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Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore
i nuovi regolamenti comunitari, regolamen-
ti  (CE) n. 883/2004 (regolamento di base)
e n. 987/2009 (regolamento di applicazio-
ne), che hanno introdotto, in materia di
prestazioni di disoccupazione, disposizioni
che hanno in parte modificato la preceden-
te regolamentazione.

Come più volte precisato, le innovazioni
più significative riguardano:

• il mantenimento del diritto alle presta-
zioni per i disoccupati che si recano in cer-
ca di occupazione in un altro Stato mem-
bro diverso da quello competente (articolo
64 del regolamento n. 883/2004);

• le prestazioni da erogare alla persona
disoccupata residente nel corso dell’ultima
occupazione in uno Stato membro diverso
dallo Stato competente (articolo 65 del re-
golamento n. 883/2004).

In caso di esportabilità del diritto alla
prestazione di disoccupazione, ai sensi del
richiamato articolo 64 del regolamento n.
883/2004, diversamente da quanto previ-
sto dalla precedente regolamentazione co-
munitaria, il pagamento viene effettuato
direttamente dall’Istituzione competente,
di regola quella di ultima occupazione.

Pertanto, come precisato dal messag-
gio n. 28706 del 16 novembre 2010, che
si richiama integralmente, le sedi sono in-
vitate a porre particolare attenzione in me-
rito a tale aspetto, in quanto, non essendo
più prevista l’erogazione delle prestazioni
da parte dell’istituzione dello Stato Mem-
bro in cui si è iscritti come persona in cerca
di lavoro, non è più previsto alcun rimbor-
so a quest’ultima istituzione da parte del-
l’Istituzione competente.

Invece, l’erogazione dell’indennità di di-
soccupazione a coloro che, nel corso della
loro ultima attività subordinata o autono-
ma, risiedevano in uno Stato membro di-
verso da quello competente, è disciplinata
da disposizioni specifiche, contenute nel-
l’articolo 65 del regolamento (CE) n.
883/2004  (Parte II della circolare n. 85
del 2010).

L’articolo 65, paragrafo 6, del regola-
mento (CE) n. 883/2004 dispone che le
prestazioni di disoccupazione sono erogate
dall’istituzione dello Stato di residenza e

sono a carico di detto Stato.
I requisiti per il diritto, nonché i criteri di

calcolo, sono quelli previsti in materia di
prestazioni di disoccupazione dalla legisla-
zione dello Stato di residenza.

Tuttavia, allo scopo di compensare l’o-
nere finanziario supplementare a carico
dello Stato membro di residenza, lo stesso
articolo precisa che l’istituzione competente
dello Stato membro alla cui legislazione la
persona interessata era soggetta nel corso
della sua ultima attività lavorativa, è tenu-
ta a rimborsare all’istituzione dello Stato di
residenza l’intero importo delle prestazioni
che questa istituzione ha erogato durante i
primi tre mesi.

Il periodo oggetto del rimborso, ai sensi
del paragrafo 7 del citato articolo 65, può
essere eccezionalmente prolungato da tre
a cinque mesi alle seguenti condizioni:

• se la persona interessata, durante i
24 mesi precedenti, ha maturato periodi di
occupazione o di attività autonoma pari ad
almeno 12 mesi nello Stato membro alla

cui legislazione era da ultimo assoggetta-
to;

• se questi periodi assicurativi sono utili
per il diritto alle prestazioni di disoccupa-
zione.

Infine, l’articolo 70 del regolamento CE
n. 987/2009, prevede che l’importo mas-
simo del rimborso è, in ogni singolo caso,
l’importo della prestazione a cui avrebbe
diritto la persona interessata ai sensi della
legislazione dello Stato membro a cui è
stata soggetta da ultimo se si fosse iscritta
presso gli uffici del lavoro di detto Stato
membro.

In base alle nuove disposizioni comuni-
tarie, pertanto, l’unica forma di rimborso
prevista è quella contemplata dall’articolo
65 del regolamento n. 883/2004.

La Commissione Amministrativa con
Decisione U4 del 13 dicembre 2011 ha for-
nito chiarimenti in merito alle procedure di
rimborso.

Con riferimento alla gestione dei rim-
borsi, con circolare n. 36 del 18 febbraio

1999, il Direttore Generale ha determinato
di assegnare alla Direzione Regionale La-
zio il coordinamento della regolazione fi-
nanziaria tra le Istituzioni per i casi di rim-
borso delle prestazioni di disoccupazione
in regime comunitario. Detta competenza è
stata ribadita e confermata con circolare n.
85/2010.

Pertanto, la Direzione Regionale Lazio,
con l’entrata in vigore della nuova regola-
mentazione comunitaria, dal 1° maggio
2010 riveste il ruolo di Organismo di colle-
gamento tra le Strutture territoriali dell’ In-
ps e le competenti Istituzioni degli altri Sta-
ti membri dell’Unione Europea, relativa-
mente al rimborso delle prestazioni di di-
soccupazione erogate ai sensi e per gli ef-
fetti di cui agli articoli 65 del regolamento
(CE) n. 883/2004 e 70 del regolamento
(CE) n. 987/2009.

Infine, tenuto conto dei cambiamenti
della realtà sociale e delle particolarità del-
le legislazioni di alcuni Stati membri, al fi-
ne di garantire la piena tutela dei diritti dei
cittadini, si è ritenuto necessario completa-
re le disposizioni in materia di prestazioni
di disoccupazione, con riferimento alla fat-
tispecie del lavoratore autonomo transfron-
taliero in disoccupazione completa, nei ca-
si in cui lo Stato membro di residenza non
preveda alcuna assicurazione di disoccu-
pazione per tale categoria di lavoratori.
Pertanto, è stato adottato il regolamento
(UE) n. 465/2012 che ha modificato il re-
golamento (CE) n. 883/2004 con l’inseri-
mento dell’articolo 65bis.

Con la circolare n. 105/2015 l’Inps for-
nisce i chiarimenti in merito alle modalità
procedurali per la trattazione delle doman-
de di prestazione di disoccupazione, da
erogare in base all’articolo 65 del regola-
mento n. 883/2004, e delle richieste di
rimborso, nonché le disposizioni attuative
dell’articolo 65bis dello stesso regolamen-
to.

Gli adempimenti relativi alla gestione
dei rimborsi nei rapporti con la Direzione
regionale Lazio  sono riportati nelle linee
guida allegate al messaggio n. 4898 del
21 marzo 2013.

REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA

Disposizioni per disoccupati residenti
in Stato membro diverso da quello competente

Anche per lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri
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Il Decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81,
entrato in vigore il 25
giugno 2015, agli arti-
coli 48-50, ridefinisce il
campo di applicazione
e la disciplina del lavo-
ro accessorio, preve-
dendo all’articolo 55,
comma 1, lett. d), tra
l’altro, l’abrogazione
della previgente nor-
mativa di cui agli arti-
coli 70 -73 del Decreto
legislativo n. 276 del
2003.

Di seguito l’Inps,
con circolare n.
170/2015, descrive, in
maniera sintetica, l’i-
stituto del lavoro ac-
cessorio.

L’articolo 48 del de-
creto legislativo n. 81
del 2015 stabilisce che,

per  prestazioni di lavo-
ro accessorio, si inten-
dono attività lavorative
che non danno luogo,
con riferimento alla to-
talità dei committenti,
a compensi superiori a
7.000 euro nel corso di
un anno civile, annual-
mente rivalutati sulla
base della variazione
dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per
le famiglie degli operai
e degli impiegati.

L’articolo in esame
conferma che, fermo
restando il limite com-
plessivo dei 7.000 eu-
ro, per anno civile, nei

confronti di commit-
tenti imprenditori o
professionisti, le atti-
vità lavorative rese col
sistema dei buoni lavo-
ro possono essere svol-
te a favore di ciascun
singolo committente
per compensi non su-
periori a 2.000 euro,
anche essi rivalutati
annualmente.

Per lo svolgimento
di lavoro accessorio i
committenti acquista-
no, esclusivamente at-
traverso modalità tele-
matica, uno o più car-
net di buoni orari, nu-
merati progressiva-

mente e datati.
Il valore nominale

dei buoni orari è fissato
con decreto del Mini-
stro del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Nelle
more dell’emanazione
del decreto, il valore
nominale del buono
orario è fissato in 10
euro; nel solo settore
agricolo il valore è pari
all'importo della retri-
buzione oraria delle
prestazioni di natura
subordinata, individua-
ta dal contratto collet-
tivo stipulato dalle as-
sociazioni sindacali
comparativamente più'
rappresentative sul pia-
no nazionale.

LAVORO ACCESSORIO 

Compatibilità e cumulabilità con prestazioni sostegno reddito

AGGIORNAMENTO TASSI

Cessione quinto pensioni
Messaggio Inps 6083/2015

Classi di età Fino a Oltre
del pensionato* € 5.000,00 € 5.000,00

fino a 59 anni 8,93 8,75

60-69 10,53 10,35

70-79 13,13 12,95

* Le classi di età comprendono il compleanno
dell’età minima della classe; l’età si intende a fi-
ne piano.
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1. Applicazione dell’articolo 65 del
regolamento (CE) n. 883/2004. Eroga-
zione delle prestazioni di disoccupazio-
ne a carico dell’assicurazione italiana,
nel caso di lavoratori frontalieri e diver-
si dai frontalieri che risiedono in Italia
e sono assicurati in un altro Stato
membro.

Si illustrano di seguito gli adempimen-
ti istruttori e le modalità procedurali per la
concessione delle prestazioni di disoccu-
pazione ai lavoratori frontalieri e diversi
dai frontalieri residenti in italia ed assicu-
rati, nel corso della loro ultima attività, in
un altro Stato membro.

a tal fine, si ritiene opportuno ribadire
che, là dove nel testo venga riportata in
tutto o in parte l’espressione “Stato mem-
bro”, questa si considererà sempre riferita
anche alla Confederazione Svizzera e agli
Stati SEE (islanda, Liechtenstein, norve-
gia).

La Strutture territoriali, ricevuta la do-
manda di prestazione, dovranno:

a) accertare che si tratti di persona re-
sidente in italia; infatti, il fattore determi-
nante ai fini dell’applicazione dell’articolo
in esame è che la residenza degli interes-
sati nel corso della loro ultima attività su-
bordinata o autonoma, si collochi in uno
Stato membro diverso da quello alla cui
legislazione erano soggetti.

in proposito, si ritiene utile ribadire
che, in base alla definizione di cui all’arti-
colo 1 lettera j) del regolamento (CE) n.
883/2004, il termine “residenza” indica il
luogo in cui la persona risiede abitual-
mente. L’articolo 11 del regolamento (CE)
n. 987/2009 fissa i criteri per determina-
re la residenza laddove, tra le istituzioni di
due o più Stati membri, insorgano con-
trasti nel determinare la stessa (vedi pun-
to 10 della circolare n. 82 del 2010).

b) verificare che si tratti di persona che
rientra nel campo di applicazione dell’arti-
colo 65. al riguardo si rammenta che l’ar-
ticolo 65 del regolamento (CE) n.
883/2004 si applica ai lavoratori fronta-
lieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri.

Si ritiene opportuno ricordare che, ai
sensi dell’articolo 1 lettera f) del regola-
mento (CE) n. 883/2004, “lavoratore fron-
taliero” è “qualsiasi persona che esercita
un’attività subordinata o autonoma in
uno Stato membro e che risiede in un al-
tro Stato membro, nel quale ritorna in li-
nea di massima ogni giorno o almeno una
volta la settimana”.

ai sensi e per l’applicazione del citato
articolo 65 si considerano lavoratori diver-
si dai frontalieri coloro che, nel corso della
loro ultima attività subordinata o autono-
ma, risiedono in uno Stato membro diver-
so da quello alla cui legislazione sono sog-
getti e che non è necessariamente lo Stato
in cui è esercitata l’attività subordinata o
autonoma. La Commissione amministra-
tiva, con la Decisione U2 del 12 giugno
2009 (vedi allegato n. 2 della circolare n.
85 del 1° luglio 2010), ha individuato una
serie di categorie di lavoratori a cui si ap-
plica l’articolo 65.5: 

a) i marittimi, cioè persone che eserci-
tano un’attività subordinata a bordo di
una nave battente bandiera di uno Stato
membro (articolo 11, paragrafo 4, del re-
golamento di base);

b) le persone che normalmente eserci-
tano le loro attività nel territorio di due o
più Stati membri (articolo 13 del regola-
mento di base);

c) le persone che fanno parte degli
equipaggi di condotta e di cabina addetti
a servizi di trasporto aereo passeggeri o
merci (articolo 11, paragrafo 5, del regola-
mento di base)

d) le persone cui si applica un accordo
ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del
regolamento di base

e) i lavoratori stagionali.
per quanto riguarda le persone indica-

te alle precedenti lettere a), b), c) e d), le
stesse rientrano nel campo di applicazio-

ne dell’articolo in esame in tutti i casi in
cui risultino assoggettate alla legislazione
di uno Stato membro (Stato di ultima as-
sicurazione) diverso dall’italia (Stato di re-
sidenza). La condizione di detti lavoratori
deve essere certificata con il documento
portatile a1 (certificato relativo alla legisla-
zione applicabile).

