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Prot. n° 1180/22 
Circolare N°4/MARZO 2015       MARZO 2015 

                                                                                A tutti i colleghi (*)    
 
 
 

IL RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ALLA CESSAZIONE 
DEL RAPPORTO E LA NUOVA NASpI: L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE. 

 
Come noto, con la legge 10 dicembre 2014, n° 183 (id: Jobs act), il legislatore 
ha delegato il Governo alla emanazione di  appositi decreti in materia di riforma 
degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, 
nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività 
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. 
In particolare, in attuazione della citata legge delega, è stato pubblicato in G.U. 
n° 54 del 06.03.2015, il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 contenente        
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori 

sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei 

lavoratori disoccupati”. 
Con tale decreto è stata introdotta una nuova indennità di disoccupazione 
denominata “NASpI” che riunisce in un’unica prestazione sia l’ASpI che la Mini 
ASpI. 
Dopo la “Riforma Fornero” dunque, una ulteriore evoluzione normativa 
dell’ammortizzatore sociale che sarà erogato dall’Inps, per gli eventi di 
disoccupazione che si verificheranno a decorrere dal prossimo  1° Maggio 2015. 

Di seguito analizziamo i tratti principali di tale disposizione normativa che 

possono essere schematizzati come segue:  

 

ISTITUZIONE  
 
A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni 
temporanee ai lavoratori dipendenti, nell'ambito dell'Assicurazione sociale per 
l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una 
indennità mensile di disoccupazione, denominata: 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. 
La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte 
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di 
disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. 



 2 

 

DESTINATARI E REQUISITI  

 
Sono destinatari della NASpI tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli 
apprendisti e i soci lavoratori subordinati di cooperativa, con esclusione dei: 

• dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; 
• operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. 

 

In aggiunta alla perdita involontaria dell’occupazione, occorre che il lavoratore 

sia in possesso, congiuntamente, dei seguenti ulteriori requisiti: 

• sia in stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c), D.Lgs. 181/2000); 

• possa far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di 

disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; 

• possa far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a 

prescindere dal  minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono 

l’inizio del periodo di disoccupazione. 

Si segnala che tra le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, si 

annoverano le dimissioni per giusta causa, ma anche i casi di risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro intervenuti in sede protetta, nell’ambito di 

procedure di conciliazione ex art. 7, Legge n° 604/1966. 

 

MISURA E CALCOLO DELL’INDENNITA’ 

 
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 
4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle 
mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e 
moltiplicata per il numero 4,33.  
La norma stabilisce altresì: 
 

�  Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 
all'importo di 1195 euro mensili (tale importo sarà rivalutato 
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno 
precedente), l'indennità mensile è pari al 75 per cento della 
retribuzione; 

�  Se la retribuzione mensile è superiore al predetto importo, l’indennità è 
pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma 
ulteriore pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile 
e il predetto importo; 

�  L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento 
al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione; 

�  L’indennità in questione non può in ogni caso superare nel 2015 
l’importo mensile di 1300 euro; 

�  Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'art. 26 L. 
41/1986 (contribuzione prevista per il lavoratore apprendista, pari a 
5,84%). 

 

DURATA DELL’INDENNITA’ 
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La NASpI è corrisposta mensilmente, in un primo periodo “transitorio” per un 
numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli 
ultimi 4 anni. Successivamente, a “regime”, per gli eventi di disoccupazione 
verificatisi dall’1.01.2017, la NASpI  sarà corrisposta per un massimo di 78 
settimane. 
Il decreto precisa che, ai fini del calcolo della durata, in ogni caso,  non 
sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad 
erogazione delle prestazioni di disoccupazione 
 

DOMANDA E DECORRENZA – CONDIZIONALITA’ 
 

La domanda di NASpI e' presentata all'INPS in via telematica, entro il termine 
di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di 
lavoro. 
La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del 
rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale 
data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 
L’erogazione della NASPI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:  

• alla permanenza dello stato di disoccupazione; 
• alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa 

nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi 
competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto 
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 

Il decreto precisa che, con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, 
da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in 
esame, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione di tale 
ultima disposizione nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi 
di partecipazione alle azioni di politica attiva. 

