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Ai Dir igent i cent rali e perifer ici 

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   perifer ici dei Ram i professionali 
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   Dir igent i Medici 

e,  per  conoscenza,  

Al  Presidente 
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Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato

all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali 

Ai  President i  dei Com itat i  provinciali

OGGETTO: Art icoli  9  e  1 0  del decreto legislat ivo 4  m arzo 2 0 1 5  n.  2 2 .
Precisazioni in  ordine  alla  com pat ibilità  delle  indennità  di
disoccupazione  NASpI ,   ASpI  e  m ini ASpI  con alcune  t ipologie  di
at t ività  lavorat iva  e con alcune  t ipologie  di reddito.         
Rilevanza  dell’iscr izione  ad Albi  professionali e  della  presenza  di
part ita  I VA at t iva.
Precisazioni sulla  possibilità  di r iconoscim ento  dell’incent ivo
all’autoim prenditoria lità .
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Con  la presente circolare sono im part ite le ist ruzioni applicat ive necessarie
alla gest ione,  ai  fini della com pat ibilità e del cum ulo con la NASpI ,  di ulter ior i
at t iv ità produt t r ici di reddito r ispet to a  quelle espressam ente contem plate
nelle circolar i n.94  e n.142 del 2015.  Sono inolt re contenute precisazioni  in
m erito  all’incent ivo all’autoim prenditor ialità.

Prem essa  e quadro norm at ivo
 
L’art icolo 9, com m i 2 e 3 e l’art icolo 10,  com m a 1 del decreto legislat ivo n. 22  del 2015
individuano alcune situazioni  nelle quali,  in  presenza di concom itante at t iv ità di lavoro,  il
sogget to percet tore di NASpI  conserva il  dir it to a  det ta prestazione,  r idot ta di un im porto pari
all'80  per  cento del reddito previsto derivante dall’at t iv ità di lavoro,  a  condizione che
com unichi  all' I NPS ent ro t renta giorni dall' inizio dell'at t iv ità il  reddito annuo previsto.
 
I n part icolare,  l’art icolo 9  disciplina i  casi di concom itante at t iv ità di lavoro subordinato
instaurata nel corso della percezione della NASpI  o  r im asta in essere a seguito della cessazione
di uno fra due o più rapport i a  tem po parziale;  l’art icolo 10  disciplina il  caso di concom itante
instaurazione di at t iv ità lavorat iva autonom a o di im presa individuale.
 
La circolare I NPS n. 94  del 2015  ha fornito in m ateria le pr im e ist ruzioni operat ive
conferm ando,  in relazione al  concom itante lavoro autonom o,  l’accezione già adot tata r ispet to
all’indennità di disoccupazione ASpI  secondo cui la norm a è da intendersi r ifer ita,  olt re che al
caso dell’instaurazione ex novo,  anche al  caso dello svolgim ento di at t iv ità lavorat iva
autonom a preesistente alla cessazione involontar ia del rapporto di lavoro di natura subordinata



a seguito della quale si è ot tenuta l’indennità NASpI .
 
La circolare I NPS n. 142 del 2015  ha precisato il  quadro delle situazioni  sopra delineate
aggiungendo indicazioni sui casi di lavoro accessorio ( ist ituto peralt ro abrogato dal d.l.  n. 25
del 2017  convert ito  dalla L.  20  aprile 2017,  n. 49) ,  di lavoro interm it tente,  di lavoro all’estero
e di em olum ent i  derivant i  dall’espletam ento di cariche pubbliche elet t ive e non  elet t ive.
 
Si deve osservare tut tavia che,  da quando è stata int rodot ta  in m aniera più significat iva
rispet to al  passato  -  in part icolare con la legge n. 92  del 2012  -   la possibilità di svolgere
at t iv ità di lavoro durante la percezione della prestazione di disoccupazione, l’esperienza
operat iva sta proponendo situazioni  sem pre nuove nei confront i delle quali  è necessario fornire
r ifer im ent i  adeguat i  a  garant ire equità verso la platea degli utent i e cognizioni più com plete
agli operator i  dell’I st ituto.

