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L’Inps, con circolare 10 
febbraio 2020, n. 20, ha 
pubblicato i massimali 

per il 2020 per gli istituti di so-
stegno al reddito. Nel frattem-
po, a causa dell’emergenza co-
vid-19, è stato previsto un pro-
lungamento dei termini per la 
presentazione delle domande.

Lo stato di disoccupazione 
involontaria 
La Naspi può essere richiesta in 
caso di disoccupazione involon-

L’INDENNITÀ DI 
DISOCCUPAZIONE 
NASPI 2020 

PREVIDENZA

Interviene in caso di disoccupazione involontaria 
del lavoratore, erogando una rendita mensile 
per un periodo di tempo variabile. A causa del covid-19,  
è stato previsto un prolungamento dei termini per 
la presentazione delle domande. Vediamo i massimali 
per il 2020, le condizioni di accesso e le informazioni utili

Daniela Fiorino
responsabile ufficio sindacale Manageritalia

taria del lavoratore dovuta a 
qualsiasi tipologia di licenzia-
mento, compreso quello discipli-
nare per giustificato motivo sog-
gettivo o per giusta causa; sca-
denza del contratto a termine; 
dimissioni per giusta causa; alcu-
ni eventi che danno luogo alla 
risoluzione consensuale del rap-
porto di lavoro, come quella a 
seguito del rifiuto del trasferi-
mento della sede di lavoro.
L’indennità spetta anche alle la-
voratrici madri e ai lavoratori 
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ne annualmente rivalutato in ba-
se all’inflazione.
L’assegno iniziale viene ridotto 
del 3%, a cadenza mensile, a 
decorrere dal 1° giorno del 
quarto mese di fruizione.
La Naspi non soggiace al prelie-
vo del 5,84% previsto dalla leg-
ge 41/86, ma è soggetta alle 
ritenute fiscali.

Durata
La Naspi viene erogata per un 
periodo pari alla metà delle set-
timane di contribuzione versate 
nei 4 anni precedenti, per un 
massimo di 24 mesi.

Dichiarazione  
di immediata disponibilità
La domanda per usufruire della 
Naspi equivale a rendere la Di-
chiarazione di immediata dispo-
nibilità (Did) all’impiego ed è 
trasmessa dall’Inps all’Anpal 
(l’Agenzia nazionale per le po-
litiche attive del lavoro), ai fini 
dell’inserimento nel sistema in-
formativo unitario delle politiche 
attive.
Il disoccupato che abbia presen-
tato domanda di indennità Na-
spi è tenuto a contattare il centro 
per l’impiego entro i successivi 
15 giorni ai fini della stipula del 
patto di servizio personalizzato.
L’erogazione della Naspi è in-
fatti condizionata alla regolare 
partecipazione alle iniziative di 
attivazione lavorativa, nonché 
ai percorsi di riqualificazione 
professionale proposti dai Servi-
zi competenti.
Nel patto di servizio personaliz-
zato sottoscritto con il centro per 
l’impiego viene riportata la di-
sponibilità del disoccupato a 

padri che si dimettono volonta-
riamente durante il periodo in 
cui è previsto il divieto di licen-
ziamento, ovvero dall’inizio del 
periodo di gravidanza (300 
giorni prima della data presunta 
del parto) fino al compimento 
del primo anno di età del bam-
bino.
Per quanto riguarda il padre, 
questo diritto si acquisisce solo 
se lo stesso ha usufruito del con-
gedo obbligatorio in sostituzio-
ne della madre a seguito di mor-
te, grave infermità e abbandono 
del figlio da parte della madre, 
o di affidamento esclusivo del 
figlio al padre.

Requisito contributivo/
lavorativo minimo

Ai fini della liquidazione della 
Naspi, occorre avere almeno 13 
settimane di contribuzione, ver-
sata nei 4 anni precedenti la di-
soccupazione, e 30 giornate di 
lavoro effettivo nei 12 mesi pre-
cedenti la disoccupazione. Sul 
sito internet dell’Inps sono di-
sponibili informazioni dettaglia-
te in merito alle tipologie di con-
tribuzione e di attività utili al fine 
del raggiungimento dei suddetti 
requisiti.

