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LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

MATERNITA’/DURATA 
D. Lgs 151/2001 art. 62 

 
• astensione obbligatoria 

secondo art. 16 D Lgs 
151/2001; 
 

• estensione del divieto in 
base all’art. 17 D. Lgs 
151/2001; 
 

• 3 mesi o periodo residuo 
dopo il parto in caso di padre 
lavoratore; 
 

• 5 mesi in caso di adozione o 
affidamento sentenza 
257/2012 Corte 
Costituzionale  msg 
1785/2013 e 371/2013; 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

MATERNITY DURATION D. 
Lgs 151/2001 art. 62 
 
 

• obligatory abstinence 
according to the art. 16 D. 
Lgs 151/2001; 
 

• prohibition exstention 
according to the art. 17 D. 
Lgs 151/2001; 
 

• 3 months or remaining period 
after the birth for workers 
fathers; 
 

• 5 months in case of adoption 
or entrustment (sentence of 
the Constitutional Court msg 
1785/2013 and 371/2013); 
 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

MATERNITA’ / MISURA 

D. Lgs 151/2001 

 

La misura dell'indennità 
economica di maternità 
per i periodi di 
astensione obbligatoria 
ante e post-partum, 
anticipata e prolungata 
è pari all'80% della 
retribuzione media 
globale giornaliera 

 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

PAY AND ALLOWANCES D. 
Lgs 151/2001 

 

Economic benefit of 
maternity, for periods of 
obligatory abstention 
from work before and 
after the birth, is equal to 
80% of the main daily 
salary. 

 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

MATERNITA’/DOMESTICHE 
art. 4 del D.P.R. n. 1403 del 

31.12.1971  
 
Le lavoratrici addette ai servizi 
domestici e familiari hanno titolo, 
indipendentemente dall'esistenza 
di un rapporto di lavoro in atto, 
all'indennità di maternità qualora, 
nei 24 mesi precedenti la data di 
inizio dell'astensione obbligatoria 
dal lavoro, risultino dovuti o 
versati, anche in settori diversi da 
quello domestico, 52 contributi 
settimanali ovvero 26 contributi 
settimanali nei 12 mesi 
precedenti la data di inizio 
dell'astensione stessa (settimana 
utile = almeno 24 ore lavorate) 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

MATERNITY FOR SERVANTS Art. 
4 del D.P.R. n. 1403 del 

31.12.1971 

Independently from an existing 
employment contract , servants 
and their relatives can enjoy a 
maternity benefit IF, in the 24 
months before obligatory 
abstention from work, 
contribution are paid, also in 
other sector, as 52 weekly 
contributions, i.e. 26 weekly 
contributions in the 12 month 
before the start of abstention (1 
week working = at least 24 
hours working). 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

MATERNITA’ LAVORATORI 
DOMESTICI SOMMINISTRATI 

 

Per i lavoratori domestici 
somministrati trovano 
applicazione i criteri erogativi, 
gli oneri previdenziali e 
assistenziali previsti per la 
generalità dei lavoratori 
domestici. L’indennità di 
maternità/paternità in favore 
dei lavoratori suddetti, pertanto, 
è di competenza diretta  
dell’Istituto secondo i criteri e le 
modalità di calcolo previste per 
la generalità dei lavoratori del 
settore domestico.  

 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

MATERNITY – FOR SERVANTS 

 

INPS controles supplied 
criterions as expected by the 
entirety of servants workers.   

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

CONGEDO OBBLIGATORIO E 
CONGEDO FACOLTATIVO DEL PAPA’ 

L.  92/2012 

 

congedo obbligatorio = 1 giorno da 
fruirsi entro 5 mesi dalla nascita del 
bambino previa comunicazione al 
datore di lavoro 

 

congedo facoltativo = 2 giorni da 
fruirsi previa rinuncia a 2 gg di 
congedo di maternità da parte della 
mamma entro 5 mesi dalla nascita 
del bambino 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

OBLIGATORY DISCHARGE AND 
OPTIONAL PATERNITY LEAVE 

L. 92/2012 

 

Obligatory discharge = you can 
enjoy 1 day within 5 months from 
the birth of baby upon the notice to 
employer. 

