
Le indennità 
di disoccupazione



L’Inps eroga una serie di prestazioni a sostegno del reddito dei cittadini 
che perdono involontariamente il lavoro, di seguito ne illustriamo le ca‐
ratteristiche generali.  
Per informazioni più approfondite sui requisiti e sulle modalità di pre‐
sentazione della domanda, visitate il sito www.inps.it  

 

Indennità mensile di disoccupazione - NASpI 

Il lavoratore dipendente che perde involontariamente il proprio posto  
di lavoro può chiedere all’Inps la NASPI, Nuova prestazione di Assicura‐
zione Sociale per l’Impiego, entrata in vigore dal 1 maggio 2015 in sosti‐
tuzione delle precedenti prestazioni di disoccupazione. Il richiedente 
deve avere i seguenti requisiti:  

1)  Stato di disoccupazione, intendendo la perdita del lavoro per 
cause indipendenti dalla volontà del lavoratore 

2) Almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni  
precedenti al licenziamento 

3) Almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti  
l’inizio della disoccupazione. 

L’importo dell’indennità è pari circa al 75% della retribuzione media men‐
sile, imponibile ai fini previdenziali, degli ultimi quattro anni lavorati. 
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NASpI anticipata  
(incentivo all’autoimprenditorialità) 

Il beneficiario dell’indennità  NASpI può chiedere la liquidazione antici‐
pata in un’unica soluzione dell’importo complessivo, che potrà utilizzare 
per avviare un’attività di lavoro autonomo o un’impresa individuale  
oppure sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa.  
La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. 

 

Assegno Sociale di Disoccupazione - ASDI  

L’Assegno Sociale di Disoccupazione (ASDI)  ha la funzione di fornire 
un’ulteriore tutela ai lavoratori già beneficiari della NASpI che siano  
ancora in stato di disoccupazione. 
 
I requisiti per chiedere l’assegno sono: 

1) l’attestazione ISEE non superiore a 5.000 euro 

2) l’età del richiedente maggiore di 55 anni oppure un minore  
nel nucleo familiare (articolo 16, decreto legislativo 4 marzo 
2015, n. 22). 



Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in 
Italia dopo un periodo di lavoro all’estero 

La disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo  
di lavoro all’estero è una prestazione economica calcolata sulla base 
delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali. 

La prestazione è rivolta ai cittadini italiani che hanno lavorato all’estero 
in stati comunitari ed extracomunitari, convenzionati o non convenzio‐
nati, rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo  
del contratto di lavoro stagionale. 

 

Indennità di disoccupazione agricola 

L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica cui 
hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.  
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. 
Dall’importo viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupa‐
zione a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effet‐
tuata per un massimo di 150 giorni. 

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata  
per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata 
la trattenuta per contributo di solidarietà. 

L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione. 
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Indennità di disoccupazione  
lavoratori frontalieri  

È una prestazione che, in base alla normativa comunitaria, viene erogata 
dallo stato di residenza ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri 
che, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno stato  
diverso da quello in cui erano assicurati. Per tali lavoratori, residenti  
in Italia e assicurati in altri stati membri, vengono erogate le indennità 
di disoccupazione Naspi qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti 
dalla normativa nazionale. 

 

Assegno di sussidio per Attività  
Socialmente Utili  

Si definiscono Lavori Socialmente Utili (LSU) le attività che hanno  
per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità  
collettiva mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti. 

Il sussidio corrisposto ai lavoratori è denominato assegno di sussidio  
per Attività Socialmente Utili (ASU) ed è erogato dall’Inps su indicazione 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stipula, di anno  
in anno, un’apposita convenzione con le regioni dopo aver individuato  
il numero dei lavoratori socialmente utili ancora in carico al bacino  
di pertinenza regionale. 

I lavoratori devono essere impegnati per un orario settimanale di 20 ore 
e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di un impegno superiore  
è dovuto un assegno integrativo a carico del soggetto utilizzatore. 



Assegno emergenziale/integrativo per lavora-
tori licenziati da aziende iscritte ai fondi  
di solidarietà 

Alcuni fondi di solidarietà, oltre alla prestazione principale di assegno 
ordinario, erogano anche una prestazione integrativa a favore dei  
lavoratori che sono rimasti disoccupati. 

L’assegno emergenziale/integrativo è una prestazione di sostegno  
al reddito erogata dai Fondi Credito, Credito cooperativo e Trasporto 
pubblico, che integra l’indennità di disoccupazione in termini d’importo 
o di durata. 

La prestazione è erogata a favore dei lavoratori dipendenti licenziati  
e che, limitatamente ai Fondi Credito e Credito Cooperativo, non possie‐
dono i requisiti previsti per l’accesso all’assegno straordinario. La presta‐
zione è erogata in sussistenza e persistenza della condizione 
di disoccupazione involontaria. 
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Outplacement: ricollocazione professionale  
per lavoratori di aziende iscritte al Fondo  
di solidarietà del Credito e Fondo di solidarietà 
del Credito Cooperativo 

L’ outplacement è una delle prestazioni offerte dal Fondo Credito e dal 
Fondo Credito Cooperativo e consente la ricollocazione professionale 
dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione dei livelli occupazionali. 

La misura consiste nel finanziamento, a favore dei lavoratori licenziati 
percettori di assegno emergenziale, di programmi di supporto alla ricol‐
locazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi 
fondi nazionali o dell’Unione europea. La misura è finanziata in parte  
dal datore di lavoro. 
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