
 

Spett.le Sede zonale  
INPS ------------- 

 

 

Oggetto: Ricorso avverso il rifiuto della domanda di indennità di disoccupazione Aspi n. 

_________ 

 

Io sottoscritto _____________________in riferimento alla domanda di indennità di 

disoccupazione Aspi n. ________________ da me presentata in data ______, con la presente 

propongo 

RICORSO 

 avverso il provvedimento ________ con il quale si respingeva la suddetta richiesta in quanto 

“La cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale o dimissioni non dà diritto 

alla concessione del trattamento in oggetto”. 

Per i seguenti 

MOTIVI 

L’infondatezza procedurale di tale provvedimento appare evidente alla luce delle motivazioni 

che sorreggono il rifiuto da parte dell’istituto. ..... 

 

Invero, nella ricevuta di presentazione della domanda di indennità Aspi recante n. -------------, 

si richiedeva il suddetto trattamento a seguito della risoluzione del rapporto con la 

AZIENDA______________________ a partire dal _______________, attestata presso il 

Centro per l’impiego __________________________ 

 

Nel modulo di richiesta ASpI cod. SR134 viene indicata unicamente la doppia opzione 

"licenziamento/dimissioni per giusta causa" ma non sono indicate le altre ipotesi di 

interruzione del rapporto lavorativo che danno altresì diritto al trattamento in questione. 

Sicché il rifiuto dell'INPS di erogare la prestazione richiesta appare errato, posto che non si 

riesce a comprendere per quale ragione l'Istituto abbia qualificato la risoluzione del rapporto di 

lavoro del _____ come dimissioni sebbene, nel caso di specie, la medesima risoluzione 

consensuale sia avvenuta nell'ambito di una procedura ex art. 4 e 24 l.n. 223/91 terminata con 

una conciliazione in sede sindacale.  



Ricordo che l’Aspi, come indicato anche nel sito Inps, è una prestazione economica istituita dal 

1° gennaio 2013 che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola: è una 

prestazione 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. 

La medesima legge (articolo 2, comma 5, Legge n. 92/2012) ha stabilito che sono esclusi dal 

campo di applicazione delle predette indennità i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per 

dimissioni o per risoluzione consensuale, fatti salvi i casi in cui la risoluzione consensuale sia 

intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro di 

cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966 (procedura preventiva ed obbligatoria del tentativo di 

conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro), così come modificato dall’articolo 1, 

comma 40 della Riforma del Lavoro. 

In particolare, l’INPS con circolare n. 142 del 18 dicembre 2012, ha chiarito i criteri per 

l’accesso al trattamento di disoccupazione affermando che, per quanto attiene alla risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro, essa non è ostativa al riconoscimento della 

prestazione. 

Nel caso di specie, la risoluzione consensuale del rapporto è avvenuta nell’ambito di una 

conciliazione sindacale a seguito della comunicazione di avvio della procedura ex art. 24 l.n. 

223/1990 che prevedeva la soppressione del posto di lavoro del dirigente. 

Orbene, è evidente che la conclusione della predetta procedura – in assenza di un accordo 

conciliativo - avrebbe comportato il licenziamento del dirigente, considerato che la sede di 

_______ sarebbe stata soppressa (o altra ragione). 

 

Sottolineo inoltre come la suddetta circolare preveda che non sia ostativa al trattamento in 

questione anche “il trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più 

di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i 

mezzi pubblici”, oltre che per risoluzione consensuale del rapporto. 

 

Ciò posto, si ribadice che il rigetto dell’istanza da me presentata sia assolutamente errata.  

 

Infatti, nel caso di specie certo non può parlarsi di dimissioni né di una risoluzione consensuale 

“spontanea”.  



 

 

Sul punto rilevo che se, come visto, viene riconosciuta l’erogabilità della suddetta prestazione 

nel caso di risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura conciliativa ex art. 7 della 

legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1 comma 40, della legge di riforma e, 

quindi, a seguito della manifestazione della volontà del datore di lavoro di procedere alla 

risoluzione del rapporto lavorativo, tale possibilità di accesso all’Aspi deve essere riconosciuta 

anche nel caso di risoluzione consensuale avvenuta in seguito all’avvio della procedura ex art. 

24 l. n. 223/1990.  

 

Del resto, l’interpretazione data dall’INPS con la circolare n. 142/2012 è diretta a non 

disincentivare lo strumento conciliativo ed a ridurre il contenzioso in tema di licenziamenti.  

 

Alla luce di quanto esposto, è evidente che nella domanda sarebbe dovuta esser presente 

l’opzione della risoluzione consensuale, equiparabile ad ogni modo al licenziamento, e non 

soltanto quella di licenziamento/dimissioni che l’istituto ha interpretato, senza alcun 

fondamento, esclusivamente come contrassegno delle dimissioni. 

 

Pertanto, avendo tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare del trattamento Aspi 

richiesto, ed essendo ad oggi tuttora disoccupato 

CHIEDO 

 

che codesto Spett.le Istituto voglia, anche in autotutela, revocare il provvedimento emesso dalla 

sede Inps ______ e che, per l'effetto, mi venga corrisposto il relativo trattamento di 

disoccupazione. 

 

 

 

Roma ______________ 

 

 


