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   MINI ASPI                                                                                                            .    

 
La Mini Aspi è una prestazione previdenziale erogata nei confronti dei lavoratori non in possesso 

dei requisiti previsti per l’ASpI. 

 

DOCUMENTI PER L’ELABORAZIONE DELLA PRATICA 
• mandato di patrocinio 

•  doc. d’identità 

•  ultime 3 buste paga 

•  lettera di licenziamento 

•  disponibilità lavorativa rilasciata presso il centro per l’impiego competente 

•  modello Mini-Aspi debitamente compilato 

•  modello Anf Prest se si richiedono gli assegni al nucleo familiare completo di redditi (es. se si 

richiedono gli Anf dal 01.01.2013 al 30.06.2013 redditi 2011 se gli anf vanno dal 01.07.2013 in 

avanti anche i redditi del 2012) e data variazione stato civile (es. data esatta matrimonio, 

divorzio, vedovanza). 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Le domande di Aspi devono necessariamente essere inoltrate entro i 63 giorni dalla data di 
licenziamento in via telematica all’Inps. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire in maniera completa tramite la piattaforma “Pratiche di 

Patronato” accessibile dal Caf Manager. 

All’interno del servizio web è disponibile la modulistica e le note operative per la gestione della 

pratica. Quest’ultima elaborata, unitamente alla ricevuta dell’invio telematico, verrà restituita 

entro 5 giorni lavorativi. 

 

Per richiedere l’attivazione al servizio inviare email di richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

info@aldepi.it oppure info@patronatoan.it 

 

BENEFICIARI 
La mini Aspi riguarderà lo stato di disoccupazione involontaria di tutti i lavoratori: 

•  dipendenti del settore privato 

•  apprendisti (che abbiamo maturato almeno 13 settimane di contribuzione Aspi) 

•  soci di cooperativa 

•  lavoratori a domicilio 

•  dipendenti settore pubblico a tempo determinato 

•  impiegati del settore agricolo 

•  personale artistico, teatrale e cinematografico 
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ESCLUSIONI 
•  collaboratori a progetto, i co.co.pro sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’Aspi e dalla 

Mini Aspi, ma per questi lavoratori è previsto il pagamento di una indennità una tantum, in 

presenza dei requisiti richiesti 

•  lavoratori operai agricoli sono altresì esclusi per lori si continua ad applicare l’indennità di 

disoccupazione agricola 

 

REQUISITI 
•  status di disoccupazione: il lavoratore deve trovarsi in uno status di disoccupazione 

involontaria (non valgono quindi le dimissioni, se non per giusta causa, accompagnate dalla 

convalida), è esclusa anche la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 

•  2 anni di anzianità assicurativa 

•  13 settimane nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione 

 

DURATA 

E’ corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle contribuite nell’ultimo anno, 

meno i periodi d’indennità già fruiti. 

 

IMPORTO DELLA MINI - ASPI 
rapporta alla retribuzione imponibile degli ultimi due anni - La Mini-Aspi sarà peri al 75% della 

retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima non superi, nel 2013, la cifra massima di € 1.180 

•  Per retribuzioni superiori a € 1.180 sarà del 75% + il 25% del differenziale tra la retribuzione 

mensile e il predetto importo massimo (la parte eccedente a € 1.180) 

 

EROGAZIONE 

l’Aspi spetta dall’8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro (se 

presentata entro 8 giorni) o dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda (se 

presentata entro 68 giorni) 

 

DECADENZA DELLA MINI ASPI 
•  perdita dello stato di disoccupazione 

•  inizio di un’attività autonoma senza che il lavoratore esegui la comunicazione all’Inps del 

reddito annuo che si presume di avere dall’attività stessa. 

•  Raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata 

•  Acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti 

per l’indennità erogata dall’Aspi. 

 

 


