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INPS

Il decreto legislativo 4
marzo 2015 n. 22, recante
“Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso
di disoccupazione involonta-
ria e di ricollocazione dei la-
voratori disoccupati,  in at-
tuazione della legge 10 di-
cembre 2014, n. 183”, pubbli-
cato nella G.U. n. 54 del 6

marzo 2015, ha dettato nuo-
ve norme in materia di am-
mortizzatori sociali, in confor-
mità con l’art. 38, secondo
comma, della Costituzione, il
quale sancisce il diritto dei la-
voratori a forme di tutela con-
tro la disoccupazione.

In particolare, l’art. 1 del
suddetto decreto istituisce, a
decorrere dal 1° maggio 2015

- presso la Gestione presta-
zioni temporanee ai lavoratori
dipendenti di cui all’art. 24
della legge 9 marzo 1989, n.
88 e nell’ambito dell’Assicu-
razione Sociale per l’Impiego
di cui all’articolo 2 della legge
28 giugno 2012 n. 92 - una
indennità mensile di disoccu-
pazione denominata Nuova
prestazione di Assicurazione

Sociale per l’Impiego  (NASpI),
avente la funzione di fornire
una tutela di sostegno al red-
dito ai lavoratori con rapporto
di lavoro subordinato che ab-
biano perduto involontaria-
mente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce le in-
dennità di disoccupazione
ASpI e mini ASpI introdotte
dall’art. 2 della legge n. 92

del 2012, con riferimento agli
eventi di disoccupazione veri-
ficatisi dal 1° maggio 2015.

Per evento di disoccupa-
zione si intende l’evento di
cessazione dal lavoro che ha
comportato lo stato di disoc-
cupazione. L’Inps, con circola-
re n. 94/2015 che pubbli-
chiamo, ne illustra l’applica-
zione. 

Riordino normativa ammortizzatori sociali
per disoccupazione involontaria o di ricollocazione
Nuove norme per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato perdenti posto involontariamente

Disciplina della Nuova prestazione 
di Assicurazione Sociale 

per l’impiego (NASpI)

Destinatari

Sono destinatari della naSpi i lavora-
tori dipendenti ivi compresi - come già di-
sposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli ap-
prendisti, i soci lavoratori di cooperativa
che abbiano stabilito, con la propria ade-
sione o successivamente all’instaurazio-
ne del rapporto associativo, un rapporto
di lavoro in forma subordinata, ai sensi
dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del
2001, nonché  il personale artistico con
rapporto di lavoro subordinato.

Le disposizioni relative alla naSpi non
si applicano nei confronti dei dipendenti
a tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, com-
ma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.

non si applicano inoltre nei confronti
degli operai agricoli a tempo determinato
o indeterminato, per i quali trovano ap-
plicazione le norme di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, all’articolo 25 della
legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7
della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e al-
l’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247.

Si precisa infine che la categoria dei
collaboratori coordinati e continuativi,
anche a progetto, che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazio-
ne sono invece destinatari di una specifi-
ca e distinta tutela denominata DiS-
COLL introdotta in via sperimentale per
il 2015 dall’art. 15 del decreto legislativo
4 marzo 2015 n. 22 in relazione agli
eventi di disoccupazione verificatisi a de-
correre dal 1° gennaio 2015 e sino al 31
dicembre 2015 ( Circ. inpS n.83 del 27
aprile 2015 ).

Requisiti

La naSpi è riconosciuta ai lavoratori
che abbiano perduto involontariamente

la propria occupazione e che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181 e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni
precedenti l’inizio del periodo di disoccu-
pazione, almeno tredici settimane di con-
tribuzione contro la disoccupazione;

c) possano far valere trenta giornate
di lavoro effettivo, a prescindere dal mini-
male contributivo, nei dodici mesi che
precedono l’inizio del periodo di disoccu-
pazione.

a) Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve esse-
re involontario. Sono esclusi, pertanto, i
lavoratori il cui rapporto di lavoro sia ces-
sato a seguito di dimissioni o di risoluzio-
ne consensuale.

