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Finalità 

In attuazione dell’art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del 
comma 4 dell’art. 1.1 della Legge provinciale sul lavoro, il Reddito di Attivazione 
concorre al sostegno economico dei lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca 
attiva di nuova occupazione. Il Reddito di Attivazione interviene ad integrazione 
delle indennità statali ASpI e MiniASpI, aumentandone la durata, anche al fine di 
anticipare i periodi massimi di tutela previsti per gli eventi di disoccupazione indicati 
dall’art. 2 comma 11 della legge 28 giugno 2012, n.92.  
 
Destinatari 

Sono beneficiari del Reddito di attivazione (RA): 
 
a) lavoratori che hanno un’età pari o superiore ai 55 anni al momento della 
cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

! hanno beneficiato dell’ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo 
di tutela garantito, dopo il 31 agosto 2014; 

! sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l’Impiego del 
Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione 
individuale, fatti salvi i casi di esclusione; 

! sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro rilasciata ai sensi del D.Lgs. 181/2000 per 
l’ingresso nello stato di disoccupazione connesso all’ASpI. 

 
b) lavoratori che hanno un’età inferiore ai 50 anni al momento della cessazione del 
rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:  

! hanno beneficiato dell’ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo 
di tutela garantito, dopo il 31 dicembre 2014; 

! sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l’Impiego del 
Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione 
individuale, fatti salvi i casi di esclusione; 

! sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro rilasciata ai sensi del D.Lgs. 181/2000 per 
l’ingresso nello stato di disoccupazione connesso all’ASpI. 

 
c) lavoratori che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

! hanno beneficiato della MiniASpI per almeno 2 mesi ed hanno terminato il 
periodo massimo di tutela garantito dalla MiniASpI, dopo il 31 agosto 2014; 

! sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l’Impiego del 
Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione 
individuale, fatti salvi i casi di esclusione; 

! sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro rilasciata ai sensi del D.Lgs. 181/2000 per 
l’ingresso nello stato di disoccupazione connesso alla MiniASpI. 
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Il RA non è concesso nei casi in cui il beneficiario di indennità di disoccupazione in 
ambito ASpI abbia percepito questa indennità in forma anticipata ai sensi dell’art. 2, 
comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Non è concesso altresì ai beneficiari di 
prestazioni riconducibili ad ammortizzatori sociali in deroga. 
 
Decorrenza e durata dell’indennità 

Ai soggetti di cui alla precedente lettera a), il RA spetta dal giorno successivo alla 
data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI, per un 
periodo massimo di 4 mensilità se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata 
entro il 31/12/2014 e per un periodo massimo di 2 mensilità se la cessazione 
involontaria si è verificata nell’anno 2015. Per gli eventi di cessazione involontaria 
intervenuti a decorrere dal 01/01/2016 il RA non è riconosciuto. 
 
Ai soggetti di cui alla lettera b), il RA spetta dal giorno successivo alla data di 
cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI, per un periodo 
massimo di 2 mensilità, se la cessazione involontaria dal lavoro si è verificata entro il 
31/12/2014 e per un periodo massimo di 1 mensilità, se la cessazione involontaria dal 
lavoro si è verificata nell’anno 2015. Per gli eventi di cessazione involontaria dal 
lavoro verificatisi dall’01/01/2016 il RA non è riconosciuto. 
 
Ai soggetti di cui alla lettera c), il RA spetta dal giorno successivo alla data di 
cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di MiniASpI, per un periodo 
pari a quello di godimento dell’indennità di MiniAspi e comunque fino ad un 
massimo di 3 mensilità.  
 
Misura dell’intervento 

 
L’importo giornaliero del RA è pari all’indennità giornaliera di ASpI, oppure di 
MiniASpI, percepita nell’ultimo mese. 
L’importo mensile del RA sarà determinato moltiplicando il predetto importo 
giornaliero per 30 giorni, indipendentemente dal numero di giorni compresi nel mese 
solare di interesse. 
Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, i periodi di godimento 
del RA non sono coperti da contribuzione figurativa. 
I periodi di fruizione del RA non sono utili al riconoscimento del diritto a 
qualsivoglia prestazione previdenziale prevista dalla normativa nazionale. 
 
Modalità di accesso e di erogazione 

Il RA è concesso dall’Agenzia del lavoro ed è erogato dall’INPS in via automatica, 
senza alcuna esplicita richiesta da parte degli aventi diritto. Il RA è erogato 
dall’INPS ai beneficiari secondo le modalità utilizzate per il pagamento delle 
prestazioni di disoccupazione, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del 
periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI o MiniASpI.  
 
Decadenza dall’indennità  

Il beneficiario decade dal RA in caso di rioccupazione, di rifiuto a partecipare ad 
iniziative di politica attiva senza giustificato motivo o di non regolare partecipazione 
alle stesse, oppure in caso di mancata accettazione di offerta di lavoro congruo ai 
sensi delle Direttive provinciali per il collocamento e l’avviamento al lavoro. Il 
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beneficiario decade altresì dal RA qualora si verifichino le ulteriori cause di 
decadenza dallo stato di disoccupazione previste dalle Direttive provinciali per il 
collocamento e l’avviamento al lavoro. La decadenza ha luogo anche nell’ipotesi in 
cui il soggetto risulti titolare di trattamenti pensionistici all’atto del primo pagamento 
di RA; tale verifica verrà svolta dall’INPS. 
L’Agenzia del lavoro, anche attraverso i Centri per l’impiego e sulla base delle 
informazioni disponibili nei propri sistemi informativi al momento della verifica, 
accerta le cause di decadenza dal RA e comunica alla Direzione provinciale INPS di 
Trento l’elenco degli interessati; la decadenza ha efficacia e decorre dalla rata 
successiva alla trasmissione dell’elenco. 
 
Comunicazioni e ricorsi 

La Direzione Provinciale INPS di Trento integra l’avviso di pagamento afferente al 
RA con la causale: “Reddito di Attivazione – Provincia Autonoma di Trento”. 
Avverso i provvedimenti di decadenza è possibile presentare ricorso secondo quanto 
previsto dalla normativa statale (d.p.r. 24.11.1971, n. 1199). 
 
Riferimenti normativi 
" L. 23/12/2009 n. 192 

" L.P. 19/83 e ss.mm.ii 
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