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1. Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI): nozione e soggetti 
beneficiari  

 
Pochi mesi prima del termine della fase sperimentale dell’Assicurazione sociale per 
l’Impiego (ASpI, art. 2, co. 1-19, 40, 41, 45, 58 e 62, L. 28 giugno 2012, n. 92), introdotta 
dalla c.d. “Riforma Fornero”, è stato adottato il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (“Disposizioni 
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione 
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della L. 10 dicembre 
2014, n. 183”, c.d. Jobs Act), che ha previsto una nuova regolamentazione in materia di 
ammortizzatori sociali, coerentemente con il disposto dell’art. 38, co. 2, Cost., che prevede 
il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione, rispecchiando, anche le 
previsioni della normativa sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in vigore 
nell'UE dal 1° maggio 2010. 
La NASpI sostituisce l’ASpI (e la c.d. mini-ASpI) con riferimento agli eventi di 
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015 (INPS Msg. 30 aprile 2015, n. 
2971; INPS Circ. 12 maggio 2015, n. 94; INPS Circ. 29 luglio 2015, n. 142). 
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, come peraltro ogni prestazione di 
disoccupazione, ha l’obiettivo di garantire la tutela del reddito dei lavoratori con rapporto di 
lavoro subordinato che siano disoccupati involontari. 
In tale linea, presso la Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (di 
cui all’art. 24, L. n. 88/1989), è stata introdotta un’indennità mensile di disoccupazione, 
denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la 
funzione di fornire una tutela di sostegno ai lavoratori dipendenti che hanno perduto la 
propria occupazione per motivi non riconducibili alla loro volontà (art. 1, D.Lgs. n. 
22/2015). 
L’ambito di applicazione della NASpI non è modificato rispetto a quello della prestazione 
ASpI. Tale prestazione copre, infatti, tutti i lavoratori subordinati del settore privato e delle 
Pubbliche Amministrazioni con contratto di lavoro a tempo determinato, compresi i 
lavoratori delle aziende pubbliche o esercenti pubblici servizi, gli apprendisti, il personale 
artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato e i soci lavoratori di 
cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente 
all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata (art. 
2, D.Lgs. n. 22/2015).  
La prestazione spetta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, nonché  in caso 
di accettazione, da parte del lavoratore licenziato, dell’assegno offertogli dal datore di 
lavoro nell’ambito della c.d. “conciliazione agevolata”, di cui all’art. 6, del D.Lgs. 4 marzo 
2015, n. 23 (“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti”). L’intenzione del legislatore è ben rappresentata nell’Interpello del Ministero del 
lavoro 24 aprile 2015, n. 13, ove si sottolinea come il licenziamento disciplinare non possa 
essere inteso tout court quale forma di “disoccupazione volontaria”, in ragione del fatto che 
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la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica. 
L’adozione del provvedimento disciplinare è, infatti, sempre rimessa alla libera 
determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere 
discrezionale. Non è trascurabile, peraltro, l’aspetto dell’impugnabilità del licenziamento 
stesso che, nelle opportune sedi giudiziarie, potrebbe essere ritenuto illegittimo (Cass. 25 
luglio 1984, n. 4382). 
Lo stesso Interpello ministeriale chiarisce, inoltre, che in relazione alla nuova procedura 
della c.d. offerta di conciliazione “agevolata”, introdotta dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, si 
ritiene altresì possibile riconoscere al lavoratore che accetta l’offerta de qua il trattamento 
indennitario della NASpI 
La NASpI spetta, comunque, in caso di dimissioni per giusta causa (art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 
22/2015). In particolare, la Circ. INPS n. 94/2015 precisa in dettaglio le ipotesi di dimissioni 
per giusta causa ammesse, quali: - mancato pagamento della retribuzione; - aver subito 
molestie sessuali nei luoghi di lavoro; - modificazioni peggiorative delle mansioni 
lavorative; - c.d. mobbing; - notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di 
cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, co. 4, c.c.); - 
spostamento del lavoratore da una sede di lavoro ad un’altra, senza che sussistano le 
“comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 c. c.; - 
comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del 
dipendente (Cass. 28 maggio 2015, n. 11051; Cass. 17 dicembre 2008, n. 29841). Infine, 
è comunque ammessa la concessione della NASpI qualora le dimissioni siano state 
presentate durante il periodo tutelato di maternità ex art. 55, D.Lgs. n.151/2001 (da 300 
giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del 
figlio - INPS Circ. n. 94/2015). 
 
