
Requisiti 

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, individuati nel paragrafo “destinatari”, che 

soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: 

  

a)    stato di disoccupazione al momento della domanda ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. (stato di disoccupazione).  

 

Con specifico riferimento allo stato di disoccupazione vale la pena ribadire che l’art. 1, 

comma 2, lett.  c) , del D.L gs. n. 181/2000 definisce tale status come quello riconosciuto 

esclusivamente alla «condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente 

disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità 

definite con i servizi competenti» .   

Lo status di disoccupato deve essere comprovato dall’interessato presentandosi al servizio 

competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica 

certificata, di una dichiarazione di responsabilità attestante l’attività lavorativa 

precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 

 

In un’ottica di semplificazione, la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto che nei casi di 

presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, la 

dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) può 

essere rilasciata direttamente all’INPS (circolare 154 del 28 Ottobre 2013). 

  

Dato che anche per la fruizione delle DIS-COLL, lo “stato di disoccupazione” è diventato un 

requisito determinante, analogamente a quanto avviene per le prestazioni in ambito ASpI 

(ora NASpI) -  la categoria di lavoratori in argomento potrà, al momento della presentazione 

della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata 

disponibilità al lavoro, che l’INPS successivamente metterà a disposizione dei servizi 

competenti. 

 

 

b) almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare 

precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di 

tre mensilità); 

  

Il lavoratore con contratto di collaborazione ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, 

deve poter far valere almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso 

l’INPS. Il periodo di osservazione per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° 

gennaio dell’anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data 

di cessazione. 

 

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 31 marzo 2015; il periodo di osservazione per la “ricerca” 

del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente la data di cessazione del rapporto di 

collaborazione) al 31 marzo 2015 (data di cessazione del rapporto di collaborazione). 

 

Nell’arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere 

almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione Separata INPS tenendo conto che 

per la prestazione in argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni.  

 

 

c)  Requisito contributivo/reddituale: 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di 

collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia dato luogo ad un reddito 

almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione 

possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro. 

  



Il collaboratore, congiuntamente ai requisiti di cui alle lettere a) e b), deve fare valere - 

nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione 

- un mese di contribuzione versata o un rapporto di collaborazione di durata pari almeno 

ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che 

dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione. 

  

Esempio: posto che il minimale retributivo annuo per il 2015 è pari ad € 15.548,00, il compenso minimo 

mensile deve essere pari ad € 1.295,66  (15.548/12) per fare valere una mensilità di contribuzione (€ 

398,02,  importo pari all’applicazione dell’aliquota del 30,72% sul compenso minimo mensile di € 1.295,66). Il 

requisito sarà anche soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, 

abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).   

 