A queste esigenze, e specialm ente alle situazioni  che nel prosieguo si espongono,   si
r ifer iscono le ist ruzioni contenute nella presente circolare che devono r itenersi  applicabili
pertanto sia all’indennità di disoccupazione NASpI , sia ai  residui  casi di ASpI  o  m ini  ASpI
ancora in corso.
La considerazione di regola adot tata nell’im postazione seguita è quella  secondo cui,  nell’ipotesi
di svolgim ento da parte del percet tore di indennità disoccupazione, di at t iv ità non  form alm ente
inquadrate nell’am bito di un rapporto di lavoro subordinato o non  r ifer ibili in  senso st ret to ad
at t iv ità lavorat iva autonom a o di im presa individuale m a che danno com unque luogo ad una
form a di com penso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di
disoccupazione, t rovi applicazione la disciplina di cui agli art t .9  e 10  del D.Lgs. n.22  del 2015
rispet t ivam ente in tem a di decadenza,  sospensione e r iduzione dell’im porto della prestazione
per  l’ipotesi di contestuale svolgim ento di rapporto di lavoro subordinato e di r iduzione
dell’im porto della prestazione in caso di svolgim ento di at t iv ità lavorat iva in form a autonom a o
di im presa individuale.
 
Tale interpretazione deriva dalla necessità di evitare disparità  di t rat tam ento t ra i  sogget t i
t itolar i di prestazione di disoccupazione che olt re alla stessa non  dispongono di alcuna alt ra
r isorsa di t ipo finanziar io  ed i  t itolar i di prestazione di disoccupazione che,  al  cont rar io,
possono com unque contare su  alt ro get t ito.
 
 
1 .    Com pat ibilità  della  indennità  di disoccupazione  con i  com pensi  derivant i  da  borse
di studio, borse  lavoro,  stage  e t irocini professionali,  e  con i  reddit i  derivant i  dallo
svolgim ento di at t ività  sport iva  dilet tant ist ica
 
L’art .50,  com m a 1 let t .  c) ,  del D.P.R.  22  dicem bre 1986,  n.917 (T.U.I .R.)  stabilisce che sono
assim ilate ai  reddit i  da lavoro dipendente le som m e da chiunque corr isposte a t itolo di borsa di
studio o di assegno, prem io o sussidio per  fini di studio o di addest ram ento professionale, se il
beneficiar io non  è legato al  sogget to erogante da rapport i di lavoro dipendente.
 
L’art .67,  let t .  m ) , del T.U.I .R. qualifica com e reddit i  diversi,  t ra gli alt r i,  i  prem i ed i  com pensi
erogat i nell’esercizio diret to di at t iv ità sport ive dilet tant ist iche dal CONI ,  dalle Federazioni
sport ive nazionali,  dall’U.N.I .R.E.,  dagli ent i  di prom ozione sport iva e da qualunque organism o,
com unque denom inato,  che persegua finalità  sport ive dilet tant ist iche e che da essi sia
r iconosciuto.
 
Ciò prem esso,  nei casi di sogget t i  beneficiar i di indennità NASpI   t itolar i di borse lavoro,  stage
e t irocini  professionali,  prem i o  sussidi per  fini di studio o addest ram ento professionale -  pur  a
fronte dell’assim ilazione,  ai  fini fiscali,  delle som m e percepite ai  reddit i  da lavoro dipendente -
non  si ravvisa lo svolgim ento di un’at t iv ità lavorat iva prestata dal sogget to con correlat iva
rem unerazione.  I n tali  ipotesi,  pertanto,  le rem unerazioni derivant i  da borse lavoro,  stage e
t irocini  professionali,  nonché i  prem i o  sussidi per  fini di studio o di addest ram ento
professionale sono interam ente cum ulabili  con l’indennità NASpI  e il  beneficiar io della



prestazione non  è tenuto ad effet tuare  all’I NPS com unicazioni  relat ive all’at t iv ità e alle relat ive
rem unerazioni.
 
