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INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATO 

Chi è il disoccupato?

Dal 30 gennaio 2003, con l'entrata in vigore del D.Lgs.297/02 sono cambiate le regole in materia
di stato di disoccupazione.

Il disoccupato colui che ha perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo è colui che si trova nelle 
seguenti condizioni:
a) non aver in atto alcun rapporto di lavoro subordinato, né di svolgere un´attività di lavoro
autonomo anche parasubordinato o in associazione o di impresa da cui derivi un reddito annuale
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale;
◦ ha un reddito inferiore a 8000 € lordi annui, nel caso di lavoro dipendente
(es: co.co.pro., contratto a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time, etc…)
◦ ha un reddito al di sotto dei 4800 € annui lordi, nel caso di lavoro autonomo
◦ ha lavorato solo per 8 mesi (4 se hai fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, 
fino a 29 anni compiuti).

La Conferenza Unificata Stato – Regioni, nella seduta del 10 dicembre 2003, ha stabilito che 
“mantengono lo stato di disoccupazione anche i soggetti che percepiscono nell’anno solare un 
reddito da lavoro non superiore a quello escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle 
vigenti norme fiscali”.
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b) essere immediatamente disponibile a svolgere un´attività lavorativa, attestando quella
eventualmente svolta in precedenza;
c) essere disponibile ad attivarsi nella ricerca di lavoro.

Quando un soggetto si definisce inoccupato?

L'inoccupato e colui che non abbia mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma 
autonoma o almeno che non e riconosciuto il lavoro in nero. 
L'inoccupato si dichiara disponibile a lavorare ed e in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al centro 
per l'impiego.

Mentre lo status di inoccupato spetta, ai sensi del D.Lgs n. 297/2002 a coloro che, senza aver 
precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi 
o da più di 6 mesi, se giovani.
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Dichiarazioni di disoccupazione/inoccupazione
Decreti legislativi (ad es. l'articolo 3 del D.Lgs. n. 297/2002) obbligano il soggetto interessato a 
formalizzare con un'apposita dichiarazione scritta il suo stato di disoccupazione o inoccupazione. 

Tale dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore interessato al Centro per l’impiego nel cui 
ambito territoriale si trova domiciliato. 
Ai Centri per l’impiego spetta, quindi, il controllo e l’attestazione dell’effettiva permanenza del 
soggetto interessato nello status di disoccupazione o inoccupazione.

Si può essere anche perseguiti legalmente di attestazione involontaria del falso anche per eventuali 
errori di forma, quindi e bene prestare attenzione nel redigere tale documentazione.

 dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa da consegnare al 
Centro per l'Impiego 

 modello di Autocertificazione di disoccupazione.
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Le novità dal 2013: l'Aspi (legge 92/2012 Riforma del Lavoro Fornero) 
A partire dal 1° gennaio 2013, coloro i quali verranno licenziati non godranno più dello status di 
inoccupato o disoccupato ma della nuova forma di assistenzialismo che e l'Aspi, 

Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Essa sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione ordinaria e ridotta non agricola, l’indennità di 
mobilità e la disoccupazione speciale edile.

L'Aspi si sostanzia in un assegno mensile di durata variabile il cui importo e pari al 75% della 
retribuzione ricevuta fino ad un certo importo e per l’eccedenza fino al 25%. Tale somma non potrà 
comunque superare per l’anno 2014 l’importo lordo di €.1.165,00
L'importo si ridurrà del 15% dopo sei mesi di erogazione. (approfondimento slide pag.11)

Chi può fare richiesta dell'ASPI
◦ Tutti i dipendenti del settore privato – apprendisti compresi
◦ Dipendenti pubblici con contratti a tempo determinato
◦ Soci lavoratori subordinati di cooperative
◦ Lavoratori dello spettacolo
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Esclusi 

 i dipendenti a tempo indeterminato delle p.a. (ex art. 1, comma 2 del dlgs n. 165/2001) 

 giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti (i quali hanno l’indennità Inpigi);

  religiosi, 

 operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, 

 lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale.
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Requisiti oggettivi : Il lavoratore l’interessato può richiedere l’Aspi in presenza dei requisiti:

1. Stato di disoccupazione involontario ( sono quindi escluse le ipotesi di dimissioni a meno 
che non si tratti di dimissioni per giusta causa Es: mancato pagamento della 
retribuzione, molestie, ecc.).

2. Possesso dello stato di disoccupazione, l’indennità è sospesa d’ufficio per un periodo 
massimo di 6 mesi. Se la sospensione ha durata pari o inferiore a sei mesi, l’indennità 
riprende ad essere corrisposta per il periodo rimanente al momento In cui l’indennità stessa 
era stata sospesa;

3. Almeno 2 anni di anzianità e almeno 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio.

Hanno comunque diritto all’indennità in parola i lavoratori che hanno presentato le dimissioni per 
giusta causa e nel periodo di maternità. Per la risoluzione consensuale  ,   l’ASPI è riconosciuta

 In caso di risoluzione per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda 
distante più 50 km dalla residenza del lavoratore

 Nell’ambito della procedura di conciliazione secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 
n. 604/1966
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E prevista anche una forma ridotta di Aspi (Mini ASPI) per coloro che non raggiungono l'anno di 
contributi, ma superano le 13 settimane.

