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Normativa: le circolari INPS su ASpI e miniASpI 

A partire dal 1° gennaio 2013 l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e 

la sua forma a requisiti ridotti (MiniASpI ) sostituiscono la precedente assicu-

razione per la disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, per 

la disoccupazione speciale edile e per la disoccupazione ordinaria non agrico-

la con requisiti ridotti. Dal 1° gennaio 2017 l’ASpI sostituirà anche l’indenni-

tà di  mobilità di cui all’art.7 della L.223/91.  

I lavoratori interessati da queste nuove misure sono tutti i lavoratori dipen-

denti compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperativa che abbiano istitui-

to un rapporto di lavoro in forma subordinata (di cui L.250/58); personale arti-

stico, teatrale e cinematografico; soci lavoratori di cooperative di cui al DPR 

602/70.  

I requisiti richiesti ai lavoratori per accedere all’ASpI sono: che siano in stato 

di disoccupazione; che lo stato di  disoccupazione sia involontario; che si pos-

sano far valere due anni di assicurazione (a decorrere dal primo giorno di di-

soccupazione); che possano far valere un anno di contribuzione contro la di-

soccupazione nel biennio precedente l’inizio della disoccupazione. Per il Mini 

ASpI si richiedono invece: 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa 

negli ultimi 12 mesi, mentre non si richiede anzianità assicurativa.  

La domanda di indennità deve essere fatta per via telematica sul sito del-

l’INPS entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento. Per l’individuazio-

ne del termine di presentazione della domanda si dovrà fare riferimento allo 

stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dai giorni pre-

senti nel periodo (es. 15 gennaio—15 marzo, 2 luglio—2 settembre).  

In caso di nuova attività lavorativa subordinata in corso di prestazione 

l’indennità è sospesa d’ufficio (non è più necessaria la comunicazione del la-

voratore) per un massimo di 6 mesi nel caso dell’ASpI e di 5 giorni nel caso 

del Mini ASpI. L’indennità è compatibile con il lavoro accessorio e con il la-

voro autonomo e parasubordinato nei limiti reddituali previsti per legge e pre-

via comunicazione all’INPS. Può essere richiesta la liquidazione dell’intera 

indennità al fine di intraprendere attività di lavoro autonomo. 

La durata dell’indennità nel caso dell’ASpI è variabile durante il regime 

transitorio fino al 2015 e si presenta come segue:  

• Per prestazioni inerenti eventi intercorsi nel 2013 sarà di 8 mesi per chi 

ha meno di 50 anni e 12 mesi per chi ha 50 o più anni ;  

• Per prestazioni inerenti eventi intercorsi nel 2014 sarà di 8 mesi per chi 

ha meno di 50 anni, 12 mesi per chi ha 50 o più anni e 14 mesi per chi 

ha 55 o più anni;  

• Per prestazioni inerenti eventi intercorsi nel 2015 sarà di: 10 mesi per 

chi ha meno di 50 anni, 12 mesi per chi 50 o più anni, 16 mesi per chi 

ha 55 o più anni nel 2015; 

• Dopo il 2016 viene stabilita in 12 mesi per chi ha meno di 55 anni e 18 

mesi per chi ha 55 o più anni.  

Nel caso della Mini ASpI la durata corrisponde alla metà delle settimane di 

contribuzione maturate nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di 

lavoro. 

 

Consulta le circolari INPS n.140 del 14/12/2012 e n.142 del 18/12/2012 

Novità 

INPS: è stato recentemente aggiorna-

to sul portale INPS l’Osservatorio 

Statistico delle imprese che fornisce 

informazioni sulle imprese del settore 

privato non agricolo e dell’artigiana-

to. Le informazioni riguardano sia la si-

tuazione di stock delle imprese sia i 

loro movimenti strutturali, i flussi 

occupazionali all’interno delle impre-

se stesse e le retribuzioni medie an-

nue degli operai e degli impiegati con 

i relativi numeri indice. I dati sono 

classificati per anno, territorio (fino 

alla provincia), Codice Istat di attività 

economica e dimensione aziendale. 

(Consulta) 

 

Doti Regionali:  disponibili incentivi 

alle imprese per l’assunzione  di lavo-

ratori in condizione di svantaggio 

(disoccupati da oltre 12 mesi; disoc-

cupati da oltre 6 mesi over 50 anni;  

disoccupati da oltre 6 mesi over 45 

anni se privi di diploma o qualifica 

professionale. Gli incentivi, che sono 

compresi tre gli 8.000 e i 12.000 euro 

per ogni assunzione . Le domande 

devono essere inoltrate per via tele-

matica nel periodo compreso tra il 15 

gennaio 2013 e il 30 settembre 2013. 

(Consulta) 

 

Riaperta con il decreto n.531 del 29 

gennaio 2013 la Dote Lavoro—

Ricollocazione e Riqualificazione 
2012. Le domande possono essere 

inoltrate a partire dal 4 febbraio 2013 

fino al 31 marzo 2013. 

 (Consulta) 

Gli approfondimenti sono consultabili, 

scaricando la versione elettronica della 

Newsletter dalla sezione per i datori di 

l a v o r o  d e l   s i t o :  h t t p : / /

sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 
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Dati Provinciali: i flussi delle COB 2012 

Il rapporto sui flussi delle comunicazioni obbligatorie del 2012,  pubblicato dal-

la Provincia di Brescia, segnala un peggioramento del mercato del lavoro 

provinciale. In particolare vengono evidenziati i seguenti aspetti:aumento 

della disoccupazione; aumento degli iscritti alle liste di mobilità; diminu-

zione degli avviamenti; incremento delle cessazioni per cause legate alla 

crisi economica;  maggiore precarietà della presenza nel mercato del lavo-

ro di giovani e stranieri.  

