
 

 

 

INPS: LIQUIDAZIONE ANTICIPATA ASPI  
PER NUOVA ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO 

 

 

L’INPS, con la circolare 9 ottobre 2013 n. 145, fornisce le istruzioni relative alla liquidazione anticipata in un’unica 

soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni ASpI e mini ASpI al fine dello svolgimento di attività di 

lavoro autonomo. 

Il decreto ministeriale 29 marzo 2013 n. 73380 (1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attua le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 19 della legge 

28 giugno 2012 n. 92, il quale, in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2013, 2014 e 2015, prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASpI o 

mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non 

ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di 

auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. 

 

L’Istituto precisa che sono destinatari dell'intervento i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI 

che intendono: 

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo;  

- avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa;  

- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;  

- sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione 

ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;  

- intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di 

lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro, che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini 

AspI, ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. 

 

La circolare INPS 9 ottobre 2013 n. 145 è consultabile nel sito dell’Istituto all’indirizzo: 

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20145%20del%2009-10-2013.pdf  
 

Allegato N.1  

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20145%20del%2009-10-2013_Allegato%20n%201.pdf  
 

Allegato N.2 

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20145%20del%2009-10-2013_Allegato%20n%202.pdf  
 

Allegato N.3 

http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20145%20del%2009-10-2013_Allegato%20n%203.doc  

 

(1) Il commento al Decreto Interministeriale 29 marzo 2013 è stato pubblicato nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio 

documenti - settore Sindacale in data 21 giugno 2013. 

 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 

– Fax. 030 23076160 –  sindacale@apindustria.bs.it.  

 

Brescia, 18 ottobre 2013 

 


