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INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE 

CON REQUISITI RIDOTTI 
 

Beneficiari.  Sono i lavoratori che nel corso dell’anno hanno prestato attività lavorativa per 
un periodo minimo di 78 giorni e che vantano almeno un contributo settimanale precedente al 
mese di gennaio dell’anno precedente (biennio).  

Per il computo delle giornate lavorative si tiene conto, oltre che delle giornate di lavoro 
effettivamente prestate, anche di quelle relative ad assenze per festività, ferie, riposi ordinari 
e compensativi, periodi di maternità e di malattia e situazioni assimilabili, purché retribuite, 
coperte da contribuzione obbligatoria e comunque interne a un periodo complessivamente 
considerato come lavorativo.  

Questi periodi di assenza sono, però, validi ai soli fini dell’accertamento del diritto alla 
prestazione e non anche per determinare il numero delle giornate da indennizzare, in quanto i 
lavoratori hanno titolo a essere rimborsati per un numero di giornate pari a quelle effetti-
vamente lavorate. Il trattamento spetta solo in caso di licenziamento con esclusione, pertanto, 
dei casi in cui il rapporto di lavoro è cessato per spontanee dimissioni.  

Fanno eccezione le lavoratrici in maternità le quali hanno comunque diritto all’indennità di 
disoccupazione anche se si dimettono durante il periodo in cui opera il divieto di licen-
ziamento previsto dalle norme poste a tutela della maternità.  

Anche i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono 
presentare domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti. Infatti, 
l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps non pregiudica il diritto a ricevere la prestazione. 
Bisogna tuttavia tener presente che le giornate di attività in qualità di collaboratori coordinati 
e continuativi, non concorrono a far maturare il diritto, la durata e la misura dell’indennità. 
     
    Importo. Per il 2012 l’indennità di disoccupazione, per attività svolta nel 2011,  spettante 
è pari al 30% della retribuzione di riferimento nei limiti di un massimale mensile lordo pari a 
906,80 euro, elevato a 1.089,89 euro per chi aveva una retribuzione lorda mensile superiore a 
2.014,77 euro. 
    
    Durata. Gli interessati che vantano i requisiti descritti, hanno diritto a ricevere l’indennità 
per un periodo corrispondente alle giornate lavorate nell’anno precedente, entro un limite 
massimo di 156 giornate. 

 
Domanda. La domanda va presentata all’Inps entro il 31 marzo dell’anno seguente a 

quello di riferimento, allegando una dichiarazione del datore di lavoro attestante le giornate 
lavorate e la retribuzione pagata. L’Inps ha predisposto sia il modulo di domanda (mod. DS 
21) sia la dichiarazione (mod. DL86/88 bis). La domanda può essere inoltrata anche se al 
momento della sua presentazione l’interessato sta lavorando. Se l’istanza viene accolta, l’Inps 
provvede a inviare un unico assegno direttamente al lavoratore. Contro la mancata 
accettazione della domanda è possibile presentare un ricorso al comitato provinciale dell’Inps 
entro 90 giorni dalla data della comunicazione del rigetto dell’istanza. 
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