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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 marzo 2013 

Erogazione in unica soluzione dell'indennita' ASpI  e  mini-ASpI,  di
cui all'articolo 2, comma 19, della legge  28  giugno  2012,  n.  92.
(Decreto n. 73380). (13A04883) 

(GU n.133 del 8-6-2013)

 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto il comma 1 del medesimo  art.  2  che,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013  e  in  relazione  ai  nuovi  eventi  di  disoccupazione
verificatisi   a   decorrere   dalla   predetta   data,    istituisce
l'Assicurazione sociale per l'impiego  (ASpI),  con  la  funzione  di
fornire  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto  involontariamente  la
propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  19  del  citato  art.  2,  che
stabilisce, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014  e
2015,  che  il  lavoratore   avente   diritto   alla   corresponsione
dell'indennita' mensile ASpI di cui al  comma  1  dell'art.  2  della
legge n. 92 del  28  giugno  2012  puo'  richiedere  la  liquidazione
dell'importo del relativo trattamento pari al  numero  di  mensilita'
non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa  o
di micro impresa, o per associarsi in cooperativa; 
  Visto,  altresi',  l'art.  2,  comma  22,  che  stabilisce  che  le
disposizioni di cui al comma 19 si applicano anche ai soggetti aventi
diritto alla corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al  comma  20,
denominata mini-ASpI; 
  Visto l'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214; 
  Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994; 
 
                              Decreta: 



10/10/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 2/2

 
                               Art. 1 
 
 
                       Lavoratori beneficiari 
 
  Sono destinatari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della
legge n. 92 del 28 giugno  2012  i  lavoratori  che  abbiano  perduto
involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennita'
mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un'attivita' di
lavoro autonomo o avviare un'attivita' di auto  impresa  o  di  micro
impresa o associarsi in cooperativa  in  conformita'  alla  normativa
vigente  o  che  intendono  sviluppare  a  tempo  pieno  un'attivita'
autonoma gia' iniziata durante il rapporto di  lavoro  dipendente  la
cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI. 


