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NOTE:

1. Naspi, dis-coll e disoccupazione agricola

Si tratta delle misure ordinarie di sostegno al reddito per coloro che perdono il lavoro (Nuova 
Assicurazione Sociale Per l’Impiego lavoratori dipendenti, disoccupazione collaboratori 
parasubordinati, e disoccupazione lavoratori agricoli).
Trattandosi di misure specifiche ampiamente trattate da sindacati e patronati, in questa sede non 
vengono descritte ed analizzate, e si rinvia ad alcune pagine di riferimento:

 – INPS, servizio NasPi: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50593  

 – INPS, servizio Dis-Coll: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50183 

 – INPS, servizio disoccupazione agricola: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.
aspx?itemdir=46115 

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina della Naspi, 
recepite con la circolare INPS n. 2/2022, al cui contenuto si rimanda per approfondimenti: https://
servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13665   
In sintesi, si tratta di:

 – ampliamento delle categorie di lavoratori beneficiari (includendo gli Operai Agricoli a Tempo 
indeterminato e gli Apprendisti);

 – abolizione del requisito di 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi (già sospeso 
dal 23 Marzo 2021 al 31 Dicembre 2021 dal D.L. 41/2021); 

 – modifiche al meccanismo di calcolo della riduzione progressiva dell’indennità.

Sono state prorogate al 31 marzo 2022 – e già emanate le relative istruzioni INPS -  alcune misure 
riguardanti la tutela previdenziale dei lavoratori fragili del settore privato, assicurati per la malattia 
INPS, per lo svolgimento del lavoro agile. Si vedano al riguardo:

 – Messaggio INPS n. 679 dell’11 febbraio 2022

https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/messaggio_numero_679_del_11-02-2022.pdf

 – Messaggio INPS n. 1126 dell’11 marzo 2022

https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/messaggio_numero_1126_del_11-03-2022.pdf

Le domande possono essere presentate sempre tramite i servizi INPS on line (con SPID) oppure 
tramite patronati abilitati.

2. Indennità di Maternità, di malattia e di infortunio; congedi parentali e congedi e permessi L. 
104/1993, e congedi e permessi per altri motivi familiari e personali

Trattandosi di diritti, indennità e congedi riconosciuti a lavoratori dipendenti con regolare contratto 
in corso, non abbiamo ritenuto opportuno includerli in questo Manuale che illustra misure di 



www.caritasroma.it

2 di 2 

sostegno ed ammortizzatori sociali che si attivano in caso di mancanza di lavoro o di insufficienza 
di reddito.
Per questi ed altri diritti, si può fare riferimento alle informative predisposte da Caf, Patronati e 
Sindacati, nonché ai siti INPS ed INAIL.
Solo a titolo di utilità, si indicano alcuni link:
http://www.cliclavoroveneto.it/principali-diritti-e-doveri-del-lavoratore-dipendente  
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pagine/Documenti-e-Norme-Ministro.aspx 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45088 

(aggiornata il 23 marzo 2022 / ARL)