 

Optional discharge = you can enjoy 
2 days  giving up 2 days of 
maternity leave within 5 months 
from the birth of baby. 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

CONGEDO PARENTALE 

DIPENDENTI =10 mesi elevabili a 
11, nel caso in cui il papà abbia 
usufruito di almeno 3 mesi di 
congedo anche in periodi 
frazionati, da fruirsi entro 
l’ottavo anno di vita del 
bambino. 

N.B. i periodi di congedo 
eccedenti i 6 mesi tra i due 
genitori o usufruiti oltre il terzo 
anno di vita sono indennizzati 
solo se il reddito irpef del 
richiedente non supera 2,5 v il 
trattamento minimo 

NON SPETTA ALLE LAVORATRICI 
DOMESTICHE. 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

PARENTAL LEAVE 

Salaried workers = 10 months, 
which can be 11 months if dad 
enjoyed at least 3 months of 
discharge, also in fractioned 
period, within 8 years from the 
birth of baby. 

Periods of discharge over 6 
months between parents or 
periods enjoyed over 3 years are 
indemnified only if the IRPEF 
income =  <2,5 times the 
minimum treatment. 

SERVANTS ARE NOT ENTITLED.  



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

CONGEDO PARENTALE 

 

AUTONOME=3 mesi entro 
l’anno di vita del bambino 

 

Gestione separata= 3 mesi entro 
l’anno di vita del bambino 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

PARENTAL LEAVE 

 

INDEPENDENT = in 3 months 
from the birth of baby 

 

Separate menagement = in 3 
months from the birth of baby 

 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

MALATTIA 

 
 OBBLIGO DI 

CERTIFICAZIONE 
MEDICA 

 

 OBBLIGO DI INVIO 
DELLA 
CERTIFICAZIONE SE 
CARTACEA 

 

 OBBLIGO DI 
REPERIBILITA’ DALLE 
10/12 E DALLE 17/19 

 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

ILLNESS 

 

• MEDICAL CERTIFICATE 

 

• IF IT IS A PAPER 
CERTIFICATE, SEND IT 

 

• REQUIRED 
AVAILABILITY FROM 10 
TO 12 a.m. AND FROM 
17 TO 19 p.m.  

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

MALATTIA / MISURA 
 
3 GIORNI DI CARENZA 
 
DAL 4° AL 20° GIORNO AL 50% 
 
DAL 21° AL 180° GIORNO AL 
66,66% 
 
SALVO CASI PARTICOLARI TIPO 
ENPALS O ADDETTI AI PUBBLICI 
ESERCIZI (60/80/40 ENPALS, 80 
P.E.) 
 
RIDUZIONE DEI 2/5 IN CASO DI 
RICOVERO SENZA CARICO 
FAMILIARE E DEI 2/3 PER 
DISOCCUPATI O SOSPESI. 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

ILLNESS 

 

• 3 days of absence 

• From the 4° to the 20° day: 
50% of daily compensation 

• From the 21° to the 180° 
day: 66,66% of daily 
compensation 

• Except particular cases, 
such as ENPALS or ADDETTI 
AI PUBBLICI ESERCIZI 
(60/80/40 ENPALS, 80 P.E.) 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE 
D.P.R. n. 797/1955 e  
legge n. 153/1988 
 
prestazione accessoria al reddito 
derivante da lavoro dipendente, 
titolarità di pensioni e prestazioni 
economiche previdenziali 
sostitutive di quelle da lavoro 
dipendente 
 
esente da irpef 
 
non può essere sequestrata,  
pignorata  o ceduta se non per 
causa di alimenti a favore di 
coloro  per  i  quali gli assegni 
sono corrisposti (art. 22 T.U.A.F.) 
 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

FAMILY UNIT’S CHEQUE  

D.P.R. n. 797/1955 and law n. 
153/1988 

• It is an accessory income 
service deriving from salaried 
work , pension entitlement 
and replacement social 
security economic services. 

• Exempt from IRPEF 

• It can not be seized, 
impounded or given it way to 
because of the payment of 
mantenance on behalf of 
those cheques are assigned 
to. 

 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

ASSEGNI AL NUCLEO 
FAMILIARE 

D.P.R. n. 797/1955 e legge 
n. 153/1988 

 

                 SPETTA 

lavoratori dipendenti 

lavoratori iscritti alla 
gestione separata 

 

                NON SPETTA 

lavoratori autonomi 

 

 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

FAMILY UNIT’S CHEQUE 
D.P.R. n. 797/1955 and law 
n. 153/1988 

 

WHO IS ENTITLED? 

