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PROROGA PRESENTAZIONE DEI TERMINI DELLE RICHIESTE DI NASPI 
– DISS COLL – ANTICIPO NASPI 

 
 
Come previsto dall’Art 33 del DL n 18 del 17/03/2020 vengono prorogati i termini per le 
presentazioni delle richieste di  
 
. NASPI 
. DISS-COLL 
 
Per gli eventi di cessazione dal lavoro involontari intervenuti dal 01-01/2020  al  31-
12/2020 i termini di presentazione delle richieste di NASPI e DISS-COLL passano da 68 
giorni a 128. 
 
 
DECORRENZA DEL PAGAMENTO  
 
 . Per le domande trasmesse entro l’8° giorno dall’avvenuta cessazione, la decorrenza 
della prestazione è dall’8° giorno 
 
. Per le domande trasmesse dopo l’8° giorno ma entro il 68° giorno dall’avvenuta 
cessazione, la decorrenza della prestazione è dal giorno successivo all’invio della 
domanda  
 
. Per le domande trasmesse dopo il 68° giorno ma entro il 128° giorno dall’avvenuta 
cessazione, la decorrenza della prestazione è dal 68° giorno dall’interruzione del rapporto 
di lavoro  
 
Tutte le richieste trasmesse oltre il termine dei 68 giorni, e per tale motivo respinte 
dall’Inps nel periodo compreso tra il 1-1-2020 e il 31/12/2020, verranno riesaminate 
d’ufficio dall’ente stesso. 
 
 
 



 
 

 
ANTICIPO NASPI  
 
Parallelamente a quanto sopra i termini per la presentazione delle richieste di anticipo 
Naspi passano da 30 a 90 giorni. 
Le domande presentate oltre il termine dei 30 giorni ma entro i 90 giorni verranno 
riesaminate d’ufficio dall’Inps. 
 
 
DICHIARAZIONE REDDITO PRESUNTO PER INIZIO ATTIVITA’ LAVORATIVA  
 
Vengono prorogati i termini anche per la dichiarazione di reddito presunto che passano da 
30 a 90 giorni. 
Le dichiarazioni trasmesse oltre il termine dei 30 giorni ma entro i 90 giorni per attività 
lavorative iniziate a partire dal 1° gennaio 2020 saranno riesaminate d’ufficio dall’Inps. 
 


