
Con il Jobs Act ideato dal Governo Renzi, l’Aspi diventa Naspi, la Nuova prestazione di Assicurazione So-
ciale dell’Impiego, l’indennità mensile di disoccupazione, che a decorrere dal 1 maggio 2015 sarà istituita pres-
so la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, a sostegno del reddito dei lavoratori con rapporto 
di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La Naspi, a decorrere dalla data suddetta, sostituirà Aspi e Mini Aspi, introdotte dalla Riforma Fornero (art.2 
della legge n. 92/2012), di cui riprenderà le norme già operanti, in quanto compatibili.

Destinatari e requisiti
I destinatari della Naspi saranno i lavoratori dipen-
denti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeter-
minato delle pubbliche amministrazioni e gli operai 
agricoli a tempo determinato o indeterminato.
I lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per 
giusta causa nei casi di risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro e quelli che abbiano perduto in-
volontariamente il proprio lavoro e che presentino, 
congiuntamente, i seguenti requisiti:
–  siano in stato di disoccupazione;
–  possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, alme-

no tredici settimane di contribuzione;
–  possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minima-

le contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Calcolo
La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensi-
va 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:
– se nel 2015 la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.195 euro, importo 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, la Naspi sarà al 75% della retribuzione;

– se la retribuzione è superiore a 1.195 euro mensili, la Naspi sarà pari al 75% + il 25% del differen-
ziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

La Naspi non può superare l’importo massimo di 1.300 euro mensili nel 2015 (importo 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).  
   
Durata
La Naspi viene erogata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione 
degli ultimi quattro anni.  Ai fini della durata, non sono considerati i periodi contributivi che hanno già garantito 
l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
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1) NASPI



L’indennità viene ridotta progressivamente nella misura del 3% 
al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione:
–  per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gen-

naio 2016, questa riduzione si applica dal primo giorno 
del quarto mese di fruizione;

– per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gen-
naio 2017, la durata della Naspi è limitata a un massi-
mo di 78 settimane.

La domanda
Coloro che sono in possesso dei requisiti suddetti devono inviare la domanda all’INPS in via telematica per il 
tramite del Patronato, entro il termine di decadenza pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La Naspi sarà erogata a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e, comunque, non 
prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Decadenza
A pena di decadenza, la Naspi è condizionata:
– alla permanenza dello stato di disoccupazione;
– alla partecipazione costante e regolare alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percor-

si di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
Le sanzioni previste in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva verran-
no decise con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data 
di entrata in vigore del decreto attuativo che disciplina la Naspi.
La Naspi inoltre decade nei casi seguenti:
– perdita dello stato di disoccupazione;
– inizio di un’attività lavorativa subordinata senza prov-

vedere alla comunicazione all’INPS;
– inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma sen-

za provvedere alla comunicazione all’INPS;
– raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di 

vecchiaia o anticipato;
– acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invali-

dità, sempre che il lavoratore non opti per la Naspi.

Compatibilità con lavoro subordinato e/o autonomo
Cosa succede al lavoratore in corso di fruizione della Naspi che instauri un rapporto di lavoro subordinato o in-
traprenda un’attività lavorativa autonoma?
– nel caso di lavoro subordinato: se il reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da 

imposizione la prestazione decade, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia 
superiore a sei mesi, caso in cui la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di 
lavoro e fino a un massimo di sei mesi. Se il reddito è inferiore, la prestazione resta in vigore, a 
condizione che il lavoratore comunichi all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito 
annuo previsto;

– nel caso di lavoro autonomo: se il reddi-
to che ne deriva è inferiore al limite utile 
ai fini della conservazione dello stato di 
disoccupazione, deve informare l’INPS 
entro un mese dall’inizio dell’attività, di-
chiarando il reddito annuo che prevede di 
trarne. La Naspi sarà ridotta all’80% del 
reddito previsto, rapportato al periodo di 
tempo intercorrente tra la data di inizio 
dell’attività e la data in cui termina il pe-
riodo di godimento dell’indennità o, se an-
tecedente, la fine dell’anno.



2) ASDI:  ASSEGNO  DI DISOCCUPAZIONE 2015 
    
Come la Naspi, anche l’Asdi, l’Assegno di disoccupazione, an-
drà in vigore dal 1 maggio 2015 (in via sperimentale).
Che cos’è e a chi spetta? L’Asdi è una prestazione in sostegno 
del reddito che scatterà per i lavoratori che abbiano già fruito, 
per la sua intera durata, della Naspi, senza tuttavia trovare 
una nuova occupazione e trovandosi ancora in una situazione 
di disagio economico.
Nel primo anno di applicazione, avranno la priorità:
–  i lavoratori con nuclei familiari con minorenni;
–  i lavoratori vicino all’età di pensionamento, a condizione che non abbiano maturato i requi-

siti per i trattamenti di quiescenza.

Durata e calcolo
L’Asdi sarà erogato per una durata massima di 6 mesi e sarà pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito 
ai fini della Naspi, se non superiore alla misura dell’assegno sociale. L’importo verrà poi incrementato per 
gli eventuali carichi familiari del lavoratore.
Le risorse per il finanziamento dell’Asdi saranno reperite da un fondo ad hoc con una dotazione di 300 mi-
lioni di euro per il 2015. L’INPS si occuperà dell’attuazione e della gestione dell’intervento.

Condizioni e decadenza
L’erogazione dell’Asdi sarà condizionata all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti 
servizi per l’impiego, che prevede la disponibilità obbligatoria, pena la decadenza dal beneficio, in termini 
di partecipazione ad iniziative di orientamento e formazione, nonché nell’accettazione di adeguate proposte 
di lavoro.
Con un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il MEF, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 183/2014 saranno definiti una serie 
di parametri, quali:
– la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, che identifica la condizione di 

bisogno, ai soli fini dell’accesso all’Asdi (a tale scopo all’ISEE sarà decurtato l’ammontare dei 
trattamenti Naspi percepiti);

– l’individuazione di criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti;
– gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo;
– i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’Asdi possono essere 

parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’Asdi al ve-
nir meno della condizione di povertà;

– le caratteristiche del progetto personalizzato;
– il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato;
– i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e 

l’INPS volti ad alimentare il sistema informati-
vo dei servizi sociali;

– il sistema dei controlli posto in essere per evita-
re la fruizione illegittima della prestazione;

– le modalità specifiche di erogazione della pre-
stazione attraverso l’utilizzo di uno strumento 
di pagamento elettronico;

– l’individuazione di specifiche modalità di valu-
tazione degli interventi;

– le residue modalità attuative del programma.



3) DIS-COLL 2015:
    Disoccupazione per i 
    CO.CO.CO e i CO.CO.PRO: 
    
Insieme con la Naspi e l’Asdi è in arrivo anche l’indennità di 
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazio-
ne coordinata e continuativa e a progetto (i famosi co.co.co e 
i co.co.pro), la DIS-COLL. 

Requisiti
In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o su-
peramento delle forme contrattuali, è prevista un’indennità 
di disoccupazione mensile, la DIS-COLL, che sarà erogata 
in via sperimentale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e 
sino al 31 dicembre 2015.

Destinatari
I collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensio-
nati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
I seguenti lavoratori devono presentare congiuntamente i seguenti requisiti:
–  essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
–  far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare pre-

cedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
–  far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribu-

zione, 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.

Durata e condizioni 
La DIS-COLL viene rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi 
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione e relativo all’anno in cui si è verificato l’inizio della disoccupa-
zione e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
La DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore a 
1.195 euro mensili nel 2015 (importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente).
Se il reddito medio mensile è superiore a 1.195 euro mensili nel 2015, l’indennità sarà pari al 75% del predetto im-
porto, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo.
Ad ogni modo l’importo massimo mensile della DIS-COLL non può superare 1.300 euro nel 2015 (importo an-
nualmente rivalutato 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 viene ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese a partire dal primo giorno del quinto mese 
di fruizione. Viene erogata mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti 
nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
La DIS-COLL non può superare la durata massima di 6 mesi. Ai fini della sua durata non sono computati i pe-
riodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Inoltre per i periodi in cui si beneficia 
di quest’indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Come presentare la domanda? La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica per il tramite del 
Patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La DIS-COLL verrà erogata a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni 
caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regola-
re partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti 
dai Servizi competenti.