• Salaried employees 

• Workers registered in the 
separated management 

IT DOESN’T CONCERN TO: 

• self-employed worker 

 

 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

ASSEGNI AL NUCLEO 
FAMILIARE 

D.P.R. n. 797/1955 e legge n. 
153/1988 

        
REQUISITI 

 

tipologia del nucleo familiare 

 

livelli di reddito 

 

aver prodotto almeno il 70% 
del reddito familiare da 
lavoro dipendente 

 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

FAMILUTY UNIT’S CHEQUE 
D.P.R. n. 797/1955 and law n. 
153/1988 

 

 

REQUIREMENTS 

 

• Type of family unit 

 

• Income backet  

 

• At least 70% of family income 
from salaried work 

 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE 
D.P.R. n. 797/1955 e legge n. 153/1988 
  
 AUTORIZZAZIONE 
 
L’autorizzazione va rilasciata nei seguenti 
casi: 
 
 quando viene richiesta l'inclusione nel 
proprio nucleo familiare di parenti, figli ed 
equiparati;   
 
 quando viene richiesto l'aumento dei 
livelli reddituali;  
 
 quando viene richiesto il pagamento degli 
assegni in    mancanza della dichiarazione 
di responsabilità da parte del coniuge. 
 
 quando è possibile che si verifichino 
duplicazioni del pagamento; 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

FAMILUTY UNIT’S CHEQUE D.P.R. n. 
797/1955 and law n. 153/1988 

 

AUTHORIZATION 

 

It is possible to have an authorization: 

 

• when relatives and sons are included 
in the own family unit 

 

• when you ask for an increase of 
income's levels 

 

• when cheques' payment is solicited 
because of the lack of declaration of 
the responsability by spouse 

 

• - when it is possibile that there are 
payment's duplicates. 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE 
                D.P.R. n. 797/1955 e legge n. 
153/1988 
  
 PRESCRIZIONE 
 
CINQUE ANNI DA: 
 
primo giorno del mese successivo a 
quello nel quale e' compreso il 
periodo di lavoro cui l'assegno si 
riferisce. 
 
            
INTERRUZIONE SE: 
 
presentazione della domanda all’INPS  
presentazione della domanda 
all'ispettorato del lavoro 
intimazione dell'ispettorato del lavoro 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

FAMILUTY UNIT’S CHEQUE D.P.R. n. 
797/1955 and law n. 153/1988 

REGULATION 

 

5 years from: 

 

• First day of the month after the one 
that includes the perid the cheque 
refers to. 

 

SUSPENTION IF: 

 

• submition of application to INPS; 

 

• submition of application to work 
inspector 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

LEGGE 104/92 

 i genitori, anche adottivi, 
con bambini fino a tre 
anni  di età hanno la 
possibilità di fruire, in 
alternativa, dei tre giorni di 
permesso, ovvero delle ore 
di riposo giornaliere, ovvero 
del prolungamento del 
congedo parentale;  

 i genitori, anche adottivi, 
con bambini oltre i tre anni 
e fino agli otto anni di 
vita  possono beneficiare, in 
alternativa, dei tre giorni di 
permesso, ovvero del 
prolungamento del congedo 
parentale;  

 i genitori, anche adottivi, 
con figli oltre gli otto anni di 
età possono fruire dei tre 
giorni di permesso mensile 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

LEGGE 104/92 

• Parents, also foster parents, 
with babies until three-year-
old, have the possibility to 
enjoy, as an alternative, 3 
days of permit, i.e. daily 
hours of rest, i.e. extension of 
parental leave; 

• Parents, also foster parents, 
with babies over three-year-
old and until eight-year-old, 
can take advantage, as an 
alternative, of 3 days of 
permit, i.e. extension of 
parental leave; 

• Parents, also foster parents, 
with babies over eight-year-
old, can enjoy 3 days of 
permit every month. 

 

 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

LEGGE 104/92 

 Al coniuge ai parenti o agli affini 
entro il secondo grado, purché 
abbiano un rapporto di lavoro 
dipendente  

 I permessi possono essere 
usufruiti da parenti o affini di 
terzo grado soltanto qualora 
uno dei genitori o il coniuge 
abbiano compiuto 65 anni, siano 
affetti da patologie invalidanti o 
siano deceduti o mancanti. 

