
 

 

NASPI 

COSA È… 

La Naspi è la nuova indennità di disoccupazione istituita dal 1° maggio 2016, riservata a tutti quei lavoratori 
e lavoratrici dipendenti del settore privato (inclusi i soli lavoratori  dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato) che perdono involontariamente l’occupazione e che 
dichiarano la loro immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle 
misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego. 

 

A CHI È RIVOLTO 

- apprendisti; 

- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; 

- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; 

- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni  

 

REQUISITI  

Il lavoratore/lavoratrice per poter ricevere questa prestazione di sostegno al reddito deve essere in possesso 
dei seguenti 3 requisiti: 

- stato di disoccupazione involontario 

- requisito contributivo  

- requisito lavorativo 

 

Stato di disoccupazione involontario  

In via generale, il lavoratore/lavoratrice NON ha diritto alla Naspi nel caso in cui il rapporto di lavoro sia 
cessato a seguito di: 

- dimissioni 

- risoluzione consensuale 

Salvo alcuni specifici casi quali: 

- per dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità (300 gg prima dalla data presunta del 
parto, fino al compimento del primo anno di vita); 

- se la risoluzione è intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso DTL (modalità previste 
art 7 della legge n. 604 del 1966, come statuito dall’art. n. 1 comma 40 della legge di riforma del 
mercato del lavoro, l. n. 92 del 28 giugno 2012); 

- specifici casi di dimissioni per giusta causa; 

- risoluzione consensuale a seguito rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa 
azienda distante più di 50km dalla residenza del lavoratore e/o mediamnte raggiungibile in 80 minuti o 
più con i mezzi pubblici: 

- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art.6 d.l. 23/2015; 

- licenziamento disciplinare 

tutte ipotesi per le quali, vista la vastità della materia, si rimanda per un maggior dettaglio ad una consulenza 
presso un ente di patronato 

  

Requisito contributivo 

Il lavoratore/lavoratrice deve avere almeno 13 settimane di contribuzione utile nei quattro anni precedenti 
all’inizio del periodo di disoccupazione. 



 

 

La retribuzione di riferimento per le settimane utili, non può essere inferiore ai minimali settimanali disposti 
per legge. Per contribuzione utile si intende quella dovuta anche se non versata. 

Al fine del requisito contributivo, si considerano utili: 

- i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto 
di lavoro subordinato; 

- i contributi figurativi accreditati in continuità del rapporto di lavoro 

 per maternità obbligatoria 

 per congedo parentale 

 periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati (con presenza della possibilità 
di totalizzazione). 

 Periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo cinque 
giorni lavorativi nell’anno solare 

Non vengono presi in considerazione tra le altre ipotesi, i periodi di contribuzione figurativa inerenti a: 

- periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore. 

- periodi interessati da contratti di solidarietà, utilizzati in concreto a zero ore. 

- periodi di aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali (ex art. 31 
l.300). 

- periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per l’assistenza di un soggetto con 
handicap in situazione di gravità. 

- malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di 
lavoro, nel rispetto del minimale retributivo 

- lavoro all’estero presso stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di 
assicurazione contro la disoccupazione. 

 

Requisito lavorativo 

Il lavoratore/lavoratrice deve aver lavorato almeno 30 giornate nei dodici mesi che precedono l’inizio del 
periodo di disoccupazione.  

Per questo requisito vengono considerate utili tutte le giornate di effettiva presenza nel luogo di lavoro senza 
considerare la loro durata oraria. 

 

SOSPENSIONE E DECADENZA  

La prestazione è sospesa automaticamente in caso di rioccupazione con contratto di lavoro di durata non 
superiore a sei mesi. La sospensione avviene per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle 
comunicazioni obbligatorie registrate dal datore di lavoro e si riattiva automaticamente alla fine del rapporto 
stesso. 

La decadenza della prestazione può avvenire per diversi motivi segnaliamo, giusto a titolo esemplificativo, le 
principali cause e rimandiamo agli uffici di Patronato per una più completa analisi sulla singola casistica: 

- perdita dello stato di disoccupazione 

- mancata comunicazione del reddito presunto da attività di lavoro autonomo da inoltrare entro un 
mese dal suo inizio 

- mancata partecipazione, salvo assenza per giustificato motivo certificabile da documentazione 
specifica, alle iniziative di orientamento per la ricerca del lavoro predisposte dai Centri per l’Impiego 
(art.21, comma 7, d.lgs. 150/2015) 

 

 
 
 
 

 



 

 

LA DOMANDA… 

La domanda per l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione Naspi  deve essere presentata all’inps 

esclusivamente per via telematica per il tramite: 

- enti di patronato 

- web 

- contact center integrato inps – inail. 

Entro il termine di decadenza di 68 giorni: 

- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 

- dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria; 

- dal 38° giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa. 

 

LA DURATA E L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ… 

Il lavoratore/lavoratrice in possesso dei requisiti ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi per un 

periodo pari alla metà del numero di settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. 

Sono esclusi ai fini del calcolo della durata tutti quei periodi (compresi nei 4 anni) che già sono stati 

considerati utili per l’erogazione di prestazioni di disoccupazioni percepite precedentemente. 

Pertanto il lavoratore che negli ultimi 4 anni ha avuto una piena occupazione può percepire mensilmente 

l’indennità di disoccupazione Naspi per un periodo massimo di 24 mensilità (2 anni) 

L’importo dell’indennità è pari a:  

- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, se questa è 

inferiore a un importo stabilito annualmente dalla legge (€ 1.195,00 per il 2015 e 2016), rivalutata 

ogni anno sulla base delle variazione dell’indice ISTAT; 

- al 75% dell’importo stabilito dalla legge (€1.195,00 per il 2015 e 2016) con l’aggiunta del 25% della 

differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. 

L’importo della prestazione Naspi non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente 

dalla legge (€1.300,00 per il 2015 e 2016) . 

All’indennità mensile come sopra individuata, a partire dal 4° mese viene applicata mensilmente una 

riduzione del 3% per il residuo della durata che spetta. 

Il lavoratore/lavoratrice è tenuto a comunicare all’inps entro 30 giorni qualsiasi variazione rispetto allo stato 

di disoccupazione che ha dato luogo, all’erogazione dell’indennità. 

 

N.B. Vista la complessità della materia, ricordiamo che per praticità riassuntiva le informazioni 

riportate non sono in via esaustiva e per un maggior dettaglio a riguardo si rimanda alla 

consultazione del sito inps e circolari dell’istituto e chiedere assistenza ad un ente di patronato. 

 

 

 

versione aggiornata al mese di settembre 2017 