in merito si chiarisce che la naSpi è
riconosciuta in caso di dimissioni che av-
vengano:

1. per giusta causa secondo quanto
indicato, a titolo esemplificativo, dalla cir-
colare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualo-
ra motivate:

• dal mancato pagamento della retri-
buzione;

• dall’aver subito molestie sessuali nei
luoghi di lavoro;

• dalle modificazioni peggiorative delle
mansioni lavorative;

• dal c.d. mobbing;
• dalle notevoli variazioni delle condi-

zioni di lavoro a seguito di cessione ad al-
tre persone (fisiche o giuridiche) dell’a-
zienda (art.2112 co.4 codice civile);

• dallo spostamento del lavoratore da
una sede ad un’altra, senza che sussi-
stano le “comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive” previste dal-
l’art. 2103 codice civile;

• dal comportamento ingiurioso posto
in essere dal superiore gerarchico nei
confronti del dipendente.

2. durante il periodo tutelato di ma-
ternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del
2001 (da 300 giorni prima della data pre-

sunta del parto e fino al compimento del
primo anno di vita del figlio).

per quanto attiene alla risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro si pre-
cisa che essa non è ostativa al riconosci-
mento della prestazione qualora sia in-
tervenuta nell’ambito della procedura di
conciliazione da tenersi presso la Direzio-
ne Territoriale del Lavoro secondo le mo-
dalità previste all’art. 7 della legge 15 lu-
glio 1966, n. 604 come sostituito dall’art.
1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

b) Almeno tredici settimane di contribu-
zione contro la disoccupazione nei quattro
anni precedenti l’inizio del periodo di di-
soccupazione

ai fini del diritto sono valide tutte le
settimane retribuite, purché per esse ri-
sulti, anno per anno, complessivamente
erogata o dovuta una retribuzione non
inferiore ai minimali settimanali (legge
638/1983 e legge 389/1989).

La disposizione relativa alla retribu-
zione di riferimento non si applica ai la-
voratori addetti ai servizi domestici e fa-
miliari, agli operai agricoli e agli appren-
disti per i quali continuano a permanere
le regole vigenti.

per contribuzione utile al diritto si de-
ve intendere anche quella dovuta ma
non versata, in base al principio della
c.d. automaticità delle prestazioni ex art.
2116 c.c.

ai fini del perfezionamento del requi-
sito richiesto, si considerano utili:

• i contributi previdenziali, compren-
sivi di quota DS e aSpi versati durante il
rapporto di lavoro subordinato;

• i contributi figurativi accreditati per
maternità obbligatoria se all’inizio dell’a-
stensione risulta già versata o dovuta
contribuzione ed i periodi di congedo pa-
rentale purché regolarmente indennizzati
e intervenuti in costanza di rapporto di
lavoro;

• i periodi di lavoro all’estero in paesi
comunitari o convenzionati ove sia previ-
sta la possibilità di totalizzazione;

• i periodi di astensione dal lavoro per
malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel

limite di cinque giorni lavorativi nell’anno
solare.  

Si precisa che qualora il lavoratore
abbia alternato periodi di lavoro nel set-
tore agricolo e periodi di lavoro in settori
non agricoli, i periodi sono cumulabili ai
fini del conseguimento della indennità di
disoccupazione naSpi purché nel qua-
driennio di osservazione risulti prevalen-
te la contribuzione non agricola e sempre
che la relativa domanda sia presentata
nel termine di sessantotto giorni rispetto
alla cessazione dell’ultimo rapporto di la-
voro anche se avvenuto in agricoltura. a
tal fine, per la verifica dell’entità delle di-
verse contribuzioni, restano fermi i para-
metri di equivalenza già in precedenza
adottati che prevedono sei contributi
giornalieri agricoli per il riconoscimento
di una settimana contributiva.

