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Milano, 28 ottobre 2013

Oggetto
ASpI e licenziamento disciplinare

Il Ministero del Lavoro con Interpello n. 29 del 23 ottobre 2013 chiarisce che il licenziamento disciplinare 
possa costituire un’ipotesi di disoccupazione “involontaria”, per la quale pertanto 
sussiste il diritto a percepire l’ASpI da parte del lavoratore e il dovere del relativo versamento contributivo 
a carico del datore di lavoro.

Dalla norma concernente l’ASPI (Legge n. 92/2012) può evincersi che le cause di esclusione dall’ASpI 
e del contributo a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano i casi di dimissioni (con 
l’eccezione delle dimissioni per giusta causa ovvero delle dimissioni intervenute durante il periodo 
di maternità tutelato dalla legge) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 

Nonostante quanto sopra, secondo il Ministero non sembra potersi escludere che detta indennità, 
e relativo contributo, possano essere corrisposti in ipotesi di licenziamento disciplinare: nello specifico 
anzi si ritiene che la fattispecie in argomento deve essere analizzata con il medesimo metodo adottato dalla 
Corte Costituzionale con sentenza n. 405/2001, in materia di indennità di maternità.

A riguardo la corte Costituzionale infatti aveva ravvisato l’opportunità che, in caso di licenziamento 
disciplinare, venisse corrisposta l’indennità di maternità, pronunciandosi anche nel senso che una 
sua esclusione integrasse una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione. 

A giudizio del Ministero il licenziamento disciplinare può essere considerato già un’adeguata risposta 
dell’ordinamento al comportamento del lavoratore e, pertanto, negare la corresponsione della ASpI 
costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti. 

Sulla base di quanto precede, dunque, non sembrano esservi margini per negare il contributo a carico del 
datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 31 della L. 92/2012, in quanto lo stesso è dovuto “per le causali 
che, indipendente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI”.

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

n.62_ottobre 2013

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile


