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CIRCOLARE ANPAL SU STATO DI DISOCCUPAZIONE E RAPPORTI DI LAVORO 

 
 

Con un po’ di ritardo rispetto all’entrata in vigore della Legge 28-3-2019 n. 26 di conversione del Dl 

4/2019 23-07-2019, l’Anpal ha emanato una interessante circolare (n. 1 del 23-7-2019) in merito alle 

regole per la conservazione dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorative. 

La circolare è destinata in primo luogo ai disoccupati e ai patronati, ma riveste interesse anche per i datori 

di lavoro. 

L’articolo 4, comma 15-quater del Dl 4/2019 è intervenuto sulla materia ampliando la platea di coloro che 

sono considerati disoccupati anche ai lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo 

corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

In questo modo si ripristina la situazione precedente all’entrata in vigore del Dlgs 150/2015 e si allineano i 

requisiti relativi alla disoccupazione con quelli per usufruire della Naspi. 

Sono quindi in “stato di disoccupazione” i soggetti che rilasciano la disponibilità immediata a svolgere 

un’attività lavorativa (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: 

• non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; 

• sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari 

o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi 

di cui al D.P.R. n. 917/1986. 

Questi i limiti reddito previsti dal citato articolo 13: 

• lavoro dipendente € 8.145 annui 

• lavoro autonomo € 4.800 annui. 

L’Agenzia ricorda anche che non si considerano redditi derivanti da attività di lavoro autonomo quelli che, 

ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Tuir sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per questi il limite 

è di € 8.145 annui. Si tratta dei 

a) compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di 

servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle 

cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di 

collaborazione), sempre che il reddito ricavato da tale attività sia compreso entro i limiti dei salari 

correnti maggiorati del 20 per cento; 

b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, 

associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla 

partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di 



 

collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione 

a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza 

impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. 

 

La circolare precisa che, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la valutazione circa il 

reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l’idoneità potenziale del rapporto 

di lavoro instaurato, a produrre nell’anno un reddito superiore alla soglia suddetta. Va quindi considerata, 

indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini 

IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore) di riferimento.  

Per quanto riguarda il lavoro subordinato, il sistema informativo unitario del lavoro utilizzerà il dato dalla 

retribuzione lorda contenuto nella comunicazione obbligatoria di assunzione scomputandone i contributi a 

carico del lavoratore.  

Segnaliamo questo aspetto per richiamare l’attenzione all’indicazione di questo dato che spesso è 

riportato, anche involontariamente, in modo impreciso. 

 

La circolare richiama poi l’articolo 19, comma 3, del Dlgs 150/2015: “Lo stato di disoccupazione è sospeso 

in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi”. 

Come si vede operano due istituti: quello della sospensione e quello della conservazione dello stato di 

disoccupazione. La sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di 

disoccupazione. 

 

Riportiamo di seguito il punto 2.1.2 della circolare contenente alcuni esempi. 

1. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a 600 € e il contratto ha una 

durata di 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 7.200, pertanto Tizio conserva lo stato 

di disoccupazione. 

2. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 900 e il contratto ha una 

durata 10 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 10.800, e quindi non si applica la 

conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino a 6 mesi (ossia, al 

massimo fino al 30.6.2019); se il contratto perdura oltre il 30.6.2019 Tizio perde lo stato di 

disoccupazione. 

3. Tizio viene assunto il 1.9.2019 con una retribuzione mensile pari a € 800 e il contratto ha una 

durata 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a 9.600 €, pertanto a Tizio viene sospeso lo 

stato di disoccupazione fino al 28.02.2020 e poi se il contratto continua fino alla scadenza naturale 

del contratto Tizio al 1.3.2020 perde lo stato di disoccupazione; 

4. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 1.500 e il contratto ha una 

durata di 4 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 18.000, e quindi non si applica la 

conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino al termine del 

contratto e poi ritorna essere disoccupato. Qualora a Tizio venga prorogato il contratto per 

ulteriori 3 mesi fino al 31.7.2019, la sospensione si protrae al massimo fino al 30.6.2019 e dal 

1.7.2019 decade dallo stato di disoccupazione. 

 

In caso di lavoro autonomo non opera l’istituto della sospensione del periodo di disoccupazione mentre è 

conservato lo stato di disoccupazione per redditi sotto soglia. Si tratta comunque di situazioni marginali 

considerato che il limite è di soli 4.800 euro annui. Sopra tale limite di reddito nell’anno si perde lo stato 



 

di disoccupazione. 

