
 

@ 2015 ADAPT University Press 

 

 

 

 

 

I nuovi ammortizzatori sociali 
 

di Silvia Spattini 

 
1. L’ampliamento della tutela del reddito in caso di disoccupazione in 

un’ottica di flexicurity 

 

Con lo schema di decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali 

approvato il 24 dicembre 2014, insieme alla disciplina del contratto a tutele 

crescenti (
1
), il Consiglio dei Ministri ha deciso di intervenire in via prioritaria 

sugli «strumenti di sostegno» al reddito «in caso di disoccupazione 

involontaria». Infatti, il decreto legislativo attua l’articolo 1, comma 2, lettera 

b, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, concernente appunto solamente i 

trattamenti in caso di disoccupazione, mentre gli «strumenti di tutela in 

costanza di rapporto di lavoro» (Cassa integrazioni guadagni e contratti di 

solidarietà) saranno oggetto di un apposito decreto legislativo in attuazione 

dell’articolo 1, comma 2, lettera a, della stessa legge n. 183/2014. 

La scelta di intervenire contemporaneamente su questi due argomenti non è 

certamente casuale (
2
). L’obiettivo del Governo è senza dubbio il tentativo di 

attuare i dettami della flexicurity ovvero una maggiore flessibilità nella 

gestione dei rapporti di lavoro, nel caso specifico una maggiore flessibilità in 

uscita, in cambio di una maggiore sicurezza del reddito e dell’occupazione 

(non del posto di lavoro) (
3
). La tutela e la sicurezza del reddito è garantita, dal 

                                                 

(
1
) Cfr., sul punto, F. CARINCI, Contratto a tutele crescenti e articolo 18, in questo volume. 

(
2
) Sul punto, cfr. M. TIRABOSCHI, Il contratto di ricollocazione: prime interpretazioni e 

valutazioni di sistema, in questo volume. 

(
3
) Nei modelli sociali ispirati al concetto di flexicurity l’obiettivo non è garantire e tutelare il 

posto di lavoro (sicurezza del posto di lavoro o job security), come tipicamente accade nei 

modelli sociali di welfare ma piuttosto garantire la continuità della occupazione (employment 

security), sia consentito rinviare a S. SPATTINI, The Reform of Social Protection Systems and 

Flexicurity from an European Perspective, in R. BLANPAIN, W. BROMWICH, O. RYMKEVICH, 
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sistema di assicurazione contro la disoccupazione, che, a seguito del riordino 

disciplinato dal decreto legislativo in materia, ampia la platea dei possibili 

beneficiari attraverso la riduzione dei requisiti contributivi. La tutela 

dell’occupazione dovrebbe essere garantita dai servizi per l’impiego e dalle 

politiche del lavoro che hanno il compito di supportare i lavoratori e favorire il 

loro ritorno nel mercato del lavoro, riducendo i periodi di disoccupazione e 

appunto cercando di realizzare l’obiettivo di garantire ai lavoratori una 

continuità di occupazione. Il riordino della normativa in materia di servizi per 

il lavoro e di politiche attive è anch’essa materia delegata al Governo dal 

comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 183/2014, che tuttavia non è stata 

ancora esercitata. 

 

 

2. Il riordino degli strumenti di sostegno al reddito in caso di 

disoccupazione: la nuova prestazione di disoccupazione 

 

Nel delegare il Governo ad adottare «uno o più decreti legislativi in materia di 

ammortizzatori sociali», la legge n. 183/2014 individua come obiettivo 

generale la definizione di «tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei 

lavoratori» con riferimento al sostegno al reddito in caso di disoccupazione. 

Benché la rubrica della legge individui tra le materie oggetto di delega la 

«riforma degli ammortizzatori sociali», più modestamente, l’articolo 1, comma 

2, lettera b, della legge n. 183/2014 con riferimento agli strumenti di sostegno 

del reddito in caso di disoccupazione involontaria individua come criteri e 

obiettivi, innanzitutto, la «rimodulazione dell’Assicurazione sociale per 

l’impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti 

ordinari e ai trattamenti brevi» (corsivo dell’A, ndr). 

Lo schema di decreto legislativo rispetta il mandato al Governo, infatti 

procede a riordinare, nel titolo I dello schema di decreto legislativo (
4
), le 

                                                 

S. SPATTINI (eds), The Modernization of Labour Law and Industrial Relations in a 

Comparative Perspective, Bullettin of Comparative Labour Relations, n. 70, Kluwer Law 

International, The Netherlands. 

(
4
) Tecnicamente lo schema di decreto legislativo si compone di due titoli, il primo dedicato 

alla disciplina della nuova prestazione dell’assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e il 

secondo alla disciplina di altre prestazioni di sostegno al reddito, comprendenti sia una 

indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, sia una 

nuova prestazione, denominata assegno di disoccupazione, destinata ai beneficiari della nuova 

indennità di disoccupazione (Naspi) che abbiano esaurito il diritto e si trovino in condizioni di 

indigenza. 
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prestazioni nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego in particolare 

attraverso l’unificazione dei trattamenti ordinari e brevi. 

Nonostante la legge 28 giugno 2012, n. 92, abbia riformato il sistema di 

assicurazione contro la disoccupazione allo scopo di rendere l’indennità di 

disoccupazione unico trattamento in caso di perdita del posto di lavoro, 

eliminando l’indennità di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2017, tale legge, 

in realtà, ancora disciplina due diverse prestazioni di disoccupazione: 

l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 

92/2012 e l’indennità di cui al comma 20 del medesimo articolo, c.d. mini-

Aspi, ovvero una prestazione a requisiti ridotti destinata ai lavoratori 

disoccupati non in possesso dei requisiti per l’accesso all’indennità principale 

(
5
). 

Lo schema di decreto legislativo in commento porta a compimento questo 

processo di unificazione, sostituendo a queste due tipologie di trattamento di 

disoccupazione la nuova prestazione dell’assicurazione sociale per l’impiego 

(abbreviata dallo stesso decreto in Naspi), istituita a decorrere dal 1° maggio 

2015. 

La nuova prestazione, come peraltro ogni prestazione di disoccupazione, ha 

l’obiettivo di garantire la tutela del reddito dei lavoratori con rapporto di 

lavoro subordinato che siano disoccupati involontari. 

L’impianto della nuova prestazione di disoccupazione è del tutto simile a 

quello dell’indennità disciplinata dalla legge n. 92/2012, le principali 

differenze riguardano i requisiti contributivi di accesso, che sono stati resi 

meno stringenti, considerando la volontà di destinare l’unica prestazione di 

disoccupazione anche a lavoratori con requisiti contributivi minimi, che 

sarebbero destinatari della mini-Aspi nell’ambito della disciplina dalla legge n. 

92/2012. 

 

 

                                                 

(
5
) Sull’assicurazione sociale per l’impiego e sulle prestazioni di disoccupazioni erogate in tale 

ambito, cfr. D. GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali, in F. CARINCI, M. MISCIONE (a cura 

di), Commentario alla Riforma Fornero, suppl. a DPL, 15 settembre 2012, n. 33; A.L. 

FRAIOLI, P. POZZAGLI, Le tutele contro la disoccupazione, in A. VALLEBONA (a cura di), La 

riforma del lavoro 2012, Giappichelli, Torino, 2012; M. CINELLI, Gli ammortizzatori sociali 

nel disegno di riforma del mercato del lavoro, in RDSS, 2012; G. FERRARO, Ammortizzatori 

sociali e licenziamenti collettivi nella riforma del mercato del lavoro, Working Paper CSDLE 

“Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 143; E. GRAGNOLI, Gli strumenti di tutela del reddito di 

fronte alla crisi finanziaria, Congresso Nazionale Aidlass, Pisa, 8-9 giugno 2012. 
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2.1. Campo di applicazione 

 

Con riferimento al campo di applicazione della nuova prestazione di 

disoccupazione, non si evidenziano modifiche rispetto a quello individuato per 

l’indennità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 92/2012. Rientrano 

nell’ambito di applicazione tutti i lavoratori subordinati, esclusi i dipendenti a 

tempo indeterminato della pubblica amministrazione e gli operai agricoli a 

tempo determinato o indeterminato (
6
), destinatari della c.d. disoccupazione 

agricola, come disciplinata dalla specifica normativa (
7
). Come per la 

prestazione di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 92/2012, sono inclusi 

gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, il 

personale artistico, teatrale e cinematografico, dipendente, nonché i dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato e gli 

impiegati del settore agricolo. 

