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ASSUNZIONE PERCETTORI NASPI 
DATI GENERALI  INCENTIVO STRUTTURALE  

Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione con contratto a 
tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori di NASpI. 
 

Conformità alla normativa 
Incentivo soggetto al regime “de minimis” ai sensi della normativa vigente. 
 

DATORI DI LAVORO Tutti i datori di lavoro privati di tutti i settori di attività economica.  
I benefici riguardano anche le società cooperative che instaurano con soci 
lavoratori un rapporto di lavoro subordinato, nonché le imprese di 
somministrazione con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di 
somministrazione.  
 

Ulteriori condizioni per la fruizione dell’incentivo 
Il diritto alla legittima fruizione del beneficio è subordinato al rispetto, da un 
lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo 
disciplinati dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme 
poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei 
lavoratori (vedi anche art. 1, comma 1175 della Legge 296/2007) e, infine, 
da eventuali presupposti specificamente previsti. 
Per l’agevolazione in oggetto si evidenzia, a titolo di esempio tra i principi 
generali, che il diritto ai benefici è escluso con riferimento a quei lavoratori 
che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa che, al 
momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con 
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume 
deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di 
avviamento, che non ricorrono le condizioni ostative. 
Per ogni ulteriore dettaglio in merito alle condizioni di spettanza, si rinvia 
alla normativa generale richiamata e alle circolari Inps.  
 

DESTINATARI  Soggetti percettori/destinatari di NASPI:  
- lavoratori in godimento dell’indennità NASpI 
- lavoratori che siano destinatari della NASpI, cioè soggetti che avendo 

inoltrato istanza di concessione abbiano titolo alla prestazione ma non 
l’abbiano ancora percepita 

 

CONTRATTI AGEVOLABILI  Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time  

 Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a 
termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità NASPI, 
cui, per effetto dell’art. 2, c. 15 della L. 92/2012, sia stata sospesa la 
corresponsione dell’indennità in conseguenza della sua occupazione a 
tempo determinato 

 

MISURA E DURATA 
INCENTIVO 

Agevolazione economica consistente in un contributo mensile pari al 20% 
dell'indennità mensile NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al 
lavoratore.  
La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.  
 

CUMULABILITÀ Ricorrendone i presupposti, l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni 
contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. A 
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titolo esemplificativo, l’agevolazione è cumulabile con l’Incentivo 
Occupazione Giovani.  
La cumulabilità non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario. 
 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DOMANDA  

INPS 
Per richiedere l’ammissione agli incentivi i datori di lavoro devono 
trasmettere alla sede INPS, presso la quale assolvono i propri obblighi 
contributivi, specifica dichiarazione di responsabilità in merito alla 
sussistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento. A tal 
fine, si avvalgono della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale 
Aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 
art. 2, c. 10 bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”. 
 

FONTI Legge n. 92/2012, art. 2, comma 10 bis 
Decreto-legge n. 76/2013, art. 7, comma 5, lettera b.  
Legge n. 99/2013 
D.lgs. n. 150/2015 
Circolare INPS n. 175/2013 
Messaggio INPS n. 4441/2015 
Circolare INPS n. 194/2015 
 
REPERTORIO NAZIONALE DEGLI INCENTIVI 
 

 

La presente scheda fornisce un quadro delle principali caratteristiche dell’incentivo all’assunzione, con lo 

scopo di fornire una prima informativa sulla tipologia di agevolazione all’assunzione riconosciuta ai datori di 

lavoro per le specifiche categorie di soggetti. Non può in nessun caso essere interpretata come consulenza, 

invito o raccomandazione, né le informazioni presenti possono costituire alcuna sollecitazione a proposta o 

ad offerta al pubblico delle misure descritte. Le fonti per la redazione della scheda sono il Repertorio nazionale 

degli incentivi, a cura di ANPAL, nonché i siti web istituzionali e la normativa di riferimento. Si rinvia a quanto 

indicato nella sezione Fonti e alla normativa vigente per gli approfondimenti e per tutti i contenuti completi e 

vincolanti. 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-28;76!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/22/13G00142/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150!vig=
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20175%20del%2018-12-2013.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%204441%20del%2030-06-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20194%20del%2027-11-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
https://myanpal.anpal.gov.it/repertorio-incentivi/
https://myanpal.anpal.gov.it/repertorio-incentivi/
https://myanpal.anpal.gov.it/repertorio-incentivi/
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