
1 
 

Ammortizzatori sociali – I trimestre 2013 

 

L’Inps ha fornito la tabella dei primi dati rilevati in merito alle principali categorie di prestazioni a 
sostegno del reddito erogate dall’ente per il primo trimestre 2013 e per l’intero anno 2012.  

Dal 1° gennaio 2013 sono entrati in vigori i nuovi ammortizzatori sociali introdotti dalla Riforma del 
Mercato del Lavoro, infatti, l’avviso dell’Inps dice quanto segue: “A seguito delle recenti novità 
legislative introdotte dalle leggi “Riforma del mercato del lavoro”(L. 92/2012), “Misure urgenti per 
la crescita del paese”(L.134/2012) e dalla legge di stabilità (L.228/2012), dal 1 gennaio 2013 la 
Disoccupazione ordinaria non agricola è stata sostituita dalla nuova Assicurazione sociale per 
l’impiego (ASPI). Per i licenziamenti intervenuti entro il 31 dicembre 2012 è ancora possibile 
richiedere la Disoccupazione ordinaria non agricola” 

Le nuove prestazioni erogate dall’Inps come ammortizzatori sociali dal 2013 sono l’ASPI e la Mini 
ASPI, le quali sono prestazioni: a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano 
dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente 
l’occupazione. Spettano in presenza dei seguenti requisiti: 

1. Stato di disoccupazione involontario. 
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio 
domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.  
L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di 
dimissioni o risoluzione consensuale. 
Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità 
ovvero di dimissioni per giusta causa. 
Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta: 

 nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo 
le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 
40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92); 

 a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza 
del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici. 

 
2. Requisito Contributivo 
Tale requisito è differente tra ASPI e Mini ASPI, infatti: 
 

 ASPI - E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità 
di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali.  
Il Requisito Contributivo è: Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel 
biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende 
anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane 
retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non 
inferiore ai minimi 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.  
Inoltre devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro 
la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal 
primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato. 
 

 Mini ASPI - E’ una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce 
l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti. 
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Il Requisito Contributivo è: Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da 
attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 
Non è più richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa. 
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per 
ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi 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.  

 
Fino al 31 dicembre 2012 valevano le seguenti prestazioni, ancora oggi erogate poiché sono previste 
da accordi siglati molto tempo prima dell’entrata in vigore della Riforma del Mercato del Lavoro, 
(anche se in fase di modifiche rispetto agli anni precedenti): 
 

 Disoccupazione ordinaria non agricola – È una prestazione economica, a domanda, erogata in 
favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro. Spetta ai lavoratori 
dipendenti del settore non agricolo licenziati, per motivi indipendenti dalla propria volontà. 
E’ una indennità ordinaria di disoccupazione della durata massima di 8 mesi nel caso in cui il 
lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento, oppure 12 mesi 
qualora abbia superato i 50 anni. L’indennità di disoccupazione ordinaria decorre dall’ottavo 
giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è stata presentata entro il 7° 
giorno dalla cessazione del rapporto stesso, se questa viene presentata posteriormente, la 
prestazione decorrerà dal 5° giorno successivo a quello della domanda. Per il periodo 
indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare. 
La prestazione economica spetta in presenza dei seguenti requisiti: 

- Disoccupazione ordinaria, è necessario avere: 
1. rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;  
2. almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;  
3. un contributo settimanale antecedente il biennio stesso.  

- Trattamento speciale edile, è necessaria avere: 
1. rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;  
2. almeno 43 contributi settimanali utili in edilizia nel biennio precedente la data di 

licenziamento.  
- Disoccupazione agli apprendisti, è necessario avere: 

1. tre mesi di servizio prestato presso l'azienda interessata alla crisi aziendale o 
occupazionale al momento della sospensione o del licenziamento;  

2. la qualifica di apprendista al 29/11/2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n° 
185 del 29/11/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009);  

3. l’intervento dell’Ente bilaterale.  
 

 Mobilità – È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da 
aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un’indennità sostitutiva della retribuzione e 

ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.  