 

 

2.2. Requisiti 

 

In continuità con il passato, il primo presupposto per l’ottenimento della nuova 

prestazione di disoccupazione è la condizione di disoccupazione involontaria 

(
8
). Non possono, pertanto, essere destinatari del beneficio i lavoratori che 

siano privi di una occupazione a seguito di un loro atto volontario, ossia la 

presentazione delle dimissioni oppure la risoluzione consensuale del rapporto 

di lavoro. Tuttavia, analogamente alla normativa di cui alla legge n. 92/2012, 

la nuova prestazione di disoccupazione viene riconosciuto, stanti gli altri 

requisiti, anche in caso di dimissioni per giusta causa e in caso di risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di 

conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 

Per usufruire della prestazione, non è tuttavia sufficiente avere perso il lavoro 

per cause indipendenti dal lavoratore, ma è necessario che il lavoratore 

acquisisca lo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera 

c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. 

L’acquisizione dello stato di disoccupazione non è o meglio non dovrebbe 

essere una semplice procedura amministrativa che attesta la mancanza di una 

occupazione. Infatti, l’acquisizione dello stato di disoccupazione è subordinata 

                                                 

(
6
) Art. 2 dello schema di decreto legislativo.  

(
7
) Si tratta dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 86/1988, convertito dalla l. n. 160/1988; dell’art. 

25, l. n. 457/1972; dell’art. 7, l. n. 37/1077, e dell’art. 1, l. n. 247/2007. 

(
8
) Art. 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo. 
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alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla ricerca di una 

occupazione «secondo modalità definite con i servizi competenti» (
9
) 

(dell’articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo n. 181/2000), ai 

quali rilascia tale dichiarazione (
10

) e che, a loro volta, devono essere 

impegnati nell’erogazione di misure di politica attiva che supportino il 

lavoratore nella ricerca del lavoro, anche attraverso percorsi di riqualificazione 

(
11

). L’acquisizione dello stato di disoccupazione presume quindi l’attivazione 

del lavoratore per il suo reinserimento nel mercato del lavoro, definendosi 

pertanto una prima condizionalità tra il comportamento attivo richiesto al 

lavoratore disoccupato e il suo stato di disoccupazione (
12

). 

A questi presupposti di accesso alla prestazione di disoccupazione, si 

aggiungono i requisiti contributivi, che rappresentano il vero filtro rispetto alla 

possibilità di accedere al trattamento. La maggiore o minore ristrettezza di 

questi requisiti delimita o amplia la platea di possibili beneficiari della 

prestazione. 

Lo schema di decreto legislativo dispone che i beneficiari soddisfino il 

requisito di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni 

precedenti la disoccupazione (
13

) e di almeno diciotto giornate di lavoro 

effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici 

mesi precedenti la disoccupazione (
14

). 

Considerando che la legge n. 92/2012 prevede come requisiti contributivi per 

l’indennità “ordinaria” almeno due anni di anzianità assicurativa e un anno di 

contribuzione nei due anni precedenti la disoccupazione (
15

), mentre sono 

richieste tredici settimane di contribuzione nell’ultimo anno per l’accesso alla 

mini-Aspi (
16

), indubbiamente i requisiti individuati dallo schema di decreto 

legislativo sono meno restrittivi. Infatti, innanzitutto il riferimento temporale è 

ampliato, non più due anni, ma quattro anni, mentre il numero di settimane di 

                                                 

(
9
) Art. 1, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 181/2000. 

(
10

) Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 181/2000. 

(
11

) Art. 3, d.lgs. n. 181/2000. 

(
12

) La legge Fornero (art. 4, comma 38, l. n. 92/2012) ha previsto la possibilità del rilascio 

della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa per 

l’acquisizione dello stato di disoccupazione direttamente all’Inps, contestualmente alla 

richiesta della prestazione, nel tentativo di uno snellimento delle procedure. I centri per 

l’impiego ricevono questa informazione mediante il sistema informativo della banca dati 

percettori di cui al comma 35 dell’art. 4 della l. n. 92/2012. 

(
13

) Art. 3, comma 1, lett. b, dello schema di decreto legislativo. 

(
14

) Art. 3, comma 1, lett. c, dello schema di decreto legislativo. 

(
15

) Art. 2, comma 4, lett. b, l. n. 92/2012. 

(
16

) Art. 2, comma 20, l. n. 92/2012. 
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contribuzione si è notevolmente ridotto, da cinquantadue settimane in due anni 

a tredici settimane in quattro anni. Pertanto, anche nel caso di percorsi 

lavorativi discontinui con un numero limitato di giornate lavorate nell’ultimo 

anno prima della disoccupazione e nei quattro anni precedenti, è possibile 

accedere alla prestazione di disoccupazione. 

L’individuazione di questi nuovi requisiti contributivi più ampi consente, 

quindi, a un maggior numero di lavoratori di essere nelle condizioni di 

soddisfarli, incrementando il numero di potenziali beneficiari della 

prestazione. 

 

 

2.3. Retribuzione di riferimento e ammontare della prestazione 

 

Il nuovo riferimento temporale per il soddisfacimento dei requisiti contributivi 

ovvero i quattro anni e non più due anni si ritrova nelle modalità di calcolo 

della retribuzione mensile di riferimento per il successivo computo 

dell’ammontare della prestazione. Per cui se nell’ambito della legge Fornero, 

la retribuzione di riferimento era in sostanza la retribuzione mensile media dei 

due anni precedenti la disoccupazione, nello schema di decreto legislativo 

diventa la retribuzione mensile media dei quattro anni precedenti l’evento di 

disoccupazione. Nel dettaglio, pertanto, la retribuzione complessiva degli 

ultimi quattro anni precedenti la disoccupazione, comprensiva di tutti gli 

elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, che siano 

imponibili ai fini previdenziali, è divisa per il numero di settimane di 

contribuzione relative a tale retribuzione, ricavando l’importo della 

retribuzione media settimanale. Essa viene quindi moltiplicata per il numero 

4,33 (che corrisponde a moltiplicare per cinquantadue settimane e dividere per 

dodici mesi) per ottenere la retribuzione media mensile, che diventa la 

retribuzione mensile di riferimento per il calcolo dell’indennità (
17

). 

L’importo della prestazione è definito nel 75 per cento della retribuzione di 

riferimento, quando essa sia non superiore a 1.195,00 euro (
18

), per il 2015. 

Invece, l’ammontare dell’indennità è calcolato sommando al 75 per cento della 

retribuzione di riferimento il 25 per cento della differenza tra la retribuzione di 

riferimento e i 1.195,00 euro, quando la retribuzione mensile di riferimento è 

superiore a tale importo (
19

). 

                                                 

(
17

) Art. 4, comma 1, dello schema di decreto legislativo. 

(
18

) L’importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei 

prezzi al consumo (art. 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo). 

(
19

) Art. 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo. 
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Per disincentivare la permanenza passiva dei beneficiari nell’ambito del 

sistema di assicurazione contro la disoccupazione e incentivarli nella ricerca di 

una nuova occupazione, è previsto un meccanismo di décalage dell’importo 

della prestazione. Per il 2015, l’importo dell’indennità viene ridotto 

progressivamente del 3 per cento ogni mese a decorrere dalla quinta mensilità 

di erogazione. Dal 1° gennaio 2016, per i nuovi eventi di disoccupazione, la 

decurtazione dell’ammontare iniziale della prestazione decorrerà dalla quarta 

mensilità di erogazione (
20

). 

Rispetto alla disciplina dell’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 2 

della legge n. 92/2012, la modalità di computo della misura della prestazione 

non ha subito modifiche, mentre è stato definito un sistema di décalage 

dell’ammontare della prestazione più graduale, ma che interviene 

anticipatamente rispetto alla previsione della legge Fornero. Infatti, in questo 

ambito la prima decurtazione decorreva soltanto dal settimo mese, anche se 

era del 15 per cento, e una seconda decurtazione di un altro 15 per cento 

decorreva dal tredicesimo mese di fruizione del beneficio. Nell’ottica di 

utilizzo della decurtazione progressiva della prestazione con funzione di 

attivazione del lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione, la riduzione 

anticipata al quarto mese (a regime) e con progressione mensile potrebbe 

risultare di maggiore efficacia rispetto all’obiettivo, poiché diventa evidente e 

tangibile a dopo pochi mesi dall’ottenimento del beneficio che esso degrada 

progressivamente e quindi maggiore è la sollecitazione del beneficiario a 

dedicarsi attivamente alla propria ricollocazione, sia attraverso la 

partecipazione alle misure di attivazione e di riqualificazione concordate con i 

servizi competenti sia attraverso una ricerca autonoma di una nuova 

occupazione. 