Con riferimento alle persone sopra in-
dicate si ritiene utile richiamare, per cia-
scuna di esse, quanto precisato nelle cir-
colari n. 83 del 2010 e n. 115 del 2012, in
materia di legislazione applicabile.

a) Lavoratori marittimi

in base all’articolo 11, paragrafo 4, del
regolamento di base, la persona che svol-
ge un’attività subordinata o autonoma a
bordo di una nave è soggetta alla legisla-
zione dello Stato membro di cui la nave
batte bandiera. ne consegue che può ac-
cadere che detta persona sia assoggettata
alla legislazione  di uno Stato membro di-
verso da quello di residenza.

b) Persone che normalmente esercitano
la loro attività nel territorio di due o più Sta-
ti membri.

in base alle disposizioni contenute nel-
l’articolo 13 del regolamento (CE) n.
883/2004, come modificato dal regola-
mento (UE) n. 465 del 2012 (vedi circolare
n. 115 del 2012, paragrafo 2), le persone
che normalmente esercitano la loro atti-
vità nel territorio di due o più Stati mem-
bri sono, in presenza di determinate con-
dizioni, assoggettate alla legislazione di
uno Stato membro diverso dallo Stato di
residenza.

c) Persone che fanno parte degli equi-
paggi di condotta e di cabina addetti a ser-
vizi di trasporto aereo passeggeri o merci.

in base all’articolo 11, paragrafo 5, del
regolamento (CE) n. 883/2004, le perso-
ne, che fanno parte degli equipaggi di
condotta e di cabina addetti a servizi di
trasporto aereo passeggeri o merci, devo-
no essere assoggettate alla legislazione
dello Stato membro in cui è situata la “ba-
se di servizio”, indipendentemente dalla
loro residenza (circolare n. 115 del 2012,
paragrafo 1). pertanto, anche in tali casi, è
possibile che la persona sia assicurata in
uno Stato membro diverso da quello di
residenza.

d) Persone cui si applica un accordo ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del rego-
lamento di base.

Si tratta di lavoratori per i quali due o
più Stati membri abbiano previsto, di co-
mune accordo, eccezioni alle regole sulla
legislazione applicabile (ad esempio, al
principio della lex loci laboris, cioè all’as-
soggettamento alla legislazione del luogo
di lavoro). La situazione di detti lavoratori
è certificata come “eccezione” con il docu-
mento portatile a1. pertanto, anche in tali
casi, può accadere che i lavoratori siano
assicurati in uno Stato membro diverso
da quello di residenza.

nelle ipotesi di cui ai punti precedenti,
la persona assicurata in uno Stato mem-
bro diverso da quello di residenza, che si
trovi in disoccupazione completa, se fa ri-
torno  nello Stato di residenza e si mette a
disposizione degli uffici del lavoro di tale
Stato ha diritto, in applicazione dell’artico-
lo 65 del regolamento di base, alle presta-
zioni di disoccupazione a carico dello Sta-
to di residenza.

pertanto, nel caso di lavoratore resi-
dente in italia che, in applicazione delle
disposizioni in materia di legislazione ap-

plicabile richiamate sopra, sia assicurato
ai sensi della legislazione di un altro Stato
membro, la struttura territoriale compe-
tente verificherà, sulla base del documen-
to portatile a1, la situazione del lavorato-
re; accerterà la presenza dei requisiti pre-
visti per il diritto, come indicato al punto
“accertamento del diritto e calcolo della
prestazione“ della presente circolare, ero-
gherà le prestazioni e, nei termini previsti,
attiverà la procedura di rimborso in veste
di istituzione creditrice (vedi linee guida,
lettera a).

e) lavoratore stagionale

Come precisato con messaggio n.
14726 del 15 luglio 2011, le disposizioni
contenute nell’articolo 65 del regolamento
(CE) n. 883/2004, trovano applicazione
anche nei confronti dei lavoratori stagio-
nali.

per lavoratore stagionale si intende il
lavoratore “che si reca nel territorio di uno
Stato membro diverso da quello in cui ri-
siede per effettuarvi, per conto di un’im-
presa o di un datore di lavoro di tale Sta-
to, un lavoro a carattere stagionale la cui
durata non può superare in alcun caso gli
otto mesi, e che dimora nel territorio di ta-
le Stato per tutta la durata del suo lavo-
ro”; mentre per lavoro a carattere stagio-
nale s’intende “un lavoro che dipende dal
ritmo delle stagioni e si ripete automatica-
mente ogni anno”.

Qualora l’interessato non sia in grado
di comprovare il possesso della qualifica
di lavoratore stagionale, ad esempio nel
caso in cui tale qualifica non risulti espli-
citamente dal contratto di lavoro esibito
dallo stesso o dal documento portatile U1,
le Strutture territoriali, prima di procedere
alla definizione della domanda, dovranno
rivolgersi all’istituzione estera competente
per i chiarimenti del caso.

1.1. Accertamento del diritto e cal-
colo della prestazione

in base all’articolo 65, paragrafo 5, del
regolamento (CE) n. 883/2004, le condi-
zioni per il diritto alle prestazioni sono
quelle previste dalla legislazione dello Sta-
to di residenza. al fine di verificare tali
condizioni l'istituzione dello Stato membro
di residenza tiene conto dei periodi di as-
sicurazione compiuti sotto la legislazione
dell'altro Stato membro, considerandoli
come periodi di assicurazione compiuti
sotto la propria legislazione, a prescindere
dalla circostanza che l'interessato risulti
già assicurato nel quadro di detta legisla-
zione.

ne consegue che le prestazioni di di-
soccupazione da erogare in base all’artico-
lo in argomento, in presenza dei prescritti
requisiti, possono essere concesse a cari-
co dell’assicurazione italiana anche nel
caso in cui il richiedente non sia mai stato
assicurato in italia.

analogamente, ai fini del calcolo delle
prestazioni, l'istituzione dello Stato mem-
bro di residenza tiene conto della retribu-
zione o del reddito professionale percepito
dall'interessato nello Stato membro alla
cui legislazione era soggetto nel corso del-
la sua ultima attività subordinata o auto-
noma (articolo 62, paragrafo 3, del regola-
mento di base).

pertanto, le sedi dovranno:
• verificare le informazioni contenute

nel documento portatile a1 e, in particola-
re, che :

- nella sezione “posizione del lavorato-
re” sia valorizzata una delle ipotesi descrit-
te sopra;

- nella sezione 2 “stato di cui si applica
la legislazione” sia indicato uno Stato di-
verso dall’italia;

- nella sezione 6 che l’istituzione che
ha emesso il formulario sia presente nel-
l’elenco delle istituzioni competenti per il
rilascio di tale certificazione.

Verificare la sussistenza dei requisiti
assicurativi e contributivi richiesti dalla le-
gislazione italiana, prendendo in conside-
razione i periodi di assicurazione maturati
nello Stato in cui la persona è stata assi-
curata da ultimo e, se necessario, anche
ricorrendo alla totalizzazione dei periodi
fatti valere in altri Stati membri. a tale
scopo, la persona interessata deve pre-
sentare il documento portatile U1 rilascia-
to dall’istituzione o dalle istituzioni di detti
Stati.

Tuttavia, nel caso in cui l’interessato
non sia in possesso del documento porta-
tile U1, le strutture territoriali dovranno
richiedere, con il paper Sed U001, le infor-
mazioni relative ai periodi di assicurazione
direttamente all’istituzione estera, che for-
nirà le informazioni richieste con il paper
Sed U017.

nel caso di lavoratori diversi dai fron-
talieri, si dovrà prestare particolare atten-
zione ai dati indicati nella sezione 4 del
suddetto paper Sed U017, dove sono ri-
portate informazioni relative all’eventuale
diritto all’esportabilità dell’indennità di di-
soccupazione (articolo 64 del regolamento
(CE) n. 883/2004), maturata a carico del-
lo Stato di ultima assicurazione. infatti,
come precisato nella circolare n. 85 del
2010 (parte ii paragrafo 3 lettera b) i lavo-
ratori diversi dai frontalieri hanno diritto,
in primo luogo, alle prestazioni spettanti a
carico dello Stato di ultima assicurazione
(articolo 65 paragrafo 5 lettera b). pertan-
to, dal numero delle giornate indennizza-
bili secondo la legislazione italiana, in ap-
plicazione dell’articolo 65 del regolamento
(CE) n. 883/2004, dovrà essere detratto il
numero delle giornate indennizzate dallo
Stato estero ed esportate ai sensi del cita-
to articolo 64.

Le informazioni relative alle retribuzio-
ni da prendere in considerazione ai fini
del calcolo della prestazione da concedere
sono riportate nel citato documento por-
tatile U1. anche tali informazioni, nel caso
in cui l’interessato non sia in possesso del
documento portatile U1, dovranno essere
richieste dalle strutture territoriali con il
paper Sed U003, appositamente previsto
per le informazioni relative al salario, di-
rettamente all’istituzione estera, che ri-
sponderà con il paper Sed U004.

Esempio: lavoratore marittimo, resi-
dente in italia e occupato a bordo  di una
nave battente bandiera spagnola: in base
alle norme comunitarie in materia di legi-
slazione applicabile è soggetto alla legisla-
zione spagnola. il lavoratore risulta  assi-
curato in Spagna dal 1° gennaio 2010 e
viene licenziato il 31 ottobre 2013. Dal 1°
novembre 2013 si mette a disposizione
degli uffici del lavoro spagnoli e dalla stes-
sa data viene riconosciuto il diritto a una
prestazione di disoccupazione a carico
della legislazione spagnola. Successiva-
mente, il 15 gennaio 2014, detta persona
rientra in italia e si iscrive al Centro per
l’impiego. L’istituzione competente spa-
gnola rilascia i documenti portatili U1, per
la certificazione dei periodi di assicurazio-
ne e/o occupazione, e U2 (attestato relati-
vo al diritto all’esportabilità della presta-
zione di disoccupazione spagnola, in base
all’articolo 64 del regolamento (CE) n.
883/2004). nel formulario U2 l’istituzione
estera ha indicato che il disoccupato ha
diritto alla prestazione spagnola fino al 14
aprile 2014.

La struttura inps territorialmente
competente, dovrà accertare che si tratti
di lavoratore marittimo, residente in italia
e, quindi, destinatario delle disposizioni
speciali contenute nell’articolo 65 del re-
golamento (CE) n. 883/2004, e verificare
che siano soddisfatti i requisiti richiesti
dalla legislazione italiana per le prestazio-
ni di disoccupazione. in questo caso il la-
voratore, anche se non fosse mai stato as-

REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA
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sicurato in italia, ha diritto alla presta-
zione aspi. L’importo della prestazione do-
vrà essere determinato sulla base dei sa-
lari percepiti per l’attività assicurata in
Spagna. invece, per quanto riguarda la
durata della prestazione italiana si dovrà
tener conto del periodo durante il quale la
persona ha percepito la prestazione spa-
gnola. pertanto, la prestazione aspi, il cui
diritto decorre, comunque, dal 15 gennaio
2014, potrà essere erogata solo a partire
dal 15 aprile 2014, al termine cioè del pe-
riodo durante il quale il diritto alla presta-
zione estera è stato esportato, ma il termi-
ne finale dovrà essere calcolato a partire
dal 15 gennaio 2014.

per quanto riguarda la determinazione
del periodo oggetto di rimborso, tenuto
conto che la persona risulta assicurata in
Spagna per almeno 12 mesi nei due anni
che precedono l’inizio dello stato di disoc-
cupazione, il periodo può essere prolun-
gato a cinque mesi. in particolare, nel ca-
so specifico, poiché il soggetto ha benefi-
ciato per tre mesi, in base all’articolo 64
del regolamento di base, dell’indennità di
disoccupazione a carico della legislazione
spagnola, sarà possibile chiedere il rim-
borso solo per il periodo residuo, cioè due
mesi.

nella tabella di cui all’allegato 1 sono
riepilogate, con riferimento alla situazione
del lavoratore, le informazioni relative all’e-
rogazione della prestazione e alla determi-
nazione del periodo di rimborso.

