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Contributo dovuto in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni 

 

 
a cura di Luca Caratti – Consulente del lavoro in Vercelli 
 
 
La L. n.92/2012, nota come “Riforma Fornero” pare dare attuazione, per quel che 
riguarda il sistema degli ammortizzatori sociali, alle aspettative contenute nell’art.2 co.28 
L. n.662/1996:“in attesa di un’organica riforma degli ammortizzatori sociali”. E così l’art.2 
della richiamata disposizione normativa introduce il nuovo sistema degli ammortizzatori 
sociali per i settori sprovvisti di tutele e l’assicurazione sociale per l’impiego (l’ASpI) 
stabilendo altresì, proprio per quest’ultima indennità, i profili contributivi. L’art.2 commi 31-
35 della L. n.92/2012, rivisitati dalla legge di Stabilità per il 2013, ha introdotto una forma 
di contributo (forse più coerentemente con la struttura dello stesso occorrerebbe definirlo 
tributo) prevedendo che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato per cause diverse dalle dimissioni, intervenute a decorrere dal 1 gennaio 
2013, debba essere versato un contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale 
negli ultimi tre anni. La norma necessitava, per la sua piena applicazione, di un 
tempestivo intervento da parte dell’istituto assicuratore che chiarisse due fondamentali 
questioni: 
 in quali casi deve essere versato il contributo; 
 la misura del contributo. 
In attesa che l’istituto sciogliesse le proprie riserve, vale la pena di ricordare che i profili 
contributivi dell’ASpI erano già stati oggetto di indicazione nella circolare n.142/2012 ma 
sul contributo l’istituto tacque, gli operatori e i commentatori (non sempre concordemente) 
tentarono di dare le prime indicazioni alle aziende le quali, per le interruzioni avvenute a 
decorrere da 1 gennaio 2013, salvo espresse esclusioni, avrebbero già dovuto versare il 
contributo pro-ASpI. Finalmente, il 22 marzo 2013, l’istituto, si immagina dopo lunghe 
riflessioni, emana la circolare n.44 la quale indica i criteri impositivi e le modalità 
operative per il rispetto delle previsioni normative. Il presente contributo si propone quindi 
di analizzarne i tratti salienti. 
 
Casi di interruzione 
In primis viene chiarito che i datori di lavoro saranno tenuti a versare il contributo in tutti i 
casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dia teoricamente 
diritto al lavoratore, indipendentemente quindi dal requisito contributivo richiesto nei co.4 
e 20 art.2 L. n.92/2012 (ASpI o mini-ASpI), a percepire la nuova indennità, in sostanza in 
caso di: 
 licenziamento (qualunque qualificazione); 
 risoluzione consensuale nell’ambito della procedura prevista dal novellato art.7 L. 

n.604/66; 
 dimissioni per giusta causa; 
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 dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; 
 risoluzione consensuale derivante da trasferimento del dipendente ad altra sede della 

stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente 
raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; 

 recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nei rapporti di 
apprendistato. 

Rimangono quindi escluse solamente le interruzioni in caso di dimissioni o di risoluzione 
consensuale al di fuori della procedura di conciliazione obbligatoria. Pur concordando con 
l’interpretazione fornita dall’istituto pare giusto ricordare che sembrerebbe non conforme 
al dettato letterale normativo la spettanza, anche solo teorica, dell’ASpI nei casi di 
dimissioni della lavoratrice madre nel periodo tutelato infatti l’art.55 D.Lgs. n.151/2001 
indica “dimissioni volontarie” mentre l’art.2 co.4 L. n.92/2012 specifica che l’indennità è 
riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto “involontariamente la propria occupazione”. 
E’ opportuno poi evidenziare come il legislatore abbia previsto, ma solo in via 
sperimentale fino al 31 dicembre 2016, l’esclusione dal versamento negli ulteriori 
seguenti casi: 
 licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succeduti 

assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che 
garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL in sostanza operando in 
analogia a quanto previsto dall’art.2112 c.c.; 

 interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni 
edili, per completamento delle attività e chiusura di cantiere. 