Altri aspetti della nuova prestazione di disoccupazione che confermano 

l’impostazione della Assicurazione sociale per l’impiego (e che peraltro 

caratterizzavano anche il sistema previgente), sono l’individuazione di un 

importo massimo mensile, fissato per il 2015, in 1.300,00 euro, da rivalutare 

annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al 

consumo (
21

), nonché il non assoggettamento al prelievo contributivo di cui 

all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (attualmente pari al 5,84 per 

cento), a cui sono invece sottoposte l’indennità di mobilità e le integrazioni 

salariali (
22

). 

 

                                                 

(
20

) Art. 4, comma 3, dello schema di decreto legislativo. 

(
21

) Art. 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo. 

(
22

) Art. 4, comma 4, dello schema di decreto legislativo. 
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2.4. La presentazione della domanda e la decorrenza 

 

Con riferimento alla presentazione della domanda e alla decorrenza, la 

disciplina della nuova prestazione di disoccupazione prevede modalità del 

tutto analoghe a quelle stabilite dalla disciplina vigente. Il lavoratore che 

voglia beneficiare del trattamento deve inviare unicamente per via telematica 

la richiesta all’Inps, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, 

pena decadenza (
23

). 

La nuova prestazione di disoccupazione ha un c.d. periodo di carenza di sette 

giorni, per cui il diritto alla prestazione decorre dall’ottavo giorno dalla data di 

cessazione del rapporto di lavoro oppure, superato questo termine, dal giorno 

successivo la presentazione della domanda (
24

). 

 

 

2.5. La contribuzione figurativa  

 

In materia di contribuzione figurativa, la legge n. 183/2014 individuata tra i 

principi e i criteri relativi all’esercizio della delega, con particolare riferimento 

agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, 

l’indicazione dell’«introduzione di massimali in relazione alla contribuzione». 

Benché il criterio sia alquanto generico (
25

), lo schema di decreto legislativo 

pare rispettare il dettame della delega. 

Il calcolo dei contributi figurativi da accreditare per il periodo del godimento 

della prestazione viene effettuato sulla base della retribuzione di riferimento 

come computata all’articolo 4, comma 1, dello schema del decreto legislativo. 

Per il 2015 non sono posti limiti, che invece sono introdotti a partire dal 2016, 

quando la retribuzione massima di riferimento per il calcolo della 

contribuzione figurativa non potrà eccedere il limite di 1,4 volte l’importo 

massimo mensile della prestazione (
26

). 

                                                 

(
23

) Art. 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo. 

(
24

) Art. 6, comma 2, dello schema di decreto legislativo. 

(
25

) In questo senso, cfr. E. BALLETTI, La riforma degli ammortizzatori sociali alla luce del 

disegno di legge delega 3 aprile 2014, n. 1428 Senato, in F. CARINCI (a cura di), La politica 

del lavoro del Governo Renzi Atto II – Commento al d.d.l. S.1428 ora C.2660, ADAPT 

University Press, 2014, 32. 

(
26

) L’importo massimo mensile della prestazione è fissato per il 2015, in 1.300,00 euro, da 

rivalutare annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al 

consumo (art. 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo). 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=14107
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=14107
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Con riferimento, invece, alle retribuzioni definite per il calcolo della 

contribuzione figurativa in funzione della determinazione della “retribuzione 

pensionabile”, viene disciplinato che dette retribuzioni, rivalutate fino alla data 

di decorrenza della pensione, non rientrano nel calcolo per tale retribuzione 

pensionabile, se sono inferiori alla retribuzione media pensionabile (calcolata 

non considerando le retribuzioni in oggetto). I periodi relativi alle retribuzioni 

eventualmente non computate sono comunque conteggiati ai fini dell’anzianità 

contributiva per la determinazione della retribuzione pensionale sulla base del 

sistema contributivo (di cui dell’articolo 24, comma 2, della legge 22 dicembre 

2011, n. 214) (
27

). 

 

 

2.6. La durata 

 

Il profilo della durata rappresenta una delle principali novità nell’impianto 

della nuova prestazione di disoccupazione. Il Legislatore delegante ha 

sottolineato più volte nell’ambito della delega l’obiettivo di collegare e 

proporzionare la durata della prestazione a quella della storia contributiva del 

lavoratore. Si trova una prima indicazione in tal senso nel comma 1 

dell’articolo 1 della legge n. 183/2014 che contiene l’indicazione delle finalità 

generali della legge-delega, poi puntualmente specifiche nei singoli principi e 

criteri, quando si indica l’obiettivo di assicurare «tutele uniformi e legate alla 

storia contributiva dei lavoratori». Il principio viene poi meglio esplicitato con 

la disposizione di rimodulazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego 

«rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del 

lavoratore» (
28

), ma anche con la previsione dell’«incremento della durata 

massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti» (
29

). 

Il cambio di impostazione della nuova disciplina rispetto al profilo della durata 

consiste nel passare da una durata crescente in base all’età anagrafica del 

beneficiario o per meglio dire dal riconoscimento di una durata maggiore per i 

lavoratori più anziani (diciotto mesi, invece di dodici, per i lavoratori con 

almeno di cinquantacinque anni di età), a una durata modulata e proporzionata 

appunto sulla contribuzione pregressa del lavoratore. Indubbiamente, la 

maggiore età anagrafica coincide tendenzialmente con una maggiore 

contribuzione; ma soltanto un diretto collegamento tra durata e contribuzione 

garantisce una effettiva proporzionalità tra questi profili. In questa direzione 

                                                 

(
27

) Art. 12, comma 2, dello schema di decreto legislativo. 

(
28

) Art. 1, comma 2, lett. b, punto 1, l. n. 183/2014. 

(
29

) Art. 1, comma 2, lett. b, punto 2, l. n. 183/2014. 
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ha proceduto il riordino delle prestazioni dell’Assicurazione sociale per 

l’impiego. 

Lo schema di decreto legislativo non ha quindi stabilito una durata fissa come 

per la prestazione di cui alla legge Fornero (dodici o diciotto mesi), ma ha 

disciplinato la durata in un numero di settimane pari alla metà delle settimane 

di contribuzione negli ultimi quattro anni (
30

). Viene inoltre specificato che le 

settimane di contribuzione già computate per l’erogazione di altre prestazioni 

di disoccupazione non vengono prese in considerazione al fine del calcolo per 

stabilire la durata dell’erogazione del trattamento. 

Pertanto, nel caso in cui un lavoratore sia sempre stato occupato nei quattro 

anni precedenti, versando quindi la contribuzione per 208 settimane (ovvero 

52 settimane per 4 anni), avrà diritto a 104 settimane ovvero due anni di 

erogazione della prestazione. In realtà, è prevista una durata massima della 

prestazione per gli eventi di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

Questo limite massimo di durata è individuato in 78 settimane (circa un anno e 

mezzo). 

La possibilità di arrivare ad una durata della prestazione di 24 mesi, per il 

2015 (dal 1° maggio, data prevista di decorrenza della nuova prestazione) e il 

2016, potrà garantire (per i lavoratori che ne abbiano i requisiti) una durata 

della prestazione maggiore di quella che avrebbero nell’ambito dell’indennità 

di disoccupazione di cui alla legge Fornero, che per il 2015 prevede delle 

durate di 10, 12, 16 mesi rispettivamente per lavoratori con età fino a 49 anni, 

da 50 a 54 anni e oltre i 55 anni; e per il 2016 di 12 mesi per i lavoratori fino a 

55 anni e di 18 mesi per quelli con più di 55 anni. 

Ma se consideriamo le durate previste per l’indennità di mobilità nella fase 

transitoria verso la sua completa eliminazione a decorrere dal 2017, sostituita 

dall’indennità di disoccupazione (prima da quella disciplinata dalla legge n. 

92/2012, ora dalla nuova prestazione regolata dal decreto legislativo in 

commento), la concessione di una durata fino a 24 mesi per gli anni 2015 e 

2016 sembra volere equiparare le durate delle due indennità, poiché per 

l’indennità di mobilità per il 2015 è ancora prevista una durata di 18 mesi per i 

lavoratori fino a 49 anni e di 24 mesi per i lavoratori da 50 anni; mentre per il 

2016 sono ridotte rispettivamente a 12 e 18 mesi. Per altro verso, il 

riconoscere una durata fino a 24 mesi fino a tutto il 2016 sembra anche 

prendere in considerazione il prolungarsi degli effetti della crisi economica e 

l’elevato numero di lavoratori disoccupati. 

