo 2001  n.64,  all’art .9  rubricato “Trat tam ento
econom ico e giur idico”  stabilisce al  com m a 1 che l'at t iv ità  svolta nell'am bito dei proget t i  di
servizio civile non  determ ina l' instaurazione di un rapporto di lavoro e non  com porta la
sospensione e la cancellazione dalle liste di collocam ento o dalle liste di m obilità.
 
Ai sensi  del successivo com m a 2, agli am m essi a  prestare at t iv ità in un proget to  di servizio
civile com pete un assegno per  il  servizio civile,  non  superiore al  t rat tam ento econom ico
previsto per  il  personale m ilitare volontar io in ferm a annuale,  nonché'  le eventuali indennità da
corr ispondere in caso di servizio civile all'estero.La m isura del com penso dovuto ai  volontar i
del servizio civile nazionale è determ inata con decreto del Presidente del Consiglio dei m inist r i
tenendo conto delle disponibilità finanziar ie del Fondo nazionale per  il  servizio civile.
 
I n relazione al  com penso,  l’Agenzia delle Ent rate con circolare 10  giugno 2004  n.24/ E ha
chiar ito che le som m e percepite dai volontar i  ai  sensi  della norm at iva di set tore,  in m ancanza
dei presuppost i che consentano di configurare il  rapporto d’im piego dei volontar i  com e un vero
e proprio rapporto di lavoro dipendente,  devono essere qualificate quali  reddit i  di
collaborazione coordinata e cont inuat iva ai  sensi  dell’art .50, let tera c-bis)  del TUI R.
Relat ivam ente al  versam ento della cont r ibuzione,  a  norm a dell’art .  9, co.  4, del D.  Lgs.
n.77/ 2002,  il  relat ivo onere era posto interam ente a carico del Fondo nazionale per  il  servizio
civile.
 
I l  decreto legge 29  novem bre 2008  n.185 convert ito dalla L.  28  gennaio 2009,  n.2  ha
int rodot to all’art .9  del decreto legislat ivo in argom ento il  com m a 4 ter  il  quale prevede che dal
1°  gennaio 2009,  cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo
cont r ibut ivo ai  fini di cui al  com m a 4 per  il  periodo di servizio civile prestato dai volontar i
avviat i dal 1°  gennaio 2009.
 
I l  succitato com m a 4 – com e m odificato dal r ichiam ato decreto legge n.185 del 2008  -  prevede
che per  i  sogget t i  iscr it t i  al  Fondo pensioni lavorator i  dipendent i  e alle gest ioni speciali  dei
lavorator i  autonom i,  agli iscr it t i  ai  fondi sost itut ivi  ed esclusivi  dell'assicurazione generale
obbligator ia per  l’invalidità,  la vecchiaia ed i  superst it i ed  alla gest ione di cui all'art icolo 2,
co.26, della legge 8 agosto 1995,  n.335,  i  periodi corr ispondent i  al  servizio civile su  base
volontar ia successivi al  1°  gennaio 2009  sono r iscat tabili,  in  tut to o  in parte,  a  dom anda
dell'assicurato,  e senza oneri  a  carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile,  con le m odalità
di cui all'art .  13  della legge 12  agosto 1962,  n.1338  e sem preché gli stessi non  siano già
copert i da cont r ibuzione in alcuno dei regim i stessi.
 
Sulla base delle integrazioni e m odifiche esposte il  regim e previdenziale dei sogget t i  interessat i
r isulta significat ivam ente t rasform ato r ispet to al  passato.  Nel  previgente regim e infat t i i
beneficiar i di prestazione di disoccupazione -  i  quali  durante il  periodo indennizzabile iniziavano
il  servizio civile volontar io -  decadevano dal dir it to alla prestazione.  Analogam ente non
com peteva la prestazione di disoccupazione a coloro che presentavano la relat iva dom anda nel
corso dello svolgim ento del servizio civile a  seguito di precedente cessazione di rapporto di
lavoro subordinato.
L’at tuale m utato  quadro norm at ivo im pone un adeguam ento delle r icadute in am bito
previdenziale r ispet to a  quanto da ult im o r ichiam ato.
 