Restano esclusi dalla NASpI, invece, i disoccupati volontari senza giusta causa, ovvero: i 
lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione 
consensuale.  
Ancora, tra gli esclusi dalla disciplina della nuova assicurazione sociale ci sono i 
dipendenti assunti a tempo indeterminato dalle P.A. (di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni), ossia i dipendenti di istituti e 
scuole di ogni ordine e grado, aziende e amministrazioni a ordinamento autonomo, 
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Università, Istituti autonomi case popolari, 
Camere di commercio, Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, 
amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; a cui si accompagnano 
gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali continua ad applicarsi 
l’indennità di disoccupazione agricola (art. 7, co. 1, L. 20 maggio 1988, n. 160, di 
conversione del D.L. 21 marzo 1988, n. 86; art. 25, L. 8 agosto 1972, n. 457; art. 7, L. 16 
febbraio 1977, n. 37; art. 1, co. 55-57, L. 24 dicembre 2007, n. 247). 
Per quanto concerne l’applicazione dei sussidi di disoccupazione a lavoratori cittadini di 
paesi europei diversi, la Corte di Giustizia europea, con sentenza 15 settembre 2015, C-
67/2014, ha rilevato che gli Stati membri possono legittimamente negare tali sussidi ai 
cittadini di altri paesi europei quando la permanenza di questi nel loro territorio trovi 
giustificazione esclusivamente nella ricerca di un’occupazione. 
 
 

2. Requisiti soggettivi e contributivi per l’accesso alla NASpI 
  

La NASpI è riconosciuta a favore dei prestatori di lavoro subordinato che hanno perso 
involontariamente la propria occupazione ed abbiano il possesso congiunto di ulteriori 
requisiti (art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 22/2015), ovvero: lo stato di disoccupazione certificato (art. 
19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dall’art. 4, co. 1, lett. i), D.Lgs. n. 
185/2016); una contribuzione minima; ed un periodo di lavoro effettivo nei 12 mesi 
precedenti la perdita del posto di lavoro. 
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L’evento di disoccupazione deve essere comprovato dalla dichiarazione dell’interessato 
presso il Centro per l’impiego (CPI) nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del 
medesimo, unitamente ad una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa 
precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di una attività 
lavorativa - c.d. dichiarazione di immediata disponibilità (DID) (INPS Circ. n. 94/2015). La 
DID si presume al momento della presentazione della domanda della NASpI (art. 21, co. 
1, D.Lgs. n. 150/2016). 
Alle dichiarazioni di cui sopra, si deve necessariamente accompagnare la possibilità di far 
valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di 
contribuzione contro la disoccupazione. 
Inoltre, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, i disoccupati 
involontari devono poter dimostrare di aver svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a 
prescindere dal minimale contributivo. Poiché tale riferimento riguarda le prestazioni di 
ordinario lavoro subordinato, non sono computabili i giorni trascorsi nelle operazioni 
elettorali al seggio (INPS Circ. n. 94/2015), mentre i periodi di aspettativa sindacale, quelli 
di cassa integrazione in deroga con sospensione dell’attività a zero ore ed i periodi di 
lavoro all’estero in Paesi non convenzionati sono da considerarsi “neutri” (INPS Circ. 
n.142/2015, par. 5.1). 
 
