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S.3
PROROGA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (NASpI E DIS-COLL)

Link di riferimento

 – https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53905&lang=IT 

Che cosa è

L’art. 92 del D.L. 34/2020 (decreto “rilancio”) ha previsto una proroga automatica di questi due 
ammortizzatori sociali, ulteriormente estesa dall’art. 5 del D.L. 104/2020 (“decreto Agosto”).

L’art. 38, commi 1 e 2, prevede che - per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° 
giugno 2021 al 30 settembre 2021 - non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione mensile 
del 3% dell’importo della NASpI (Nuovo Assegno Sociale per l’impiego) prevista dalla normativa 
vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

In dettaglio, tale riduzione – prevista dall’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 22/2015 - è sospesa, fino al 31 
dicembre 2021 (comma 1, primo periodo):

 – per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021: con la conseguenza che per esse viene 
confermato l’importo in pagamento alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore 
del DL 73/2021); 

 – per le prestazioni decorrenti dal 1° giugno al 30 settembre 2021. 

Dal 1° gennaio 2022 la riduzione torna ad operare e l’importo delle prestazioni in pagamento con 
decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai 
mesi di sospensione trascorsi (comma 1, secondo periodo).

Il meccanismo di riduzione della prestazione troverà nuovamente piena applicazione a decorrere 
dal 1° gennaio 2022.
 
Con la circolare INPS 6 agosto 2021, n. 122, l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative per 
l’attuazione della disposizione di cui all’art. 38 del DL 73/2021 e della riduzione della prestazione 
NASpI di cui all’art. 4, comma 3, del d. Lgs. n. 22/2015.

Nella circolare sono inoltre precisate le istruzioni contabili per la rideterminazione dell’importo 
spettante per le mensilità del 2022, successive al periodo di sospensione.

Per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI 
i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio alla 
sospensione del predetto meccanismo.

A chi spetta

La proroga è stata inizialmente concessa a tutti coloro che avevano in corso prestazioni di 
indennità di disoccupazione NASpI per i dipendenti e DIS-coll (per i collaboratori parasubordinati) 
che sarebbero decadute nel periodo compreso tra il 1° Marzo ed il 30 Aprile 2020. 
Inoltre, con il D.L. 104/2020 è stata aggiunta un’ulteriore proroga di due mesi per tutte le indennità 
che sarebbero decadute nel periodo dal 1° Maggio al 30 Giugno 2020, incluse quelle già beneficiarie 
della prima proroga (cfr. INPS, messaggio n. 3160 del 27-08-2020).



www.caritasroma.it

2

Beneficio economico

 – Le indennità sono state prorogate di due mesi (più due).
 – L’importo delle ulteriori mensilità riconosciute è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante 
per la prestazione originaria.

Esclusioni:

 – Non possono beneficiare della proroga coloro che hanno già ricevuto un’altra fra le misure 
di sostegno previste dal Decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020) o dal Decreto “Cura Italia” (D.L. 
18/2020).

 – La proroga non spetta a coloro i quali maturano il diritto alla pensione nel corso del periodo 
stesso.

Come fare domanda

La proroga viene attivata d’ufficio dall’INPS. Non è necessario presentare domanda.

Normativa di riferimento

 – D.L. 34/2020, art. 92: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

 – D.L. 104/2020, art. 5: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf

 – INPS, Circolare n. 76 del 23/06/2020: 
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2076%20del%2023-06-2020.pdf 

 – art. 38 del D.L. 73/21: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-05&atto.codiceRedazionale=21A04838

 – INPS - Circolare numero 122 del 06-08-2021: 
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.
aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11839

Informazioni e Assistenza

Numero verde INPS:
 – 803.164 
 – 06.164.164 per chi chiama da telefono mobile.

(aggiornata al 8 ottobre 2021 / ARL)
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