 I permessi possono essere 
usufruiti da un solo lavoratore 
per assistere la stessa persona; 
l'unica eccezione riguarda i 
genitori che possono fruire dei 
permessi per assistere lo stesso 
figlio anche alternativamente 
sempre nel limite dei tre giorni 
per disabile in situazione di 
gravità. 

 Ai titolari dell’handicap 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

LEGGE 104/92 

• To spouse, to relatives or 
kinsman/kinswoman provided that 
they are salaried employees; 

• permits can be used from parents 
or kinsman/kinswoman if one of 
parents or spouse are 65 year-old, 
or they are affected by crippling 
pathology, or they are missing. 

• One worker can take advantage of 
permits to take care of the same 
person; the only exception refers 
to parents who can take care of 
their son/doughter, also 
alternatively, in the limit of 3 days 
for disabled person in serious 
situations. 

• To disabled persons. 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

LEGGE 104/92 

• Sono esclusi dal 
beneficio: 

• lavoratori a domicilio;  

• lavoratori domestici;  

• operai agricoli 
occupati "a giornata" 
ovvero con contratto 
stagionale di durata 
inferiore al mese o 
comunque per quei 
mesi in cui l'attività 
viene svolta solo per 
alcuni giorni (circ. n. 
133/2000, p. 3.3).  

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

LEGGE 104/92  

People excluded from it: 

• workers in a cottage 
industry; 

• servants; 

• those who work in an 
agricultural sector with 
a seasonal contract or 
with an employment 
contract in which the 
activity is conducted 
only for some days 
(circ. n.133/2000, p. 
3.3).  

 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

CONGEDO STRAORDINARIO 

 il coniuge convivente della persona 
disabile in situazione di gravità; 

 il padre o la madre, anche adottivi o 
affidatari, della persona disabile in 
situazione di gravità, in caso di 
mancanza, decesso o in presenza di 
patologie invalidanti del coniuge 
convivente; 

 uno dei figli conviventi della persona 
disabile in situazione di gravità, nel 
caso in cui il coniuge convivente ed 
entrambi i genitori del disabile siano 
mancanti, deceduti o affetti da 
patologie invalidanti; 

 uno dei fratelli o sorelle conviventi nel 
caso in cui il coniuge convivente, 
entrambi i genitori ed i figli conviventi 
del disabile siano mancanti, deceduti 
o affetti da patologie invalidanti. 

 un parente o affine entro il terzo 
grado convivente della persona 
disabile in situazione di gravità nel 
caso in cui il coniuge convivente, 
entrambi i  genitori, i figli conviventi e 
i fratelli o sorelle conviventi siano 
mancanti, deceduti o affetti da 
patologie invalidanti. 

 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

EXTRAORDINARY LEAVE 

• Spouse who live with the disabled 
person in serious situation; 

• Father or mother, also adoptive or foster 
parent, of disabled person in serious 
situation, in case of death or in the 
present of spouse’s crippling pathology; 

• One of sons who live with the disabled 
person in seious situation, in case of 
death or crippling pathology of spouse 
and parents; 

• One of brothers or sisters, in case of 
death or crippling pathology of spouse, 
parents and sons of disabled person; 

• A relative or kinsman/kinswoman who 
live with the disabled person in serious 
situation, in case of death or crippling 
pathology of spouse, parents, sons and 
brothers or sisters. 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

CONGEDO STRAORDINARIO 

La prestazione può avere 
una durata massima 
complessiva, di due anni 
nell'arco della vita 
lavorativa, che 
costituiscono anche il 
limite complessivo fruibile, 
tra tutti gli aventi diritto, 
per ogni persona con 
disabilità grave. La 
prestazione può essere 
frazionata  

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

EXTRAORDINARY LEAVE 

This kind of service has a 
duration of (maximum) 2 
years in the working life, 
which also form total 
usable limit, for those have 
the rights, for every person 
with a serious disability. 