Diversamente, non sono considerati
utili i periodi di lavoro all’estero in Stati
con i quali l’italia non abbia stipulato
convenzioni bilaterali in materia di sicu-
rezza sociale.

non sono inoltre considerati utili, in
quanto non coperti da contribuzione ef-
fettiva, i seguenti periodi coperti da con-
tribuzione figurativa:

- malattia e infortunio sul lavoro nel
caso non vi sia integrazione della retribu-
zione da parte del datore di lavoro (ovvia-
mente nel rispetto del minimale retributi-
vo);

- cassa integrazione straordinaria e
ordinaria con sospensione dell’attività a
zero ore;

- assenze per permessi e congedi frui-
ti dal lavoratore che sia coniuge convi-
vente, genitore, figlio convivente, fratello o
sorella convivente di soggetto con handi-
cap in situazione di gravità.

ai fini della determinazione del qua-
driennio da prendere in considerazione
per la verifica del requisito contributivo,
l’eventuale presenza dei suddetti periodi
non considerati utili, deve essere neutra-
lizzata  in quanto ininfluente, e determi-
na un conseguente ampliamento del
quadriennio di riferimento.

a pagina 2
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in relazione alla nuova prestazione di
assicurazione Sociale per l’impiego (na-
Spi) non è più richiesto alcun requisito
di anzianità assicurativa.

c) Trenta giornate di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo, nei
dodici mesi che precedono l’inizio del pe-
riodo di disoccupazione

Le giornate di lavoro effettivo sono le
giornate di effettiva presenza al lavoro a
prescindere dalla loro durata oraria. in
particolare esse sono indicate nel flusso
mensile UniEMEnS - con i quali i datori
di lavoro trasmettono i dati retributivi e
contributivi - col codice “S”. a questo fine
gli eventi di seguito elencati, che si verifi-
cano o siano in corso nei dodici mesi che
precedono l’inizio del periodo di disoccu-
pazione, determinano un ampliamento -
pari alla durata degli eventi medesimi -
del periodo di dodici mesi all’interno del
quale ricercare il requisito delle trenta
giornate:

• malattia e infortunio sul lavoro nel
caso non vi sia integrazione della retribu-
zione da parte del datore di lavoro (ovvia-
mente nel rispetto del minimale retribu-
tivo);

• cassa integrazione straordinaria e
ordinaria con sospensione dell’attività a
zero ore;

• assenze per permessi e congedi frui-
ti dal lavoratore che sia coniuge convi-
vente, genitore, figlio convivente, fratello
o sorella convivente di soggetto con han-
dicap in situazione di gravità.

Esclusivamente al fine del raggiungi-
mento del presente requisito delle trenta
giornate di lavoro effettivo, si precisa
quanto segue.

i periodi di assenza dal lavoro per
maternità obbligatoria, se all’inizio dell’a-
stensione risulta già versata o dovuta
contribuzione ed i periodi di congedo pa-
rentale purché regolarmente indennizzati
e intervenuti in costanza di rapporto di
lavoro, ove si verifichino o siano in corso
nei dodici mesi che precedono l’inizio del
periodo di disoccupazione,  determinano
un ampliamento - pari alla durata degli
eventi medesimi - del periodo di dodici
mesi all’interno del quale ricercare il re-
quisito delle trenta giornate.

Calcolo e misura

L’indennità è rapportata ad una nuo-
va base di calcolo determinata dalla re-
tribuzione imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi quattro anni, comprensiva
degli elementi continuativi e non conti-

nuativi e delle mensilità aggiuntive (retri-
buzione imponibile esposta nella predet-
ta dichiarazione mensile uni-emens), di-
visa per il totale delle settimane di contri-
buzione indipendentemente dalla verifica
del minimale e moltiplicata per il coeffi-
ciente numerico 4,33.

nelle ipotesi di pagamento dell’inden-
nità relativa a frazione di mese, si precisa
che il valore giornaliero dell’indennità è
determinato dividendo l’importo così ot-
tenuto per il divisore 30.

Si precisa che ai fini del calcolo sono
considerate tutte le settimane, indipen-
dentemente dal fatto che esse siano inte-
ramente o parzialmente retribuite (in
uni-emens settimane di tipo “X” o “2.

nei casi in cui la retribuzione mensile
sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di
1.195 euro mensili, rivalutato annual-
mente sulla base della variazione dell’in-
dice iSTaT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati in-
tercorsa nell’anno precedente,  l’inden-
nità mensile è pari al 75 per cento della
retribuzione.

nei casi in cui la retribuzione mensile
sia superiore al predetto importo l’inden-
nità è pari al 75 per cento del predetto
importo incrementato di una somma pa-
ri al 25 per cento del differenziale tra la
retribuzione mensile e il predetto impor-
to.

