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Milano, 31 luglio 2015

Oggetto
NASpI – nuovi chiarimenti da parte dell’Inps

Con circolare n. 142 del 29 luglio 2015 l’Inps ha fornito chiarimenti di carattere amministrativo-operativo 
in merito ad alcuni aspetti che possono avere incidenza sulla prestazione di indennità di disoccupazione 
NASpI.

Nello specifico l’istituto si è soffermato sui seguenti argomenti:

A) effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento 
del lavoratore

Vengono confermate le disposizioni attuative e di prassi sulla risoluzione del rapporto di lavoro e sulla 
decadenza dalla prestazione nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda 
e nell’ipotesi di rifiuto di partecipare ad iniziative di politica attiva e di non accettazione di un’offerta 
di lavoro congrua.

In ordine al requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale 
- in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda 
distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre 
con i mezzi di trasporto pubblici – non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione.

In ordine al mantenimento della prestazione il rifiuto da parte del lavoratore di partecipare ad iniziative 
di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza 
dalla prestazione nel caso in cui le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un 
luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più 
di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. 
Diversamente il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta 
di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è 
raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi 
di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo che la determina.

B) Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23 
del 2015 e licenziamento disciplinare

Accanto all’ipotesi legislativamente prevista di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 
intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 40 L. 604/1966 come modificato dalla legge 
n. 92 del 2012), è stato chiarito che l’indennità NASpI è riconosciuta anche nell’ipotesi di licenziamento 
con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015.

In aggiunta la nuova indennità di disoccupazione NASpI può essere riconosciuta anche ai lavoratori 
licenziati per motivi disciplinari. 
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C) Meccanismo di neutralizzazione 

È questo l’argomento che la circolare approfondisce maggiormente in riferimento all’individuazione 
del quadriennio per la ricerca del requisito contributivo richiesto. 

In particolare, l’istituto afferma che in presenza di una pluralità di periodi neutri (cioè di periodi non utili 
ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo), che si susseguono si richiede che almeno 
il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della ricerca 
del requisito contributivo. Il quadriennio viene così ampliato in misura pari alla durata dell’evento neutro. 
Se nel quadriennio così ampliato “si rinviene” un ulteriore evento neutro, il quadriennio dovrà essere 
ulteriormente ampliato in misura pari alla durata dell’evento rinvenuto. Il procedimento di ampliamento 
si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi (quadriennio) al netto degli 
eventi neutri.
Dopo aver chiarito che i periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazioni 
ed a conseguenti ulteriori ampliamenti del quadriennio e non determinano interruzione della ricostruzione 
del quadriennio di osservazione, la circolare prosegue nell’identificare tutte le possibili cause 
di neutralizzazione, esaminandole nel dettaglio.

Pertanto non sono utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l’accesso alla prestazione 
NASpI, ma possono tuttavia essere considerati “neutri”

 • i periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 legge 300 del 1970;
 • i periodi di cig in deroga con sospensione a zero ore;
 • i periodi di lavoro all’estero in Stati con cui l’Italia non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali  
  in materia di assicurazione contro la disoccupazione;
 • i periodi di malattia, con o senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile
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