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Ad aprile di quest’anno sono stato li-
cenziato per cessazione attività. Con 
l’azienda ho concordato di prestare 
solo parte del periodo di preavviso in 
servizio mentre i restanti mesi mi ver-
ranno indennizzati.
Dato che ho intenzione di mettermi in 
proprio e costituire una srl, vorrei sa-
pere se posso iniziare la nuova attività 
e richiedere l’incentivo Naspi durante 
il periodo non lavorato del preavviso. 
Inoltre, quando devo presentare 
all’Inps la domanda per ottenere l’in-
dennità di disoccupazione? E in che 
tempi mi verrà liquidato l’incentivo?

F.D. - Roma 

L’Inps, con la circolare n. 62 del 19 marzo 2015, 

ha precisato che l’erogazione in un’unica solu-

zione e in via anticipata dell’indennità di disoc-

cupazione – a differenza di quando viene effet-

tuata mensilmente – non è più funzionale al 

sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla 

disoccupazione e non ha più la connotazione 

della tipica prestazione di sicurezza sociale. Essa 

assume la natura specifica di contributo finan-

ziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità 

destinato a sopperire alle spese iniziali di un’at-

tività che il lavoratore in disoccupazione svolge.

Poiché il rapporto di lavoro non si estingue 

all’atto della comunicazione di licenziamento, 

ma solo alla fine del periodo di preavviso, sia 

esso prestato in servizio oppure indennizzato, 

per avere diritto alla Naspi, e quindi alla liquida-

zione in un’unica soluzione della stessa a titolo 

di incentivo per l’avvio di attività imprenditoria-

le, occorre essere disoccupati alla data del ter-

mine del preavviso non lavorato e indennizzato, 

in quanto presupposto per la richiesta dell’ero-

gazione in forma anticipata dell’indennità è il 

diritto del richiedente alla fruizione della presta-

zione di disoccupazione.

Potrà quindi svolgere un’attività lavorativa du-

rante i mesi di preavviso non lavorato, ma non 

avviare la nuova attività per cui intende usufru-

ire dell’incentivo per autoimprenditorialità lega-

to alla Naspi. L’Inps prevede solo l’eventualità di 

concessione del contributo nel caso in cui si 

intenda sviluppare un’attività di lavoro autono-

mo (non quindi di impresa) già iniziata nel pe-

riodo in cui si era lavoratori dipendenti. Ma 

perché tale attività non faccia venire meno lo 

status di disoccupato, da essa deve derivare un 

reddito non superiore a € 4.800 annui lordi.

La domanda per ottenere la Naspi deve essere 

presentata al termine del preavviso non lavora-

to e indennizzato e non oltre 68 giorni da tale 

data. Visti i tempi di lavorazione delle pratiche 

da parte degli uffici Inps si suggerisce di prov-

vedere all’invio il prima possibile.

Per avvalersi della liquidazione in un’unica solu-

zione della prestazione “al fine di intraprendere 

un’attività di lavoro autonomo, ovvero per av-

viare un’attività in forma di autoimpresa o di 

micro impresa o per associarsi in cooperativa”, 

occorre trasmettere telematicamente la do-

manda di anticipazione all’Inps entro 30 giorni 

dalla data di inizio dell’attività lavorativa auto-

noma o di impresa individuale, a pena di deca-

denza.

Queste comunicazioni possono essere effettua-

te direttamente online, se si è in possesso del 

pin dispositivo Inps, oppure tramite un patrona-

to. Al riguardo le segnaliamo che Manageritalia 

ha una convenzione in atto con il patronato 

Enasco e che può fissare un appuntamento per 

espletare le pratiche necessarie tramite la sua 

associazione territoriale.

I tempi di liquidazione dipendono dall’ufficio 

Inps territorialmente competente e possono 

variare in media dai tre ai sei mesi.
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