 

3. Importo dell’indennità NASpI  

La NASpI consiste nel pagamento in favore del lavoratore di una indennità mensile di 
disoccupazione (art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 22/2015), proporzionale alla retribuzione percepita 
negli ultimi 4 anni. Il riferimento per il calcolo della misura della prestazione di 
disoccupazione è costituito dalla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni, computata 
come somma della retribuzione imponibile ai fini previdenziali divisa per il numero di 
settimane di contribuzione relative a tale retribuzione, ottenendo così la retribuzione media 
settimanale, che viene quindi moltiplicata per il coefficiente di 4,33. Tale valore fisso è 
generato dalla valutazione della media di settimane che compongono un mese. 

L’ammontare dell’indennità mensile è determinato nel 75% della retribuzione di 
riferimento, quando essa sia pari o inferiore, per il 2016, a € 1.195,00 (art. 4, co. 2, D.Lgs. 
n. 22/2015). In caso di retribuzione mensile di riferimento superiore a tale importo, 
l’ammontare dell’indennità è calcolato sommando al 75% di € 1.195,00, il 25% della 
differenza tra la retribuzione di riferimento e gli € 1.195,00. Tale importo va rivalutato 
annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 
In ogni caso, l’indennità mensile non può superare l’importo massimo fissato, per il 
2016, in € 1.300,00, rivalutato annualmente sulla base della variazione annuale dell’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo.  
L’importo dell’indennità non resta fisso e costante per l’intero periodo del diritto alla 
prestazione, ma è sottoposto ad una riduzione progressiva del 3% ogni mese, a decorrere 
dalla quarta mensilità di erogazione. L’intento dichiarato è quello di incentivare il soggetto 
percettore al ritorno al lavoro (art. 4, 3° co. D.Lgs. n. 22/2015). 

Durante i periodi di percezione della NASpI, il disoccupato è coperto dalla contribuzione 
figurativa, rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, 
comprensiva degli elementi continuativi (e non) e delle mensilità aggiuntive entro un limite 
di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione NASpI (art. 12, 
D.Lgs. n. 22/2015). Le retribuzioni così computate non sono prese in considerazione per la 
determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla 
retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni (INPS Circ. 4 
febbraio 2016, n. 494). Tale condizione è prevista per non danneggiare l’importo della 
pensione che il lavoratore percepirà alla fine della carriera.  
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4. NASpI: durata della prestazione, incentivo al lavoro autonomo, domanda e 
decorrenza  

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle di 
contribuzione degli ultimi 4 anni e per un periodo massimo di 24 mesi (art. 5, co. 1, 
D.Lgs. n. 22/2015; INPS Circ. n. 94/2015). Il testo normativo non fa riferimento ad un 
tempo minimo di corresponsione.  

Ai fini del calcolo della durata dell’intervento, non sono computati i periodi contributivi che 
hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in 
cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.  

A conferma del ruolo assunto dalla NASpI, all’istituto si affianca un incentivo rivolto al 
superamento dello stato di disoccupazione: il lavoratore beneficiario dell’assegno che 
avvia un’attività di lavoro autonomo o in forma d’impresa individuale (ovvero sottoscrive 
una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad 
oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio) può richiedere la 
liquidazione anticipata (in unica soluzione) dell’importo del trattamento che gli spetta e che 
ancora non gli è stato erogato (art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 22/2015; INPS Circ. n. 94/2015).  

In questo caso, però, non viene accreditata la contribuzione figurativa e non si ha diritto 
agli assegni familiari, che, invece, possono eventualmente spettare, in base al reddito, 
durante il periodo di erogazione della NASpI (art. 8, co. 2, D.Lgs. n. 22/2015). La domanda 
per l’anticipazione va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio 
dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di 
capitale sociale della cooperativa (art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 22/2015). 

Qualora, prima della scadenza del periodo di fruizione della NASpI, il lavoratore instauri un 
rapporto di lavoro subordinato, egli dovrà restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo 
il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale 
il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale (art. 8, co. 4, D.Lgs. n. 22/2015). 