Nei  casi,  invece,  di sogget t i  beneficiar i di indennità NASpI  t itolar i di borse di studio e assegni di
r icerca (assegnist i  e dot torandi di r icerca con borsa di studio)  -  essendo stata l’at t iv ità  di tali
figure r icondot ta ad at t iv ità lavorat iva tanto da r iconoscere alle stesse,  at t raverso la
prestazione di disoccupazione DI S-COLL,  un indennizzo per  gli event i  di disoccupazione
involontar ia ai  sensi  dell’art .  7  della Legge n. 81  del 2017  -   t rova applicazione la disciplina di
cui all’art .9  del D.  Lgs. n.22  del 2015  in tem a di r iduzione dell’im porto della prestazione
erogata per  l’ipotesi di contestuale svolgim ento di at t iv ità di lavoro subordinato.  Pertanto i
com pensi  derivant i  dalle suddet te at t iv ità non  possono superare il  lim ite annuo di €  8.000.
 
I n tale caso il  beneficiar io della prestazione deve,  a  pena di decadenza,   inform are l’I NPS ent ro
un m ese dall’inizio dell’at t iv ità cui si r ifer iscono i  com pensi,  o  dalla presentazione della
dom anda di NASpI  se la suddet ta at t iv ità era preesistente,  dichiarando il  reddito annuo che
prevede di t rarne anche ove sia pari a  zero.
 
Relat ivam ente ai  prem i e ai  com pensi  conseguit i  per  lo svolgim ento di at t iv ità sport iva
dilet tant ist ica si precisa che gli stessi sono interam ente cum ulabili  con l’indennità NASpI  e il
beneficiar io della prestazione non  è tenuto ad effet tuare  all’I NPS com unicazioni  relat ive
all’at t iv ità e ai  relat ivi com pensi  e ai  prem i.
 
 
2 .    Com pat ibilità  della  indennità  di disoccupazione  con i  com pensi  da  prestazioni di
lavoro occasionali
 
I l  Decreto Legge 24  aprile 2017  n. 50,  convert ito con m odificazioni  dalla Legge 21  giugno
2017,  n. 96,  all’art .  54  bis pone la disciplina delle prestazioni  di lavoro occasionali,
individuando i  lim it i e le m odalità di svolgim ento delle stesse.
 
I n part icolare,  il  com m a 1, let t .  a)  del r ichiam ato art .  54  bis dispone che è am m essa la
possibilità di acquisire prestazioni  di lavoro occasionali,  intendendosi  per  tali  le  at t iv ità
lavorat ive che danno luogo,  nel corso di un anno civile per  ciascun prestatore,  con r ifer im ento
alla totalità  degli ut ilizzator i,  a  com pensi  di im porto com plessivam ente non  superiore a 5.000
euro.          
 
I l  successivo com m a 4 del citato art .  54  bis prevede,  t ra l’alt ro,  che i  com pensi  percepit i dal
prestatore sono esent i  da im posizione fiscale e non  incidono sullo stato di disoccupazione.
 
Alla luce delle disposizioni  sopra r ichiam ate, il  beneficiar io della prestazione NASpI  può
svolgere prestazioni  di lavoro occasionale nei lim it i di com pensi  di im porto non  superiore a  €
5.000 per  anno civile.  Ent ro det t i  lim it i l’indennità NASpI  è interam ente cum ulabile con i
com pensi  derivant i  dallo svolgim ento di lavoro occasionale e il  beneficiar io della prestazione
NASpI  non  è tenuto a com unicare all’I nps il  com penso derivante dalla predet ta at t iv ità.
 