Queste le regole per computo del reddito annuo: vanno seguite le regole valide ai fini del calcolo 

dell’IRPEF, seguendo il principio di cassa sia nell’imputazione dei compensi percepiti sia in quello delle 

spese sostenute. In base a tale criterio un compenso e una spesa diventano, rispettivamente, componente 

positivo e negativo di reddito in un determinato periodo, solo se il compenso è stato effettivamente 

incassato e la spesa realmente pagata in tale periodo. Dal reddito lordo sono detratti, se dovuti, i 

contributi versati alle eventuali gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF. 

Al lavoratore che superi tale limite di reddito è fatto obbligo di comunicare tale superamento ai servizi 

competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del 

limite reddituale. Il lavoratore che non comunichi tale informazione è responsabile civilmente degli oneri 

aggiuntivi per la pubblica amministrazione connessi alla mancata cessazione dello stato di disoccupazione. 

 

Se il lavoratore svolge più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, 

subordinate, occasionali), conserva lo stato di disoccupazione a condizione che il reddito complessivo 

proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori sia inferiore a quello massimo consentito dalle 

norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione, cioè gli 8.145 euro. 

 

In caso di lavoro intermittente c’è la conservazione dello stato di disoccupazione per tutto il periodo del 

contratto solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista (calcolata secondo quanto già illustrato al 

punto 2.1.1) sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (€ 8.145 annui). 

In caso contrario, se non è corrisposta una indennità di disponibilità, lo stato di disoccupazione sarà 

sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà 

disoccupato nei periodi di non lavoro. Ai fini della sospensione e dell’eventuale decadenza dallo stato di 

disoccupazione, saranno pertanto computati unicamente i periodi di lavoro effettivo, come comunicati ai 

sensi dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015. Qualora il lavoratore intermittente svolga più di 180 

giorni continuativi di lavoro effettivo presso il medesimo datore di lavoro decade dallo stato di 

disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145. 

Se invece è corrisposta una indennità di disponibilità, lo stato di disoccupazione1 è sospeso per tutto il 

periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettiva sia superiore a € 8.145. Qualora la 

durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni il lavoratore decade dallo stato di 

disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145. 

In caso di lavoro intermittente rimane il problema di definire questa retribuzione annua prospettica. 

 

Mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti che svolgono tirocinio extracurriculare e lavori di 

pubblica utilità/lavori socialmente utili. 

 

Anche coloro che svolgono prestazioni occasionali ai sensi dell’articolo 54-bis Dl 50/2017 (che hanno 

sostituito il lavoro accessorio) sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal 

prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato”, per espressa previsione normativa. 

                                                      

1  TALE FATTISPECIE, DIFATTI, SI DIFFERENZIA DALL’IPOTESI IN CUI IL LAVORATORE NON PERCEPISCE L’INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ, ANCHE 

SOTTO IL PROFILO DELLA COMPATIBILITÀ CON LA NASPI. CON RIFERIMENTO A TALE IPOTESI, L’INPS, CON MESSAGGIO N. 1162 DEL 16 MARZO 2018, 

HA CHIARITO CHE “QUALORA IL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE SIA DI DURATA PARI O INFERIORE A SEI MESI SI APPLICA L’ISTITUTO DELLA 

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE. IN PARTICOLARE, LADDOVE IL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE SIA CON OBBLIGO DI RISPOSTA ALLA 

CHIAMATA, E QUINDI CON INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ, LA PRESTAZIONE SARÀ SOSPESA PER IL PERIODO DI DURATA DEL RAPPORTO. QUALORA, 

INVECE, IL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE SIA SENZA OBBLIGO DI RISPOSTA ALLA CHIAMATA, E QUINDI SENZA INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ, 

LA PRESTAZIONE SARÀ SOSPESA PER LE GIORNATE DI EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA”. 



 

 

Da ultimo la circolare prende in considerazione il rapporto tra stato di disoccupazione e collocamento 

mirato. L’articolo 8 comma 1 della Legge 68/1999 prevede infatti l’iscrizione nell’apposito elenco delle 

persone che risultano disoccupate.  

Anche in questo caso per la rilevazione dello stato di disoccupazione si fa riferimento alle previsioni 

generali esposte sopra. 

 

Come detto all’inizio le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 30-3-2019. Conseguentemente 

verranno in rilievo, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, i soli contratti di lavoro e le 

attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019. 

Il soggetto che a decorre dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a € 8.145 nell’anno solare conserva lo 

stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