                                                 

(
30

) Art. 5 dello schema di decreto legislativo. 
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In ogni caso, la durata massima delle 78 settimane ovvero 18 mesi si allinea di 

fatto alla previsione della legge n. 92/2012 che comunque individua in 18 mesi 

la durata della prestazione per i lavoratori con più di 55 anni di età. Al 

contrario, per i lavoratori con meno di 55 anni di età, la nuova disciplina della 

durata può consentire, se ne hanno i requisiti contributivi, di arrivare ad una 

durata che non sarebbe stata possibile nell’ambito della legge Fornero che 

prevedeva a regime (ovvero a decorrere dal 2017) un massimo di 12 mesi. 

 

 

2.7. La condizionalità 

 

È accertato che la fruizione di un trattamento di sostegno al reddito 

disincentiva il beneficiario nella ricerca o accettazione di un nuovo lavoro (
31

). 

Per contrastare tale condotta di permanenza passiva nel sistema di 

assicurazione contro al disoccupazione, sono pertanto necessarie strategie di 

attivazione dei percettori che condizionino le misure di sostegno al reddito a 

comportamenti virtuosi dei beneficiati, consistenti generalmente nella ricerca 

attiva di una occupazione, nella accettazione di un lavoro congruo, nella 

partecipazione e adesione a determinate misure di politica attiva del lavoro 

(colloqui, attività formative e di riqualificazione, ecc.) (
32

). 

In questo consiste appunto la condizionalità della prestazione di 

disoccupazione a specifici comportamenti richiesti al beneficiario. Essa, però, 

non è stata introdotta nel sistema di prestazioni di disoccupazione dal decreto 

legislativo in commento. Infatti, come già ricordato, la condizionalità 

caratterizza innanzitutto l’acquisizione e la conservazione dello stato di 

disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto 

legislativo n. 181/2000. Infatti, esso è subordinato alla immediata disponibilità 

del lavoratore «allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa 

secondo modalità definite con i servizi competenti». 

Anche nella legge Fornero la condizionalità viene considerata un aspetto 

rilevante della riforma, con interventi volti a incrementare e inasprire la 

condizionalità del percepimento delle prestazioni alla partecipazione a 

politiche attive del lavoro (
33

). 

                                                 

(
31

) Cfr. OECD, Employment Outlook 2006 – Boosting Jobs and Incomes, 2006, 211.  

(
32

) Cfr. OECD, op. cit., 190 ss., e Cfr. D. VENN, Eligibility Criteria for Unemployment 

Benefits: Quantitative Indicators for OECD and EU Countries, OECD Social, Employment 

and Migration Working Paper, 2012, n. 131. 

(
33

) Sul punto, A.L. FRAIOLI, P. POZZAGLI, Le tutele contro la disoccupazione, cit., 101; D. 

GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali, cit., 167 ss. 
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In tema di condizionalità, invece, della nuova prestazione di disoccupazione, 

innanzitutto essa è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione 

(
34

); insieme alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione 

lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi 

competenti (
35

), nonché ad ulteriori misure di condizionalità della prestazione 

alla «ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto 

produttivo», definite dal decreto legislativo volto a riordinare la normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, come previsto dall’articolo 

1, comma 3, della legge n. 183/2014 (
36

). 

Le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di 

condizionalità e le sanzioni della mancata partecipazione alle misure di 

politica attiva previste per il beneficiario, che rappresentano lo strumento per 

rendere effettiva la condizionalità, saranno disciplinare nel dettaglio da decreto 

di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo in commento) (
37

). 

 

 

2.8. La compatibilità e la cumulabilità tra prestazione e reddito da 

nuovo lavoro 

 

Se di principio l’inizio di una nuova attività lavorativa comporterebbe la 

decadenza dal diritto al beneficio di disoccupazione, come conseguenza 

peraltro del venir meno dello stato di disoccupazione, la disciplina di questi 

istituti prevede diverse eccezioni ovvero individua situazione di compatibilità 

tra un nuovo lavoro e la conservazione dello stato di disoccupazione e del 

diritto alla prestazione, nonché la cumulabilità, spesso parziale, tra la 

prestazione e il reddito derivante dal nuovo lavoro compatibile (
38

). Queste 

eccezioni sono previste per consentire al beneficiario un più facile ritorno al 

lavoro e incentivarlo ad accettare anche offerte di lavoro limitate nel tempo 

(più brevi del suo diritto alla prestazione), che il lavoratore tendenzialmente 

rifiuterebbe se decadesse dalla prestazione di disoccupazione. 

                                                 

(
34

) Art. 7, comma 1, lett. a, dello schema di decreto legislativo. 

(
35

) Art. 7, comma 1, lett. b, dello schema di decreto legislativo. 

(
36

) Art. 7, comma 2, dello schema di decreto legislativo. 

(
37

) Art. 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo. 

(
38

) Sulla compatibilità del diritto a prestazioni previdenziali (sia in costanza di rapporto di 

lavoro sia in caso di disoccupazione) con una nuova occupazione (subordinata o autonoma) e 

la cumulabilità della prestazione con il nuovo reddito, cfr. S. SPATTINI, Il nuovo sistema degli 

ammortizzatori sociali dopo la legge 28 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, 2012, 186-195. 
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La prima compatibilità da verificare, tuttavia, è quella dello stato di 

disoccupazione di cui all’articolo 4, decreto legislativo n. 181/2000, con una 

nuova occupazione. 

Lo stato di disoccupazione si conserva nel caso di un nuovo rapporto di lavoro 

che dà origine a un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, 

indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (
39

). 

Viene invece sospeso lo stato di disoccupazione quando un nuovo rapporto di 

lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi origini un reddito superiore al 

reddito minimo escluso da imposizione (
40

). 

Se, tuttavia, il rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito 

superiore al reddito minimo escluso da imposizione ha una durata superiore a 

sei mesi, si realizzano le condizioni per la perdita dello stato di 

disoccupazione. Anche il superamento del reddito minimo escluso da 

imposizione derivante da un nuovo rapporto di lavoro autonomo (anche una 

collaborazione coordinata e continuativa), indipendentemente dalla durata, 

determina la perdita dello stato di disoccupazione. 

In coerenza con queste previsioni normative relative alla compatibilità dello 

stato di disoccupazione con un nuovo lavoro, lo schema di decreto legislativo 

disciplina espressamente la compatibilità e cumulabilità della prestazione di 

sostegno al reddito con nuovi rapporti di lavoro e con i relativi redditi (
41

). 

La prestazione di disoccupazione non è compatibile con un nuovo rapporto di 

lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 

6 mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo escluso da 

imposizione, per cui in tal caso il lavoratore decade dal diritto alla prestazione 

(
42

). Tuttavia, qualora il rapporto di lavoro subordinato con reddito superiore al 

reddito minimo escluso da imposizione sia a tempo determinato inferiore a 6 

mesi, esso è comunque compatibile con la prestazione di disoccupazione, che 

viene sospesa fino ad un massimo di 6 mesi. Tale disposizione è, infatti, 

coerente con la disposizione che prevede la sospensione dello stato di 

disoccupazione «in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi» (
43

). 

Diversamente la prestazione è compatibile con un nuovo rapporto di lavoro 

subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da 

imposizione, indipendentemente dalla durata del rapporto. Questa circostanza 

infatti coincide con la condizione di conservazione dello stato di 

                                                 

(
39

) Art. 4, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 181/2000. 

(
40

) Art. 4, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 181/2000. 

(
41

) Art. 9 dello schema di decreto legislativo. 

(
42

) Art. 9, comma 1, dello schema di decreto legislativo. 

(
43

) Art. 4, comma 1, lett. d, d.lgs. 181/2000. 
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disoccupazione. Per prevenire abusi ed aggiramenti della norma, la 

compatibilità è, tuttavia, condizionata al fatto che il datore di lavoro oppure 

l’utilizzatore (nel caso il lavoratore sia in somministrazione) siano diversi dal 

datore di lavoro o dall’utilizzatore del precedente rapporto di lavoro a seguito 

della cui cessazione si è originato il diritto alla prestazione di disoccupazione e 

«non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero 

assetti proprietari sostanzialmente coincidenti» (
44

). Inoltre, per conservare il 

beneficio, entro un mese dall’inizio della nuova attività lavorativa, il 

beneficiario della prestazione è tenuto a comunicare all’Inps il reddito annuo 

previsto derivante dal nuovo lavoro. 

Definita la compatibilità della prestazione con il nuovo rapporto di lavoro, alle 

condizioni sopra esposte, essa risulta parzialmente cumulabile con il relativo 

reddito derivante dal nuovo rapporto di lavoro. L’indennità viene ridotta di un 

importo corrispondente all’80% del reddito previsto. A seguito della 

presentazione della dichiarazione dei redditi, la riduzione della prestazione 

sarà ricalcolata e adeguatamente conguagliata (
45

). 