8 .2 .  Disciplina  dei rapport i  fra  indennità  di disoccupazione  NASpI  e  Servizio  Civile
nazionale.
 



Ferm e restando le previsioni  di cui ai  citat i com m i 1 e 2 dell’art .  9  del D.Lgs. n.77  del 2002,  si
evidenzia quanto segue.
 
A differenza che nel passato,  i  volontar i  del servizio civile,  pur  percependo un com penso -  che
vista la norm at iva fiscale vigente nonché le indicazioni dell'Agenzia delle Ent rate è equiparato
ai  com pensi  percepit i dai sogget t i  che svolgono at t iv ità di lavoro parasubordinato
(collaborazioni coordinate e cont inuat ive)  –  non  r icevono copertura cont r ibut iva.
 
Per  conseguenza, essendo r im asta im m utata la natura delle som m e percepite dai volontar i  del
servizio civile qualificate quali  reddit i  di collaborazione coordinata e cont inuat iva ancorché
cessato ogni  obbligo cont r ibut ivo,  si r it iene di potere r icondurre la fat t ispecie in esam e
all’ipotesi norm at iva di cui all’art .  10  del D.Lgs. n.22  del 2015.  La prestazione di
disoccupazione è pertanto cum ulabile con il  com penso da servizio civile volontar io subendo la
r iduzione pari all’80%  del com penso previsto. Ciò com porta anche la copertura cont r ibut iva
figurat iva di un periodo alt r im ent i pr ivo di tutela cont r ibut iva ancorché carat ter izzato dallo
svolgim ento di at t iv ità a  favore della collet t iv ità.
 
Le st rut ture terr itor iali  provvederanno a gest ire la situazione dei beneficiar i di prestazione di
disoccupazione NASpI  i  quali  durante il  periodo indennizzabile inizino il  servizio civile
volontar io,  applicando le m edesim e m odalità r iservate ai  beneficiar i della stessa prestazione
che -  durante il  periodo indennizzabile -  int raprendono una at t iv ità di lavoro parasubordinata
(punto 2.10.b Circ.  n.94  del 2015) .
 
Analogam ente sarà gest ita  la prestazione di disoccupazione NASpI  di coloro che presentano,
nei term ini legislat ivam ente previst i,  la  relat iva dom anda nel corso dello svolgim ento del
servizio civile a  seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato.
 
Resta inteso che,  non  r ilevando l’inizio del Servizio civile nazionale da archivio delle
com unicazioni  obbligator ie UNI LAV, r im ane a carico dell’interessato la relat iva com unicazione.
 
L’interessato dovrà alt resì effet tuare all’I nps la com unicazione in ordine all’im porto del
com penso annuo che quest i t rarrà dallo svolgim ento del Servizio.
 
Le suddet te com unicazioni  dovranno effet tuarsi  ent ro un m ese dall’inizio del Servizio Civile se
questo interviene nel corso della percezione della prestazione di disoccupazione o ent ro un
m ese dalla dom anda di prestazione di disoccupazione -  presentata a seguito di precedente
cessazione di rapporto di lavoro subordinato -  se il  servizio civile è già in corso di svolgim ento.
 
Si sot tolinea che la presente disciplina com porta accredito di cont r ibuzione figurat iva nei
periodi di sovrapposizione di Servizio civile nazionale con periodi indennizzat i a  t itolo di NASpI .
Nei  periodi in cui non  sussiste sovrapposizione in quanto il  Servizio civile nazionale si svolge in
tut to o  in parte al  di fuori  dei periodi indennizzat i di NASpI , la copertura cont r ibut iva dei
periodi di Servizio civile non  concom itant i con i  periodi indennizzat i a  t itolo di NASpI  può
essere ot tenuta,  ai  sensi  del m odificato com m a 4 del citato decreto legislat ivo, solo a  seguito
di r iscat to  con onere a carico degli assicurat i.
 
9 .       Nuova  at t ività  lavorat iva  in  corso di prestazione
 
9 .1 .   Effet t i del lavoro accessorio sull’indennità  NASpI .
 