This service can be 
fractioned. 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

CURE TERMALI 
 
Vengono concesse dall'Inps (dopo 
l'accertamento dei requisiti 
assicurativi, contributivi e sanitari) con 
lo scopo di evitare, ritardare o 
rimuovere uno stato di invalidità 
 
  
 REQUISITI  
 
Almeno 5 anni di anzianità 
assicurativa e i requisiti di 
contribuzione previsti nell'ultimo 
quinquennio per il diritto alla 
pensione di invalidità dall'INPS di 
almeno 3 anni di contribuzione (156 
contributi) nei cinque anni precedenti 
la domanda (validi anche i contributi 
figurativi, versamenti volontari, etc.).  
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

THERMAL THERAPY 

 

INPS grants thermal therapy (after an 
insurance, contributory and health 
verification) to prevent, to delay and to 
remove a possible disability. 

 

REQUIREMENTS: 

• at least 5 years of insurance seniority 
and all INPS' requirements for 
pension of disability 

• at least 3 years of contribution (156 
contributions) in the period of 5 years 
before making the application  

 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

CURE TERMALI 
 MISURA DELLA 
PRESTAZIONE 
 
Il costo delle cure è a carico del 
Servizio Sanitario nazionale, 
mentre quello del soggiorno 
presso la località termale negli 
alberghi convenzionati è a carico 
dell'Inps.  
 
Sono, invece, a carico 
dell'interessato: 
 
i costi del ticket, nella misura 
prevista dalla legge, 
le spese di viaggio di andata e 
ritorno. 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

THERMAL THERAPY 

 

The cost of thermal therapy is at 
the expense of  National 
Medical Corps, while the cost of 
the stay in thermal place is at 
the expense of INPS. 

 

People have to pay: 

• ticket and the transports 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

RIMPATRIO 
 
L’INPS gestisce il fondo per il 
rimpatrio dei lavoratori 
extracomunitari. Il fondo è 
alimentato con un 
contributo, a carico del 
lavoratore extracomunitario, 
pari allo 0,50 per cento della 
retribuzione . 
 
L’Organizzazione 
Internazionale per la 
Migrazione: è l’ente con cui 
l’I.N.P.S ha fatto la 
convenzione per l’acquisto 
dei titoli di viaggio. 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

REPATRIATION 

 

INPS organises the fund for 
non-European workers' 
repatriation and it is 
composed by a contribution 
of the worker (o,50% of 
compensation) 

 

Organizzazione 
Internazionale per la 
Migrazione: INPS made a 
convention with this 
organization to buy travel 
documents. 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

RIMPATRIO/BENEFICIARI 
 
Sono tutti i lavoratori 
extracomunitari che hanno avuto 
un valido rapporto di lavoro 
subordinato e per i quali il datore 
di lavoro ha versato o debba 
versare almeno un contributo 
obbligatorio. 
 
Il lavoratore extracomunitario può 
beneficiare della prestazione a 
carico del fondo, più di una volta, 
purché il nuovo rapporto di 
lavoro, regolarmente costituito, 
non sia stagionale e siano 
trascorsi almeno due anni dal 
precedente rimpatrio 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

REPATRIATION – BENEFICIARY 

All non-European workers with 
a salaried work and with at least 
one contribution paid by 
employer.  

 

The new employment contract 
has not to be seasonal and this 
type of service needs at least 2 
years from previous 
repatriation. 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

• RIMPATRIO/REQUISITI 
 

 essere cittadino 
extracomunitario  
 

 essere in possesso del visto 
di entrata e di soggiorno in 
Italia  
 

 avere la residenza italiana  
 

 avere o aver avuto un valido 
e regolare rapporto di lavoro  
 

 aver versata o essere 
dovuta la contribuzione 
relativa 

•   
 essere in stato di bisogno  

 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

REPATRIATION - 
REQUIREMENTS 
• (to) be a non-European 

worker 

 

• (to) have visa and residency 
permit 

 

• (to) have italian residency 

 

• (to) have an employment 
work 

 

• (to) have paid contributions 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

RIMPATRIO/BENEFICIARI 
Status di bisogno 
 
È in stato di bisogno ogni lavoratore 
extracomunitario che è privo dei necessari 
mezzi economici per il rimpatrio ossia in 
possesso di un reddito, nel corso dell'anno, 
non superiore a quello necessario per 
ottenere la pensione sociale 
 
Lo stato di bisogno può essere dichiarato, 
sotto la propria responsabilità, dallo stesso 
lavoratore al momento della presentazione 
della domanda. Nel caso di lavoratore 
extracomunitario deceduto, detta 
dichiarazione, potrà essere rilasciata da un 
familiare.  
La dichiarazione sarà soggetta a verifica 
presso le autorità locali di pubblica 
sicurezza, o presso il comune di residenza 
del lavoratore. 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

REPATRIATION – BENEFICIARY 

 

• non-European worker who hasn't got 
economic possibilities to return to one's 
country. 

