
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - 
Premesso che: 

il nuovo ammortizzatore sociale rappresentato dalla NASpI, entrato in vigore il 1° maggio 2015, per 
effetto della definitiva approvazione e della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 
legislativo n. 22 del 2015, previsto all'interno della delega sul lavoro assegnata al Governo, prevede 
ampie possibilità per chi decide di rimettersi nel mondo del lavoro, perseguendo la strada del lavoro 
autonomo, dell'autoimprenditorialità e dell'apertura di una startup; 

il lavoratore, avente diritto alla corresponsione della NASpI, può richiedere la liquidazione anticipata 
in un'unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento, che gli spetta e che non gli è stato 
ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa 
individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il 
rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio; 

l'incentivo all'autoimprenditorialità consentirebbe a chi ha avuto la sfortuna di trovarsi senza 
occupazione di sostenersi economicamente e di creare nuovi posti di lavoro, con conseguenti 
versamenti contributivi nelle casse dell'INPS; 

l'INPS ha iniziato a corrispondere mensilmente i sussidi agli aventi diritto dal 15 luglio 2015, 
escludendo per ora, a 5 mesi dall'entrata in vigore della norma, i richiedenti l'indennità in un'unica 
soluzione, motivando tale ritardo con l'impossibilità da parte delle sedi territoriali di poter accettare 
e lavorare le domande, non essendo ancora in possesso dell'applicativo informatico necessario per i 
conteggi, 

si chiede di sapere il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, nelle sedi competenti e per quanto 
di competenza, per velocizzare e rendere effettiva l'attuazione della normativa sui nuovi 
ammortizzatori sociali, al fine di sostenere effettivamente i lavoratori che, pur trovandosi in situazione 
di disagio economico, hanno il coraggio di rischiare ed investire su se stessi, pur di recuperare la 
propria dignità e tornare ad essere una risorsa produttiva per il Paese. 
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