Si r ichiam a infine il  com m a 8 dell’art icolo  54  bis in  esam e il  quale prevede,  t ra l’alt ro,  che nel
caso di prestator i di lavoro occasionale percet tor i di prestazioni  di sostegno del reddito l’I NPS
provvede a sot t rarre dalla cont r ibuzione figurat iva relat iva a det te prestazioni  gli accredit i
cont r ibut ivi derivant i  dalle prestazioni  di lavoro occasionali.
 
3 .    Com pat ibilità  della  indennità  di disoccupazione  con i  reddit i  derivant i  da  at t ività
professionale  esercitata  da  liberi  professionist i  iscr it t i  a  specifiche  casse
 
Nell’ipotesi di esercizio  di at t iv ità,  in costanza di percezione di NASpI , da parte di professionist i
( ingegneri,  avvocat i,  inferm ieri  ecc.) ,  non  sarebbe possibile in concreto dare at tuazione alla
disposizione di cui al  com m a 2 dell’art .10  del D.Lgs. n.22  del 2015  in quanto i  predet t i
professionist i  sono  iscr it t i,  ai  fini dell’assicurazione generale obbligator ia a  specifiche casse



non  gest ite dall’I NPS, e la relat iva cont r ibuzione non  può pertanto essere r iversata alla
Gest ione  prestazioni  tem poranee ai  lavorator i  dipendent i.

Per  le suddet te ragioni non  sarebbe am m issibile la com pat ibilità t ra l’indennità di
disoccupazione NASpI  ed il  reddito derivante dallo svolgim ento di at t iv ità professionale che
com porta l’iscr izione obbligator ia a  specifica cassa con conseguente decadenza dalla
prestazione.  Tut tavia si consideri  che al  m edesim o libero  professionista percet tore di NASpI
che ne r ichiedesse il  pagam ento ant icipato in unica soluzione,  la prestazione,  non  sussistendo
alcuna cont r ibuzione da r iversare alla predet ta Gest ione prestazioni  tem poranee ai  lavorator i
dipendent i,  di cui all’art icolo 24  della legge n.88  del 1989,  è erogabile.
 
Ciò posto,  con la finalità  di evitare ingiust ificate disparità  di t rat tam ento,  nell’ipotesi  fin qui
descrit ta  è am m essa,  in applicazione delle previsioni  di cui al  com m a 1 del citato art .10,  la
com pat ibilità t ra la NASpI  e il  reddito da at t iv ità professionale con la r iduzione della
prestazione nella m isura e secondo le m odalità legislat ivam ente previste,  non  procedendo al
r iversam ento della cont r ibuzione disposto dal com m a 2 del citato art .10.
 
I l  lim ite di reddito ent ro il  quale è da r itenersi  consent ita l’at t iv ità  in quest ione è pari a  €
4.800.
 
I l  beneficiar io della prestazione deve,  a  pena di decadenza,   inform are l’I NPS ent ro un m ese
dall’inizio dell’at t iv ità cui si r ifer iscono i  com pensi,  o  dalla presentazione della dom anda di
NASpI  se la suddet ta at t iv ità era preesistente,   dichiarando il  reddito annuo che prevede di
t rarne anche ove sia pari a  zero.
 
 
4 .    Com pat ibilità  della  indennità  di disoccupazione  con i  reddit i  derivant i  dallo
svolgim ento di at t ività  in  am bito societar io.
 
4 .a  Reddit i derivant i  dallo  svolgim ento delle  funzioni di am m inist ratore, consigliere e
sindaco di società
 
L’art .50,  com m a 1 let t .  c)  bis,  del D.P.R.  22  dicem bre 1986,  n.917 (T.U.I .R.)  stabilisce che
sono assim ilate ai  reddit i  da lavoro dipendente,  t ra l’alt ro,  “ le som m e e i  valor i in  genere,  a
qualunque t itolo percepit i nel periodo d'im posta,  anche sot to form a di erogazioni liberali,  in
relazione agli uffici  di am m inist ratore, sindaco o revisore di società,  associazioni e alt r i ent i  con
o senza personalità giur idica,  .. . . . .alla partecipazione a collegi e com m issioni,  . . . .  sem preché
gli uffici  . . .  non  r ient r ino nei com pit i ist ituzionali  com presi  nell'at t iv ità di lavoro dipendente di
cui all'art icolo 46,  com m a 1, concernente reddit i  di lavoro dipendente...” .
 
