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OGGETTO: I ndennità  di disoccupazione  NASpI  in form a  ant icipata  e
r ioccupazione  con contrat to  di collaborazione

  

 
L’art icolo 8, com m a 1, del decreto legislat ivo 4 m arzo 2015,  n. 22,  prevede,  per  il  lavoratore
avente dir it to alla corresponsione dell’indennità NASpI , la possibilità di r ichiedere la
liquidazione ant icipata,  in un’unica soluzione,  dell’im porto com plessivo della predet ta
indennità,  a  t itolo di incent ivo all’avvio di un’at t iv ità autonom a o di im presa individuale o per  la
sot toscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperat iva nella quale il  rapporto
m utualist ico ha ad ogget to la prestazione di at t iv ità lavorat iva da parte del socio.
 
I l  successivo com m a 4 del citato art icolo 8  dispone che il  lavoratore che instaura un rapporto
di lavoro subordinato pr im a della scadenza del periodo per  cui è r iconosciuta la liquidazione
ant icipata della NASpI  è tenuto a rest ituire per  intero l’ant icipazione ot tenuta,  salvo il  caso in
cui il  rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperat iva della quale il  lavoratore
ha sot toscrit to una quota di capitale sociale.
 
Le disposizioni  norm at ive sopra r ichiam ate, di cui all’art icolo 8  del D.lgs n. 22/ 2015,  prevedono
la rest ituzione della NASpI  corr isposta in form a ant icipata solo nel caso in cui il  sogget to che
ne abbia beneficiato  si r ioccupi  con cont rat to di lavoro subordinato durante il  periodo di
spet tanza teorico dell’indennità NASpI ;  non  t rova, invece,  disciplina l’ipotesi della
r ioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiar io dell’indennità
NASpI  in form a ant icipata nel periodo teorico di spet tanza della stessa.
 
I n det ta ult im a fat t ispecie può verificarsi che il  rapporto di collaborazione cessi durante il

 



periodo teorico di spet tanza della prestazione NASpI , già percepita dal sogget to in form a
ant icipata in unica soluzione,  e che il  lavoratore,  in ragione di det ta cessazione present i
dom anda di indennità di disoccupazione DI S-COLL.  I n tale caso,  qualora si r iconoscesse il
dir it to anche all’indennità DI S-COLL,  il  sogget to interessato pot rebbe r icevere per  lo stesso
periodo una duplice tutela cont ro la disoccupazione involontar ia,  in ragione della
sovrapposizione t ra le due prestazioni  di disoccupazione (NASpI  in form a ant icipata e DI S-
COLL) .
 
Al fine di evitare che ciò  avvenga,  nell’ipotesi  di r ioccupazione con cont rat to di collaborazione
coordinata e cont inuat iva nel periodo teorico di spet tanza di una NASpI  erogata in form a
ant icipata,  qualora det to rapporto di collaborazione cessi durante il  predet to periodo teorico, il
collaboratore può accedere alla prestazione DI S-COLL,  m a la stessa pot rà essere r iconosciuta,
qualora ne r icorrano tut t i  i  requisit i  legislat ivam ente previst i,  per  le sole m ensilità  che non  si
sovrappongono al  periodo teorico di spet tanza dell’indennità NASpI .
 
Nella diversa ipotesi  in cui,  invece,  sem pre a seguito di r ioccupazione con cont rat to di
collaborazione durante il  periodo teorico di spet tanza dell’indennità NASpI , il  rapporto di
collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spet tanza della NASpI , la prestazione
DI S-COLL pot rà essere r iconosciuta per  tut to il  periodo di spet tanza, non  essendovi
sovrapposizione t ra le due prestazioni  di disoccupazione (NASpI  ant icipata e DI S-COLL)  nel
m edesim o arco tem porale.
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