
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE : DIS-COLL

Cosa  è?  L’indennità  di  disoccupazione  mensile  “DIS-COLL”  è  una  prestazione  a
sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di
ricerca  e  dottorandi  di  ricerca  con  borsa  di  studio  che  abbiano  perduto
involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22). 

Chi  ne  ha  diritto?  L’indennità  DIS-COLL  spetta  ai  collaboratori  coordinati  e
continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di
studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono  iscritti in via
esclusiva  alla  Gestione  Separata presso  l’INPS.  
L’indennità non spetta, invece, a: 

 collaboratori titolari di pensione;
 titolari di partita IVA;
 amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con

o senza personalità giuridica.

Quali sono i requisiti? Nel 2019 è stata introdotta una novità in ordine al requisito
contributivo necessario  per  l’accesso  alla  prestazione.  Per  gli  eventi  di
disoccupazione  verificatisi  dal  5  settembre  2019  (data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2
novembre 2019, n. 128), la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in
via  esclusiva  alla  Gestione  Separata, non  pensionati  e  privi  di  partita  IVA  che
presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 

 stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda
di prestazione;

 almeno un mese di contribuzione, invece dei tre mesi precedentemente
richiesti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente
l’evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  l’evento  stesso  (accredito
contributivo di una mensilità).



Quanto  spetta?  L’indennità  di  disoccupazione  è  pari  al  75%  del  reddito  medio
mensile quando tale reddito è inferiore a 1.221,44 euro per il 2019 (rivalutato ogni
anno  sulla  base  della  variazione  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati  dell’anno  precedente).
È, invece, pari al 75% dell'importo di 1.221,44 euro per il 2019, maggiorato del 25%
della  differenza  tra  il  reddito  medio  mensile  e  1.221,44 euro,  quando il  reddito
medio  mensile  che  costituisce  base  di  calcolo  della  DIS-COLL  sia  superiore
all’importo  di  1.221,44  euro.  
Per il 2019 l’importo massimo mensile non può superare i 1.328,76 euro. A partire
dal quarto mese di fruizione (91° giorno), l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese
nella misura del 3%.

Documenti da presentare all’operatore:

IBAN
Data cessazione rapporto di lavoro (GG/MM/AAAA)
Documento di identità (Fronte)
Documento di identità (Retro)
Codice fiscale (Fronte)
Codice fiscale (Retro)
Iscrizione al Centro per l’Impiego
Sottoscrizione DID (dichiarazione immediata disponibilità) al Centro per l’Impiego