2. Applicazione dell’articolo 65 del
regolamento (Ce) n. 883/2004. Richie-
ste di rimborso pervenute dalle Istitu-
zioni estere, nel caso di lavoratori fron-
talieri, residenti in un altro Stato mem-
bro, che lavorano in Italia e nel caso di
persone diverse dai lavoratori frontalie-
ri, che risiedono in un altro Stato
membro e che durante la loro ultima
attività lavorativa erano soggette alla
legislazione italiana.

La persona in disoccupazione comple-
ta che, durante la sua ultima occupazio-
ne, era assicurata in italia e residente in
un altro stato membro, se ritorna nello
Stato membro di residenza ha diritto alle
prestazioni di disoccupazione a carico di
detto Stato. in tale ipotesi la struttura ter-
ritoriale, in veste di istituzione debitrice,
sarà tenuta agli adempimenti previsti in
materia di rimborsi (vedi linee guida lette-
ra b).

Le sedi, ricevute le richieste di rimbor-
so da parte delle istituzioni estere per il
tramite della Direzione regionale Lazio, de-
vono:

a) verificare che si tratti di persona che
rientra nel campo di applicazione dell’arti-
colo 65. Tali valutazioni devono essere ef-
fettuate tenendo presente quanto precisa-
to al successivo punto c). in particolare,
per quanto riguarda la situazione dei la-
voratori per i quali è richiesta la certifica-
zione (documento portatile a1) relativa al-
la legislazione applicabile, andrà verificato
che:

• il lavoratore sia presente nell’ ”archi-
vio distacchi e lavoro contemporaneo nel-
l’Unione europea“ sia stato rilasciato il do-
cumento portatile a1 e che in tale docu-
mento:

- nella sezione “posizione del lavorato-
re” sia valorizzata una delle ipotesi descrit-
te sopra;

- nella sezione 2 “Stato di cui si applica
la legislazione” sia indicato che si applica
la legislazione italiana;

b) verificare che la richiesta sia stata
presentata nei termini previsti (parte ii,

punto 5 della circolare n. 85 del 1° luglio
2010);

c) accertare che si tratti di persona
che, durante la sua ultima attività, era as-
sicurata in italia e residente in un altro
stato membro;

d) verificare la posizione assicurativa
del lavoratore, al fine di accertare la pre-
senza dei requisiti necessari per la richie-
sta di rimborso di 3 o 5 mesi;

e) simulare il calcolo per determinare
l’importo massimo rimborsabile;

f) verificare che per il periodo richiesto
non siano già state erogate prestazioni a
carico dell’italia, ai sensi dell’articolo 64
del regolamento (Ce) n. 883/2004.

Esempio: lavoratore marittimo, resi-
dente in germania e occupato a bordo  di
una nave battente bandiera italiana: in
base alle norme comunitarie in materia di
legislazione applicabile è soggetto alla legi-
slazione italiana. il lavoratore risulta  assi-
curato in italia dal 1° gennaio 2010 e vie-
ne licenziato il 31 ottobre 2013. Dal 1° no-
vembre 2013 si mette a disposizione del
Centro per l’impiego in italia e, in tale da-
ta, presenta domanda di indennità aSpi
e, dal 9 novembre 2013 inizia a percepire
la prestazione di disoccupazione a carico
della legislazione italiana. Successivamen-
te, il 15 gennaio 2014, detta persona rien-
tra in germania e si mette a disposizione
degli uffici del lavoro tedeschi. La struttu-
ra territoriale inpS competente rilascia i
documenti portatili U1, per la certificazio-
ne dei periodi di assicurazione e/o occu-
pazione, e U2 (attestato relativo al diritto
all’esportabilità della prestazione di disoc-
cupazione italiana, in base all’articolo 64
del regolamento (Ce) n. 883/2004). nel
formulario U2 la sede ha indicato che il
disoccupato ha diritto alla prestazione ita-
liana fino al 14 aprile 2014.

in questo caso la sede dovrà sospen-
dere il pagamento della prestazione italia-
na, in attesa di ricevere, da parte dell’isti-
tuzione tedesca, la comunicazione relativa
alla data in cui la persona si è iscritta al-
l’ufficio del lavoro (paper Sed U009).

nel caso in cui successivamente al 14
aprile 2014, in base alla legislazione tede-
sca,  spetti una prestazione di disoccupa-
zione, in applicazione dell’articolo 65 del
regolamento (Ce) n. 883/2004, l’istituzio-
ne estera inoltrerà la richiesta di rimbor-
so, per il tramite della Direzione regionale
Lazio. La struttura inps territorialmente
competente, ricevuta la richiesta di rim-
borso e verificato che trattasi di un lavora-
tore marittimo, dovrà controllare che il pe-
riodo chiesto a rimborso non sia superio-
re a due mesi. infatti, in questo caso, il
periodo di rimborso può essere prolunga-
to a cinque mesi, ma da tale periodo de-
vono essere detratti  i tre mesi già inden-
nizzati dall’italia in base all’articolo 64 del
regolamento di base. inoltre, la sede dovrà
accertare che l’importo della prestazione
tedesca oggetto della richiesta di rimborso
non sia superiore all’importo spettante in
base alla legislazione nazionale. nel caso
in cui la prestazione estera fosse superio-
re, il rimborso dovrà avvenire nei limiti
dell’importo previsto dalla normativa ita-
liana.

3. Precisazioni in merito alla certifi-
cazione relativa alla legislazione appli-
cabile  (documento portatile A1).

in materia di rilascio della certificazio-

ne relativa alla legislazione applicabile
(documento portatile a1), l’articolo 15 del
regolamento (Ce) n. 987/2009, riporta  le
norme di applicazione dell’articolo 11 del
regolamento di base e prevede che il da-
tore di lavoro informi, se possibile preven-
tivamente, l’istituzione competente dello
Stato membro la cui legislazione è appli-
cabile.

L’articolo 16, paragrafo 1, del regola-
mento di applicazione, invece, con riferi-
mento ai casi rientranti nella fattispecie
disciplinata dall’articolo 13,  dispone che
la persona che esercita attività in due o
più Stati membri ne informa l’istituzione
designata dall’autorità competente dello
Stato membro di residenza, senza indica-
re alcun termine per la presentazione
della richiesta. 

pertanto, la certificazione relativa alla
legislazione applicabile (documento por-
tatile a1) può essere rilasciata anche per
periodi già trascorsi. 