I l  recente Decreto Legislat ivo 15  giugno 2015,  n.81  disciplina,  t ra l’alt ro,  il  lavoro accessorio.
I n part icolare l’art .  48  del r ichiam ato d.lgs.  n.81  del 2015  stabilisce che per  prestazioni  di
lavoro accessorio si intendono at t iv ità lavorat ive che non  danno luogo,  con r ifer im ento alla
totalità  dei com m it tent i,  a  com pensi  superior i a  7.000 euro nel corso di un anno civile,
annualm ente r ivalutat i sulla base della variazione dell’indice I STAT dei prezzi al  consum o per  le
fam iglie degli operai e degli im piegat i.  Ferm o restando il  lim ite com plessivo di 7.000 euro,  nei
confront i dei com m it tent i im prenditor i o  professionist i,  le  at t iv ità lavorat ive di cui t rat tasi



possono essere svolte a  favore di ciascun singolo  com m it tente per  com pensi  non  superior i a
2.000 euro,  anche essi r ivalutat i annualm ente.
 
I l  successivo com m a 2 prevede che prestazioni  di lavoro accessorio possono essere rese,  in
tut t i  i  set tor i  produt t iv i,  com presi  gli ent i  locali,  nel lim ite com plessivo di 3.000 euro di
com penso per  anno civile,  anche essi r ivalutat i,  da percet tor i di prestazioni  integrat ive del
salar io o  di sostegno al  reddito.  L’I NPS provvede a sot t rarre dalla cont r ibuzione figurat iva
relat iva alle prestazioni  integrat ive del salar io o  di sostegno al  reddito gli accredit i  cont r ibut ivi
derivant i  dalle prestazioni  di lavoro accessorio.
 
Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni  di cui al  D.lgs.  n.22  del 2015  che
prevedono la cum ulabilità della prestazione NASpI  con i  reddit i  derivant i  da at t iv ità lavorat iva,
si precisa che l’indennità NASpI  è interam ente cum ulabile con i  com pensi  derivant i  dallo
svolgim ento di lavoro accessorio nel lim ite com plessivo di 3.000 per  anno civile.

Per  i  com pensi  che superano det to lim ite e fino a 7.000 euro per  anno civile la prestazione
NASpI  sarà r idot ta di un im porto pari all’80  per  cento del com penso rapportato al  periodo
intercorrente t ra la data di inizio dell’at t iv ità e la data in cui term ina il  periodo di godim ento
dell’indennità o,  se antecedente,  la fine dell’anno.
 
I l  beneficiar io dell’indennità NASpI  è tenuto a com unicare all’I NPS ent ro un m ese
rispet t ivam ente dall’inizio dell’at t iv ità di lavoro accessorio o,  se questa era preesistente,  dalla
data di presentazione della dom anda di NASpI , il  com penso derivante dalla predet ta at t iv ità.
 
9 .2 .  Effet t i del lavoro interm it tente   sull’indennità  NASpI .
 
I l  cont rat to di lavoro interm it tente,  disciplinato dagli art t .  13 -18  del r ichiam ato D.Lgs. 15
giugno 2015,  n.81,  cost ituisce un cont rat to di lavoro dipendente che può essere st ipulato a
tem po determ inato ovvero a tem po indeterm inato.
Tale cont rat to può assum ere una delle seguent i  t ipologie:
 
               1.  lavoro interm it tente con espressa pat tuizione dell’obbligo  di r isposta alla chiam ata
del datore di lavoro e dir it to alla indennità di disponibilità;
               2.  lavoro interm it tente senza obbligo di r isposta alla chiam ata e senza dir it to
all’indennità di disponibilità.
 
Tipologia 1
 
Nel  caso in cui il  lavoratore già beneficiar io di indennità NASpI  si r ioccupi  con un cont rat to di
lavoro interm it tente di cui alla pr im a t ipologia e cioè con obbligo di r isposta alla chiam ata e
dir it to alla indennità di disponibilità,  si precisa quanto segue.
 