 Integrazione salariale ordinaria - È una prestazione economica erogata dall’Inps con la 
funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in 
precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 
 

 Integrazione salariale straordinaria - Il trattamento di integrazione salariale straordinario 
(CIGS) è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la 
retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla 
stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione. 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b5773%3b5774%3b5775%3b5790%3b5791%3b5795%3b&lastMenu=5795&iMenu=1
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b5773%3b5774%3b5775%3b5803%3b5808%3b&lastMenu=5808&iMenu=1
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CATEGORIE DI PRESTAZIONI A 
SOSTEGNO DEL REDDITO EROGATE 
DALL’INPS 

Numero beneficiari per 
prestazione e genere 

Distribuzione percentuale 
beneficiari per prestazione e 
genere 

Donne Uomini Donne Uomini 

Gennaio - marzo 2013 

Disoccupazione ordinaria non 
agricola 

311.320 382.535 45% 55% 

Mobilità 78.341 139.656 36% 64% 

Disoccupazione ordinaria non 
agricola ai lavoratori sospesi 

187 417 31% 69% 

ASPI 70.378 87.380 45% 55% 

Mini ASPI 10.780 10.758 50% 50% 

Disoccupazione ordinaria non 
agricola requisiti ridotti 

220.991 249.262 47% 53% 

Gennaio - Dicembre 2012  
(I dati sono stimati e suscettibili di variazione nel corso delle successive rilevazioni) 

Integrazione salariale ordinaria 174.444 809.160 18% 82% 

Integrazione salariale straordinaria 272.570 479.472 36% 64% 

 

Eseguendo un’analisi di genere sulla distribuzione percentuale dei beneficiari delle singole 

prestazioni si nota come le donne ne usufruiscano in percentuale minore, tutte al di sotto del 50%. 

L’unica voce in cui si ha il pareggio (50%) è nella voce della Mini Aspi nel primo trimestre 2013. 

Sempre osservando il valore percentuale delle donne sul totale dei beneficiari per prestazione si può 

notare come sia aumentato dal 2012 al primo trimestre 2013. 

Un dato poco confortante è il “Numero dei beneficiari dell’ASPI” che nel solo primo trimestre di vita 

della prestazione sono già 157.758 lavoratori che lo hanno richiesto di cui il 45% sono donne e il 

restante 55% uomini. Anche la prestazione del “Mini ASPI” ha già molti beneficiari nel primo 

trimestre di erogazione, in cui il numero delle donne che né beneficiano è maggiore di 22 unità 

rispetto agli uomini, ed è l’unico caso in cui le donne superino gli uomini in tutte le categorie di 

Ammortizzatori Sociali. 

In merito alle voci delle prestazioni esistenti già nel 2012, il numero dei beneficiari è molto elevato; in 

particolare per le prestazioni “Disoccupazione ordinaria non agricola” e “Disoccupazione ordinaria 

non agricola requisiti ridotti” il valore percentuale delle donne è inferiore di circa 10 punti 

percentuali rispetto agli uomini, mentre il differenziale di genere aumenta di quasi 30 punti 

percentuali per le prestazioni “Mobilità” e “Disoccupazione ordinaria non agricola ai lavoratori 

sospesi”. 

Con i dati così forniti (2012 aggregato e non suddiviso in trimestri) non è possibile confrontare 

l’andamento annuale della richiesta degli ammortizzatori sociali; inoltre anche le categorie stesse 

delle prestazioni si sono modificate dal 2013, quindi si rimanda al prossimo trimestre per un’analisi 

congiunturale (variazioni trimestrali) ed al prossimo anno per le variazioni tendenziali (annuali).   

 Se sommiamo i dati di ciascun anno, si può notare che nel primo trimestre del 2013 già 1.562.005 

persone beneficiano degli ammortizzatori sociali, di cui le donne sono il 45% (691.997); mentre 

“solo” 1.735.646 persone in totale hanno beneficiato dell’integrazione salariale nel 2012 e le donne 

erano sotto il 30% (447.015).  


