
 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA di comparazione 

  mini-ASPI 

DISOCCUPAZIONE REQUISITI 

RIDOTTI 

COSA SPETTA 

UN'INDENNITA' MENSILE corrisposta per un numero 

di settimane pari alla metà delle settimane di 

contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la 

data di cessazione del rapporto di lavoro.  

Ai fini della durata non sono computati i periodi 

contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione 

della prestazione. 

UN'INDENNITA' UNA TANTUM proporzionale ai giorni 

lavorati nell’anno solare precedente 

REQUISITI 

1) almeno 13 contributi settimanali utili nei 12 
mesi precedenti la data di licenziamento; 

1)      78 gg effettivi di lavoro dell'anno solare   
precedente 

2) avere rilasciato la dichiarazione di immediata 
disponibilità presso il Centro per l’impiego; 

2) un contributo settimanale antecedente il 
biennio precedente la data di  licenziamento. 

3) Stato di disoccupazione involontario 

TEMPI DI PRESENTAZIONE Entro 68 gg dal licenziamento Entro 68 gg dal licenziamento 

 

-        dall’ottavo giorno successivo alla data di 
cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda 
viene presentata entro l’ottavo giorno;   

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE 

-       dal giorno successivo a quello di 
presentazione della domanda, nel caso in cui 
questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno; UNA TANTUM 

 

-       dalla data di rilascio della dichiarazione di 
immediata disponibilità allo svolgimento di attività 
lavorativa nel caso in cui questa non sia stata 
presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e 
sia successiva alla presentazione della domanda; 

 

QUANTO SPETTA 

Il 75% della retribuzione media mensile 
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due 
anni, se questa è pari o inferiore ad un importo 
stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla 
base della variazione dell’indice ISTAT (per 
l’anno 2013 pari ad € 1.180,00). L’importo della 
prestazione non può comunque superare un 
limite massimo individuato annualmente per 
legge. L'importo è pari al 35% della retribuzione media 

giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i 
giorni successivi. l’indennità spetta per un numero 
di giornate pari a quelle effettivamente lavorate 
nell’anno precedente alla richiesta nel limite di 
180 giornate. 

Il 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 
pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della 
differenza tra la retribuzione media mensile 
imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se 
la retribuzione media mensile imponibile è 
superiore al suddetto importo stabilito. 

All’indennità mensile si applica una riduzione 
del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed 
un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo 
mese di fruizione. 

  