La domanda di concessione della NASpI va presentata all’INPS per via telematica, 
accedendo al sito internet dell’Istituto nella sezione “Servizi per il cittadino” (Invio domande 
di prestazioni a sostegno del reddito), entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla 
cessazione del rapporto di lavoro (art. 6, co. 1, D.Lgs. n. 22/2015).  

L’art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015 prevede, altresì, che il beneficiario delle suddette 
prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il Centro 
per l’Impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di 
prestazione ai fini della stipula del c.d. Patto di Servizio Personalizzato di cui all'articolo 20 
del D.Lgs. n. 150/2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal CpI entro il termine 
stabilito con Decreto del Ministero del lavoro (Art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 150/2015). 

Con l’introduzione della comunicazione telematica dello stato di disoccupazione e la 
necessaria sottoscrizione del Patto di Servizio cade la possibilità per il disoccupato di 
rivolgersi ad un qualunque CPI sul territorio nazionale.  

5. Condizioni di erogabilità, compatibilità con un nuovo rapporto di lavoro e 
cumulabilità con il relativo reddito 
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L’erogazione della NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di 
cui all’art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dall’art. 4, co. 1, lett. i), 
D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di 
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi 
competenti nel Patto di Servizio personalizzato (art. 20, co. 3, D.Lgs. n. 150/2015; art. 7, 
co. 1, D.Lgs. n. 22/2015; INPS Circ. n. 94/2015; INPS Circ. n. 194/2015, par. 5).  

In materia di condizionalità all’erogazione della NASpI si applicano le disposizioni attuative 
e di prassi sulla risoluzione del rapporto di lavoro e sulla decadenza dalla prestazione. E’ 
quanto precisa l’INPS nella Circ. 29 luglio 2015, n. 142, la quale si riferisce, in particolare, 
alle ipotesi di perdita della prestazione assistenziale nei casi di: non consenso al 
trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda; rifiuto di partecipare ad 
iniziative di politica attiva proposte dai Centri per l’Impiego; non accettazione di un’offerta 
di lavoro congrua. 

L’elemento della distanza della sede di lavoro rispetto alla residenza del lavoratore (entro 
o oltre i 50 chilometri o la raggiungibilità della predetta sede fino a 80 minuti o oltre con i 
mezzi di trasporto pubblici) incide sia sul requisito di accesso alla tutela sotto il profilo della 
cessazione involontaria, sia sul mantenimento della prestazione. Infatti, in ordine al 
requisito di accesso alla tutela, la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione 
consensuale non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione qualora 
sia avvenuta in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra 
sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o 
mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici. 

Relativamente al mantenimento della indennità (INPS Circ. n. 194/2015, par. 5), invece, 
per effetto del combinato disposto dei co. 41 e 42, dell’art. 4, della L. n. 92/ 2012, il rifiuto 
da parte del lavoratore di partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non 
accettazione di un’offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza dalla 
prestazione, laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione, si svolgano in 
un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile 
mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Viceversa, il rifiuto alla 
partecipazione ad iniziative di politica attiva, o la non accettazione di un’offerta di lavoro 
congrua in un luogo che si trovi entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è 
raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, determina la 
decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo che la 
determina. 

In alcune ipotesi chiaramente identificate dal legislatore delegato (art. 9, D.Lgs. n. 
22/2015), il lavoratore in corso di fruizione della NASpI ha diritto alla conservazione della 
prestazione anche qualora instauri un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato). 
Perché si avveri tale ipotesi è necessario che si verifichino le seguenti condizioni: 

• il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia 
superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla 
prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 
6 mesi. In tale caso, la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di 
lavoro; 

• il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia 
inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, mantiene la prestazione, a 
condizione che comunichi all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito 
annuo previsto e che il datore di lavoro (o l’utilizzatore, in caso di contratto di 
somministrazione) sia diverso dal datore di lavoro (o dall’utilizzatore) per il quale il 
lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha 
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determinato il diritto alla NASpI e non vi siano rapporti di collegamento o di controllo 
societario ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.  
 

Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi 
da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione 
dello stato disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la 
NASpI, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (rapportato al periodo di 
tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di 
godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno), qualora comunichi all’INPS, 
entro un mese dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto. 
 
Se il lavoratore intraprende un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale da cui 
derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di 
disoccupazione deve informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il 
reddito annuo che prevede di trarne. La prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del 
reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività 
e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine 
dell’anno (art. 10, D.Lgs. n. 22/2015). La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della 
presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora il lavoratore sia esentato dalla 
presentazione della dichiarazione dei redditi, è tenuto a presentare all’INPS un’apposita 
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di 
impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. In caso di mancata 
presentazione dell’autodichiarazione andrà restituita la NASpI percepita dall’inizio 
dell’attività autonoma. 
 

6. Decadenza dalla fruizione della NASpI  
In determinate ipotesi, disciplinate dall’art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 22/2015, è prevista la 
decadenza dalla fruizione della NASpI. Tali ipotesi sono legate a diverse evenienze che 
potremmo distinguere in evolutive e in sanzionatorie.  
Le prime sono determinate dalla naturale evoluzione della prestazione, come la perdita 
dello stato di disoccupazione per l’avvio di un nuovo lavoro (autonomo o subordinato con 
reddito superiore ai limiti previsti) regolarmente comunicato all’INPS o per l’acquisizione 
del diritto al godimento dell’assegno ordinario d’invalidità (in questo caso, è possibile 
optare per la NASpI invece che per l’assegno di invalidità, ma non cumularli), oppure per il 
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato (INPS Circ. 
n.142/2015). 
Le ipotesi sanzionatorie sono determinate da inadempimenti del percettore di NASpI privi 
di giustificazione valida (art. 21, co.7, D.Lgs. n. 150/2015,, come modificato dall’art. 4, co. 
1, lett. l), n. 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185):   
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni 
per la stipula del patto di servizio presso i centri per l’impiego o alle iniziative di 
orientamento alla ricerca attiva del lavoro proposte dagli stessi enti: 

1) alla prima mancata presentazione, la decurtazione di un quarto di una mensilità;  
2) alla seconda mancata presentazione, la decurtazione di una mensilità;  
3) alla ulteriore mancata presentazione, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di 
disoccupazione;  

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di 
carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione:  

1) alla prima mancata risposta alla convocazione, la decurtazione di una mensilità;  
2) per l’ulteriore mancata presentazione, la decadenza dalla prestazione e dallo stato 
di disoccupazione;  

c) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua (art. 25, D.Lgs. n. 
150/2015), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione. 
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La decadenza verificatasi in queste ipotesi comporta l’impossibilità per il disoccupato di 
effettuare una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi (art. 21, co. 9, D.Lgs. 
n. 150/2015).  
Tali sanzioni sono applicate dall’INPS, su comunicazione del relativo provvedimento 
adottato dal CPI per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive (art. 13, 
D.Lgs. n. 150/2015), a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento di 
mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di 
mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, e comportano la trattenuta 
dell’importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al 
momento del verificarsi dell’evento (art. 21, co. 10, D.Lgs. n. 150/2015). 
L’art. 21,  al successivo co. 11, introduce la responsabilità disciplinare e contabile per il 
funzionario che non abbia adottato i provvedimenti di decurtazione o decadenza della 
prestazione ai sensi dell'art. 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20. 
Il soggetto che si ritenesse ingiustamente sanzionato potrà effettuare ricorso all’ANPAL, 
che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali (art. 
21, co.12, D.Lgs. n. 150/2015). Questo percorso stragiudiziale è rivolto alla 
semplificazione dei procedimenti, ma anche allo sgravio dell’attività della magistratura in 
materia di lavoro. 
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