Il numero di iscritti ai Centri per l'Impiego (CPI) della provincia che 

abbiano dichiarato immediata disponibilità al lavoro è in significativo au-

mento rispetto al 2011 (+26,3%) e comprende per 92% disoccupati, men-

tre per l'8% inoccupati che si trovano al loro primo ingresso nel mercato 

del lavoro. Gli iscritti al 31 dicembre 2012 sono 105.876 di cui però il 

51% circa è iscritto prima del 2012 e potrebbe quindi essere classificato 

come disoccupato di lungo corso o potrebbe aver rinunciato a cercare la-

voro per motivi oggettivi (pensionamento o altro) o soggettivi (non desi-

dera più lavorare). Sono iscritti alle liste di mobilità 15.436 lavoratori, di 

cui il 22% alla mobilità indennizzata (L223/91). L'incremento degli iscritti 

rispetto al 2011 è del 14%, di cui solo il 3% imputabile all'aumento degli 

iscritti nella lista della mobilità indennizzata. Per quanto riguarda gli av-

viamenti, sono state registrate nel 2012 154.866 comunicazioni obbligato-

rie, in diminuzione rispetto al 2011 del 9%. Il calo è più significativo nel-

l'industria (-16,7%) e nelle costruzioni (-21,7%), mentre c'è una certa sta-

bilità nel terziario (-3,9% degli avviamenti) e un incremento nell'agricol-

tura (+5,3%), che interessa però una porzione minore degli avviamenti 

(6,4% del totale). La flessione più moderata degli avviamenti nel terziario, 

mette in evidenza un incremento percentuale di questo settore rispetto agli 

altri (si passa dal 53,7% al 56,7%), confermando una tendenza alla terzia-

rizzazione dell’economia. Prendendo in considerazione la tipologia con-

trattuale solo il 17,8% degli avviamenti è un tempo indeterminato, mentre 

quasi il 63% dei rapporti avviati è a tempo determinato. Di questi ultimi il 

35% sono rapporti di somministrazione. Rispetto al 2011 significativa è la 

diminuzione dei contratti a tempo indeterminato (-12,6%) e dei contratti 

di apprendistato (-17,7%). Per quanto riguarda le cessazioni, sono state 

registrate nel 2012 175.201 comunicazioni obbligatorie, in diminuzione 

rispetto al 2011 del 3,5%. Dall'analisi delle cause di cessazione si rileva 

un significativo aumento dei “licenziamenti per giustificato motivo ogget-

tivo” (+28%) e l’aumento delle cause di “fine rapporto a termi-

ne” (+5,8%), che insieme rappresentano il 57% delle cause di cessazione. 

Si evidenzia un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro per 

giovani e stranieri, che emerge dalla presenza percentuale significativa 

tra gli iscritti ai CPI (il 40% circa degli iscritti è straniero e il 44,2% è un-

der 35 anni). Giovani under 35 anni e stranieri sono interessati anche da 

un calo degli avviamenti più significativo della media (-12% nel 2012 ris-

petto al 2011 per i giovani e -11% per gli stranieri, mentre la media è –

9%). Sul totale degli avviamenti le comunicazioni che riguardano la fascia 

d’età under 35 anni passano dal 56% circa nel 2011 al 54% nel 2012. 

(Consulta rapporto)  

Incentivi provinciali: proseguono 

i bandi della Provincia di Brescia per 

l’assunzione di giovani e disoccupati o-

ver 45 e 50 anni (progetto CONCRETA-

MENTE).  

I bandi in sintesi: 

GIOVANI: attivo un bando per la stabi-

lizzazione di 45 tirocinanti, rivolto a gio-

vani fino ai 36 anni d’età e residenti a 

Brescia, che abbiano concluso il tirocinio 

da non più di 60 giorni. L’incentivo per 

ogni stabilizzazione può valere fino a 

6.500 euro. 

OVER 45 ANNI: attivi 2 bandi per un 

totale di 30 incentivi per l’assunzione di 

disoccupati da almeno 12 mesi, residenti 

in provincia e che abbiano almeno 45 

anni. L’incentivo all’assunzione  previsto 

per l’azienda può valere fino a 5.500 eu-

ro. 

OVER 50 ANNI: attivi 2 bandi per un 

totale di 63 incentivi per l’assunzione di 

disoccupati  e residenti in provincia. 

L’incentivo all’assunzione  previsto per 

l’azienda può valere fino a 5.500 euro. 

 

In apertura TIROCINI FORMATIVI E 

DI ORIENTAMENTO PRESSO GLI 

UFFICI GIUDIZIARI di Brescia. Si trat-

terà di tirocini di 6 mesi rivolti a neolau-

reati (soggetti che abbiano conseguito la 

laurea da meno di 12 mesi al momento 

della pubblicazione del bando. 

(Consulta) 

Gli approfondimenti sono consultabili, 

scaricando la versione elettronica della 

Newsletter dalla sezione per i datori di 

l a v o r o  d e l   s i t o :  h t t p : / /

sintesi.provincia.brescia.it/portale/ 