Naturalmente rimangono esclusi dal versamento le cessazioni intervenute a seguito di 
accordi sindacali nell’ambito di procedure ex art.4 e 24 della L. n.223 del 23 luglio 1991. 
 
Misura del contributo 
Il comma 31 dell’art.2 così recita: “ Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato … è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% 
del massimale mensile ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre 
anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto 
diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di 
continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui all’art.30”.  
In prima istanza è doveroso chiarire qual è il “massimale mensile” e l’istituto, senza alcun 
indugio, indica che il limite a cui riferirsi è quello contenuto nel comma 7 ovvero € 
1180,00, la contribuzione da versare sarà, “per ogni dodici mesi”, pari a € 483,80.  
L’istituto però pare non ravvisarsi che la richiamata disposizione normativa impone un 
limite massimale: l’importo mensile massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, 
lettera b), della L. n.427 del , e successive modificazioni ovvero il massimale mensile di 
Cassa Integrazione, per il 2013 fissato a € 1.152.90, per cui più coerentemente la 
contribuzione dovrebbe essere pari a € 472,69.  
Per i soggetti che vantano 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo di 483,80€(secondo le 
indicazioni della circolare n.44/2013) dovrà essere moltiplicato per tre. In merito 
all’anzianità aziendale si specifica che i rapporti a tempo determinato si computano 
qualora siano stati stabilizzati senza soluzione di continuità o se il datore di lavoro ha 
beneficiato della restituzione del contributo addizionale pari all’ 1,40%. Sul punto occorre 
rilevare, ammettendo la tesi dell'istituto, la paradossale situazione tale per cui potrebbe 
accadere che il datore di lavoro che riassume il lavoratore, dopo un periodo di rapporto di 
lavoro a tempo determinato pari a 36 mesi, con un contratto a tempo indeterminato con 
mansioni diverse e più elevate rispetto a quelle precedenti entro il termine di 6 mesi 
(supponiamo la riassunzione dopo appena 1 mese) per cui sia ammissibile un nuovo 
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periodo di prova e proceda poi alla risoluzione, dopo soli 16 giorni di lavoro, debba 
versare il contributo di licenziamento nei limiti massimi. 
L’istituto poi, avendo già chiarito la non obbligatorietà del versamento per i datori 
domestici, si sofferma su altre problematiche specificando che: 
 “il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale, conseguentemente 

lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di 
lavoro cessato (full time o part time); 

 per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in 
proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si 
considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per 
almeno 15 giorni di calendario; 

 la contribuzione va sempre assolta in un’unica soluzione, non essendo prevista una 
definizione rateizzata.” 

Stante le declinate previsioni contenute nella circolare, pare necessario muovere alcuni 
rilievi critici: 

Innanzitutto seppur la norma non contenga alcun riferimento al riproporzionamento 
del contributo in caso di rapporto di lavoro part time la scelta dell’istituto di richiedere, 
indipendentemente dalla tipologia di rapporto cessato (full time o part time) sembra, in 
modo palese, contrastare con la direttiva comunitaria n.97/81/CE la quale, nell’allegato 
accordo quadro (clausola n.1 lett.b), prevede di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo 
parziale contribuendo all’organizzazione flessibile dei bisogni degli imprenditori e dei 
lavoratori. Sul punto poi occorre ricordare che già la sentenza della Corte di Giustizia 
Europea (C-55/07 del 24 aprile 2008) aveva dichiarato illegittime le sanzioni derivanti 
dall'obbligo di inviare alle DPL (ora DTL) la comunicazione relativa ai part-time, ben 
specificando che la sanzione è contraria all'ordinamento comunitario in quanto volta a 
scoraggiare l'impiego del lavoro a tempo parziale, per cui pare lecito aspettarsi che, se 
interpellata, la Corte di Giustizia potrebbe esprimersi nuovamente obbligando il 
legislatore italiano a rivedere la disposizione normativa. Immaginare poi che un datore di 
lavoro sia tenuto a versare la medesima somma, a parità di anzianità aziendale, concetto 
già utilizzato dal legislatore ad esempio nel definire i requisiti per la concessione 
dell’indennità di mobilità (art.16, co.1, L. n.223/91), per due lavoratori che non 
riceveranno, legittimamente, pari prestazioni si ritiene, a parere di chi scrive, in palese 
contrasto anche con i precetti costituzionali.  

