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Il presente lavoro, che non ha alcuna pretesa di esaustività ed il cui contenuto è frutto di

elaborazioni espresse a titolo personale, vuol essere un semplice «bignami» della nuova

disciplina di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di

disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati

Decreto Legislativo del 4 marzo 2015, n. 22

Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 54 del 6-3-2015  



Jobs Act: 

D.Lgs.  4 marzo 2015 n. 22

Disciplina della

NUOVA prestazione  di  ASSICURAZIONE 

SOCIALE per l’IMPIEGO

NASpI

v. anche circ INPS n.94 e n.142 del 2015  .  



Jobs Act: 

D.Lgs.  4 marzo 2015 n. 22

La

NASpi 
sostituisce 

le 

prestazioni 

di

aspi

e

mini 

aspi



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 A chi viene riconosciuta la NASpI ?

 Come e quando deve essere presentata la 

domanda di NASpI? 

 Da quando decorre la NASpI?

 Per quanto tempo , e in che misura, viene corrisposta la 

NASpI?



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 A.1-abbiano PERDUTO INVOLONTARIAMENTE la 

propria occupazione. Sono esclusi , pertanto, i lavoratori il cui rapporto 

sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. 

 Con interpello MLPS n. 13/2015 ,la NASpI è riconosciuta sia ai lavoratori che accettano 

l’offerta economica del datore di lavoro di cui all’art 6 del D.Lgs. N.23del 2015, sia a 

quelli licenziati per motivi disciplinari

la NASpI viene riconosciuta ai lavoratori che:

 B.1- che presentino DETERMINATI REQUISITI



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

ATTENZIONE

ALLA PERDITA INVOLONTARIA DELLA PROPRIA 

OCCUPAZIONE 

VENGONO  EQUIPARATE 

LE FATTISPECIE  

A.2[v.infra] A.3 [v.infra] A.4 [v.infra] :



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

la NASpI viene riconosciuta  altresì ai  lavoratori  che 

A.2

abbiano rassegnato le DIMISSIONI per GIUSTA CAUSA

 [NB : PER GIUSTA CAUSA SI INTENDE QUELLA SITUAZIONE CHE NON CONSENTE 

NEPPURE PROVVISORIAMENTE LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 (a titolo esemplificativo : mancato pagamento della retribuzione, aver subito  molestie sessuali nei luoghi di lavoro, 

spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative 

e produttive previste dall’art. 2103 cc, ecc)

ATTENZIONE



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

la NASpI viene riconosciuta ai lavoratori

A.3 

 nei casi di RISOLUZIONE CONSENSUALE del rapporto di 

lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art 7 

della legge n. 604/1966 
 [NB : La procedura è relativa alla comunicazione dell’intenzione di procedere al licenziamento , per 

giustificato motivo oggettivo, effettuata alla DTL  (e al lavoratore )dal datore di lavoro, ai sensi del citato 

art 7 , così come modificato  dall’ art 1, comma 40, della legge n 92/2012.

NB   Ricordiamo che la citata procedura  di cui all’art 7, non trova applicazione agli assunti  a Tempo 
Indeterminato, a decorrere dal 7 marzo 2015.



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

la NASpI viene riconosciuta ai lavoratori

A.4 

 nei casi di cessazione del rapporto per RISOLUZIONE CONSENSUALE del 

rapporto di lavoro 

 in seguito 

 al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento 

 ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 Km dalla residenza del 

lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 mm. o oltre con i mezzi di 

trasporto pubblici 



B.1 REQUISITI che

CONGIUNTAMENTE

devono essere presenti  nel lavoratore

-2Che i lavoratori possano  far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio 
del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione

-1Che i lavoratori siano in stato di disoccupazione

-3Che i lavoratori possano  far valere 30 giornate di lavoro effettivo (a 
prescindere dal minimale contributivo), nei 12 mesi che precedono l’inizio 
del periodo di disoccupazione



D.Lgs. n.22/2015

ai dipendenti a tempo indeterminato delle 
pubbliche amministrazioni

Attenzione:

La NASPI non si APPLICA

agli operai agricoli a tempo determinato o 
indeterminato



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 La NASpI viene corrisposta mensilmente per un numero di

settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli

ultimi quattro anni

 Per quanto tempo viene corrisposta la NASpI?

 Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°

gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78

settimane



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 La NASpI nel 2015 non può in ogni caso superare l’importo

mensile massimo di € 1.300,00, rivalutato annualmente

 in che misura, viene corrisposta la NASpI?

 La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno

del 4° mese di fruizione

 La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini 

previdenziali degli ultimi 4 anni , divisa per il numero di 

settimane di contribuzione e moltiplicata per  il numero 4,33



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA DI 68 GIORNI

DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 Come deve essere presentata la domanda  di NASpI?

 La domanda di NASpI deve essere  presentata all’INPS 

in via telematica ATTENZIONE 



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 Ovvero ,

 ,nel caso in cui la domanda di NASpI sia presentata successivamente a tale data

 Da quando decorre la NASpI?