Prim a dell’evoluzione interpretat iva delle disposizioni  di cui all’art .2  della legge n.92  del 2012  e
prim a della disciplina det tata dall’art .9 del D.Lgs. n.22  del 2015  r ispet t ivam ente in m ateria di
cum ulo dell’indennità ASpI  e NASpI  con il  reddito da lavoro dipendente nel caso di
r ioccupazione del beneficiar io della prestazione,  il  Ministero del Lavoro e delle Polit iche sociali
con interpelli  n.3147  del 22  dicem bre 2005  e n.44  del 3  ot tobre 2008  ha chiar ito che la
corresponsione dell’indennità di disoccupazione deve r itenersi  esclusa per  i  periodi non  lavorat i
durante i  quali  il  lavoratore resta disponibile a  prestare la propria at t iv ità lavorat iva
percependo la relat iva indennità di disponibilità.
 
Alla luce delle vigent i disposizioni  sia in m ateria di indennità di disoccupazione ASpI  che della
nuova indennità NASpI , nell’ipotesi  di r ioccupazione con cont rat to di lavoro subordinato è
am m esso il  cum ulo della prestazione di disoccupazione con il  reddito da lavoro dipendente
laddove quest ’ult im o sia infer iore al  lim ite ut ile ai  fini della conservazione dello stato di
disoccupazione.
 



Pertanto,  anche nell’ipotesi  in esam e di r ioccupazione del beneficiar io di indennità di
disoccupazione con rapporto di lavoro interm it tente con obbligo di r isposta alla chiam ata da
parte del prestatore di lavoro e obbligo di corresponsione della indennità di disponibilità da
parte del datore di lavoro è am m issibile,  t rat tandosi  di rapporto di lavoro subordinato con una
tutela ret r ibut iva cont inuat iva assicurata dall’indennità di disponibilità,  il  cum ulo della
prestazione di disoccupazione con il  reddito da lavoro,  qualora quest ’ult im o -  com prensivo
della indennità di disponibilità -  non  superi  il  lim ite di €  8.000 per  il  m antenim ento dello stato
di disoccupazione.
 
I n part icolare t rovano applicazione -  in considerazione della durata del cont rat to,  che può
essere a tem po determ inato o a tem po indeterm inato, e del reddito annuo derivante dal
m edesim o -  le disposizioni  in m ateria di r ioccupazione del beneficiar io dell’indennità di
disoccupazione con rapporto di lavoro subordinato e i  conseguent i effet t i  di sospensione,
r iduzione e decadenza sulla prestazione.
 
Tipologia 2
 
Nel  caso in cui il  lavoratore beneficiar io di indennità NASpI  si r ioccupi  con cont rat to di lavoro
interm it tente di cui alla seconda t ipologia e cioè senza obbligo di r isposta alla chiam ata e senza
dir it to all’indennità di disponibilità,  l’indennità  di disoccupazione NASpI  resta sospesa per  le
sole giornate di effet t iva prestazione lavorat iva e può essere r iconosciuta lim itatam ente ai
periodi interni al  cont rat to non  interessat i da prestazione lavorat iva t ra una chiam ata e l’alt ra.
 
Tut tavia,  anche per  tale t ipologia di lavoro interm it tente,  in applicazione di quanto disposto
dall’art .  9, com m a 2, del D.Lgs. n.22  del 2015,  è am m esso il  cum ulo della prestazione di
disoccupazione con il  reddito da lavoro qualora quest ’ult im o non  superi  il  lim ite annuo di 8.000
euro per  il  m antenim ento dello stato di disoccupazione.
 
Pertanto,  laddove il  percet tore di NASpI  intenda cum ulare il  reddito derivante dal rapporto di
lavoro interm it tente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a com unicare all’I st ituto,
ent ro il  term ine di un m ese dalla r ipresa dell’at t iv ità lavorat iva, il  reddito annuo che prevede di
t rarre dalla stessa. I n tal  caso la prestazione verrà r idot ta e sarà effet tuato il  conguaglio a  fine
anno t ra i  reddit i  conseguit i  in  seguito all’at t iv ità lavorat iva e l’indennità NASpI , secondo
quanto previsto per  la generalità dei lavorator i.
 