L’indennità mensile non può in ogni
caso superare nel 2015 l’importo massi-
mo mensile di 1.300 euro, rivalutato an-
nualmente sulla base della variazione
dell’indice iSTaT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impie-
gati intercorsa nell’anno precedente.

La naSpi si riduce del 3 per cento
ogni mese a decorrere dal primo giorno
del quarto mese di fruizione (91° della
prestazione).

alla naSpi non si applica il prelievo
contributivo di cui all’articolo 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, corrispon-
dente all’aliquota contributiva prevista
per gli apprendisti.  

Misura per soci lavoratori e perso-
nale artistico assicurati dal 1° gen-
naio 2013

Si fa presente che per gli eventi di di-

soccupazione riguardanti i soci lavoratori
delle cooperative di cui al decreto del pre-
sidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 602 e il personale artistico con rap-
porto di lavoro subordinato, il decreto le-
gislativo n. 22 del 2015 ha introdotto
una importante novità ispirata all’esigen-
za di una maggiore e più immediata tu-
tela.

pur permanendo il meccanismo di al-
lineamento progressivo dell’aliquota con-
tributiva contro la disoccupazione versa-
ta per questi soggetti, previsto dall’art. 2,
c. 27 della l. n. 92 del 2012 e che giun-
gerà a regime nel 2017,  la misura della
naSpi da corrispondersi a questi lavora-
tori, in relazione agli  eventi di disoccu-
pazione che si verifichino a decorrere dal
1 maggio 2015, è allineata a quella della
generalità dei lavoratori.

Durata della prestazione

La naSpi è corrisposta mensilmente,
per un numero di settimane pari alla
metà delle settimane di contribuzione
degli ultimi quattro anni. 

ai fini del calcolo della durata non so-
no computati i periodi contributivi che
hanno già dato luogo ad erogazione delle
prestazioni di disoccupazione, anche nei
casi in cui dette prestazioni siano state
fruite in unica soluzione in forma antici-
pata.

al riguardo si precisano le seguenti
modalità operative:

• ai fini del calcolo della durata della
prestazione sono presi in considerazione
solo i periodi di contribuzione presenti
nel quadriennio di osservazione come in-
dividuato secondo i criteri esposti al pre-
cedente paragrafo 2.2 b);

• ai fini del non computo dei periodi
contributivi che hanno già dato luogo ad
erogazione di prestazione di disoccupa-
zione sono presi in considerazione, per
esserne esclusi, i periodi di contribuzione
precedenti la prestazione della quale
hanno costituito base di calcolo;

• i periodi di contribuzione relativi al
rapporto di lavoro successivi all’ultima
prestazione di disoccupazione sono sem-
pre utili ai fini della determinazione della
durata di una nuova naSpi poiché non
hanno già dato luogo ad erogazione di

prestazioni di disoccupazione.
Sempre ai fini che qui interessano va

evidenziato che il susseguirsi di discipli-
ne differenti relative alla tutela della di-
soccupazione ha reso necessaria l’indivi-
duazione di una serie di criteri in base ai
quali quantificare i periodi di contribu-
zione che hanno dato luogo ad erogazio-
ne di prestazione di disoccupazione an-
che quando la durata di questa non era
rapportata alla contribuzione preesisten-
te.

i suddetti criteri prevedono che:
1 al fine di applicare il metodo di non

computo delle settimane di contribuzio-
ne che hanno già dato luogo ad erogazio-
ne di prestazione  di disoccupazione or-
dinaria con requisiti normali (DSO) ed
aSpi - per le quali la durata della presta-
zione non era commisurata alla contri-
buzione preesistente - si adotterà il se-
guente procedimento di calcolo:

a) in caso di fruizione totale di una
prestazione di DSO e di aSpi viene
escluso dal computo dei contributi utili
per una naSpi un numero di settimane
di contribuzione pari alla durata teorica
della prestazione e comunque non infe-
riore a 52 settimane che rappresentano
il requisito minimo di accesso a presta-
zioni DSO e aSpi; 