 La NASpI decorre dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda

 La NASpI  decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

D E C A D E N Z E 
dalla NASpI  per 

Raggiungimento 

dei requisiti per il 

pensionamento di 

vecchiaia o 

anticipato



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

D E C A D E N Z E 
dalla NASpI  per 

Acquisizione 

del diritto 

ordinario di 

invalidita’,
Salvo il diritto del lavoratore di 

optare per la naspi



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

D E C A D E N Z E 
dalla NASpI

INOTTEMPERANZA 

AGLI OBBLIGHI DI 

PARTECIPAZIONE  ALLE 

AZIONI DI POLITICA 

ATTIVA



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

D E C A D E N Z E 
dalla NASpI  per 

OMESSA 

comunicazione 

all’inps 

dell’inizio di attivita’ 

subordinata o in forma 

autonoma o di impresa 

individuale

v. infra



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

D E C A D E N Z E 
dalla NASpI  per 

PERDITA 

DELLO STATO 

DI DISOCCUPAZIONE 



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

D E C A D E N Z E 
dalla NASpI nel caso di:

Inizio di un’ attivita’ lavorativa 

subordinata

La durata del rapporto sia superiore a 6 mesi 

E

il reddito annuale sia superiore  al reddito 

minimo escluso da imposizione fiscale   

QUALORA



A.1-attenzione

 IN PRESENZA DI REDDITO ANNUALE SUPERIORE AL 

REDDITO MINIMO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE FISCALE

IL LAVORATORE  NON DECADE  MA

la naspi e’ sospesa d’uFFiCio 

PER LA DURATA DEL RAPPORTO 

DI LAVORO

QUALORA LADURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO NON 

SIA SUPERIORE A 6 MESI



A.2-attenzione

(indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro subordinato)

IN PRESENZA DI REDDITO ANNUALE inferiore AL 

REDDITO MINIMO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE FISCALE

Ma essa viene  ridotta
Di un importo pari all’80% del reddito previsto RAPPORTATO AL PERIODO  DI TEMPO INTERCORRENTE  TRA LA 

DATA DI INIZIO  DELL’ATTIVITA’’E LA DATA IN CUI TERMINA IL PERIODO DI GODIMENTO  DELL’INDENNITA’…. 
NB V infra condizioni



A.2-CONDIZIONI per non decAdere  dalla NASpI

E’ necessario ,altresì, che il datore di

lavoro o(qualora il lavoratore sia impiegato con 

contratto di Somministrazione, ) l’utilizzatore  

siaNO diversI DA QUELLI per i quali 

prestava la sua attivita’ 



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

D E C A D E N Z E 
dalla NASpI nel caso di:

Inizio di un’ attivita’ lavorativa 

Autonoma O di impresa individuale

SI RICAVA UN REDDITO superiore Al limite  utile 

ai fini della conservazione dello stato di 

disoccupazione

QUALORA



attenzione

IN PRESENZA DI REDDITO ANNUALE inferiore AL LIMITE UTILE AI 

FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Ma LA PRESTAZIONE viene  ridotta
di un importo pari 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 periodo di Godimento  dell’indennita’…. 

NB V infra condizioni

IL LAVORATORE A PENA DI DECADENZA DEVE 

ComuniCare  all’inps entro un mese dal’inizio 

dell’attivita il reddito annuo CHe prevede di 

TRARNE



Jobs Act: 

D.Lgs.  4 marzo 2015 n. 22

ASSEGNO 

DI 

DISOCCUPAZIONE

asdi



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

l’ asdi
[È riConosCiuto in via sperimentale per l’anno 2015]

A decorrere dal 1° maggio 2015 come tutela di sostegno 
al reddito dei lavoratori beneficiari della NASpI che :

-abbiano Fruito di questa per l’intera sua 

durata entro il 31 .12. 2015;

-siano privi di occupazione;

-si trovino in una situazione economica di 

bisogno;



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 La corresponsione dell’ASDI e’ condizionata 

dall’adesione ad un proGetto 

personalizzato redatto dai 

servizi per l’impieGo  
contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di 

lavoro, disponibilita’  a parteCipare ad iniziative di 

orientamento e formazione, accettazione di adeguate 

proposte di lavoro 



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 Con DECRETO  del  MLPS
 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano , 

 verranno definiti:

 la situazione economica di bisogno del nucleo familiare, 
l’individuazione dei criteri di priorità nell’accesso in caso di 
risorse insufficienti, gli incrementi dell’ASDI per carichi 
familiari, i limiti e i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro 
, le caratteristiche del progetto personalizzato…



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 L’ASDI viene corrisposta mensilmente per una durata massima

di 6 mesi

 Per quanto tempo viene corrisposta l’ASDI?

 E’ pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e comunque

in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

all’eventuale riConosCimento

asdi 

negli anni successivi al 2015 
si provvede

con le risorse previste da 

successivi provvedimenti legislativi che 

stanzino le occorrenti risorse finanziarie 



Jobs Act: 

D.Lgs.  4 marzo 2015 n. 22

Disciplina della

Indennità di  DISOCCUPAZIONE  per i 

lavoratori con rapporto di  

COLLABORAZIONE  COORDINATA

DIS-COLL



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 A chi viene riconosciuta la DIS-COLL ?