Ovviamente,  l’istituzione dello Stato
competente deve subordinare  il rilascio,
anche posticipato, della certificazione  al-
la verifica della sussistenza di tutti i re-
quisiti previsti  dalle disposizioni comuni-
tarie.

in base a quanto sopra esposto, nei
casi in cui la persona interessata non sia
in possesso del documento portatile a1,
se dall’esame della situazione emerge che
detta persona potrebbe rientrare in una
delle categorie tutelate dall’articolo 65 del
regolamento di base, si dovranno  effet-
tuate  le opportune verifiche, in collabo-
razione con l’area competente per il rila-
scio della certificazione, affinché venga
determinata correttamente la legislazione
applicabile e certificata la situazione del
lavoratore.

4. Ulteriori precisazioni in merito al
flusso dei rimborsi. Decisione U4, del 3
dicembre 2011, della Commissione
Amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale.

La Commissione amministrativa per
il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale ha ritenuto necessario fornire al-
cune linee guida alle istituzioni, tenendo
conto delle disposizioni contenute nell’ar-
ticolo 65 del regolamento di base e consi-
derando che l’applicazione delle buone
pratiche, determinate di comune accor-
do, contribuisce  a un regolamento rapi-
do ed efficace dei rimborsi. pertanto, ha
emanato la decisione U4 del 13 dicembre
2011 (allegato 2), al fine di garantire
un’applicazione uniforme delle disposizio-
ni comunitarie relativamente alle proce-
dure di rimborso.

4.1 Principi generali delle procedu-
re di rimborso

nei casi in cui le prestazioni di disoc-
cupazione siano state erogate all'interes-
sato dal suo Stato di residenza - a norma
dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del
regolamento (Ce) n. 883/2004 - in base
ai paragrafi 6 e 7 dello stesso articolo, l’o-
nere finanziario deve essere ripartito tra
lo Stato di residenza (di seguito «Stato
creditore») e lo Stato alla cui legislazione il
disoccupato era da ultimo assoggettato
(di seguito «Stato debitore»).

Una richiesta di rimborso non può es-
sere respinta per il fatto che l'interessato

non sarebbe ammesso a beneficiare delle
prestazioni di disoccupazione a norma
della legislazione nazionale dello Stato de-
bitore - Stato di ultima assicurazione
(parte i punto 2 Decisione U4).

Tuttavia, lo Stato creditore - Stato di
residenza - può chiedere il rimborso solo
se l'interessato, prima di diventare disoc-
cupato, ha maturato periodi di occupa-
zione o di attività lavorativa autonoma
nello Stato debitore e se tali periodi sono
riconosciuti utili ai fini delle prestazioni di
disoccupazione in quest'ultimo Stato
(parte i punto 3 Decisione U4). anche se
la prestazione, per mancanza di altri re-
quisiti, non può essere riconosciuta, in
base alla legislazione dello Stato debitore.

Da quanto sopra esposto consegue
che nel caso di persona disoccupata resi-
dente in italia (Stato creditore), assicura-
ta durante la sua ultima occupazione in
un altro Stato membro (Stato debitore),
la richiesta di rimborso potrà essere ac-
colta dall’istituzione estera solo se la per-
sona in tale Stato abbia maturato periodi
utili per il riconoscimento delle prestazio-
ni di disoccupazione in base alla legisla-
zione di detto ultimo stato.

analogamente, nel caso di persona ri-
masta disoccupata e residente in uno
Stato membro (Stato creditore) diverso
dall’italia e che sia stata assicurata in ita-
lia (Stato debitore) durante la sua ultima
occupazione, la richiesta di rimborso da
parte dello Stato creditore potrà essere
accolta dalle strutture territoriali italiane
solo se detta persona in italia abbia ma-
turato periodi di assicurazione utili per il
diritto alle prestazioni di disoccupazione
a carico della legislazione italiana.

pertanto, le richieste di rimborso inol-
trate all’istituto in quanto istituzione de-
bitrice - Stato di ultima assicurazione -
dovranno essere respinte in tutti i casi in
cui  le stesse riguardino persone che,
sebbene assicurate in italia durante la lo-
ro ultima occupazione, non abbiano ma-
turato periodi di assicurazione per il ri-
schio disoccupazione in base alla legisla-
zione nazionale (es.: lavoratori autonomi).

ai fini del perfezionamento del requisi-
to di assicurazione sopra indicato, poiché
il dettato normativo fa genericamente ri-
ferimento alla maturazione di periodi ri-
conosciuti ai fini delle prestazioni di di-
soccupazione, è da ritenere che sia suffi-
ciente la presenza anche di un solo con-
tributo settimanale utile ai sensi della le-
gislazione italiana. 

4.2 Determinazione del periodo di
rimborso

Come precisato al punto 1 parte ii
della Decisione U4, il periodo di 3 o 5 me-
si, per il quale può essere chiesto un rim-
borso, decorre dal primo giorno per cui le
prestazioni di disoccupazione sono effetti-
vamente dovute, cioè dalla data di inizio
del periodo indennizzato. il periodo di
rimborso si conclude allo scadere del ter-
mine previsto dall'articolo 65, paragrafi 6
e 7, del regolamento di base (tre o cinque
mesi), indipendentemente da qualsiasi ri-
duzione, sospensione o soppressione del
diritto alle prestazioni o del versamento
delle stesse nel corso di tale periodo a
norma della legislazione dello Stato credi-
tore.

Esempio: nel caso di indennità di di-
soccupazione aSpi che decorre dal 1°
aprile 2013, sospesa per ripresa di atti-
vità lavorativa di durata inferiore a sei
mesi, il periodo oggetto di rimborso avrà
termine, in ogni caso, il 30 giugno/31
agosto 2013.
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Una nuova richiesta di rimborso
può essere presentata solo quando l'in-
teressato soddisfa le condizioni previste
dalla legislazione dello Stato creditore - a
norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lette-
ra a), del regolamento n. 883/2004 - per
un nuovo diritto alle prestazioni, a con-
dizione, però, che tale diritto non sia la
continuazione di una precedente deci-
sione di concessione di prestazioni di di-
soccupazione.

inoltre, nel caso di lavoratori diversi
dai frontalieri, fatto salvo il periodo du-
rante il quale lo Stato debitore eroga pre-
stazioni in applicazione dell’articolo 64
del regolamento (Ce) n. 883/2004 (art.
65, paragrafo 6, iV frase), nessun altro
periodo di erogazione di prestazioni di
disoccupazione va detratto dal periodo
di rimborso.