B) in caso di fruizione parziale delle
prestazioni DSO e aSpi, il numero di set-
timane di contribuzione da escludere dal
computo di cui al punto precedente vie-
ne ridotto proporzionalmente in ragione
del rapporto esistente tra la durata della
prestazione effettivamente fruita e la du-
rata teorica che quest’ultima avrebbe do-
vuto avere;

C) in entrambi i casi a) e B), tuttavia,
per le prestazioni di DSO e aSpi con du-
rata teorica fino a 12 mesi, nell’ipotesi in
cui le settimane di contribuzione presen-
ti negli ultimi 12 mesi precedenti la pre-
stazione siano inferiori a 52, verranno
esclusi dal computo dei contributi utili
per una naSpi, al massimo le settimane
presenti in questi ultimi 12 mesi prece-
denti le stesse prestazioni DSO o aSpi. 

invece nel caso in cui la durata teori-
ca della prestazione sia superiore a 12
mesi, cioè aSpi 2014 e 2015 per i lavora-
tori ultracinquantacinquenni, verranno
presi in considerazione ai fini del non
computo dei contributi utili per una na-
Spi, al massimo le settimane presenti
nell’arco temporale precedente alla pre-
stazione pari alla durata teorica che que-
st’ultima avrebbe dovuto avere. 

Si espongono, ad ogni buon fine, casi
esemplificativi riportando l’ordine lettera-
le dei precedenti punti»»

INPS

Riordino normativa ammortizzatori sociali
per disoccupazione involontaria o di ricollocazione

Tabella 1

ESEMpi Di FRUiZiOnE TOTaLE DELLa pRESTaZiOnE (lett. a) 
COn COnTRiBUZiOnE nECESSaRia pRESEnTE pER inTERO nEi 12 MESi pRECEDEnTi DSO o aSpi

in questi casi vengono escluse dal computo:

a n. 52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2011, 2012 e 2013, hanno percepito otto mesi di prestazione aven-
do un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

b n. 52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito otto mesi di prestazione avendo un’età ana-
grafica inferiore a cinquanta anni o dodici mesi avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;

c n. 52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dieci mesi di presta-
zione avendo un’età anagrafica inferiore a cinquanta anni;

d n. 52 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito dodici mesi di pre-
stazione avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni.

Tabella 2

ESEMpiO Di FRUiZiOnE TOTaLE DELLa pRESTaZiOnE (lett. C)
COn COnTRiBUZiOnE nECESSaRia pRESEnTE paRZiaLMEnTE nEi 12 MESi pRECEDEnTi DSO o aSpi

a Per un lavoratore che ha fruito interamente di prestazione DSO O ASpI, con durata teorica fino a 12 mesi, dovrebbero non essere computate ai fini di una NASpI
52 settimane. Tuttavia nei dodici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 52 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della
NASpI solo 40 settimane. 
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Tabella 3

ESEMpiO Di FRUiZiOnE paRZiaLE DELLa pRESTaZiOnE (lett. B)
COn COnTRiBUZiOnE nECESSaRia pRESEnTE pER inTERO nEi 12 MESi pRECEDEnTi DSO o aSpi

a Facendo riferimento al caso c) della Tabella 1), si ipotizzi che un soggetto di età anagrafica inferiore a cinquanta anni, a seguito di evento di cessazione dal lavoro
avvenuta nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, abbia percepito otto mesi dei dieci spettantigli teoricamente.  
La contribuzione che permetteva di accedere alla prestazione di dieci mesi era non inferiore a 52 settimane. 
Dovendo determinare quanta parte di detta contribuzione ha dato luogo alla prestazione fruita in concreto per soli otto mesi e non può più essere utilizzata in fu-
turo si opererà dividendo 52 per 10 e moltiplicando il risultato per 8. Si otterrà 41,6 che rappresenta il numero di settimane di contribuzione che dovrà essere
escluso (sempre che tale numero di settimane sia presente negli ultimi 12 mesi) dal procedimento di calcolo della durata di una prestazione NASpI.
Analoghe modalità di proporzionamento si applicheranno per tutti gli altri casi di fruizione parziale della prestazione.