 

Workers can declarate the need of this 
benefit under ther responsability when 
they apply for application. In case of a non-
European worker died, a relative can do it. 

 

Local public authority of security will make 
a verification.  

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

RIMPATRIO SALME 
    
La domanda deve essere 
firmata da chi si prende 
l’onere della spesa funeraria 
e di trasporto della salma, è 
necessario che chi chiede la 
prestazione fornisca la 
fattura delle spese sostenute 
distinte in tutte le sue voci 
es.: costo della bara, costo 
del trasporto fino alla 
stazione ferroviaria o 
aeroportuale, costo del 
biglietto aereo o ferroviario 
in classe 2° ecc. 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

REPATRIATION OF CORPSE 

 

Application has to be signed by 
the person who pays the service 
and he/she has to show paid 
invoices for example: coffin's 
cost, transports and tickets' 
cost, ecc. 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

 RIMPATRIO/PAGAMENTO
    

Al lavoratore 

Al lavoratore lo O.I.M. 
(Organizzazione 
Internazionale per le 
Migrazioni) consegnerà i titoli 
di viaggio che si farà 
rimborsare in seguito 
dall’Istituto. 

 

Rimborso per le salme 

Al titolare delle fatture verrà 
rimborsato quanto speso 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

REPATRIATION – PAYMENT 

 

• to worker 

 

• O.I.M (Organizzazione 
Internazionale per le 
Migrazioni) will give workers 
the tickets and then he 
Institute will refund them. 

 

All payments will be refunded. 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

AsPI L. 92/2012 
     
DESTINATARI 

 
 tutti i lavoratori dipendenti 
 gli apprendisti  
 i soci lavoratori di 

cooperativa che abbiano 
stabilito, con la propria 
adesione o successivamente 
all’instaurazione del 
rapporto associativo, un 
rapporto di lavoro in forma 
subordinata, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 3, 
della legge 3 aprile 2001, n. 
142 e successive 
modificazioni 

 il personale artistico con 
rapporto di lavoro 
subordinato. 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

AsPI L. 92/2012 

SUBJECTS 

 

• all salaried workers 

 

• Apprentices 

 

• worker partners of a company 
with a salaried work contract, 
according to art. 1, comma 3, 
della legge 3 aprile 2001, n. 
142 and modifications. 

 

• artistic personal with a 
salaried work contract 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

AsPI L. 92/2012  

         
DOMANDA 

 

due mesi dalla data di inizio 
del periodo indennizzabile 
che è così individuato: 

a) ottavo giorno successivo 
alla data di cessazione 
dell'ultimo rapporto di lavoro 

   

       salvo casi particolari 

 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

AsPI L. 92/2012 

 
APPLICATION 

 

You can apply for application 2 
months before the following 
period: 

a) the 8th day from the date 
when you finished the last 
employment contract 

 

Except particular cases  

 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

AsPI L. 92/2012  
         REQUISITI 
 
ASSICURATIVO: almeno 1 contributo 
versato a copertura dell’AsPI/Ds nei 2 anni 
antecedenti l’inizio del periodo di 
disoccupazione 
 
CONTRIBUTIVO: almeno 52 settimane di 
copertura contributiva AsPI versate o 
dovute antecedentemente l’inizio del 
periodo di disoccupazione * 
 
SOGGETTIVO: essere in stato            
        disoccupazione  
        stato di disoccupazione  
        involontario  
 
*La disposizione relativa alla retribuzione 
di riferimento non si applica ai lavoratori 
addetti ai servizi domestici e familiari, agli 
operai agricoli e agli apprendisti per i quali 
continuano a permanere le regole vigenti. 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

AsPI L. 92/2012 

REQUIREMENTS 

 

INSURANCE REQUIREMENT: at least 1 
contribution paid for AsPI/Ds in the 2 years 
before the start of unemployment 

 

CONTRIBUTORY REQUIREMENT: at least 52 
weeks paid for AsPI before the star of 
unemployment* 

 

PERSONAL REQUIREMENT:  

• (to) be unemployed 

• (to) be involuntary unemployed 

 

*Retribution is not paid to servants workers 
and relatives, to apprentices and to those who 
work in an agricultural sector. 