Stante quanto sopra,  si sot tolinea che nell’ipotesi  in cui un lavoratore,  non  percet tore di
indennità di disoccupazione, sia t itolare di un cont rat to di lavoro interm it tente a tem po
determ inato o indeterm inato di cui al  pt .2  e cioè senza obbligo di r isposta alla chiam ata e
senza dir it to all’indennità di disponibilità,  per  i  periodi interni al  cont rat to non  interessat i da
prestazione lavorat iva t ra una chiam ata e l’alt ra,  non  è possibile accedere alla indennità di
disoccupazione. I  periodi di lavoro e di non  lavoro cost ituiscono infat t i l’art icolazione della
prestazione lavorat iva della t ipologia del cont rat to in argom ento e pertanto i  periodi di non
lavoro non  possono essere assim ilat i ad una cessazione involontar ia del rapporto di lavoro,
presupposto per  la presentazione della dom anda di indennità di disoccupazione.   
 
 
9 .3 .  Effet t i del lavoro all’estero sull’indennità  NASpI .
 
I n caso di nuova occupazione con cont rat to di lavoro subordinato a tem po determ inato
all’estero del sogget to percet tore di NASpI  occorre dist inguere a seconda che il  nuovo lavoro
sia int rapreso in uno Stato che applica la norm at iva com unitar ia  o  in uno Stato non
com unitar io  che sia convenzionato con l’I talia in m ateria di disoccupazione con previsione
dell’esportabilità della prestazione o in uno Stato non  com unitar io  che non  sia convenzionato
con l’I talia in m ateria di disoccupazione.
 
Si forniscono pertanto i  seguent i  chiar im ent i in  ordine alle diverse situazioni.
 



1.  Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI  che si reca in un Paese che applica la
norm at iva com unitar ia  esportando la prestazione (art t .  7, 63  e 64  del Regolam ento (UE)  n.
883/ 2004) .
Se la persona disoccupata t itolare di prestazione italiana chiede,  in applicazione dell’art icolo  64
del regolam ento CE n. 883/ 2004,  di esportare tale prestazione perché si reca in cerca di lavoro
in uno Stato che applica la norm at iva com unitar ia,  è tenuta a iscr iversi com e persona in cerca
di lavoro nello Stato in cui si è recata e quindi non  è più a  disposizione del Cent ro per  l’im piego
in I talia. Qualora t rovi lavoro in det to Stato si produrrà la decadenza dall’indennità NASpI .
 
2.  Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI  che lascia l’I talia avendo già un cont rat to di
lavoro in Paese estero che applica la norm at iva com unitar ia.
I n tale ipotesi  l’indennità viene sospesa fino ad un m assim o di sei m esi:  in questo caso infat t i
nel m om ento in cui è st ipulato il  cont rat to di lavoro la persona disoccupata è iscr it ta  al  Cent ro
per  l’im piego.
Al term ine del cont rat to di lavoro all’estero, pr im a di r ipr ist inare l’indennità sospesa,  occorre
verificare che l’interessato non  si sia iscr it to  all’ufficio del lavoro dello Stato estero di ult im a
occupazione e abbia chiesto una prestazione a carico di det to Stato.  I n tale ipotesi  l’indennità
NASpI  non  pot rà più essere r ipr ist inata.
 
3.  Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI  che si reca in uno Stato non  com unitar io
che sia convenzionato con l’I talia in m ateria di disoccupazione con previsione dell’esportabilità
della prestazione,  esportando la prestazione.  I n tale ipotesi  si applica quanto previsto al
precedente punto 1.
 
4.  Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI  che lascia l’I talia avendo già un cont rat to di
lavoro in Paese non  com unitar io  che sia convenzionato con l’I talia in m ateria di disoccupazione
con previsione dell’esportabilità della prestazione.  I n tale ipotesi  si applica quanto previsto al
precedente punto 2.
 
5.  Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI  che si reca uno Stato non  com unitar io  che
non  sia convenzionato con l’I talia in m ateria di disoccupazione. I n tale ipotesi  se la persona ha
già un cont rat to di lavoro nel Paese in cui si reca,  l’indennità viene sospesa fino ad un m assim o
di sei m esi,  dopodiché si produce decadenza.
Nel  caso invece la persona si rechi nell’alt ro Paese per  brevi periodi e per  m ot ivi docum entat i,
si applica quanto già previsto con m essaggio n.367/ 8.1.2009.
 
