1 Prestazioni a Cavallo del quadriennio
Si considerano in prima istanza le prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui
biennio di osservazione (eventualmente ampliato in ragione della presenza di periodi neutri) sia a
cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità
NASpI.
Prima prestazione. Per la prima prestazione DSO o ASpI e cioè per quella con la data di
cessazione più vecchia. Si calcolano i Contributi Fuori Quadriennio nel seguente modo: 52
settimane – contributi utili alla prestazione nel quadriennio
Prestazione con durata teorica sino a 52 settimane. a) Durata effettiva/durata teorica x 52; b) si
confrontano le Settimane di contribuzione presenti in detti mesi, con quelle calcolate al punto a)
e si considera il minore tra i due valori.
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Prestazione con durata teorica superiore a 52 settimane. a) Durata effettiva in settimane; b) si
confrontano le Settimane di contribuzione presenti in detto periodo con quelle calcolate al punto a)
e si considera il minore tra i due valori;
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Confronto Contribuzione Fuori Quadriennio. Si verifica se i Contributi Fuori Quadriennio
coprono tutte le settimane utilizzate; in questo caso per la domanda in esame di NASpI non ci sono
settimane da scomputare e sarà il residuo Contributi Fuori Quadriennio ad essere ridotto di dette
settimane. Se i Contributi Fuori Quadriennio non coprono tutte le settimane utilizzate per la
domanda di DSO o ASpI, si azzererà il numero di Contributi Fuori Quadriennio (da considerare per
eventuali successive domande DSO o ASpI con biennio a cavallo) e la ulteriore parte residua di
settimane da ritenersi utilizzate sarà detratta dai contributi presenti nel quadriennio da considerare
per il calcolo della durata della prestazione NASpI.
Seconda prestazione DSO o ASpI ed eventuali successive sempre di DSO o ASpI (in ordine di
data cessazione a partire dalla più vecchia).
Prestazione con durata teorica sino a 52 settimane. a) Durata effettiva/durata teorica x 52; b) si
confrontano le Settimane di contribuzione presenti in detti mesi, con quelle calcolate al punto a)
e si considera il minore tra i due valori.
Prestazione con durata teorica superiore a 52 settimane. a) Durata effettiva in settimane; b) si
confrontano le Settimane di contribuzione presenti in detto periodo con quelle calcolate al punto a)
e si considera il minore tra i due valori
Confronto Contribuzione Fuori Quadriennio. Si calcolano i Contributi Fuori Quadriennio nel
modo seguente: 52 settimane – contributi utili alla prestazione nel quadriennio, nel limite comunque
del residuo Contributi Fuori Quadriennio risultato dalle precedenti domande con biennio a cavallo
Si verifica se i Contributi Fuori Quadriennio coprono tutte le settimane utilizzate; in questo caso per
la domanda di NASpI in esame non ci sono settimane da scomputare e sarà il residuo Contributi
Fuori Quadriennio ad essere ridotto di conseguenza. Se i Contributi Fuori Quadriennio non coprono
tutte le settimane utilizzate per la domanda di DSO o ASpI, si azzererà il numero di Contributi
Fuori Quadriennio (da considerare per eventuali successive domande DSO o ASpI con biennio a

cavallo) e la ulteriore parte residua di settimane da ritenersi utilizzate sarà detratta dai contributi
presenti nel quadriennio da considerare per il calcolo della durata della prestazione NASpI.

2. Prestazioni non a cavallo del quadriennio.
Si considerano tutte le domande di prestazione Ds ordinaria (DSO) e ASpI, miniASpI, NASpI,
DS Requisiti ridotti e miniASpI 2012 del lavoratore già percepite con data cessazione nel
quadriennio ad esclusione di quelle già esaminate al punto 1, e cioè delle prestazioni di
Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato in
ragione della presenza di periodi neutri) sia a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per
la determinazione della durata dell’indennità NASpI.
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DSO Ordinaria ed Aspi Per le prestazioni di cui al presente punto di Ds ordinaria (DSO) e ASpI e
con durata teorica fino a 52 settimane si calcolano le Settimane utilizzate come il valore MINORE
tra i seguenti: a) Durata effettiva/durata teorica x 52; b) Settimane contribuzione presenti nei 12
mesi precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO/ASpI; c) Settimane di
contribuzione utilizzate per la domanda di DSO o ASpI che cadono nel quadriennio di
osservazione.
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Per le domande di Ds Ordinaria (DSO) e di ASpI con durata teorica superiore a 52 settimane si
calcolano le Settimane utilizzate come il valore MINIMO tra i seguenti: a) Durata effettiva in
settimane; b) Settimane contribuzione presenti in un numero di mesi pari alla durata teorica della
prestazione, precedenti l’evento di DSO/ASpI; c) Settimane di contribuzione utilizzate per la
domanda che cadono nel quadriennio di osservazione.
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Mini Aspi e Naspi - Per le domande di miniASpI e NASpI si calcolano le Settimane utilizzate
come il valore MINORE tra: a) Settimane di durata effettiva x 2; b) Settimane di contribuzione
utilizzate per la domanda di miniASpI e NASpI che cadono nel quadriennio di osservazione
dell’ultima domanda di NASpI.
Ds RR e Mini Aspi 2012 Per le domande Ds Requisiti Ridotti e miniASpI 2012 si calcolano le
Settimane già utilizzate in una misura pari alle Settimane di contribuzione nell’anno solare
precedente l’anno di presentazione della domanda di Ds RR o di MiniASpI 2012, che cadono nel
quadriennio di osservazione per l’ultima domanda di NASpI.

3. Scomputo
Si considerano i contributi del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualmente ampliato
in ragione della presenza di periodi neutri) prima della data cessazione attività a seguito della quale
viene richiesta la NASpI. Al termine del calcolo si sommano i contributi nel quadriennio, cioè i
contributi del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualmente ampliato in ragione della
presenza di periodi neutri) prima della data cessazione attività, e si riducono del numero delle
Settimane di contributi utilizzate come calcolate ai punti precedenti, facendo comunque salvi i
contributi derivati dai rapporti di lavoro successivi alla data cessazione che ha dato luogo
all’ultima indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore. Dividendo per 2 il risultato si
ottiene la durata della prestazione NASpI.
Stagionali. In caso di lavoratore stagionale cessato entro il 31 dicembre 2015, qualora il suddetto
meccanismo determini una prestazione di durata inferiore a sei mesi non si scomputano i contributi
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che hanno dato luogo a Ds con requisiti ridotti e a Mini Aspi 2012. La durata della prestazione così
determinata non potrà tuttavia eccedere la durata massima di sei mesi.