Quanto poi all’altra problematica relativa alla determinazione della somma da 
versare la circolare afferma che la somma debba essere determinata sulla base di tanti 
dodicesimi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi trentasei mesi. Non pare 
potersi condividere la posizione dell’INPS in quanto, inequivocabilmente (in claris non fit 
interpretatio), l’espressione usata dal legislatore, “per ogni dodici mesi”, impone al 
datore di lavoro di versare il “ticket di licenziamento” ragguagliandolo ad un periodo 
annuale intero. Un rapporto di lavoro con anzianità aziendale di 23 mesi obbligherà 
il versamento di una sola quota, mentre un rapporto di 25 mesi imporrà il 
versamento di due quote diversamente da quanto indicato nella circolare n 
44/2013. Se si ammettesse l’interpretazione dell’istituto si verificherebbe la paradossale 
obbligatorietà del versamento anche nel caso di interruzione del rapporto di lavoro 
durante il periodo di prova dopo un solo mese di lavoro (o anche solo dopo 16 giorni di 
anzianità aziendale…), ovvero anche quando l’assunzione, secondo l’interpretazione 
della Corte di Cassazione sentenza n.541 del 4 dicembre 2000, non è ancora definitiva 
infatti, ricordano i giudici ermellini, debbono considerarsi distintamente le due fattispecie 
del recesso dal rapporto in prova e del licenziamento dal rapporto definitivo. La specialità 
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del rapporto si proietta sulla facoltà di recesso alla scadenza del periodo di prova e tale 
diversità strutturale giustifica anche la diversità di disciplina della forma dell'atto che pone 
termine al rapporto stesso e quindi ben potrebbe trattarsi diversamente l'obbligatorietà 
del versamento del contributo in caso di risoluzione durante il periodo di prova.  
 
Modalità operative  
Non avendo precise indicazioni dalla normativa, al fine dell’individuazione del momento 
impositivo l’Istituto ritiene che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non 
oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si 
verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. Es. rapporto cessato a luglio 2013, il 
versamento andrà effettuato entro il 16 settembre e la denuncia inviata entro il 30 
settembre. Sul flusso UniEmens dovrà essere valorizzato nell’elemento 
<CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale 
“M400” e nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare. 
Per le interruzioni dei rapporti di lavoro, per le quali sussiste l’obbligo di versamento del 
contributo in parola, intervenute tra il 1 gennaio 2013 e il 31 marzo 2013, la somma dovrà 
essere versata, senza alcun aggravio, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla 
data di emanazione della circolare n.44/2013 (17 giugno 2013, poichè il 16 cade di 
domenica). In questo caso l’elemento dell’UniEmens che individua le somme dovute a 
titolo di arretrati sarà “M401”. Sostanzialmente, in fase di prima applicazione si avrà che 
per le cessazioni intervenute entro il 30 aprile 2013 il contributo di licenziamento dovrà 
essere versato entro il 17 giugno 2013 con l'unica differenziazione data dall'elemento da 
indicare in UniEmens. 
In conclusione, viste le numerose criticità evidenziate, pare lecito porsi una domanda: 
perché l’istituto si discosta dall’interpretazione letterale della norma? Speriamo che la 
risposta non sia semplicemente: “ no-comment”! 
 