4.3 Prolungamento del periodo di
rimborso

a norma dell’articolo 65, paragrafo 7
del regolamento (Ce) n. 883/2004, il pe-
riodo di rimborso è prolungato a cinque
mesi a condizione che l'interessato abbia
maturato periodi di occupazione o di at-
tività autonoma pari ad almeno 12 mesi,
riconosciuti ai fini delle prestazioni di di-
soccupazione, nei 24 mesi precedenti il
giorno in cui le prestazioni di disoccupa-
zione sono effettivamente dovute.

in merito al requisito di assicurazione
sopra citato si precisa che il periodo di
dodici mesi può essere perfezionato an-
che sommando periodi non consecutivi,
purché si tratti di periodi utili per conse-
guire il diritto alle prestazioni di disoccu-
pazione. per quanto riguarda, inoltre, il
biennio d’interesse, lo stesso  va indivi-
duato procedendo a ritroso a partire dal-

la data di inizio del periodo indennizzato.
Esempio:
- data di inizio del periodo indenniz-

zato: 19.06.2013
- biennio precedente, nel quale devo-

no ricadere i 12 mesi utili: 19.06.2011 -
18.06.2013.

infine, analogamente a quanto previ-
sto per la richiesta di rimborso (punto
4.2), anche la richiesta relativa al pro-
lungamento del periodo di rimborso non
può essere rifiutata per il fatto che l'inte-
ressato non sarebbe ammesso a benefi-
ciare delle prestazioni di disoccupazione
a norma della legislazione nazionale del-
lo Stato debitore.

4.4 Disposizioni varie

Qualora una richiesta di rimborso sia
stata notificata allo Stato debitore, ogni
successiva modifica dell'importo delle
prestazioni di disoccupazione oggetto di
rimborso, che avvenga retroattivamente
in conformità della legislazione dello Sta-
to creditore, non ha alcun effetto sulla
richiesta notificata dallo Stato creditore.

in altri termini, l’importo oggetto del
rimborso viene cristallizzato al momento
della presentazione della relativa richie-
sta, non essendo modificabile ex post a
fronte della sopravvenuta modifica della
prestazione erogata.

infine, si precisa che per “intero im-
porto” delle prestazioni erogate dall'isti-
tuzione del luogo di residenza, si intende
il costo totale delle prestazioni di disoc-
cupazione sostenuto dallo Stato credito-

re prima di qualsiasi detrazione («impor-
to lordo»).

4.5 Disposizioni finali

Le disposizioni in materia di rimbor-
so di cui all'articolo 65 del regolamento
(Ce) n. 883/2004 riguardano esclusiva-
mente le prestazioni concesse sulla base
del medesimo articolo.

pertanto si ribadisce che, in applica-
zione della nuova regolamentazione co-
munitaria, non sono previsti altri casi
che possono essere oggetto dirimborso.

5. Modifiche introdotte dal Regola-
mento (Ce) n.465/2012

il regolamento (Ce) n. 465/2012 (alle-
gato 3), modificando il regolamento (Ce)
n. 883/2004, ha introdotto l’articolo 65
bis. Tale disposizione garantisce al lavo-
ratore autonomo transfrontaliero, in sta-
to di disoccupazione completa, l’eroga-
zione delle prestazioni di disoccupazio-
ne, nei casi in cui abbia maturato perio-
di di assicurazione come lavoratore au-
tonomo ovvero periodi di attività autono-
ma riconosciuti ai fini della concessione
di dette prestazioni nello Stato membro
competente - stato di ultima assicura-
zione - laddove lo Stato membro di resi-
denza non possieda alcun sistema di
prestazioni di disoccupazione per i lavo-
ratori autonomi.

in particolare, l’articolo 65 bis stabili-
sce che, in deroga all’articolo 65, una
persona in stato di disoccupazione com-

pleta che, in qualità di lavoratore tran-
sfrontaliero, abbia maturato periodi di
assicurazione come lavoratore autono-
mo ovvero periodi di attività autonoma
riconosciuti ai fini della concessione di
prestazioni di disoccupazione in uno
Stato membro diverso dal suo Stato
membro di residenza, nel caso in cui lo
Stato membro di residenza non preveda
un sistema di prestazioni di disoccupa-
zione per i lavoratori autonomi, si iscri-
ve presso gli uffici del lavoro dello Stato
membro in cui ha svolto l’ultima attività
come lavoratore autonomo e si mette a
disposizione di detti uffici. il lavoratore
autonomo in stato di disoccupazione
completa può, come misura supple-
mentare, mettersi a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato membro di
residenza. Le prestazioni di disoccupa-
zione sono dovute al lavoratore autono-
mo dall’ultimo Stato membro alla cui le-
gislazione la persona è stata soggetta, in
conformità alla legislazione di detto Sta-
to.

Tenuto conto che la normativa na-
zionale, come noto, non prevede, in ma-
teria di disoccupazione, un sistema as-
sicurativo per i lavoratori autonomi, la
disposizione in commento non si appli-
ca alla legislazione italiana. pertanto
non è previsto alcun adempimento da
parte delle strutture territoriali, né nel
caso di lavoratore autonomo, residente
in italia che svolge la sua attività in un
altro stato membro, né nel caso di lavo-
ratore residente in un altro Stato mem-
bro che svolge la sua attività autonoma
e sia assicurato in italia per tale attività.

6. Istruzioni contabili

... omissis... 
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Compatibilità e cumulabi-
lità del lavoro accessorio
con le prestazioni a soste-

gno del reddito

L’articolo 48 del decreto le-
gislativo n. 81 del 2015, al se-
condo comma, prevede che
prestazioni di lavoro accesso-
rio possano essere rese, “in
tutti i settori produttivi, com-
presi gli enti locali, nel limite
complessivo di 3.000 euro di
compenso per anno civile, an-
che essi rivalutati, da percet-
tori di prestazioni integrative
del salario o di sostegno al
reddito. L’inps provvede a sot-
trarre dalla contribuzione figu-
rativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di so-
stegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle
prestazioni di lavoro accesso-
rio.”