Differenze con l’Aspi 
e lavoratori stagionali
del Turismo
Tra le categorie maggiormente penalizzate dalle nuove 
regole e dai nuovi requisiti per usufruire della Naspi vi 
sono i lavoratori stagionali del settore del turismo che, da 
alcune settimane, richiedono uno specifico intervento e de-
gli specifici chiarimenti, in vista dell’emanazione di una 
circolare dell’INPS che dovrà spiegare quali sono i criteri 
di applicazione.

Aspi e Naspi: come cambiano i requisiti 
Sia la vecchia Aspi che la nuova Naspi sono indennità di disoccupazione previste per i lavoratori che perdono invo-
lontariamente la propria occupazione. Cambiano però sia i requisiti che i beneficiari, dal momento che si configura 
la seguente situazione:
Aspi           =  almeno due anni di contributi versati e almeno un anno di contributi versati 
  nei due anni che precedono il momento in cui inizia la disoccupazione;
Mini Aspi =  13 settimane di contribuzione nell’anno che precede il momento in cui inizia 
  la disoccupazione;
Naspi        =  almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono il momento di inizio 
  dello stato di disoccupazione e almeno 30 giornate effettive di lavoro 
  nei 12 mesi che precedono il momento di inizio della disoccupazione;

Naspi 2015: beneficiari e modalità di applicazione 
Un’altra delle differenze tra la vecchia Aspi e la nuova Naspi è che il nuovo sussidio di disoccupazione è previsto 
anche per i lavoratori precari che prima non avevano la possibilità di accedere ai vecchi requisiti di disoccupazione 
(Aspi e mini Aspi).
Tuttavia, proprio in questo casi si apre la trappola per i lavoratori stagionali del turismo che, lavorando dai 4 ai 6 
mesi all’anno, possono essere considerati a pieno titolo lavoratori precari. 
Il Decreto Legislativo che introduce la Naspi prevede (art. 5), infatti, che il nuovo sussidio di disoccupazione sia 
corrisposto “mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 
quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad 
erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la 
NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane”

Le conseguenze per i lavoratori stagionali
Fino allo scorso anno i lavoratori stagionali, nella quasi totalità dei casi soggetti a contratti precari, pur non poten-
do accedere alla Aspi avevano comunque la possibilità di accedere alla mini-Aspi e riuscivano, con tale sussidio, a 
sopravvivere anche nei mesi in cui erano impossibilitati a lavorare (in genere l’inverno).
Come si comprende chiaramente dall’articolo del Decreto citato sopra, la durata della nuova Naspi è pari alla metà 
delle settimane lavorate durante l’anno precedente al momento della disoccupazione, tuttavia, in tale calcolo non si 
tiene conto dei periodi contributivi per i quali è già stata erogata una prestazione di disoccupazione. 
Nel caso dei lavoratori stagionali ciò implica (assumendo come esempio il caso di un lavoratore che risulta occupato 
per soli 6 mesi in un anno) che, con la nuova Naspi, saranno considerati utili ai fini del calcolo per la durata del sus-
sidio i soli 6 mesi lavorati nel 2015 e non anche quelli precedentemente lavorati nel 2014 che, nella maggior parte 
dei casi sono già stati utilizzati, lo scorso anno, per accedere al sussidio della Mini Aspi. 
In tal modo per i lavoratori stagionali si prevede una sensibile riduzione del sussidio di disoccupazione che di-
venterà pari alla metà dei soli mesi lavorati nel 2015 e, quindi, durerà per soli 3 mesi mentre, con la mini Aspi, il 
sussidio poteva essere percepito per 6 mesi perché il calcolo della metà delle settimane era effettuato sugli ultimi 
due anni di contribuzione. 
In definitiva, i lavoratori stagionali perdono 3 mesi di sussidio di disoccupazione, una penalizzazione che, chiara-
mente, considerato anche lo specifico settore lavorativo, richiedere una revisione urgente da parte del legislatore 
o, comunque, della Previdenza.


