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Sono un dirigente in cerca di nuova 
occupazione. Mi è stato proposto di 
acquisire delle quote di capitale di una 
cooperativa e mi è stato suggerito di 
chiedere la liquidazione della Naspi in 
un’unica soluzione per poter affronta-
re questo onere. È realmente possibile? 
Indicativamente quanto sarebbe l’im-
porto che mi verrebbe liquidato?

C.C. - Roma

Il beneficiario dell’indennità Naspi che intende 

avviare un’attività di lavoro autonomo o un’im-

presa individuale o sottoscrivere una quota di 

capitale sociale di una cooperativa può richiede-

re la liquidazione anticipata in un’unica soluzio-

ne dell’importo complessivo dell’indennità piut-

tosto che riceverla mensilmente.

Per quanto riguarda la sottoscrizione di quote 

delle cooperative, il socio beneficiario della Na-

spi, per fruire dell’anticipazione dell’indennità, 

deve dimostrare di aver instaurato con la sud-

detta cooperativa un rapporto di lavoro subor-

dinato, autonomo o di collaborazione non occa-

sionale.

A seguito della domanda di anticipazione della 

Naspi, l’importo dell’indennità mensile spettan-

te e non ancora percepito viene liquidato in 

un’unica soluzione ed è soggetto a tassazione 

ordinaria. Con riferimento al periodo per il qua-

le è stata richiesta l’anticipazione, non viene 

erogato l’assegno al nucleo familiare e non viene 

riconosciuta la contribuzione figurativa.

L’entità dell’importo erogabile varia in base alla 

retribuzione percepita nei quattro anni prece-

denti la cessazione del rapporto di lavoro. Se 

consideriamo il valore massimo dell’assegno 

mensile Naspi, che è attualmente pari a 1.328 

euro, le riduzioni del 3% che vengono applicate 

a cadenza mensile a decorrere dal 1° giorno del 

quarto mese di fruizione dell’indennità e la du-

rata massima della stessa (24 mesi), l’importo 

risultante è di circa 24.000 euro lordi, da cui 

vanno detratti i ratei di Naspi già percepiti e 

l’Irpef.

La domanda, corredata della documentazione 

che attesta l’assunzione di iniziative finalizzate 

allo svolgimento dell’attività per cui viene richie-

sta l’anticipazione, va presentata, a pena di de-

cadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività 

autonoma dell’impresa individuale o dalla sotto-

scrizione di una quota di capitale sociale di una 

cooperativa. È possibile presentare la domanda 

online, se si è in possesso delle credenziali per 

accedere all’area riservata Inps, oppure ci si può 

rivolgere a un Patronato.

Per l’attività di lavoro associato in cooperativa va 

dichiarata l’avvenuta iscrizione di quest’ultima 

nel registro delle imprese della Camera di com-

mercio competente per territorio e nell’Albo 

nazionale delle società cooperative gestito dalle 

Camere di commercio. Deve inoltre essere indi-

cata la data della sottoscrizione della o delle 

quote di capitale sociale.

Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro 

subordinato prima della scadenza del periodo 

per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata 

della Naspi è tenuto a restituire per intero l’an-

ticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rappor-

to di lavoro subordinato sia instaurato con la 

cooperativa della quale ha sottoscritto una quo-

ta di capitale sociale.

La Naspi in unica soluzione

L’ufficio sindacale di Manageritalia è 
di supporto alle associazioni territo-
riali per quesiti relativi al contratto 
collettivo nazionale di lavoro per i 
dirigenti e quadri associati e chiari-
menti di natura fiscale e previdenziale 
in relazione al rapporto di lavoro di-
pendente. 
Per gli executive professional è un 
servizio di consulenza di carattere in-
formativo e orientativo su aspetti le-
gati al contratto di lavoro libero-pro-
fessionale.