Dalla relazione illustrativa
al decreto legislativo n. 81 ci-
tato emerge come l’intento del
legislatore sia stato quello di
rendere strutturale la misura
sperimentale (prevista per gli
anni precedenti), che ha con-
sentito ai percettori di ammor-
tizzatori sociali di rendere pre-
stazioni di lavoro accessorio in
tutti i settori produttivi, com-
presi gli enti locali, nel limite
complessivo di 3.000 euro di
corrispettivo per anno civile. 

pertanto la nuova discipli-
na, che fa riferimento a redditi
percepiti nel corso dell’intero
anno civile (dal 1 gennaio al
31 dicembre), deve essere in-
terpretata, nell’ottica costitu-
zionalmente orientata di tutela
del lavoratore, come applicabi-
le anche alle fattispecie in esa-
me sorte già nel periodo del

2015 precedente la sua entra-
ta in vigore.

Tanto anche al fine di ga-
rantire un’equiparazione tra
lavoratori percettori di presta-
zioni a sostegno del reddito
che abbiano percepito redditi
tramite voucher tra il 1 gen-
naio 2015 e il 24 giugno 2015
e quelli che abbiano percepito
tali redditi fino al 31 dicembre
2014 e a partire dal 25 giugno
2015 (data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 81 del
2015).

Si precisa che con succes-
sivo messaggio saranno speci-
ficate le modalità operative re-
lative alla contribuzione figu-
rativa.

Compatibilità e cumula-
bilità del lavoro accessorio
con l’indennità di mobilità

in relazione all’indennità di
mobilità, si precisa quanto se-
gue.

Dal 1 gennaio 2015 l’in-
dennità di mobilità è intera-
mente cumulabile con i com-
pensi derivanti dallo svolgi-
mento di lavoro accessorio nel
limite complessivo di euro
3.000 per anno civile, rivalu-
tati annualmente sulla base
della variazione dell’indice
istat dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli
impiegati. per i compensi che
superano detto limite, fino a
7.000 euro per anno civile (li-
mite massimo annuale rivalu-
tabile di reddito percepibile

nell’ambito del c.d. lavoro ac-
cessorio), il reddito derivante
dallo svolgimento del lavoro
accessorio sarà compatibile e
cumulabile con l’indennità di
mobilità nei limiti previsti dal-
l’articolo 9, comma 9, della
legge n. 223 del 1991 (cfr. cir-
colare inps n. 229 del 1996).

il beneficiario dell’indennità
di mobilità è tenuto a comuni-
care all’inps, entro cinque
giorni dall’inizio dell’attività di
lavoro accessorio o, se questa
era preesistente, dalla data di
presentazione della domanda
di indennità di mobilità, il red-
dito presunto derivante dalla
predetta attività nell’anno so-
lare, a far data dall’inizio della
prestazione di lavoro accesso-
rio.

Compatibilità e cumula-
bilità del lavoro accessorio
con la Naspi

in riferimento al regime di
compatibilità del lavoro acces-
sorio con la naSpi si rinvia a
quanto già precisato con la
Circolare inpS n. 142 del
29.7.2015, al punto 9.1.

Compatibilità e cumula-
bilità del lavoro accessorio
con la disoccupazione agri-
cola

anche per i trattamenti di
disoccupazione agricola l’arti-
colo 48, comma 2, del decreto
legislativo n. 81 del 2015 con-
ferma la compatibilità con lo

svolgimento di attività di lavo-
ro occasionale accessorio. il
diritto di cumulo dell’inden-
nità in argomento con il reddi-
to derivante dal lavoro acces-
sorio svolto nell’anno di riferi-
mento della prestazione è pos-
sibile nel limite complessivo
annuale di 3.000 euro netti di
compenso, rivalutati sulla ba-
se della variazione dell’indice
istat dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli
impiegati.

per quanto riguarda l’appli-
cazione della norma in argo-
mento, si ritiene utile ram-
mentare, in considerazione del
fatto che l’indennità di disoc-
cupazione agricola viene ri-
chiesta ed erogata nell’anno
successivo a quello in cui si è
verificato lo stato di disoccu-
pazione, che la cumulabilità
con tale prestazione deve es-
sere valutata con riferimento
all’eventuale attività di lavoro
accessorio svolta nell’anno di
competenza della prestazione.

Compatibilità e cumula-
bilità del lavoro accessorio
con la Cassa Integrazione
Guadagni

anche le integrazioni sala-
riali sono interamente cumu-
labili con i compensi derivanti
dallo svolgimento di lavoro ac-
cessorio nel limite complessivo
di euro 3.000 per anno civile,
rivalutabile annualmente sulla
base della variazione dell’indi-
ce istat dei prezzi al consumo

per le famiglie degli operai e
degli impiegati.

per i compensi che supera-
no detto limite, fino a 7.000
euro per anno civile (limite
massimo annuale rivalutabile
di reddito percepibile nell’am-
bito del c.d. lavoro accessorio),
si applicherà quanto previsto
dall’articolo 8, commi 2 e 3,
del decreto legislativo n.
148/2015 che ripropone le
abrogate disposizioni (v. arti-
colo 46, comma. 1 lettera L,
decreto legislativo n.
148/2015) di cui ai commi 4 e
5 dell’articolo  8 della legge n.
160/88. Quindi, le remunera-
zioni da lavoro accessorio che
superino il limite dei 3.000
euro non sono integralmente
cumulabili: ad esse dovrà es-
sere applicata la disciplina or-
dinaria sulla compatibilità ed
eventuale cumulabilità parzia-
le della retribuzione (cfr. circo-
lare inps n. 130 del 2010).
Conseguentemente, per il solo
caso di emolumenti da lavoro
accessorio che rientrino nel li-
mite dei 3.000 euro annui,
l’interessato non sarà obbliga-
to a presentare all’inpS la co-
municazione preventiva di cui
all’art. 8, comma 3, decreto le-
gislativo n. 148/2015. Vice-
versa, la suddetta comunica-
zione preventiva andrà resa
prima che il compenso deter-
mini il superamento del pre-
detto limite dei 3.000 euro,
anche se derivante da più
contratti di lavoro accessorio
stipulati nel corso dell’anno,
pena la decadenza dalle inte-
grazioni salariali (a tal riguar-
do restano in vigore i chiari-
menti forniti con le circolari
nn. 75/2007 e 57/2014).
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