Tabella 4

ESEMpi Di FRUiZiOnE paRZiaLE DELLa pRESTaZiOnE (lett. C)
COn COnTRiBUZiOnE nECESSaRia pRESEnTE paRZiaLMEnTE nEi 12 MESi pRECEDEnTi DSO o aSpi

a Per un lavoratore che ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 2 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe  non essere computato ai fini della NASpI
un numero di settimane pari a 2/12 di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52 settimane ma
solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l’ASpI in quanto pari a quelle di
fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica.
Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; 2/12 di 52 settimane =9;
si assume il minore tra i due valori, cioè 9.

b Diversamente, per un lavoratore cha ha fruito parzialmente di una prestazione DSO o ASpI (si ipotizzi 5 mesi dei 12 spettanti) dovrebbe  non essere computato ai
fini della NASpI un numero di settimane pari a 5/12 di 52 settimane. Questo lavoratore può far valere nei dodici mesi precedenti la prestazione DSO o ASpI non 52
settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei dodici mesi precedenti la DSO o l’ASpI.
Settimane presenti negli ultimi 12 mesi = 18; 5/12 di 52 settimane =22;
si assume il minore tra i due valori, cioè 18.

Tabella 5

ESEMpi Di FRUiZiOnE TOTaLE DELLa pRESTaZiOnE aSpi pER LaVORaTORi ULTRaCinQUanTaCinQUEnni (lett. C)
COn COnTRiBUZiOnE nECESSaRia pRESEnTE pER inTERO nEL nUMERO Di MESi paRi aLLa DURaTa TEORiCa DELLa pRESTaZiOnE CHE pRECEDOnO L’ aSpi

in questi casi vengono escluse dal computo:

a n.60 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2014, hanno percepito quattordici mesi di prestazione avendo un’età
anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.60 settimane di contribuzione nei quattordici mesi precedenti l’evento di disoccupazione.

b n.69 settimane per i soggetti che, a seguito di eventi di cessazione dal lavoro avvenuti nel 2015 e fino al 30 aprile 2015, hanno percepito sedici mesi di prestazione
avendo un’età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni e possedendo n.69 settimane di contribuzione nei sedici mesi precedenti l’evento di disoccupazione.

Tabella 6

ESEMpiO Di FRUiZiOnE TOTaLE DELLa pRESTaZiOnE aSpi pER LaVORaTORi ULTRaCinQUanTaCinQUEnni (lett. C)
COn COnTRiBUZiOnE nECESSaRia pRESEnTE paRZiaLMEnTE nEL nUMERO Di MESi paRi aLLa DURaTa TEORiCa DELLa pRESTaZiOnE
CHE pRECEDOnO L’aSpi

a Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito interamente di prestazione ASpI 2014 dovrebbero non essere computate, ai fini di una NASpI, 60 settima-
ne. Tuttavia nei quattordici mesi precedenti la prestazione di DSO o ASpI non sono presenti 60 settimane ma solo 40. Non verranno computate ai fini della NASpI so-
lo 40 settimane. 
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Tabella 7

ESEMpi Di FRUiZiOnE paRZiaLE DELLa pRESTaZiOnE aSpi pER LaVORaTORi ULTRaCinQUanTaCinQUEnni (lett. C)

COn COnTRiBUZiOnE nECESSaRia pRESEnTE paRZiaLMEnTE nEL nUMERO Di MESi paRi aLLa DURaTa TEORiCa DELLa pRESTaZiOnE
CHE pRECEDOnO L’aSpi

a Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha  fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 2 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe  non essere
computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 2/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione
ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI 9 settimane di quelle presenti nei sedici mesi precedenti l’ASpI in quan-
to pari a quelle di fruizione effettiva della prestazione rispetto alla durata teorica.
Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 2/16 di 69 settimane =9;
si assume il minore tra i due valori, cioè 9.