Ciò prem esso,  nell’ipotesi  di svolgim ento da parte del percet tore di indennità di disoccupazione
delle suddet te funzioni t rova applicazione la disciplina di cui all’art .9  del D.Lgs. n.22  del 2015
in tem a di r iduzione dell’im porto della prestazione erogata per  l’ipotesi di contestuale
svolgim ento di rapporto di lavoro subordinato.
 
I l  lim ite di reddito ent ro il  quale è da r itenersi  consent ita l’at t iv ità  in quest ione è pari a  €
8.000.
 
I l  beneficiar io della prestazione deve,  a  pena di decadenza,   inform are l’I NPS ent ro un m ese
dall’inizio dell’at t iv ità cui si r ifer iscono i  com pensi,  o  dalla presentazione della dom anda di
NASpI  se la suddet ta at t iv ità era preesistente,  dichiarando il  reddito annuo che prevede di
t rarne anche ove sia pari a  zero.
 
4 .b Reddit i derivant i  dalla  condizione  di socio di società di persone e di società di
capita li
 
4 .b.1 .  Prem essa



 
Prelim inarm ente ed in relazione a tut te le t ipologie di società si osserva che l’art icolo 44,  let t .
e)  del già r ichiam ato TUI R considera reddit i  da capitale,  t ra gli alt r i,  gli ut ili derivant i  dalla
partecipazione al  capitale o  al  pat r im onio di società ed ent i sogget t i  all' im posta sul reddito
delle società.  I n det ta  fat t ispecie,  ove ci si t rovi in presenza di soli  reddit i  da capitale  non
riconducibili  ad at t iv ità di lavoro dipendente o ad at t iv ità lavorat iva in form a autonom a o di
im presa individuale,  il  beneficiar io della NASpI  t itolare di reddit i  da capitale può percepire la
prestazione per  intero.
Nelle fat t ispecie in cui,  invece,  fra la società e il  socio si instauri  un rapporto di lavoro
subordinato,  il  reddito prodot to dall’at t iv ità del socio lavoratore è un reddito da lavoro
dipendente e pertanto t rova applicazione la disciplina di cui all’art .9  del D.lgs.  n.22  del 2015  in
tem a di r iduzione dell’im porto della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi  di
contestuale svolgim ento di at t iv ità lavorat iva subordinata.  I l  lim ite di reddito ent ro il  quale è da
ritenersi  consent ita l’at t iv ità  in quest ione è pari a  €  8.000.
 
I l  beneficiar io della prestazione deve,  a  pena di decadenza,   inform are l’I NPS ent ro un m ese
dall’inizio dell’at t iv ità cui si r ifer iscono i  com pensi,  o  dalla presentazione della dom anda di
NASpI  se la suddet ta at t iv ità era preesistente,  dichiarando il  reddito annuo che prevede di
t rarne anche ove sia pari a  zero.
 
4 .b.2  Soci di società  di persone ( s.n.c. e  s.a .s.)
 
Per  i  soci e i  fam iliar i e per  i  soci accom andatari che svolgono la loro at t iv ità con carat tere di
abitualità  e prevalenza e sono iscr it t i  alla Gest ione previdenziale degli Art igiani o  dei
Com m erciant i,  a  fronte della produzione di un reddito da lavoro in form a autonom a o di
im presa,  t rova applicazione la disciplina di cui all’art .10  del D.lgs.  n.22  del 2015  sulla r iduzione
dell’im porto della prestazione di disoccupazione percepita nell’ipotesi  di contestuale
svolgim ento di at t iv ità lavorat iva in form a autonom a o di im presa individuale.
 
