
PER CHI PERDE IL LAVORO

PRIMA
quarto mese

RIDUZIONI DEL 3%: dal 2
022 scattano dal sesto me

se di fruizione, per chi inve
ce 

ha compiuto 55 anni alla da
ta di presentazione della do

manda dall'ottavo mese.  

Per collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca con 
borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva 
alla Gestione Separata presso l’INPS. 

RIDUZIONI DEL 3%: dal 2022 scattano dal sesto mese di fruizione DURATA: l'indennità sarà corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi accreditati 
tra il 1 gennaio dell'anno precedente la cessazione del lavoro e fino al termine del rap-
porto, con una durata massima di 12 mesi CONTRIBUTI: dal 2022 viene riconosciuta la contribuzione figurativa utile ai fini pen-
sionistici, nella misura di 1,4 volte il massimale mensile della prestazione, per i collabo-
ratori, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio è dovuta un'ali-
quota contributiva pari a quella prevista per la NASPI.

NOVITÀ 

NOVITÀ 

PRIMA
quarto mese
metà dei mesi 

6 mesi

nessuna contribuzione figurativa.

AMMORTIZZATORI 

DISCOLL
COLLABORATORI

NASPI
SOMMINISTRATI

Per lavoratrici e lavoratori co
n rapporto di lavoro subordi

nato che hanno perduto inv
olonta-

riamente l'occupazione (a pa
rtire dal 1° gennaio 2022 la pr

estazione spetta anche agli o
perai 

agricoli a tempo indetermin
ato, anche apprendisti), con

 almeno 13 settimane di co
ntributi 

versati nei 4 anni precedent
i l'inizio della disoccupazione

. 

Entrato in vigore con 
la Legge di Bilancio 
2021 (178/2020). 

Ha validità 
sperimentale di tre 
anni 2021-2023.

Per lavoratrici e lavoratori che da a
lmeno 4 anni esercitano attività au

tonoma con Partita Iva 

attiva, iscritta in via esclusiva alla Ge
stione separata Inps, non titolari di p

ensione diretta o Ape So-

ciale e non beneficiari di Reddito di 
Cittadinanza. Perdere uno di questi 

requisiti comporta la deca-

denza del diritto.

REQUISITI da avere nell’anno prec
edente alla domanda:

   reddito da lavoro autonomo inferi
ore al 50% della media dei redditi d

a lavoro autonomo

   prodotti nei 3 anni precedenti; 
   reddito non superiore a 8.145 euro

; 

   versamenti regolari della contrib
uzione obbligatoria. 

IMPORTO:
   calcolato su base semestrale a cui a

pplicare il 25%; 

   compreso tra 250 e 800 euro;
   6 mensilità a decorrere dal giorno s

uccessivo alla presentazione della dom
anda;

   nel triennio 2021/2023 è concesso p
er una sola volta;

   non concorre alla formazione del red
dito imponibile e 

   non concorre alla formazione del red
dito imponibile e non c’è contribuzio

ne figurativa. 

ISCRO
PARTITE IVA

Per informazioni e supporto puoi rivolgerti 
al patronato INCA o alla  sede NIdiL CGIL più vicina. 