La questione della compatibilità e cumulabilità potrebbe porsi anche nel caso 

di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato che dia diritto alla 

prestazione di disoccupazione, nel caso in cui un lavoratore fosse titolare di 

due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, perché si verrebbero 

non più a sommare due redditi, ma un reddito derivante dal rapporto di lavoro 

ancora in essere e la prestazione di sostengo al reddito. Lo schema di decreto 

legislativo esamina il caso specifico, stabilendo che il lavoratore avrà diritto 

alla prestazione, ridotta come sopra specificato, nel caso in cui il reddito 

derivante dal rapporto di lavoro ancora in corso sia inferiore al reddito minimo 

escluso da imposizione, con l’obbligo di comunicare all’Inps, entro un mese 

dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto (
46

). Se il reddito fosse 

superiore a tale soglia non avrebbe diritto alla prestazione di disoccupazione. 

Esaminando gli aspetti contributivi dei nuovi rapporti di lavoro compatibili, la 

contribuzione versata con riferimento ai tali rapporti di lavoro è utile ai fini 

della definizione dei requisiti e della durata della prestazione di cui agli 

articoli 3 e 5 del medesimo decreto legislativo. 

Nel caso di una nuova attività lavorativa autonoma intrapresa dal beneficiario, 

la prestazione di disoccupazione non è compatibile qualora il reddito derivante 

dal nuovo lavoro sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione. Il 

beneficiario decade, pertanto, dal diritto alla prestazione di sostegno al reddito. 

                                                 

(
44

) Art. 9, comma 2, dello schema di decreto legislativo. 

(
45

) Art. 9, comma 2, dello schema di decreto legislativo. 

(
46

) Art. 9, comma 3, dello schema di decreto legislativo. 
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Il diritto alla prestazione è compatibile con un nuovo rapporto di lavoro 

autonomo nel caso di un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso 

da imposizione (
47

), circostanza, infatti, che consente anche con la 

conservazione dello stato di disoccupazione. Il beneficiario della prestazione è 

obbligato a comunicare all’Inps il reddito annuo previsto, entro un mese 

dall’inizio della nuova attività lavorativa. L’indennità viene ridotta di un 

importo corrispondente all’80% del reddito previsto. Tale riduzione sarà 

ricalcolata sulla base della dichiarazione dei redditi. Se il percettore non è 

obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, è allora tenuto alla 

consegna all’Inps di una apposita autodichiarazione in cui sia specificato il 

reddito ricavato dalla attività lavorativa autonoma (
48

). 

 

 

2.9. La decadenza dalla prestazione  

 

La decadenza dal diritto alla prestazione può dipende dal verificarsi di 

situazioni soggettive che semplicemente fanno venire a mancare la necessità 

stessa della prestazione, come per esempio l’inizio di una nuova attività 

lavorativa (che non determini conservazione o sospensione della prestazione). 

In altri casi la decadenza dalla prestazione rappresenta la sanzione per 

inosservanze o inadempimenti, fondamentali per esempio per garantire 

l’effettività della condizionalità. 

Sono ragioni di decadenza dal diritto alla prestazione di disoccupazione 

connesse a situazione soggettive: l’instaurazione di un rapporto di lavoro non 

compatibile con la conservazione della prestazione; la perdita dello stato di 

disoccupazione (
49

); il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di 

                                                 

(
47

) Art. 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo. 

(
48

) Art. 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo. 

(
49

) Art. 11, comma 1, lett. a, dello schema di decreto legislativo. Le ragioni della perdita dello 

stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 181/2000, sono individuate: nella mancata 

presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del servizio competente 

nell’ambito dell’erogazione di misure di politica attiva per il lavoro (art. 4, comma 1, lett. b) 

oppure nel rifiuto di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o 

determinato o di lavoro in somministrazione, a prescindere dalla durata (art. 4, comma 1, lett. 

c). L’offerta di lavoro è congrua se il lavoro è inquadrato in un livello retributivo superiore 

almeno del 20 per cento all’importo lordo della indennità percepita dal beneficiario (art. 4, 

comma 41, l. n. 92/2012). Inoltre, le attività lavorative o di formazione o riqualificazione sono 

da considerare congrue se si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla 

residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i 

mezzi di trasporto pubblici (art. 4, comma 42, l. n. 92/2012). Si ritiene che tali diposizioni 

siano applicabili anche alla nuova prestazione, poiché non sono state abrogate e lo schema di 
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vecchiaia o anticipato (
50

); l’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di 

invalidità, a meno che il lavoratore non opti per la nuova prestazione di 

disoccupazione. 

Sono invece sanzioni le ragioni di decadenza individuate: nell’inizio di 

un’attività lavorativa subordinata senza l’effettuazione della prevista 

comunicazione del lavoratore all’Inps (
51

); nell’inizio di un’attività lavorativa 

autonoma senza l’effettuazione della prevista comunicazione del lavoratore 

all’Inps (
52

); nel mancato rispetto delle regole di condizionalità di cui 

all’articolo 7 del decreto legislativo (
53

). 

 

 

2.10. L’incentivo all’autoimprenditorialità 

 

Lo schema di decreto legislativo prevede la possibilità per il beneficiario della 

nuova prestazione di disoccupazione di richiedere la liquidazione anticipata di 

tutto il trattamento spettante (
54

). 

Questa disposizione conferma quanto disciplinato sia per l’indennità di 

mobilità sia per l’indennità di disoccupazione di cui alla legge Fornero. Nel 

primo caso, infatti, l’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, 

prevede la possibilità per il percettore dell’indennità di mobilità di ottenere la 

corresponsione anticipata del trattamento non goduto per intraprendere 

un’attività autonoma o per associarsi in cooperative. Analogamente, la legge n. 

92/2012 dispone la possibilità per il beneficiario dell’indennità di 

disoccupazione di richiedere la liquidazione anticipata delle mensilità non 

ancora percepite al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, 

ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o 

per associarsi in cooperativa (
55

). 

Riprendendo queste disposizioni normative, anche nell’ambito della disciplina 

della nuova prestazione di disoccupazione è quindi possibile per il beneficiario 

la richiesta della liquidazione anticipata, in unica soluzione, del trattamento di 

                                                 

decreto legislativo specifica che «si applicano le norme già operanti in materia di ASpI in 

quanto compatibili» (art. 14 dello schema di decreto legislativo). 

(
50

) Art. 11, comma 1, lett. c, dello schema di decreto legislativo. Si segnala qui però un errore 

nell’elenco, ci sono due lett. c, qui si tratta della seconda lett. c. 

(
51

) Art. 11, comma 1, lett. b, dello schema di decreto legislativo. 

(
52

) Art. 11, comma 1, lett. c, dello schema di decreto legislativo. Si segnala qui però un errore 

nell’elenco, ci sono due lett. c, qui si tratta della prima lett. c. 

(
53

) Art. 11, comma 1, lett. e, dello schema di decreto legislativo. 

(
54

) Art. 8, comma 1, dello schema di decreto legislativo. 

(
55

) Art. 2, comma 19, l. n. 92/2012. 
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disoccupazione, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo o in 

forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa. Al lavoratore, 

sarà erogato l’importo ancora spettante e non ancora percepito al momento 

della richiesta, che deve essere effettuata in via telematica all’Inps entro 30 

giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in 

cooperativa (
56

) Nel caso in cui il beneficiario diventi socio lavoratore con 

contratto di lavoro subordinato, l’ammontare corrispondente all’anticipazione 

della prestazione non ancora percepita spetta alla cooperativa (
57

). 

La liquidazione anticipata della prestazione non dà diritto al beneficiario alla 

contribuzione figurativa né all’assegno per il nucleo familiare (
58

). 

Poiché l’erogazione anticipata della prestazione è condizionata allo 

svolgimento di un lavoro autonomo o all’associazione in cooperativa, nel caso 

in cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato prima 

del termine di godimento della prestazione, egli è obbligato a restituire per 

intero l’anticipazione, infatti se non avesse chiesto l’anticipazione sarebbe (a 

determinate condizioni) decaduto dalla prestazione (
59

). 

 

 

3. Il sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi e a 

progetto: estensione dell’Aspi vs trattamento specifico 

 

La legge-delega n. 183/2014, al comma 1, lettera b, punto 3, individua come 

obiettivo l’estensione della assicurazione sociale per l’impiego anche ai 

lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

Non è la prima volta che sorge l’idea di estendere anche ai collaboratori 

coordinati e continuativi e a progetto la stessa prestazione di tutela del reddito 

esistente per i lavoratori subordinati. Era nato questo dibattito nel 2008, a 

seguito dell’insorgere della crisi economia e ancora in fase di elaborazione 

della legge Fornero. In entrambe le occasioni, tuttavia, il Legislatore ha 

privilegiato l’opzione della disciplina di uno strumento specifico per i 

collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, escludendo appunto 

l’estensione di una prestazione dedicata ai lavoratori subordinati a una 

categoria di lavoratori che a prescindere dalla loro eventuale condizione di 

dipendenza economica dal committente, rientrano nell’ambito dei lavoratori 

autonomi. Con l’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, 

                                                 

(
56

) Art. 8, comma 3, dello schema di decreto legislativo. 