Le m edesim e disposizioni  si applicano anche ai  soci accom andant i che svolgono in qualità di
coadiutore la loro at t iv ità e sono iscr it t i  alla Gest ione previdenziale degli Art igiani o  dei
Com m erciant i.
 
I l  lim ite di reddito ent ro il  quale è da r itenersi  consent ita l’at t iv ità  in quest ione è pari a  €
4.800.
 
I l  beneficiar io della prestazione deve,  a  pena di decadenza,   inform are l’I NPS ent ro un m ese
dall’inizio dell’at t iv ità cui si r ifer iscono i  com pensi,  o  dalla presentazione della dom anda di
NASpI  se la suddet ta at t iv ità era preesistente,  dichiarando il  reddito annuo che prevede di
t rarne anche ove sia pari a  zero.
 
4 .b.3   Soci di  società  di capita li
 
Ai   soci di Società per  Azioni e di società in accom andita per  azioni,  non  essendo essi iscr ivibili 
alla Gest ione previdenziale degli Art igiani o  dei Com m erciant i o  per  l’Agricoltura,  non  è
applicabile la previsione dell’art .10  del d.  lgs.  n. 22  del 2015  che disciplina l’ipotesi di
svolgim ento di at t iv ità lavorat iva in form a autonom a o di im presa individuale contestualm ente
alla percezione della prestazione di disoccupazione. Poiché si è in presenza di soli  reddit i  da
capitale  non  r iconducibili  ad at t iv ità di lavoro dipendente o ad at t iv ità lavorat iva in form a
autonom a o di im presa individuale,  si r it iene che il  beneficiar io della NASpI  t itolare di reddit i
da capitale possa percepire la prestazione per  intero.
 
Analogam ente,  ai  prom otori  e ai  soci fondatori di società per  azioni,  in  accom andita per  azioni
e a responsabilità lim itata che partecipano agli ut ili spet tant i  non  è applicabile -  in assenza di
svolgim ento di at t iv ità lavorat iva -  la previsione del r ichiam ato art .10 del d.lgs.  n. 22  del 2015
con la conseguenza che il  beneficiar io della NASpI  può percepire la prestazione per  intero.  
 



Diversam ente per  quanto at t iene ai  soci di Società a Responsabilità lim itata si osserva quanto
segue.

E’ iscr ivibile alla Gest ione previdenziale degli Art igiani o  dei Com m erciant i o  per  l’Agricoltura il
socio che,  sebbene non  abbia la piena responsabilità giur idica ed indipendentem ente dalla
qualifica di am m inist ratore, esercita in m odo personale,  cont inuat ivo e prevalente l’at t iv ità
prevista dall’ogget to sociale.
 
I l  lim ite di reddito ent ro il  quale è da r itenersi  consent ita l’at t iv ità  in quest ’ult im o caso è pari a
€ 4.800.
 
I l  beneficiar io della prestazione deve,  a  pena di decadenza,   inform are l’I NPS ent ro un m ese
dall’inizio dell’at t iv ità cui si r ifer iscono i  com pensi,  o  dalla presentazione della dom anda di
NASpI  se la suddet ta at t iv ità era preesistente,  dichiarando il  reddito annuo che prevede di
t rarne anche ove sia pari a  zero.
 
5 .    Effet t i dell’iscr izione  ad Albi  professionali e  della  t itolar ità  di part ita  I VA sulla
indennità  di disoccupazione
 
L’iscr izione ad Albi professionali del beneficiar io di prestazione di disoccupazione non  è da sola
sufficiente a consent ire e quindi a  far  supporre lo svolgim ento di at t iv ità di lavoro autonom o.

Alt ret tanto può dirsi in  ordine alla sem plice apertura di una part ita I VA r ifer ita al  m edesim o
sogget to.
 
