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ASPI - ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO 
 

La legge 28/06/2012 n. 92 istituisce, con decorrenza 01 gennaio 2013, l’Assicurazione 
Sociale per l’impiego (Aspi), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto 
involontariamente la propria occupazione, un’indennità mensile di disoccupazione. 
 
L’Aspi erogherà un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di 
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 01 gennaio 2013, sostituendo la preesistente 
indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali. 
La legge introduce altresì una nuova misura (mini Aspi) destinata a sostituire la 
precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. 
 
Soggetti assicurati: 
Sono assicurati all’Aspi i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie: 

- Dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di 
lavoro subordinato 

- Apprendisti 
- Soci lavoratori di cooperativa 
- Dipendenti a tempo determinato di amministrazioni pubbliche 
- Personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato 

 
Soggetti esclusi: 
Sono esclusi dall’assicurazione Aspi i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti 
categorie: 

- Dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche 
- Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato 
- Religiosi che prestano attività in favore degli Ordini religiosi nonché di terzi 
- Lavoratori subordinati a carattere stagionale 

 
Contributi di finanziamento 
Per il finanziamento dell’Aspi e mini Aspi la Legge 92/2012 dispone l’obbligo di 
versamento delle seguenti contribuzioni: 

1) Contributo ordinario 
2) Contributo addizionale 
3) Contributo dovuto in caso di interruzioni di un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. 
 
 

1. Contributo ordinario 
Le aliquote contributive in essere sono già comprensive del contributo ordinario per 
l’Aspi quindi non subiranno variazioni. Restano in vigore le tabelle contributive del 
2012. 
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2. Contributo addizionale (variazione dal 2013) 
Dal 01 gennaio 2013 i datori di lavoro dovranno versare un contributo addizionale 
pari al 1,40% in più rispetto alle aliquote contributive del 2012 per tutti i lavoratori 
assunti a tempo determinato non in sostituzione di personale assente. 
 
Esclusi dal versamento del contributo addizionale sono: 

- Apprendisti 
- Lavoratori con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti 
- Lavoratori assunti a termine per attività stagionali 
- Lavoratori a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni 

 
Restituzione del contributo addizionale 
Al fine di incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro la legge 92/2012 
prevede che il contributo del 1,40% potrà essere recuperato, superato il periodo di 
prova, dai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformano il rapporto in un contratto 
a tempo indeterminato. 
La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla 
scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo 
indeterminato. 
 
 

3. Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (es. licenziamento) 
In tutti i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato non dovuto 
a dimissioni, intervenuti dal 01 gennai 2013, i datori sono tenuti al versamento di 
uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 
anni . 
Il contributo è dovuto anche per le interruzioni di rapporto di apprendistato diverse 
dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore. 
 
L’importo da versare per un tempo pieno è pari al 41% del minimale Aspi (€ 
1152,00)= € 472,32 per il numero di anni di anzianità aziendale (massimo 3 anni) 
 
In merito ai criteri di determinazione ufficiale del contributo e alle modalità di 
versamento si stanno ancora attendendo le indicazioni definitive dall’Inps. 
 
 

 