(
57

) Art. 8, comma 4, dello schema di decreto legislativo. 

(
58

) Art. 8, comma 2, dello schema di decreto legislativo. 

(
59

) Art. 8, comma 5, dello schema di decreto legislativo. 
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n. 185, fu introdotto per la prima volta un trattamento di sostegno del reddito 

dedicato unicamente a tale categoria di lavoratori, caratterizzato per essere una 

prestazione una tantum e non una prestazione continuativa, entro una certa 

durata, come per l’indennità di disoccupazione. Analogamente l’articolo 2, 

comma 51, della legge n. 92/2012 ha disciplinato una nuova prestazione per i 

collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, confermando 

l’impostazione della una tantum, anche se modificandone in parte i requisiti e 

il calcolo dell’ammontare. 

In realtà, la legge Fornero non rinuncia totalmente all’idea dell’estensione 

anche ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto del trattamento 

destinato ai lavoratori subordinati. Essa prevede già, in sostanziale 

contraddizione con quanto appena disciplinato, l’eventualità della sostituzione 

della una tantum con la mini-Aspi (
60

), nel caso in cui la prestazione una 

tantum non consentisse di garantire le finalità di tutela dei collaboratori 

coordinati e continuativi e a progetto. 

Nonostante il criterio definito della legge-delega profilasse l’idea di una 

estensione dell’indennità di disoccupazione con l’ampliamento del campo di 

applicazione dell’assicurazione sociale per l’impiego ai collaboratori 

coordinati e continuativi e a progetto, di fatto lo schema di decreto legislativo 

ha seguito l’impostazione prevalsa in passato ovvero l’istituzione di una 

specifica prestazione di disoccupazione per questa categoria di lavoratori, 

denominata indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (e abbreviata dallo stesso 

decreto in Dis-Coll) (
61

). 

Benché sia stata istituita una prestazione specifica dedicata a questa categoria 

di lavoratori, il Legislatore delegato non rinuncia a un tentativo di allineare 

questo trattamento con la nuova prestazione di disoccupazione per i lavoratori 

subordinati con riferimento agli aspetti compatibili. 

La nuova prestazione viene espressamente individuata come sperimentale per 

il 2015, in quanto si attendono «interventi di semplificazione, modifica o 

superamento delle forme contrattuali» previsti all’articolo 1, comma 7, lettera 

a, della legge n. 183/2014. In questo caso, lo schema di decreto ha preferito 

più genericamente richiamare gli interventi normativi potenzialmente 

riguardati tutte le tipologie contrattuali, mente la delega, riferendosi 

all’estensione dell’Aspi ai lavoratori con contratto di collaborazione 

                                                 

(
60

) Art. 2, comma 56, l. n. 92/2012. 

(
61

) Così, la rubrica dell’art. 16 dello schema di decreto legislativo. 
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coordinata e continuativa, esplicita molto più nettamente l’ipotesi del 

“superamento” (
62

) di tale tipologia contrattuale. 

In realtà, lo stesso Legislatore delegato, probabilmente dubitando di poter 

riformare in tempo utile le tipologie contrattuali comprese le collaborazioni 

coordinate e continuative come prevede la delega, ammette la possibilità di 

una estensione della prestazione oltre il limite temporale del 2015, 

specificando che nel caso altri provvedimenti legislativi dovranno stanziare le 

risorse finanziarie necessarie al finanziamento del trattamento (
63

). 

In attesa del riordino delle tipologie contrattuali e dell’eventuale superamento 

delle collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, per il 2015, 

l’indennità di disoccupazione per i collaboratori sostituirà a decorrere dal 1° 

gennaio 2015 la previgente prestazione una tantum. 

 

 

3.1. Campo di applicazione e requisiti 

 

Il campo di applicazione di questa nuova indennità sono i collaboratori 

coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione 

separata presso l’Inps, che non siano pensionati o possessori di partita IVA 

(
64

). A differenza della prestazione una tantum di cui all’articolo 2, comma 51, 

della legge n. 92/2012, manca la specificazione della condizione di 

monocommittenza del collaboratore coordinato e continuativo. 

Analogamente ai lavoratori subordinati disoccupati, è individuato come 

presupposto la perdita involontaria del lavoro, escludendo pertanto l’accesso 

alla prestazione nel caso di recesso del lavoratore dal contrato di 

collaborazione, nonché essere in possesso dello stato di disoccupazione ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo n. 181/2000 

(
65

). 

Inoltre, con riferimento ai requisiti contributivi, i collaboratori devono avere 

versato almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno 

solare precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso 

(
66

) e, nell’anno solare dell’evento di cessazione dal lavoro, avere versato 

almeno un mese di contribuzione oppure avere un rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato 

                                                 

(
62

) Art. 1, comma 1, lett. b, punto 3, l. n. 183/2014. 

(
63

) Art. 16, comma 15, dello schema di decreto legislativo. 

(
64

) Art. 16, comma 1, dello schema di decreto legislativo. 

(
65

) Art. 16, comma 2, lett. a, dello schema di decreto legislativo. 

(
66

) Art. 16, comma 2, lett. b, dello schema di decreto legislativo. 
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luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto 

all’accredito di un mese di contribuzione (
67

). 

Rispetto alla normativa della prestazione di cui alla legge Fornero, oltre alla 

mancanza della condizioni di monocommittenza, non sono individuati limiti 

reddituali massimi per l’accesso all’indennità di disoccupazione (le legge 

Fornero individua nel reddito di 20 mila euro la misura da non superiore per 

beneficiare della prestazione). 

L’eliminazione di questi due requisiti, precedentemente necessari per l’accesso 

alla prestazione una tantum, consente l’ampliamento del campo di 

applicazione e la platea dei possibili destinatari. 

 

 

3.2. Il reddito di riferimento e l’ammontare dell’indennità 

 

Come anticipato, il Legislatore delegato ha uniformato, dove possibile, la 

disciplina di questa prestazione a quella destinata ai lavoratori subordinati. 

Per la definizione dell’importo dell’indennità, è stato pertanto individuato uno 

schema analogo, basato sul calcolo di un reddito di riferimento, al quale 

rapportare l’ammontare della prestazione. Con riferimento al calcolo delle 

misura della prestazione, questo è disciplinato esattamente come il calcolo per 

la definizione dell’importo della prestazione di disoccupazione per il lavoratori 

subordinati. 

Il reddito di riferimento è individuato nel reddito medio mensile dell’anno di 

cessazione del rapporto di lavoro e dell’anno precedente, per cui è calcolato 

sommando il reddito totale imponibile ai fini previdenziali corrispondente ai 

versamenti contributivi effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa dell’anno di cessazione dal lavoro e dell’anno solare 

precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi 

(
68

). 

L’importo dell’indennità corrisponde al 75 per cento del reddito medio 

mensile nei casi in cui tale reddito di riferimento sia pari o inferiore nel 2015 a 

1.195,00 euro. Se il reddito di riferimento è superiore a 1.195,00 euro, il 75 

per cento di tale importo è incrementato del 25 per cento della parte che 

eccede i 1.195,00 euro. Come per la Naspi, anche in questo caso l’indennità 

mensile non può superare l’importo massimo di 1.300,00 euro nel 2015. In 

caso di proroga del trattamento oltre il 2015, gli importi sopra individuati 

                                                 

(
67

) Art. 16, comma 2, lett. c, dello schema di decreto legislativo. 

(
68

) Art. 16, comma 3, dello schema di decreto legislativo. 
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saranno annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei 

prezzi al consumo (
69

). 

Analogamente alla nuova prestazione di disoccupazione per i lavoratori 

subordinati e nell’ottica dell’attivazione del lavoratore alla ricerca di una 

nuova occupazione, anche per questa indennità è applicato negli stessi termini 

il décalage all’ammontare del trattamento, per cui è progressivamente ridotto 

del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quinto mese di godimento 

dell’indennità (
70

). 

Con riferimento alla questione della contribuzione figurativa, non è previsto 

l’accreditamento di contributi figurativi per il periodo di godimento 

dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi 

(
71

). 

