
La legge n.92 del 2012, recante titolo:
“Disposizioni in materia di riforma del mer-
cato del lavoro. Una prospettiva di riforma”,
meglio nota come legge della “Assicurazione
sociale per l’impiego”, in seguito ASPI, vigen-
te dal 18 luglio 2012, ha istituito per gli even-
ti di disoccupazione, verificatisi a partire dal 1
gennaio 2013, presso le Gestioni delle presta-
zioni a tempo per lavoratori, sotto la vigilan-
za dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale, una indennità di disoccupazione rin-
novata e sostanziata.
In sostanza, rispetto alla vecchia normativa
sull’indennità di disoccupazione totale o con
requisiti parziali, in vigore sino al 31 dicembre
del 2012, ne viene ricalcolata l’indennità  pur
rispettandone i requisiti.
Attesa l’identità dei requisiti citati, che qui si
richiamano, le note 52 settimane di contribu-
zione nel biennio lavorativo precedente e un
giorno lavorativo prima del richiamato bien-
nio, nonché le necessarie indispensabili
modalità di produzione della domanda (entro
2 mesi dalla data di spettanza del trattamen-
to*), come stabilito nella pregressa e/o cadu-
cata normativa assicurativa, è da rilevare l’au-
mento degli importi socialmente valevoli, per
i redditi medio-bassi e per la durata maggio-
re dell’erogazione. Insomma nel confronto
con la vetusta normativa  si dovrebbe  guada-
gnare approssimativamente.
Tuttavia, è bene rimarcare, se si dovesse
interrompere la durata del contratto di lavo-
ro, per tanti motivi e per certi versi, alla fine di

dicembre  2012, si continuerebbe nell’applica-
zione della vecchia normativa, erogando l’in-
dennità con i pregressi requisiti, in quanto 
l ‘ ASPI produrrà efficacia giuridica ed econo-
mica , solo nel caso di licenziamento, che parte
dal 1 gennaio 2013, come già sottolineato.
Inoltre, l’indennità di disoccupazione, di cui si
tratta,probabilmente riguarderà il personale
del comparto della Mobilità Area Attività
Ferroviarie che abbiano perso involontaria-
mente il lavoro. Solo per esso gli importi
saranno probabilmente più alti. Restano
esclusi i dipendenti della Pubblica
Amministrazione, per il diverso e migliore
trattamento giuridico rispetto ai lavoratori
privati, anche i lavoratori a tempo indetermina-
to e gli operai agricoli. Resta infine pregiudi-
cato il trattamento assicurativo per tutti
coloro che hanno interrotto il  rapporto
contrattuale di lavoro per dimissioni o per
risoluzione consensuale di contratto lavorati-
vo, eccezion fatta per la fattispecie di licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo.
Infine, condizione sine qua non, per tutti i
lavoratori elencati, la valenza di almeno due
anni di anzianità assicurativa ed almeno un
anno di contributi nel biennio prima dell’ini-
zio del periodo di disoccupazione, come già
rilevato.
Da ultimo e non meno importante, finanzia-
riamente, l’indennità non può superare l’im-
porto massimo mensile  del trattamento di
integrazione del salario pari ad euro 1.120
(arrotondato) dell’anno 2012.

Nuova normativa per l’indennità 
di disoccupazione, valida anche per i
Ferrovieri:
Assicurazione sociale per l’impiego
di Giuseppe Crifò
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* Il trattamento compete dopo 8 giorni dalla data del licenziamento o fine contratto di lavoro a tempo determinato