Misura
La rendita mensile si calcola 
prendendo come riferimento la 
retribuzione imponibile contri-
butiva degli ultimi 4 anni e non 
può superare il tetto massimo di 
1.335,40 euro. Tale importo vie-
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partecipare alle misure di politi-
ca attiva per la ricollocazione e 
ad accettare congrue offerte di 
lavoro.
In caso di inosservanza è stato 
introdotto un sistema di sanzioni 
proporzionali che vanno dalla 
decurtazione di una frazione o 
di un’intera mensilità di presta-
zione fino alla decadenza dalla 
prestazione stessa e dallo stato 
di disoccupazione.

Pagamento
Si ha diritto all’indennità a par-
tire dall’ottavo giorno successi-
vo alla data di cessazione (o di 
scadenza del periodo di manca-
to preavviso) se la domanda è 
stata presentata entro l’ottavo 
giorno; dal giorno successivo al-
la presentazione della domanda 
qualora sia presentata successi-
vamente all’ottavo giorno ma 
comunque nei termini di legge. 
Nell’ipotesi di presentazione di 
domande di Naspi e Dis-Coll ol-
tre il termine ordinario di 68 

giorni dalla data di cessazione 
dell’ultimo rapporto di lavoro, la 
prestazione decorrerà comun-
que dal 68° giorno successivo 
alla data di cessazione dell’ulti-
mo rapporto di lavoro.
Per poter ottenere una seconda 
indennità, dopo un successivo pe-
riodo di lavoro, è necessario che 
sia trascorso il cosiddetto “anno 
mobile”, cioè un periodo di 365 
giorni a partire dalla data di ini-
zio della prima prestazione. In 
tal caso, i periodi contributivi che 
hanno già dato luogo a eroga-
zione delle prestazioni di disoc-
cupazione sono esclusi dal com-
puto della contribuzione utile.

Nuova attività lavorativa  
in corso di prestazione
Sono in stato di disoccupazione 
le persone che rilasciano la Did 
e che alternativamente soddisfa-
no uno di questi requisiti: non 
svolgono attività lavorativa di 
tipo subordinato o autonomo; 
sono lavoratori il cui reddito da 

lavoro dipendente o autonomo 
corrisponde a un’imposta lorda 
pari o inferiore alle detrazioni 
spettanti ai sensi dell’art. 13 del 
Testo unico delle imposte sui red-
diti (dpr 917/1986).
Nel caso del lavoro dipendente, 
la soglia di reddito di riferimen-
to è pari a 8.145 euro annui, 
mentre nel caso di lavoro auto-
nomo è pari a 4.800 euro annui 
(vedi box).

Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa, con 
riferimento ai periodi di fruizio-
ne della Naspi, viene accredita-
ta fino a un importo massimo 
pari a 1,4 volte l’assegno di di-
soccupazione e non più sulla 
retribuzione media percepita 
alla data della cessazione.
È tuttavia prevista una norma di 
salvaguardia che interesserà la 
parte di pensione calcolata con 
il sistema retributivo, in base al-
la quale se il periodo in cui si 
percepisce la Naspi dovesse di-

NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE

Casistiche Conseguenze

Reddito annuale superiore al red-
dito minimo escluso da imposizione 
fiscale

Durata del rapporto di lavoro pari 
o superiore a 6 mesi

Decadenza della Naspi

Durata del rapporto di lavoro infe-
riore a 6 mesi

Prestazione sospesa d’ufficio per la 
durata del rapporto di lavoro

Reddito annuale inferiore al reddi-
to minimo escluso da imposizione 
fiscale

Indipendentemente dalla durata 
del rapporto di lavoro 

Conservazione del diritto alla pre-
stazione a particolari condizioni*

*Comunicazione all’Inps entro 90 giorni per il solo 2020, anziché dei 30 ordinari, dell’inizio dell’attività e del reddito annuo previsto. 
Riduzione dell’indennità di un importo pari all’80% del reddito previsto. Il datore di lavoro o utilizzatore devono essere diversi dal 
datore di lavoro o utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro (considerando 
anche società collegate o controllate).
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minuire la retribuzione media 
pensionabile, questo non verrà 
preso in considerazione nel cal-
colo della pensione e verrà uti-
lizzata solo l’anzianità contribu-
tiva maturata ai fini del calcolo 
medesimo.