Pur in presenza di im pegno dichiarato in dom anda da parte del disoccupato a segnalare
iscr izione ad albi professionali e/ o aperture di part ita I VA successive alla presentazione della
dom anda di prestazione di disoccupazione -  in considerazione del possibile equivoco in cui
possa incorrere il  r ichiedente circa la necessità di provvedere a det ta segnalazione anche
quando la conseguente at t iv ità non  venga in concreto svolta -   sarà cura della st rut tura
terr itor iale,  ove em erga l’apertura di una part ita I VA o l’iscr izione ad un Albo professionale,
verificare se l’at t iv ità  sia effet t ivam ente svolta contat tando l’interessato.
 
Se l’at t iv ità  è effet t ivam ente svolta e l’interessato non  ha provveduto a com unicarne l’avvio
con indicazione del relat ivo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione.  Se
l’at t iv ità  non  r isulta svolta,  la prestazione pot rà cont inuare ad essere erogata.
 
La presenza di iscr izione ad Albo professionale o la t itolar ità di part ita I VA,  stante la loro
inadeguatezza sopra evidenziata a  denotare sic et  sim pliciter   lo  svolgim ento di at t iv ità
lavorat iva r ichiedono che venga posta part icolare at tenzione ai  casi in cui r isult ino preesistent i
alla presentazione della dom anda di prestazione di disoccupazione. Per  det t i  casi la procedura
di presentazione telem at ica della dom anda sarà opportunam ente adeguata al  fine di una loro
prevent iva intercet tazione.

I n at tesa dell’adeguam ento sarà cura delle st rut ture terr itor iali  -  ove non  sia stata dichiarata la
preesistenza di una t itolar ità di part ita I VA o l’  iscr izione ad un Albo Professionale e tut tavia
queste situazioni  r isult ino dal Fascicolo sogget to in sede di ist rut tor ia -  verificare se l’at t iv ità
sia effet t ivam ente svolta contat tando l’interessato.  E’ infat t i possibile che quest ’ult im o abbia
om esso la dichiarazione reputandola superflua in assenza di at t iv ità effet t ivam ente svolta.

Se le verifiche effet tuate dalle st rut ture terr itor iali  accerteranno un m ancato svolgim ento di
at t iv ità la prestazione di disoccupazione pot rà essere erogata.

Ove le suddet te verifiche accert ino invece un effet t ivo svolgim ento di at t iv ità da data
antecedente la presentazione della dom anda di prestazione di disoccupazione, quest ’ult im a non
pot rà essere erogata.
 



6 .    I m plem entazioni  procedurali
 
I n relazione a tut ta la casist ica delineata nella presente circolare,  al  fine di lim itare  il  più
possibile om issioni  da parte degli assicurat i dovute a scarsa dim est ichezza con la m ateria e
tut tavia potenzialm ente pregiudizievoli  nei confront i della loro situazione di bisogno, olt re alle
disposizioni  sopra im part ite dest inate agli operator i  dell’I st ituto,  è in fase di im plem entazione il
flusso di invio telem at ico delle dom ande  at t raverso il  quale si chiederà espressam ente al
r ichiedente la prestazione di disoccupazione di dichiarare in m odo det tagliato se svolge at t iv ità
lavorat iva e se r iveste la condizione di socio di società di persone o di capitali.

Verrà inolt re r ichiesta l’eventuale sussistenza di iscr izione ad Albi Professionali,  e l’eventuale
t itolar ità di Part ita I VA.  I n queste ult im e due eventualità verrà r ichiesto se,  a  fronte
dell’iscr izione all’Albo professionale e/ o della t itolar ità di part ita I VA,  si svolga effet t ivam ente
at t iv ità di lavoro.  
 
Si fa r iserva di successivo m essaggio per  inform are dell’avvenuto r ilascio.
 