 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

AsPI L. 92/2012  
             MISURA 
 

In linea di massima il 75% della 
retribuzione mensile di 
riferimento salvo quanto 
precisato sotto 
 
Retribuzione imponibile degli ultimi due 
anni diviso il n. settimane di contribuzione 
x 4,33 = (RMR) retribuzione mensile di 
riferimento 
 
Se RMR pari o inferiore agli importi di 
riferimento stabiliti ogni anno con apposita 
circolare(12/2014) ASPI = 75% di RMR 
 
Se RMR è superiore a importi di 
riferimento stabiliti ogni anno con apposita 
circolare (12/2014) ASPI = 75% di 1.180,00 
+ 25% (RMR - importo di riferimento) 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

 AsPI L,92/2012 

 

Anno     ETA’           DURATA 

      
2014      > = 55 anni        14 mesi 

              >= 50 ma < 55    12 mesi 

               < 50 anni               8 mesi 

 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

AsPI L,92/2012 

 
YEAR              AGE             DURATION 

 
2014                  > =55             14 months 

                    >=50 but <55      12 months 

                           <50                 8 months 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

 AsPI L. 92/2012  
        DURATA 
 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, in relazione 
a nuovi eventi di disoccupazione verificatisi 
dalla predetta data: 
 
Lavoratori di età inferiore a 55 anni       

Massimo 12 mesi detratti i periodi già 
corrisposti sia a titolo di ASpI sia di Mini ASpI 
nei dodici mesi immediatamente precedenti la 
data di cessazione del rapporto di lavoro  
  
Lavoratori di età pari o superiore a 55 anni  

Massimo 18 mesi nei limiti delle 
settimane contributive dovute o versate nel 
biennio precedente  detratti  i periodi di 
indennità già eventualmente fruiti sia a titolo 
di ASpI sia di Mini-ASpI nei  diciotto mesi 
immediatamente precedenti la data di 
cessazione del rapporto di lavoro  
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

      Mini AsPI L. 92/2012
   REQUISITI 

 

CONTRIBUTIVO:13 
settimane di contribuzione 
utile nei 12 mesi 
precedenti l’inizio del 
periodo di disoccupazione  

 

PERSONALE: essere in 
stato di disoccupazione 
stato di disoccupazione  
involontario  

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

Mini AsPI L. 92/2012 

REQUIREMENTS 

 

CONTRIBUTORY 
REQUIRMENTS: 13 weeks 
of contribution in the 12 
months before the start of 
unemployment 

 
PERSONAL REQUIREMENTS:  

• (to) be enemployed 

• (to) be involuntary 
employed 

 



LE PRINCIPALI PRESTAZIONI 
A SOSTEGNO DEL REDDITO 

 Mini AsPI L. 92/2012  
             DURATA 
 

L'indennità è corrisposta mensilmente 
per un numero di settimane pari alla 
metà delle settimane di contribuzione 
nei dodici mesi precedenti la data di 
cessazione del rapporto di lavoro, 
detratti i periodi di indennità 
eventualmente fruiti nel periodo. 
Si precisa che per determinare la durata 
della prestazione, sono utili tutte le 
settimane di contribuzione, purché per 
esse risulti, anno per anno, 
complessivamente erogata o dovuta una 
retribuzione* non inferiore ai minimali 
settimanali. 
*La disposizione relativa alla 
retribuzione di riferimento non si applica 
ai lavoratori addetti ai servizi domestici 
e familiari, agli operai agricoli e agli 
apprendisti per i quali continuano a 
permanere le regole vigenti.. 
 

PRINCIPAL SERVICES IN 
SUPPORT OF INCOME 

Mini AsPI L. 92/2012 

DURATION 

 

Allowance is monthly paid = middle weeks of 
retribution in the 12 months before the finish 
of work. 

All weeks of contribution need to calculate 
the duration of this kin of benefit. 

 

Retribution is not paid to servants workers 
and relatives, to apprentices and to those who 
work in an agricultural sector. 

 