b Per un lavoratore ultracinquantacinquenne che ha fruito parzialmente di una prestazione ASpI 2015 (si ipotizzi 5 mesi dei sedici spettanti) dovrebbe  non essere
computato ai fini della NASpI un numero di settimane pari a 5/16 di 69 settimane. Questo lavoratore può far valere nei sedici mesi precedenti la prestazione
ASpI non 69 settimane ma solo 18 settimane. Non verranno computate ai fini della NASpI solo le 18 settimane presenti nei sedici mesi precedenti l’ASpI.
Settimane presenti negli ultimi 16 mesi = 18; 5/16 di 69 settimane =22;
si assume il minore tra i due valori, cioè 18.
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2) non si computa, ai fini del calco-
lo della durata della naSpi, l’intera con-
tribuzione che ha dato luogo a inden-
nità di disoccupazione ordinaria con re-
quisiti ridotti e di mini aSpi 2012.

3) Le indennità di disoccupazione
mini aSpi, operando già in base ad un
criterio di commisurazione alla contri-
buzione preesistente, danno luogo ad
esclusione - ai fini del calcolo di una
prestazione naSpi - di un numero di
settimane di contribuzione doppio ri-

spetto alla durata avuta dalle indennità
di disoccupazione mini aSpi effettiva-
mente erogate.

4) per tutte le prestazioni di disoccu-

pazione ordinaria con requisiti normali
(DSO) o di aSpi le cui ultime 52 setti-
mane di contribuzione che vi hanno da-
to luogo siano a cavallo dell’inizio del

quadriennio, la valutazione della contri-
buzione utilizzata deve riguardare - al-
l’interno dei 12 mesi che precedono le
prestazioni DSO o aSpi - prioritaria-
mente la contribuzione più risalente del-
le ultime 52 settimane di contribuzione
che hanno dato luogo a prestazioni DSO
o aSpi anche se detta contribuzione si
colloca al di fuori del quadriennio di rife-
rimento.

Si riporta di seguito un caso a titolo
esemplificativo.

INPS

Riordino normativa ammortizzatori sociali
per disoccupazione involontaria o di ricollocazione

Tabella 8

Valutazione su una prestazione di Disoccupazione ordinaria (DSO) erogata nel 2012:
Contribuzione che dava luogo alla prestazione pari a 52 settimane,
22 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono precedenti l’inizio del quadriennio di riferimento NASPI; 
30 settimane di contribuzione che hanno dato luogo alla DSO sono comprese nel quadriennio di riferimento NASPI;
durata prestazione DSO teorica 52 settimane; 
durata prestazione DSO effettivamente fruita 26 settimane.
Le settimane non computabili ai fini della determinazione della durata di una NASpI sono in questo esempio solo 4, poiché le altre 22 settimane di contribuzione in
esame sono esterne al quadriennio di riferimento NASPI.

�  

5) Una considerazione particolare
si impone sulla contribuzione versata
in agricoltura nel quadriennio di os-
servazione per la definizione della
durata di una indennità naSpi.

in caso di prestazioni di disoccu-
pazione agricola erogate nell’ambito
del quadriennio da prendere in con-
siderazione per il calcolo dell’inden-

nità naSpi, saranno detratte dalla
contribuzione utile a definire la dura-
ta di quest’ultima le giornate di effet-
tivo lavoro dipendente, agricolo ed
eventualmente non agricolo, coperte
da contribuzione contro la disoccu-
pazione involontaria che hanno de-
terminato la durata dell’indennità di
disoccupazione agricola.

La detrazione delle giornate di ef-
fettivo lavoro dipendente agricolo an-
drà effettuata manualmente.

Si ribadisce, infine, che, ai fini
della durata delle indennità naSpi
successive alla prima, le indennità
naSpi già percepite determinano il
non computo di un numero di setti-
mane di contribuzione doppio rispet-

to alla durata della prestazione na-
Spi percepita.

per gli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2017 la du-
rata di fruizione della prestazione è
in ogni caso limitata a un massimo
di 78 settimane.
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