 Come e quando deve essere presentata la 

domanda di DIS-COLL? 

 Da quando decorre la DIS-COLL?

 Per quanto tempo , e in che misura, viene corrisposta la 

DIS-COLL?



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 A.1-abbiano PERDUTO INVOLONTARIAMENTE la propria 

occupazione;

la DIS-COLL 

viene riconosciuta 

ai collaboratori coordinati  e continuativi ,anche a progetto, con 
esclusione degli amministratori e dei sindaci,  iscritti in via esclusiva 
alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA ,

CHE

 B.1- che presentino DETERMINATI REQUISITI



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

LA DIS-COLL
È riconosciuta in via sperimentale 

in relazione agli 

eventi di disoccupazione

verificatisi 

A decorrere dal 1° gennaio 2015

e sino al 31 dicembre 2015

ATTENZIONE



B.1 - REQUISITI che

CONGIUNTAMENTE

devono essere presenti  nel COLLABORATORE

-2Che i collaboratori  possano  far valere, almeno 3 mesi di contribuzione nel 
periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di 
cessazione dal lavoro al predetto evento 

-1Che i collaboratori siano in stato di disoccupazione(lett c ,co 2,art 1 D.Lgs.181/2000)

-3Che i collaboratori  possano  far valere, nell’anno solare in cui si verifica 
l’evento di cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto 
di collaborazione  di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia dato luogo ad un 
reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di 1 mese 
di contribuzione



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 La DIS-COLL viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi

pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo

che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di

cessazione del lavoro al predetto evento.

 Per quanto tempo viene corrisposta la DIS-COLL?

 La DIS-COLL non può superare la durata massima di 6 mesi

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che 
hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA DI 68 GIORNI

DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 Come deve essere presentata la domanda  di DIS-COLL?
 La domanda di DIS-COLL deve essere  presentata 

all’INPS in via telematica 

ATTENZIONE 



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 Ovvero ,

 ,nel caso in cui la domanda di DIS-COLL sia presentata successivamente a tale

data

 Da quando decorre la DIS-COLL?

 La DIS-COLL decorre dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda

 La DIS-COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro



attenzione

IN Caso di nuova occupazione 

con contratto di lavoro 

subordinato di durata superiore a 5 

giorni 



attenzione

IN Caso di nuova occupazione 

con contratto di lavoro subordinato di 

durata  

non superiore a 5 giorni 



attenzione

IN Caso di 

attivita’ lavorativa autonoma  

o di IMPRESA INDIVIDUALEDALLA QUALE DERIVI UN 

REDDITO INFERIORE AL LIMITE UTILE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLO STATO 

DI DISOCCUPAZIONE



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

all’eventuale riConosCimento

DIS-COLL 

negli anni successivi al 2015 
si provvede

con le risorse previste da 

successivi provvedimenti legislativi che 

stanzino le occorrenti risorse finanziarie 



Jobs Act: 

D.Lgs.  4 marzo 2015 n. 22

CONTRATTO 

di

RICOLLOCAZIONE



Jobs act: D.Lgs. n.22/2015

 A chi viene riconosciuto  il contratto di 

ricollocazione?

 Cosa prevede il contratto di ricollocazione?



A chi viene riconosciuto  il contratto di ricollocazione?

 Il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di 

ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai 

soggetti privati accreditati 

 RICERCA del LAVORO

UN SERVIZIO DI ASSISTENZA 
INTENSIVA

NELLA

MEDIANTE LA 

STIPULAZIONE 

DEL CONTRATTO 

DI 

RICOLLOCAZIONE



Il contratto di ricollocazione prevede:

Il diritto del soggetto  
ad una assistenza 
appropriata nella 

ricerca della nuova 
occupazione, 
programmata 

,strutturata  e gestita 
secondo le migliori 
tecniche del settore

Il dovere del soggetto 
di rendersi  parte attiva  
rispetto alle iniziative 

proposte

Il diritto-dovere del 
soggetto a partecipare alle 

iniziative di ricerca , 
addestramento e 
riqualificazione 

professionale mirate a 
sbocchi occupazionali 

coerenti con il fabbisogno 
espresso dal mercato 

,organizzate e predisposte 
dal soggetto accreditato 



L’assistenza intensiva nella ricerca  

del lavoro

 all’ eFFettuazione  della proCedura 

di definizione del profilo personale 

di occupabilità da parte del 

soggetto in stato di disoccupazione



profilo personale di 

occupabilità

 A seguito della definizione del 

profilo personale di occupabilità al 

soggetto è riconosciuta una somma 

denominata «dote individuale di 

ricollocazione» spendibile presso i 

soggetti accreditati.



ATTENZIONE

 l’ammontare della dote individuale 

è proporzionato in relazione al 

profilo personale di occupabilità e il 

soggetto accreditato ha diritto a 

incassarlo soltanto a risultato 

occupazionale ottenuto