6.    Percet tore di indennità di disoccupazione NASpI  che st ipuli in  I talia un cont rat to di lavoro
subordinato da eseguire in un Paese che applica la norm at iva com unitar ia.  I n tale caso,
essendo il  rapporto di lavoro disciplinato dalla norm at iva I taliana anche in m ateria
previdenziale, t rovano applicazione le disposizioni  di cui all’art .  9  del D.Lgs. n. 22  del 2015  e i
conseguent i effet t i  di sospensione,  r iduzione e decadenza sulla prestazione,  com e nel caso di
percet tore di NASpI  che si r ioccupa in I talia.
 
1 0 . Espletam ento  di cariche pubbliche elet t ive  e non elet t ive  in  corso di prestazione.  
     
I n ordine alla com pat ibilità e cum ulabilità in tut to o  in parte degli em olum ent i  derivant i
dall’esercizio di cariche pubbliche elet t ive e non  elet t ive con la fruizione di indennità di
disoccupazione NASpI , in assenza di norm at iva esplicita specifica -  ferm o restando il
presupposto del m antenim ento dello status di disoccupato – si precisa quanto segue.
 
Ai sensi  dei com binat i dispost i di cui agli art t .  31,  32  della Legge 20  m aggio 1970,  n.300 e
degli art t .  79,  80,  81  e 82  del D.lgs.  18  agosto 2000,  n.267 (T.U.E.L.) , i  lavorator i  dipendent i
chiam at i  a  funzioni pubbliche elet t ive e non  elet t ive possono essere collocat i,  a  r ichiesta,  in
aspet tat iva non  ret r ibuita per  tut ta la durata del loro m andato o,  in alternat iva,  hanno dir it to di
assentarsi  dal servizio per  la partecipazione alle sedute e alle r iunioni  degli organi di cui fanno
parte per  la loro effet t iva durata.
 



Ai predet t i lavorator i  che chiedono di essere collocat i  in  aspet tat iva non  ret r ibuita com pete,  ai
sensi  del r ichiam ato art .  82  del D.Lgs. n.267 del 2000,  una indennità di funzione corr isposta in
m isura intera.  Per  i  lavorator i  che,  invece,  non  r ichiedono l’aspet tat iva non  ret r ibuita tale
indennità di funzione è dim ezzata.
 
Ai sensi  dell’art .  50  del D.P.R.  22  dicem bre 1986,  n.917 (T.U.I .R.)  la r ichiam ata indennità di
funzione è assim ilata ai  reddit i  di lavoro dipendente.
 
Ciò prem esso,  nell’ipotesi  in cui il  lavoratore dipendente che all’at to della cessazione
involontar ia del rapporto di lavoro r icopre cariche pubbliche percependo la relat iva indennità di
funzione può,  in presenza di tut t i  i  requisit i  legislat ivam ente previst i,  accedere alla prestazione
NASpI .
 
I n part icolare,  considerato  che l’indennità di funzione è assim ilata a  reddito di lavoro
dipendente,  possono t rovare applicazione r ispet to alla prestazione NASpI , gli ist itut i  -  previst i
per  il  caso di r ioccupazione del beneficiar io della prestazione con rapporto di lavoro
subordinato -  del cum ulo,  della sospensione e della decadenza in relazione all’im porto lordo
annuo dell’indennità di funzione e alla durata della carica r ivest ita.  I n tali  ipotesi,  il  percet tore
di NASpI  è tenuto alle com unicazioni  in ordine allo svolgim ento della carica ed alla m isura
annua dell’indennità di funzione da essa derivante.   
 
Analogam ente,  anche per  il  beneficiar io di NASpI  che nel corso della fruizione della prestazione
venga chiam ato a r icoprire cariche pubbliche,  possono t rovare applicazione gli ist itut i  suddet t i
con la relat iva disciplina.
 
1 1 . Precisazioni a lla  circolare  I NPS n.  1 8 0  del 2 0 1 4 .
 