 

INCENTIVI ALLA AUTOIMPRENDITORIALITA’ 
 
Il lavoratore con diritto alla NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in 
unica soluzione, dell’importo spettante e non ancora erogato a titolo di 
incentivo per l’avvio di una nuova attività di lavoro autonomo o di 
un’attività in forma di impresa oppure per sottoscrivere una quota di capitale 
sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto 
la prestazione lavorativa da parte del socio. 
La domanda di anticipazione è presentata all’Inps, in via telematica, entro 
30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa 
individuale. 
L’erogazione anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa né alla 
corresponsione di ANF. 

 

COMPATIBILITA’ CON IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un 
rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al 
reddito minimo escluso da imposizione fiscale (per il 2015 pari a 8.000 euro 
se subordinato, 4.800 euro se autonomo) decade dalla prestazione, salvo il 
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caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale 
ipotesi la prestazione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. 
Per contro, il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri 
un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al 
reddito minimo escluso da imposizione fiscale, conserva il diritto alla 
prestazione, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto. 
Tale ultima ipotesi è consentita a condizione che: 

• il lavoratore comunichi all'Inps, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il 
reddito annuo previsto; 

• il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di 
somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o 
dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando 
è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non 
presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo 
ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. 

Inoltre, in caso di lavoratore part-time titolare di 2 o più rapporti di lavoro 
subordinato che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, 
dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale, ex art. 7 L. 604/1966, 
con  reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di 
disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la 
NASpI, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto. 
 

COMPATIBILITA’ CON IL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO 
 
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda 
un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava 
un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di 
disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, 
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.  
La NASpI e' ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito 
previsto, rapportato al periodo di tempo 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. 
La riduzione di cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento 
della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato 
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare 
all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato 
dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo 
dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il 
lavoratore e' tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività 
lavorativa autonoma o di impresa individuale. 
 
 

ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE – ASDI 
 
Sempre a decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituito, in via sperimentale per 
l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire 
una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI  che abbiano 
fruito dell’ammortizzatore sociale  per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 
2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di 
bisogno. 
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Nel primo anno di applicazione il decreto si riferisce ad interventi che 
saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei 
familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età vicina al 
pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i 
trattamenti di quiescenza. 
L’ASDI è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo 
trattamento percepito ai fini della NASPI (fino ad un massimo pari all’importo 
dell’assegno sociale). 
L'art. 16, c. 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, in esame, stabilisce che al fine di 
incentivare la ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova occupazione 
possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri 
stabiliti, successivamente, con apposito decreto da emanare entro 90 giorni dal 
7.03.2015 con il quale saranno altresì definiti: la situazione economica di 
bisogno del nucleo familiare, valutata in applicazione dell'ISEE nonché, 
l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso, gli incrementi dell'ASDI per 
carichi familiari del lavoratore e i limiti e i criteri di cumulabilità dei redditi da 
lavoro conseguiti nel periodo di fruizione. 
La corresponsione dell'ASDI è condizionata, in ogni caso, all'adesione ad 
un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, 
contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a 
partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate 
proposte di lavoro. 
La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, 
pena la perdita del beneficio. 
L'Inps riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di 
presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata 
anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'Inps non 
prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione 
anche attraverso il proprio sito Internet. 
 
 

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE 
 
L'art. 17 del decreto stabilisce che il soggetto in stato di disoccupazione ha 
diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati 
accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro 
attraverso la stipulazione del "contratto di ricollocazione". 
Il contratto di ricollocazione prevede: 

• il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative 
proposte dal soggetto accreditato; 

• il diritto alla partecipazione alle iniziative di ricerca, addestramento e 
riqualificazione professionale. 

Per tali soggetti sarà tracciato un profilo personale di occupabilità e sarà  
riconosciuta una somma denominata "dote individuale  di  ricollocazione",   
spendibile   presso   i   soggetti accreditati. 
L'ammontare della dote individuale sarà proporzionato in relazione al 
profilo personale di occupabilità e il  soggetto  accreditato  avrà diritto ad 
incassarlo soltanto  a  risultato  occupazionale  ottenuto. 
In caso  di  mancata partecipazione alle iniziative previste, come sopra 
descritte,  o nel caso  di  rifiuto  senza  giustificato  motivo  di  una congrua 
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offerta di lavoro pervenuta  in seguito  all'attività  di  accompagnamento  attivo  
al  lavoro, il soggetto  decadrà dalla dote individuale. 
 

