
L’INPS CHIARISCE LE NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE 

 
 

L’Inps, con il messaggio 4 marzo 2010, n.6577, ha fornito importanti precisazioni per la 

presentazione delle richieste di indennità di disoccupazione, a seguito delle novità introdotte dalla L. 

n.2/10, in vigore dal 1° gennaio 2010. In relazione alle probabili domande di chiarimento da parte dei 

dipendenti interessati, si riepilogano le principali novità. 
 

Disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi di ditte artigiane 

I lavoratori interessati devono presentare la domanda per l’indennità di disoccupazione entro 20 

giorni dalla data di sospensione dell’attività, e non nel termine ordinario del 31 marzo dell’anno 

successivo a quello di riferimento, mediante il modello SR72 (DS/Sosp), da utilizzare anche nel 

caso di richiesta di disoccupazione ordinaria. Mediante la compilazione dell’apposita sezione del 

modello, il lavoratore assolve anche all’obbligo di presentazione della Dichiarazione di immediata 

disponibilità al lavoro. L’unicità del modulo favorisce, inoltre, l’intervento da parte degli operatori 

Inps che ricevono la domanda, in quanto avranno il compito di verificare la presenza dei requisiti 

per la disoccupazione ordinaria (anzianità assicurativa di 2 anni e 52 settimane di contribuzione) o 

per la disoccupazione con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di 2 anni e 78 giorni di lavoro 

nell’anno precedente alla sospensione), fornendo, quindi, adeguata assistenza all’interessato. 

Il messaggio Inps n.6577 ricorda che l’indennità di disoccupazione in caso di sospensione spetta 

solo se l’ente bilaterale di competenza eroga un trattamento economico per la sospensione. 
 

Casi particolari per la disoccupazione ordinaria 

Importanti precisazioni sono state emanate, sempre con il messaggio n.6577/10, per quanto 

riguarda la presentazione della domanda di disoccupazione ordinaria. 

L’Inps, infatti, ha chiarito che lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata non coperta da 

contribuzione contro la disoccupazione (apprendista, socio di cooperativa DPR n.602/70) tra la 

data di cessazione di un rapporto di lavoro con contribuzione utile per la disoccupazione e il 

termine ultimo per la presentazione della domanda (68 giorni) non preclude la possibilità di 

accoglimento della stessa, in presenza di tutti i requisiti. In secondo luogo, l’Istituto previdenziale 

ha precisato che, in caso di maternità indennizzata (astensione anticipata o obbligatoria) con inizio 

entro 8 giorni dalla data di cessazione di un rapporto di lavoro, il termine per la presentazione della 

domanda di disoccupazione è fissato a 60 giorni dalla conclusione del periodo indennizzato a titolo 

di maternità. 

 

La disoccupazione per il lavoro intermittente 

In caso di contratto intermittente senza obbligo di disponibilità, e senza, quindi, la relativa indennità 

nei periodi di non lavoro, il lavoratore è legittimato a richiedere la disoccupazione, ordinaria o con 

requisiti ridotti, in tali periodi, purché non vi sia stata contribuzione. 

 