Con  la circolare n. 180 del 2014  sono state date ist ruzioni in m erito  alla fruizione delle
indennità di ASPI  e Mini-ASPI  in caso di raggiungim ento dei requisit i  per  il  dir it to a  pensione.
I n part icolare,  al  punto 1.4 della citata circolare è stato,  t ra l’alt ro,  chiar ito che ai  sogget t i  nei
confront i dei quali  si applicano le disposizioni  in m ateria di requisit i  di accesso e di regim e delle
decorrenze previgent i all’ent rata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge n. 214 del 2011,  la decadenza dell’indennità di disoccupazione ASpI
e m ini  ASpI  deve essere r ifer ita alla pr im a decorrenza ut ile della prestazione pensionist ica di
vecchiaia o  di anzianità.  Pertanto,  tali  sogget t i  raggiunt i  i  requisit i  per  il  pensionam ento,
decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI  e m ini-ASpI  dalla data di
apertura della c.d.  finest ra di accesso. I n coerenza con quanto specificato,  quindi,  devono
essere respinte le dom ande di indennità di disoccupazione ASpI  e m ini  ASpI  per  le quali  la
fruizione delle predet te indennità dovrebbe decorrere successivam ente alla pr im a decorrenza
ut ile della prestazione pensionist ica di vecchiaia o  di anzianità  (data di apertura della c.d.
finest ra di accesso) .
 
Ciò posto sulla m ateria sono pervenute r ichieste di chiar im ento nei  casi di sogget t i  che
risultano aver  percepito l’indennità di disoccupazione ASPI  o  m ini  ASpI  successivam ente alla
data della pr im a decorrenza ut ile della pensione di anzianità,  m a prim a della effet t iva
corresponsione della pensione.  La cr it icità è data dalla necessaria rest ituzione di un im porto
percepito durante un periodo che r im arrebbe privo di copertura sia reddituale,  essendo
intervenuta la cessazione dell’at t iv ità lavorat iva, condizione questa di erogabilità dell’indennità
di disoccupazione, sia pensionist ica,  stante la decorrenza della pensione di anzianità  successiva
alla data di presentazione della relat iva dom anda.
 
A tale proposito,  infat t i,  sussistono situazioni  com e ad esem pio quelle relat ive al  regim e
sperim entale donna  di cui all’art  1, com m a 9, della legge n 23  agosto 2004  n 243 o relat ive
alla disciplina della totalizzazione di cui decreto legislat ivo 2 febbraio 2006,  n. 42,  nelle quali  è
im prat icabile,  dal punto di vista logico ed operat ivo,  la possibilità di respingere le eventuali
dom ande di indennità di disoccupazione ASpI  e m ini  ASpI  per  le quali  la  fruizione delle
predet te indennità dovrebbe decorrere successivam ente alla pr im a decorrenza ut ile della



prestazione pensionist ica di anzianità  e,  conseguentem ente,  applicare in m odo rest r it t ivo il
pr incipio della decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI  e m ini-ASpI
dalla data di apertura della c.d.  finest ra di accesso.
 
I n quest i casi,  infat t i,   l’esercizio delle predet te facoltà,  anch’esse previste dalla legge,  può
consent ire di avvalersi  di requisit i  più favorevoli per  l’assicurato,  at t r ibuendo una decorrenza
della pensione già in corso di percezione di indennità di disoccupazione ASpI  e m ini  ASpI  m a
una corresponsione della stessa solo dalla data dell’esercizio della facoltà,  successiva
all’apertura della c.d.  finest ra di accesso.
 
Ciò posto,  dopo aver  acquisito anche il  concorde parere del Ministero del Lavoro e delle
Polit iche Sociali,  si chiar isce che nei casi in cui l’esercizio di una facoltà di legge (es.  opzione
per  il  regim e sperim entale donna, totalizzazione, r icongiunzione o totalizzazione di periodi
cont r ibut ivi ester i  )  com port i  il  perfezionam ento del dir it to a  pensione ad un m om ento
antecedente all’esercizio della facoltà,  m a consenta di ot tenere la pensione solo con
decorrenza successiva all’esercizio delle predet te facoltà,  è possibile fruire dell’indennità di
disoccupazione ASpI  e m ini-ASpI  e Naspi fino alla pr im a decorrenza ut ile successiva
all’esercizio delle predet te facoltà.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Cioffi  

 