DISOCCUPAZIONE COLLABORATORI 
 
L'art. 15 del decreto stabilisce che, in  attesa  degli  interventi  di  
semplificazione,  modifica  o superamento delle forme contrattuali relative ai 
contratti di collaborazione, anche a progetto, in via  sperimentale  per il 2015, 
in relazione agli eventi di  disoccupazione  verificatisi  a decorrere dal 1°  
gennaio  2015  e  sino  al  31  dicembre  2015,  e' riconosciuta ai 
collaboratori  coordinati  e  continuativi,  anche  a progetto, con esclusione 
degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, 
non pensionati  e  privi  di partita  IVA,  che  abbiano  perduto  involontariamente  
la  propria occupazione, una  indennità  di  disoccupazione  mensile  
denominata  DIS-COLL. 
L'ammortizzatore in questione è riconosciuto ai soggetti che presentino 
congiuntamente i seguenti requisiti:  

• siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di 
disoccupazione;  

• possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 
1.01 dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al 
predetto evento;  

• possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione 
dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione 
di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito 
almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di 
contribuzione. 

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali 
risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di 
collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione 
dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di 
contribuzione, o frazione di essi. 
L'importo riconosciuto e' pari al 75 per cento del reddito come sopra 
calcolato, nel caso in cui il reddito mensile sia  pari  o  inferiore  nel  2015 
all'importo di 1.195 euro.  Nel caso in cui il reddito  medio  mensile  sia  
superiore  al  predetto importo la DIS-COLL e' pari al 75  per  cento  del  
predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della  
differenza  tra il reddito medio mensile e il predetto importo. 
La DIS-COLL non  può in ogni caso superare l'importo massimo mensile  
di  1.300  euro  nel 2015  e si riduce del 3 per cento ogni mese a 
decorrere  dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per  un  numero  di  mesi pari alla 
metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va  dal  primo  
gennaio  dell'anno  solare  precedente  l'evento   di cessazione del lavoro al 
predetto evento. Ai fini  della durata  non sono computati i periodi contributivi che 
hanno già  dato  luogo  ad  erogazione della prestazione.  
La  DIS-COLL  non  può  in  ogni  caso superare la durata massima di sei 
mesi. 
In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro 
subordinato, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di cinque 
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giorni. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni 
l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 
Anche per l'istituto in questione, il beneficiario che intraprenda un’attività 
lavorativa autonoma deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio 
dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Come per la 
NASpI, la DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito 
previsto. 
 
Queste, nel dettaglio, le nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, 
valevoli dal 1° maggio 2015, occorrerà attendere l'intervento dell'Inps per 
dipanare le ombre esistenti tra le pieghe del decreto attuativo del Jobs act.  
Nel frattempo, non possiamo omettere di rilevare che, a prima vista, il nuovo 
sussidio Naspi può sembrare più ricco, ma in alcuni casi potrebbe essere 
penalizzante. 
In particolare, in riferimento ai requisiti per accedere all'indennità (id: 
tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e  trenta giornate di 
lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti), il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali è già intervenuto con il comunicato del 20 Marzo 2015 
chiarendo che, per la nuova prestazione saranno considerati neutri i 
periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito 
contributivo immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di 
lavoro. 
Ulteriori risposte si attendono sulla altrettanto spinosa vicenda che interessa la 
categoria dei lavoratori stagionali: rispetto alla disciplina precedente (id: 
Aspi), le nuove regole precisano che non possono essere tenuti in 
considerazione i periodi contributivi già utilizzati per precedenti fruizioni 
del trattamento.  
Da ultimo, occorrerà chiarire il concetto della involontarietà della perdita del 
lavoro, sancito come causa che impone la giusta tutela di sostegno al reddito. 
Sul principio, il Decreto non detta alcuna specifica esclusione ma non chiarisce 
l'ambito entro il quale si delimita la "involontarietà" da parte del subordinato.  
 
Ad maiora!! 
 
      
              Ordine Provinciale                             A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
      Consulenti del Lavoro di Napoli                      il Presidente 
          il Presidente                             F.to Rag. Maurizio Buonocore 
   F.to Dott. Edmondo Duraccio 
 

 
A.N.C.L. U.P. di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
il Coordinatore 

F.to Dott. Vincenzo Balzano 
 

 
A.N.C.L. U. P.  di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
Divisione LAVORO “NICOLA NOCERA” 

il Responsabile 
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F.to Dott. Francesco Capaccio 
 

   

    
 
(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ 
FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. 
DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI 

 

ED/FC/PDN 