Incentivo all’auto 
imprenditorialità
Il lavoratore che ha diritto alla 
corresponsione dell’indennità 
Naspi può richiedere la liquida-
zione anticipata, in un’unica 
soluzione, dell’importo com-
plessivo del trattamento che gli 
spetta, e che non gli è stato an-
cora erogato, a titolo di incenti-
vo per l’avvio di un’attività di 
lavoro autonomo; per l’avvio di 
impresa individuale; per la sot-
toscrizione di una quota di capi-
tale sociale di una cooperativa 
nella quale il rapporto mutuali-
stico ha come oggetto la presta-

zione di attività lavorative da 
parte del socio. 
L’erogazione anticipata in un’u-
nica soluzione della Naspi non 
dà diritto alla contribuzione fi-
gurativa né all’assegno per il 
nucleo familiare. 
I lavoratori che intendono avva-
lersene devono trasmettere tele-
maticamente all’Inps, a pena di 
decadenza, domanda di antici-
pazione entro 60 giorni dalla 
data di inizio dell’attività lavora-
tiva autonoma o di impresa indi-
viduale o dalla data di sottoscri-
zione di una quota di capitale 
sociale della cooperativa. Que-
sto termine è stato fissato dal 
decreto Cura Italia, in sostituzio-
ne dell’ordinario termine di 30 
giorni.
L’indennità anticipata deve esse-
re restituita nel caso in cui il la-
voratore instauri un rapporto di 
lavoro subordinato prima della 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata alla Naspi per via telematica entro 68 giorni dalla 
data di cessazione del rapporto di lavoro. 
I canali utilizzabili: 

•• online, tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con apposito pin, 
attraverso il portale dell’Istituto;

•• tramite contact center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 
da rete mobile (a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico);

•• tramite patronati/intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli 
stessi.

Il periodo per il quale il lavoratore percepisce l’indennità di mancato preavviso si considera 
lavorato. Pertanto, se viene esonerato dal prestare in servizio il preavviso e il datore di la-
voro gli corrisponde la relativa indennità, il termine ultimo per la presentazione della do-
manda sarà, per quest’anno, il 128° giorno a partire dall’ultimo di preavviso indennizzato.
L’indennità di disoccupazione subirà il differimento all’ottavo giorno successivo alla data 
finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso. Questo solo nei casi 
in cui l’indennità sia stata effettivamente corrisposta, altrimenti la decorrenza farà riferimen-
to ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presen-
tazione della domanda di prestazione. 
In caso di licenziamento per giusta causa, il termine decorre dal 30° giorno successivo alla 
data di cessazione.

scadenza del periodo spettante 
di indennità corrisposta in forma 
anticipata. Ciò non avviene se il 
rapporto di lavoro subordinato 
è instaurato con la cooperativa 
della quale il lavoratore ha sot-
toscritto una quota di capitale 
sociale.

La Dis-Coll per i lavoratori 
parasubordinati
La Dis-Coll interviene a favore 
dei collaboratori coordinati e 
continuativi, anche a progetto, 
e di assegnisti e dottorandi di 
ricerca con borsa di studio iscrit-
ti in via esclusiva alla gestione 
separata presso l’Inps, non pen-
sionati, che abbiano perso invo-
lontariamente la propria occu-
pazione.
I beneficiari devono essere privi 
di partita Iva al momento della 
presentazione della domanda e 
iscritti in via esclusiva alla ge-
stione separata. Sono esclusi gli 
amministratori e i sindaci.
Sarà erogata per un periodo mas-
simo di sei mesi, durante i quali 
non saranno accreditati contribu-
ti figurativi. I valori indicati per la 
Naspi si applicano anche per il 
calcolo della Dis-Coll.
I requisiti richiesti ai richiedenti 
la Dis-Coll devono sussistere en-
trambi al momento della presen-
tazione della domanda e sono, 
oltre allo stato di disoccupazio-
ne, un mese di contribuzione 
nella gestione separata matura-
to dal 1° gennaio dell’anno civi-
le precedente la data di cessa-
zione dal lavoro fino all’evento 
di cessazione.

Leggi la versione integrale su 
https://bit.ly/Naspi2020