 

 

3.3. La durata e la decorrenza dell’indennità 

 

Il profilo della durata dell’indennità costituisce l’elemento caratterizzate la 

nuova indennità di disoccupazione per il collaboratori e distinguente rispetto 

alla corrispondente prestazione di cui alla legge Fornero. Infatti, la nuova 

indennità non ha più natura di trattamento una tantum, ma quello di 

prestazione periodica (mensile), tipica del beneficio erogato in caso di 

disoccupazione ai lavoratori subordinati. 

Ancora una volta, allo stesso modo della nuova prestazione di disoccupazione 

di cui all’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in commento, la durata 

dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori è proporzionata «alla storia 

contributiva dei lavoratori», come previsto dalla stessa legge-delega 

all’articolo 1, comma 1. Nel dettaglio, è prevista per un numero di mesi pari 

alla metà dei mesi di contribuzione nel periodo di riferimento ovvero tra 1° 

gennaio dell’anno solare precedente quello dell’evento di cessazione dal 

lavoro e l’evento stesso, entro il limite massimo di 6 mesi. Nel calcolo della 

durata dell’indennità, non vengono computati periodi di contribuzione già 

                                                 

(
69

) Art. 16, comma 4, dello schema di decreto legislativo. 

(
70

) Art. 16, comma 5, dello schema di decreto legislativo. Si rileva che in questo caso è 

previsto soltanto la decorrenza della riduzione dal quinto mese, mentre per il trattamento per i 

lavoratori subordinati, viene specificato che dal 2016 la decorrenza della riduzione progressiva 

dell’importo della prestazione decorre dal quarto mese. Verosimilmente questo dipende dal 

fatto che l’indennità di disoccupazione per i collaboratori viene considerata dal Legislatore 

delegato sperimentale e temporanea, contando sul superamento della tipologia contrattuale. 

(
71

) Art. 16, comma 7, dello schema di decreto legislativo. 
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conteggiati per l’eventuale erogazione di altre prestazioni di disoccupazione 

(
72

). 

Per accedere all’indennità di disoccupazione, in linea con quanto previsto 

anche per la nuova prestazione di disoccupazione di cui all’articolo 1 dello 

schema di decreto legislativo, i collaboratori coordinati e continuativi e a 

progetto devono presentare domanda all’Inps in via telematica entro 68 giorni 

dalla cessazione del rapporto di lavoro (
73

). L’indennità decorrerà dall’ottavo 

giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure, superato 

questo termine, dal giorno successivo la presentazione della domanda (
74

). 

 

 

3.4. La condizionalità dell’indennità 

 

La modifica della natura del sostegno al reddito per i collaboratori da 

trattamento una tantum a indennità periodica necessita, nella filosofia 

dell’attivazione del beneficiario, introduzione anche per questa prestazione 

della condizionalità, in precedenza sostanzialmente assente (
75

). Infatti, 

soltanto per un trattamento continuativo (anche se entro un certo limite di 

tempo) ha senso prevedere la subordinazione della conservazione dello stesso 

a determinati comportamenti richiesti al beneficiario, nello specifico 

l’attivazione nella ricerca di una nuova occupazione e la partecipazione a 

percorsi di riqualificazione, sotto pena della decadenza. Pare invece non 

funzionare tale meccanismo nel caso in cui l’erogazione della prestazione 

avvenga in una unica soluzione (
76

). 

                                                 

(
72

) Art. 16, comma 6, dello schema di decreto legislativo. 

(
73

) Art. 16, comma 8, dello schema di decreto legislativo. 

(
74

) Art. 16, comma 9, dello schema di decreto legislativo. 

(
75

) Alla prestazione una tantum di cui all’art. 19, comma 2, d.l. n. 185/2008, si applicava 

l’obbligo del percettore alla sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al 

lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale di cui all’art. 19, comma 10, del 

medesimo decreto-legge. Sicuramente tale strumento di condizionalità poteva funzionare per 

l’accesso al trattamento, in quanto la sottoscrizione era condizione per l’ottenimento del 

beneficio. Ma ottenuta l’erogazione della prestazione, non è chiaro come tale condizionalità 

dovesse funzionare, poiché veniva a mancare la sanzione della decadenza dal diritto alla 

prestazione, tanto è vero che la circolare Inps n. 74/2009 nel trattare la decadenza dalla 

prestazione una tantum di cui all’art. 19, comma 2, d.l. n. 185/2008, si limitava a richiamare la 

disposizione normativa della dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 2 del 

medesimo articolo, senza tuttavia dare ulteriori indicazioni rispetto alle modalità e circostanze 

di decadenza. 

(
76

) Cfr. nota precedente. 
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Lo schema di decreto legislativo ha disciplinato tale profilo della 

condizionalità in modo identico sia per il trattamento per i collaboratori sia per 

la prestazione di disoccupazione destinata ai lavoratori subordinati. Per la 

conservazione dell’indennità di disoccupazione è necessaria la permanenza 

dello stato di disoccupazione, unitamente alla regolare partecipazione alle 

iniziative di attivazione e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti 

dai servizi competenti (
77

). Altre misure specifiche di attivazione consistenti 

nella incentivazione alla «ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento 

nel tessuto produttivo» (
78

) potranno essere definite dal decreto legislativo, di 

cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 183/2014, volto a riordinare la 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. 

 

 

3.5. La compatibilità dell’indennità con un nuovo lavoro 

 

Per incentivare l’accettazione di un nuovo lavoro da parte del percettore 

dell’indennità e favorire la definitiva uscita dal sistema di tutela del reddito, è 

prevista, a determinate condizioni, la compatibilità tra un nuovo lavoro e il 

diritto al trattamento di disoccupazione e una parziale cumulabilità della 

prestazione con il reddito derivante dalla nuova occupazione. 

Una nuova attività di lavoro autonomo è compatibile con il mantenimento del 

trattamento di disoccupazione quando il reddito derivante dalla nuova attività 

è inferiore al limite fissato per la conservazione dello stato di disoccupazione 

(
79

) ovvero non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. 

Accanto alla compatibilità, è prevista la parziale cumulabilità dell’indennità di 

disoccupazione con il reddito derivante dal nuovo lavoro. L’indennità è 

decurtata di un importo corrispondente all’80 per cento del reddito previsto per 

il periodo di contemporanea percezione del reddito e della prestazione. Il 

reddito annuo presunto che deve essere comunicato all’Inps entro un mese 

dall’inizio della nuova attività lavorativa; mentre la riduzione dell’indennità 

viene ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione 

dei redditi. Qualora il beneficiario non sia obbligato a presentare la 

dichiarazione dei redditi, dovrà comunicare all’Inps in una apposita 

autodichiarazione il reddito ricavato dalla attività lavorativa autonoma (
80

). 

                                                 

(
77

) Art. 16, comma 10, dello schema di decreto legislativo. 

(
78

) Art. 16, comma 10, dello schema di decreto legislativo. 

(
79

) Art. 16, comma 12, dello schema di decreto legislativo. 

(
80

) Art. 16, comma 12, dello schema di decreto legislativo. 
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Nella circostanza in cui il percettore dell’indennità di disoccupazione per i 

collaboratori inizi una nuova attività lavorativa subordinata, il nuovo lavoro è 

compatibile con il diritto all’indennità soltanto se ha una durata fino ad un 

massimo di 5 giorni, periodo durante il quale l’indennità viene sospesa 

d’ufficio, a seguito delle informazioni contenute nelle comunicazioni 

obbligatorie di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 

1996, n. 510 (
81

). Si deve desumere, pertanto, che nel caso dell’istaurazione di 

un rapporto di lavoro subordinato con una durata superiore, il percettore 

decada dal diritto alla prestazione di disoccupazione. 

 

 

4. Un nuovo strumento di sostegno al reddito: l’assegno di 

disoccupazione 

 

La legge-delega (all’articolo 1, comma 2, lettera b, punto 5) prefigurava la 

possibilità (infatti è indicata espressamente come “eventuale”) 

dell’introduzione di un nuovo strumento di sostegno al reddito, da fruirsi 

successivamente alla prestazione di disoccupazione e destinato a lavoratori in 

disoccupazione involontaria, che si trovassero in una situazione economica di 

bisogno. 

Attuando la delega, il Governo ha deciso di procedere all’istituzione 

dell’ipotizzano nuovo strumento di tutela del reddito, denominandolo assegno 

di disoccupazione (abbreviato in Asdi) (
82

). Esso ha l’obiettivo di tutelare il 

reddito dei lavoratori disoccupati involontari, per i quali la situazione di 

assenza di lavoro si prolunghi oltre il periodo massimo di diritto all’indennità 

di disoccupazione e che si trovino in condizioni di indigenza. Ancorché la 

prestazione abbia come presupposto lo stato di disoccupazione, oltre al 

precedente godimento del trattamento di disoccupazione di cui all’articolo 1 

dello schema di decreto, essa non appartiene al sistema di assicurazione contro 

la disoccupazione, non ha natura assicurativa, ma piuttosto assistenziale (
83

), 

finanziata dalla fiscalità generale, mediante specifico fondo nell’ambito delle 

risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche se la 

gestione è affidata all’Inps. 