Altre caratteristiche del sostegno agli inoccupati
Sino al 2017, l'Aspi verrà applicata in maniera transitoria nel senso che la durata del sussidio 
cambierà di anno in anno sino ad assestarsi nel 2017. (approfondimento slide pag.8)

Ricordo :l'Aspi si attiva per i licenziati nel 2013 e, quindi, non a coloro che hanno perso il lavoro sino 
al 2012 per i quali restavano in vigore le normative antecedenti la Legge 92/2012.
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DURATA

L’Aspi si articola in un’indennità mensile la cui durata, collegata all’età anagrafica del lavoratore, 
numerica gradualmente nel corso del triennio 2013-2015, per essere definita a regime con 
decorrenza 1° gennaio 2016.

Nel 2013, l'Aspi dura 8 mesi per gli under 50 ……………..             12 mesi per gli over 50

Nel 2014 la novità è per gli over 55, godrà dell'assegno per 14 mesi. 

Nel 2015 per gli under 50 la durata sarà pari a 10 mesi,
               per la fascia 50-54 la durata sarà pari a 12 mesi,  
               per gli over 54 la durata sarà pari a 16 mesi.

Dal 2016, anno in cui la riforma raggiungerà la perfezione, si avranno solo due fasce: 
               under 55 – per i quali l'Aspi avrà durata pari a 12 mesi 
               over 55 – la cui durata sarà 18 mesi.
N.B. Questa forma di assistenza sostituirà anche la mobilita, che verrà gradualmente ridotta siano a 
scomparire nel 2017.
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Decorrenza dell’ASPI

L’indennità di disoccupazione inizia a decorrere

 Dall’ottavo giorno seguente la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, sempre che la 
domanda venga presentata entro l’ottavo giorno;

 Dal giorno seguente quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa venga 
presentata successivamente all’ottavo giorno;

 Dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività 
lavorativa
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Procedura per la richiesta di indennità ASPI

La domanda deve effettuata entro 60 giorni dalla data in cui si ha diritto all’indennità (che scatta 
dopo 8 gg. dal licenziamento ) … quindi complessivamente entro 68 gg. con i seguenti canali:

 web- servizio inps online accessibile tramite pin e codice fiscale

 contact center multicanale – al numero verde 803164

 patronati e intermediari che a loro volta utilizzano i servizi telematici INPS 
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Entità della prestazione

L’importo della prestazione è variabile e così determinato :

Calcolato sulla somma delle buste paga degli ultimi 2 anni 

Importo ottenuto diviso 104 (pari alle settimane nei 2 anni)

Si moltiplica risultato per coefficiente 4,33

Tale importo viene moltiplicato :
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 Fino al 6° mese, per il 75% della retribuzione, se quest’ultima non è superiore a €.1,192,98 
incrementata del solo 25% sulla parte eccedente;

LIMITE MASSIMO COMPLESSIVO PER ANNO 2014 €.1.165,00 LORDE MESE

 Dopo il 6° mese si applica una riduzione del 15%

 Dopo il 12° mese si applica un ulteriore taglio della indennità pari al 15%

Come si perde l'Aspi - Decadenza 

Il beneficiaria decade dall’indennità nei seguenti casi:

 Perdita dello stato di disoccupazione;

 Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
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 Inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione prevista 
all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre 
da tale attività (art. 2, comma 17, legge 92/2012);

 Qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello 
stato di disoccupazione (€.4.800) , il pagamento dell’indennità sarà ridotto di un importo pari 
all’80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività 
e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno;

 Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

 Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità
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 Il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione 
proposta dai servizi competenti

 La non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore 
almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui si ha diritto

Nelle ultime due ipotesi tuttavia è necessario che le attività lavorative o di formazione ovvero di 
riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più 50 chilometri dalla residenza del 
lavoratore, o comunque è raggiungibile
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Finanziamento dell’Aspi

L’Aspi è finanziato tramite un contributo ordinario che deve versare il datore di lavoro pari a:

 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato, a cui si aggiunge, il presistente 0.30 %

 1.4 % per i lavoratori non a tempo indeterminato, quindi, per i lavoratori a tempo determinato le 
aziende pagheranno un totale del 3.01%

Restituzione del contributo addizionale aspi (1.4%) in favore del datore di lavoro.

Disponeva che in casi di trasformazioni in contratto a tempo indeterminato il datore di lavoro avrebbe 
ricevuto la restituzione del contributo addizionale aspi (1,4%)
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Anticipazione dell’indennità

In via sperimentale per gli anni 2013-2014-2015 il lavoratore che ha diritto alla corresponsione 
dell’indennità può richiede la liquidazione degli importi del relativo trattamento – pari al numero di 
mensilità non ancora percepite

Incentivo per l’assunzione agevolata di percettore ASPI

Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che 
fruiscano dell’aspi, sia riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua 
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per ogni mese di retribuzione corrisposta allo stesso
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Grazie ……………………
per la cortese e paziente attenzione

                                                      Gianluca Bartolini
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