7 .    I ncent ivo all’autoim prenditoria lità
7 .a  At t ività  per  le  quali  l’incent ivo può essere  r iconosciuto
 
L’art .  8  del D.  lgs.  n. 22  del 2015  prevede che il  lavoratore avente dir it to alla corresponsione
della NASpI  può r ichiedere la liquidazione ant icipata,  in unica soluzione,  dell' im porto
com plessivo del t rat tam ento che gli spet ta e che non  gli è stato ancora erogato,  a  t itolo di
incent ivo all'avvio di un'at t iv ità lavorat iva autonom a o di im presa individuale o per  la
sot toscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperat iva nella quale il  rapporto
m utualist ico ha ad ogget to la prestazione di at t iv ità lavorat ive da parte del socio.
 
Si precisa che nei casi di seguito specificat i  è possibile r iconoscere l’incent ivo  in argom ento.
 

At t iv ità professionale esercitata da liberi  professionist i  anche iscr it t i  a  specifiche casse, in
quanto at t iv ità di lavoro autonom o;
at t iv ità di im presa individuale com m erciale, art igiana, agricola;
sot toscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperat iva nella quale il  rapporto
m utualist ico ha ad ogget to la prestazione di at t iv ità lavorat ive da parte del socio;
cost ituzione di  società unipersonale (S.r. l. ,  S.r. l.s.  e S.p.A.)  carat ter izzata dalla presenza
di un unico  socio.  Di regola il  socio unico  ha la responsabilità lim itata al  capitale sociale
conferito,  a  condizione che si versi  l’intero capitale sociale sot toscrit to,  sia com unicato al
Regist ro  I m prese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli  at t i e nella
corr ispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il  nom e del
socio unico.  I l  m ancato adem pim ento di tali  obblighi com porta la perdita del beneficio
della responsabilità lim itata.  I n quest ’ult im o caso,  il  socio che r isponde illim itatam ente,
 può ot tenere l’incent ivo   al  pari  di chi esercita at t iv ità di im presa individuale;
cost ituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S)  -  in analogia peralt ro a
quanto era già previsto per  l’ist ituto dell’ant icipazione in m ateria di indennità di m obilità
(circ.n.70 del 30  m arzo 1996)  -  in quanto il  reddito derivante dall’at t iv ità svolta dal socio
nell’am bito della società è fiscalm ente qualificato reddito di im presa;
cost ituzione o ingresso in società di capitali  (S.r.L)  per  la m edesim a considerazione sulla
natura del reddito derivante dall’at t iv ità in am bito  societar io,  qualificato anch’esso
fiscalm ente reddito di im presa.

 
Resta ferm o che ai  beneficiar i di NASpI  che r ivestono  la posizione di socio di capitale
conferendo esclusivam ente capitale  e la cui partecipazione alla società  non  è r iconducibile ad
at t iv ità di lavoro autonom o o di im presa,  non  può essere r iconosciuto l’incent ivo
all’autoim prenditor ialità.
 



7 .b. Adem pim ent i  del r ichiedente
 
Com e è noto il  lavoratore che intende avvalersi  della liquidazione in un'unica soluzione della
NASpI  deve presentare all' I NPS,  a  pena di decadenza,  dom anda di ant icipazione in via
telem at ica ent ro t renta giorni dalla data di inizio dell'at t iv ità lavorat iva autonom a o di im presa
individuale o dalla presentazione della dom anda di NASpI  se la suddet ta at t iv ità era
preesistente o dalla data di sot toscrizione di una quota di capitale sociale della cooperat iva.
 
A tal  fine si precisa che per  inizio di at t iv ità si intende la data di invio all’Ufficio del Regist ro
delle I m prese della Com unicazione Unica per  la nascita dell' im presa di cui al  decreto legge n. 7
del 2007  convert ito in  legge  n. 40  del 2007.

Le dom ande intese ad ot tenere l’incent ivo  all’autoim prenditor ialità devono essere presentate,  a
pena di decadenza,  ent ro t renta giorni dalla data di invio della Com unicazione Unica. 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