Si tratta di una tipologia di prestazione in caso di disoccupazione sconosciuta 

al sistema italiano di ammortizzatori sociali, non invece in altri ordinamenti 

                                                 

(
81

) Art. 16, comma 11, dello schema di decreto legislativo. 

(
82

) Art. 15 dello schema di decreto legislativo. 

(
83

) In tal senso, cfr. E. BALLETTI, La riforma degli ammortizzatori sociali alla luce del 

disegno di legge delega 3 aprile 2014, n. 1428 Senato, in F. CARINCI (a cura di), op. cit., 33. 
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come, per esempio, quello tedesco. Il nuovo assegno di disoccupazione è 

molto simile alla prestazione che nel sistema tedesco è denominato 

Arbeitslosengeld II (
84

) ovvero una prestazione assistenziale destinata a 

persone abili al lavoro (
85

), disoccupate e in situazione di indigenza. Ad essa 

posso accedervi, i lavoratori disoccupati che hanno esaurito il diritto al 

godimento dell’indennità di disoccupazione di natura assicurativa 

(Arbeitslosengeld I) (
86

) oppure coloro che non ne hanno i requisiti (questo 

non è invece il caso dell’assegno di disoccupazione italiano). 

 

 

4.1. Il campo di applicazione e i requisiti 

 

L’assegno di disoccupazione è istituito a decorrere dal 1° maggio 2015 e in via 

sperimentale solo per il 2015 (
87

). 

Come anticipato, l’assegno di disoccupazione è destinato ai beneficiari della 

nuova prestazione di disoccupazione (Naspi) che, dopo aver goduto del 

beneficio per l’intero periodo di diritto, siano ancora disoccupati e si trovino in 

«una condizione economica di bisogno». La definizione di tale condizione del 

nucleo familiare è basata sullo strumento dell’Isee, di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è affidata al 

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, che deve essere emanato entro novanta 

giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in commento (
88

). 

Poiché la dotazione del fondo istituito per il finanziamento dell’assegno di 

disoccupazione è di 300 milioni euro per il 2015 (
89

), lo schema di decreto 

                                                 

(
84

) Sull’introduzione della Arbeitslosengeld II in Germania, sia consentito rinviare a S. 

SPATTINI, Germania – Prestazioni sociali di base e agenzie per il sostegno all’inserimento nel 

mercato del lavoro delle fasce deboli, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 3, 2005, 918-

919. 

(
85

) La tutela del reddito delle persone inabili al lavoro è garantito attraverso un sussidio 

sociale, denominato Sozialgeld. 

(
86

) Sulla Arbeitslosengeld I e sulla riorganizzazione ad opera della IV legge Hartz delle 

prestazioni in caso di disoccupazione, cfr. S. SPATTINI, Una valutazione delle riforme Hartz 

dal punto di vista italiano e europeo, in In ricordo di/In Errinnerung an Friedrich Schiller 

1759-1805, Villa Vigoni, Comunicazioni/Mitteilungen, IX, 2, 2005, 116-119. 

(
87

) Art. 15 dello schema di decreto legislativo. 

(
88

) Art. 15, comma 7, dello schema di decreto legislativo. Si segnala che il testo contiene 

l’espressione “presente legge”, invece di “presente decreto legislativo”. 

(
89

) Art. 15, comma 8, dello schema di decreto legislativo. Il comma precisa che nel caso di 

estensione dell’assegno di disoccupazione anche successivamente al 2015, la prestazione 
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legislativo prevede di garantire l’accesso in via prioritaria ai lavoratori 

disoccupati appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, secondariamente, 

ai lavoratori vicini al pensionamento. L’individuazione di criteri di priorità 

nell’accesso in caso di risorse insufficienti è affidata al decreto di cui al 

comma 7 dell’articolo 15 del medesimo decreto legislativo. 

Al termine del 2015, in base alle disponibilità di risorse del fondo, il Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, potrà estendere l’erogazione dell’assegno a tutti i potenziali 

destinatari, definendone le modalità mediante decreto. 

Al contrario, in caso di esaurimento delle risorse stanziate dal comma 8 

dell’articolo 15 del decreto legislativo in commento, non potranno essere 

erogate ulteriori prestazioni (
90

). 

 

 

4.2. La durata, l’ammontare e le modalità di erogazione 

 

La durata dell’erogazione dell’assegno di disoccupazione è stabilita in 6 mesi 

(
91

). 

L’ammontare è pari al 75% dell’importo dell’ultima prestazione di 

disoccupazione (Naspi) percepita dal beneficiario. Tuttavia, l’importo 

dell’assegno non può essere superiore alla misura dell’assegno sociale, di cui 

all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (
92

); mentre può 

essere incrementato, tenendo in considerazione gli eventuali carichi familiari 

del lavoratore. L’incremento per i carichi familiari devono essere stabiliti dal 

decreto ministeriale di cui al comma 7, che dovrà stabilire anche l’importo 

massimo complessivo dell’assegno, inclusi gli incrementi. 

Con riferimento all’erogazione dell’assegno di disoccupazione, non sono 

previste le normali modalità di accreditamento della prestazione, ma bensì 

l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico, che dovrà essere 

disciplinato nel dettaglio del decreto ministeriale di cui al comma 7 

dell’articolo 15 del decreto legislativo in commento. 

                                                 

dovrà essere adeguatamente finanziata da nuove risorse che saranno stanziate da appositi 

provvedimenti legislativi da adottare. 

(
90

) Art. 15, comma 2, dello schema di decreto legislativo. 

(
91

) Art. 15, comma 3, dello schema di decreto legislativo. 

(
92

) Art. 15, comma 3, dello schema di decreto legislativo. 
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Questa modalità di erogazione dell’assegno di disoccupazione è già utilizzato 

nell’ambito del sistema della carta acquisti (
93

), che ha in comune con 

l’assegno il fatto di essere una prestazione assistenziale. 

 

 

4.3. La condizionalità dell’assegno di disoccupazione 

 

La stessa legge-delega prevedeva che questa nuova prestazione di 

disoccupazione dovesse prevedere per il beneficiario «obblighi di 

partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti» 

(
94

), prevendendo quindi una condizionalità nonostante non sia una prestazione 

assicurativa, ma piuttosto assistenziale, ancorché legata alla situazione di 

disoccupazione del lavoratore. 

È stabilito che il percettore debba aderire a un “progetto personalizzato” 

redatto dai servizi competenti, le cui modalità di definizione e redazione, così 

come le iniziative di attivazione e di valutazione degli interventi erogati 

dovranno essere definite dal decreto ministeriale di cui al comma 7 

dell’articolo 15 dello schema decreto legislativo. In ogni caso, il progetto 

personalizzato dovrà prevedere degli impegni di ricerca attiva di un lavoro, di 

disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, di 

accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle misure di 

attivazione stabilite nel progetto personalizzato saranno obbligatorie, pena la 

decadenza dal beneficio (
95

). 

 

 

4.4. La compatibilità dell’indennità con un nuovo lavoro 

 

Anche nel caso dell’assegno di disoccupazione, si prevede la possibilità della 

compatibilità di una nuova attività lavorativa con il diritto alla prestazione e la 

parziale cumulabilità della stessa con il reddito derivante dalla nuova 

occupazione, sempre nell’ottica di incentivare l’uscita dal sistema di tutela del 

reddito e l’autonomia economia del lavoratore. È ancora il decreto ministeriale 

di cui al comma 7 dell’articolo 15 dello schema decreto legislativo che dovrà 

definire i limiti del cumulo e la progressiva riduzione dell’ammontare 

                                                 

(
93

) Sulla carta acquisti e le modalità di erogazione, si veda S. SPATTINI, La carta acquisti per 

la promozione dell’inclusione sociale nel Mezzogiorno in M. TIRABOSCHI (a cura di), Il lavoro 

riformato, Giuffrè, Milano, 2013, 133-139. 

(
94

) Art. 1, comma 2, lett. b, punto 5, l. n. 183/2014. 

(
95

) Art. 15, comma 5, dello schema di decreto legislativo. 
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dell’assegno in caso di prosecuzione del nuovo rapporto di lavoro, in 

considerazione anche dell’ammontare del reddito da lavoro (
96

). 

                                                 

(
96

) Art. 15, comma 7, lett. d, dello schema di decreto legislativo. 


