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Trattamenti di disoccupazione, mobilità ed 

integrazione salariale. Nuovi importi per il 2012 

Con circolare n. 20 del 8 febbraio 2012   l’INPS ha comunicato i nuovi importi dei trattamenti di 

disoccupazione, cassa integrazione e di mobilità validi per il 2012. 

La legge 247/2008 (la cosiddetta “Riforma del Welfare”)   ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 

2008 l’adeguamento ISTAT per queste prestazioni passi dall’80 per cento dell’indice dei prezzi al 

consumo al 100 per cento. 

Per effetto  della variazione del suddetto indice rispetto al 2011,  i valori massimi di queste 

prestazioni sono riportati nella tabella che segue. 

 

Tipo di indennità Lordo Al netto del contributo 

previdenziale 

Cassa Integrazione Guadagni Edilizia per i lavoratori con 

retribuzione superiore a 2.014,77 €  -Intemperie stagionali- 

€. 1.343,18 €.1.264,74 

Cassa Integrazione Guadagni Edilizia per i lavoratori con 

retribuzione inferiore o uguale  a 2.014,77€ -Intemperie stagionali- 

€. 1.117,54 €. 1.052,28 

Cassa Integrazione Guadagni per i lavoratori con retribuzione 

inferiore o uguale a 2.014,77 € 

€.   931,28 €.876,89 

Cassa Integrazione Guadagni per i lavoratori con retribuzione 

superiore a 2.014,77 € 

€. 1.119,32 €. 1.053,95 

Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori 

con retribuzione superiore a 2.014,77 € 

€. 1.119,32 €. 1.119,32 

Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori 

con retribuzione inferiore o uguale  a 2.014,77 € 

€.    906,80 €.    906,80 

Indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori con 

retribuzione superiore a 2.014,77 € 

€. 1.089,89 €. 1.089,89 

Indennità di disoccupazione ordinaria per i lavoratori con 

retribuzione inferiore  o uguale a 2.014,77 € 

€.    931,28 €.    931,28 

Mobilità per i lavoratori con retribuzione inferiore  o uguale a 

2.014,77 € 

€.    931,28 €.876,89 

Mobilità per i lavoratori con retribuzione superiore a 

 2.014,77 € 

€. 1.119,32 €.1.053,95  

  



 
 

 

Indennità di disoccupazione ordinaria. 

Si ricorda che la legge 24 dicembre 2007  n. 247  ha previsto modifiche alla durata ed all’importo 

dei trattamenti di disoccupazione ordinaria. 

Per i lavoratori di età inferiore a 50 anni la durata del trattamento di disoccupazione è di 8 mesi; 

per i lavoratori di età superiore ai 50 anni la suddetta durata è di 12 mesi. 

Per quanto riguarda, invece, l’incremento dell’indennità, essa è calcolata in misura pari a 60 per 

cento dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, in misura pari a 50 per cento della retribuzione 

per il settimo e l’ottavo mese, mentre per i restanti mesi l’indennità è determinata in misura pari a 

40 per cento della retribuzione.  

 

Durata del trattamento di disoccupazione ordinaria 

Lavoratori fino a 50 anni  8 mesi 

Lavoratori oltre i  50 anni 12 mesi 

Importo del trattamento 

Per i primi 6 mesi 60% dell’ultima retribuzione 

Per il settimo e l’ottavo mese 50% dell’ultima retribuzione 

Per i restanti mesi 40% dell’ultima retribuzione 

 

L’accredito della contribuzione figurativa è garantito per l’intera durata dei periodi di percezione 

dell’indennità 

Indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti 

A partire dal 2008 l’importo dell’indennità è stata elevata al 35 per cento della retribuzione per i 

primi 120 giorni e al 40 per cento per il restante. 
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