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L’
art. 19 del D.Lgs 150/2015

e successive modificazioni

definisce disoccupati «i

lavoratori privi di impiego che di-

chiarano, in forma telematica, al 

portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'ar-

ticolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgi-

mento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle 

misure di politica attiva del lavoro concordate con il 

centro per l'impiego».

La riforma del Jobs Act non ha più riproposto,

quindi, la norma prevista nell'abrogato articolo 4 del 

Dlgs 181/2000, secondo la quale lo stato di disoccu-

pazione era compatibile con redditi da lavoro dipen-

dente o parasubordinato sino a 8 mila euro annui 

(4.800 gli autonomi). Lo stato di disoccupazione vie-

ne meno, quindi, nel momento in cui il soggetto si

rioccupa in una qualsiasi attività lavorativa. A questo 

principio c'è solo un temperamento offerto dall'art. 

19, co. 3, Dlgs 150/2015 secondo cui l'eventuale rioc-

cupazione in attività lavorativa subordinata sino a sei 

mesi determina solo la sospensione (e non la deca-

denza) dello stato di disoccupazione. La mancata ri-

proposizione della norma più ampia contenuta 

nell'indicato Dlgs 181/2000 era subito parsa frutto di 

una svista del legislatore, in quanto ha disallineato il

momento della decadenza dello stato di disoccupa-

zione da quello della decadenza dalla fruizione di

prestazioni di sostegno al reddito, determinando al-

cuni paradossi: ad esempio un lavoratore con un

contratto subordinato di durata superiore a sei me-

si ma di importo inferiore a 8mila euro annui decade 

dallo stato di disoccupazione ma non dalla presta-

zione Naspi. Del pari un lavoratore che si rioccupas-

se in attività di lavoro autonomo con reddito inferio-

re a 4.800 euro annui perde lo stato di disoccupato

ma non la naspi.

L’applicazione di tali disposizioni, tra loro per certi 

versi incoerenti, ha prodotto spesso effetti distorsivi

nell’ambito del mercato del lavoro influendo sulla

possibilità di accesso alle diverse misure per l’occu-

pazione promosse a livello nazionale e regionale (in-

centivi occupazionali, misure di politica attiva del la-

voro, attivazione di tirocini extracurriculari).

In sede di approvazione della disciplina del reddito

di cittadinanza (RDC), il D.L. n. 4/2019 convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 (art. 4,

comma 15-quarter) ripristina l’istituto di conserva-

zione dello stato di disoccupazione nel rispetto delle 

soglie minime reddituali annue, sanando l’incoeren-

za generata dall’art. 19, comma 1 del D.Lgs 150/2015 

e successive modificazioni (nonché dall’art. 3, com-

ma 3 del D.Lgs n. 147/2017) e dal principio di compa-

tibilità della NASPI con i redditi da lavoro dipenden-

te o autonomo se inferiori alle suddette soglie (ex 

artt. 9 e 10 del D.Lgs 22/2015 e successive modifica-

zioni).

La Circolare ANPAL n. 1/2019 interviene sugli

aspetti legati alla conservazione, sospensione e per-

dita dello stato di disoccupazione in relazione al la-

voro subordinato e al lavoro autonomo suscitando 

anche qualche perplessità.

Modalità di acquisizione 

e durata dello stato di disoccupazione

Sulla base del combinato disposto delle norme ri-

chiamate in premessa, secondo quanto specificato 

dalla circolare Anpal n. 1/2019, possono acquisire al-

ternativamente lo stato di disoccupazione:

a) i soggetti che non svolgono attività lavorativa

subordinata o autonoma,

Stato di disoccupazione
e attività lavorativa,
l'Anpal illustra le regole

L'Anpal interviene sugli aspetti legati alla conservazione, sospensione e 

perdita dello stato di disoccupazione in relazione al lavoro subordinato e al 

lavoro autonomo

Anpal 
Circolare 23 luglio 2019, n. 1

Vincenzo Silvestri

Presidente 

Fondazione Consulenti per il Lavoro
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1. Che la DID non ancora confermata con la sottoscrizione del Patto di Servizio, non integra lo status di disoccupato lo conferma l'Inps in sede di
richiesta dell'agevolazione del bonus sud. L'art. 2, comma 2, del Decreto Direttoriale Anpal del 19/4/2019, prevede l'agevolazione all'assunzione di
disoccupati ai sensi dell'art. 19, D.L.gs. n. 150/15. Ma l'Inps se in sede di verifica dell'istanza sul portale dell'Anpal, accerta che la DID non è confermata
ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 150/15, non ammette allo sgravio il richiedente.

b) i lavoratori il cui reddito annuo da lavoro auto-

nomo o dipendente non supera le rispettive soglie

annuali.

Ai fini dell’acquisizione dello stato di disoccupa-

zione, tutti i soggetti sopra indicati sono tenuti uni-

camente al rilascio della Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavo-

rativa e alla partecipazione alle misure di politica at-

tiva del lavoro concordate con il Servizio competen-

te.

Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 19 del

D.Lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni, la Cir-

colare ANPAL non include la stipula del Patto di Ser-

vizio di cui all’art. 20 dello stesso decreto tra gli

adempimenti necessari ai fini dell’acquisizione dello

stato di disoccupazione. Nell’art. 20 citato, viene raf-

forzato il collegamento tra stato di disoccupazione e

l’obbligo di partecipare alle misure di politica attiva 

concordate con i Centri per l’impiego.

Il principio su cui fonda la condizionalità è lo

scambio tra il cittadino che perde la propria occupa-

zione e lo Stato che fornisce il sussidio. La condizio-

nalità applicata alle politiche del lavoro vede uno 

scambio tra la ricezione di un’indennità economica

di sostegno al reddito, durante il periodo di disoccu-

pazione, e un comportamento pro attivo di ricerca di 

una nuova occupazione attraverso l’utilizzo di stru-

menti progettati a questo scopo.

L’art. 20 cit., pertanto, costituisce un caposaldo di

questa logica, in quanto nel patto di servizio perso-

nalizzato che si va a stipulare presso i centri per

l’impiego, si fissano i diritti e obblighi reciproci volti

ad agevolare la ricerca della nuova occupazione. Pe-

raltro, se entro 60 giorni dalla resa della dichiarazio-

ne di disponibilità, il disoccupato non viene convoca-

to dai servizi per l’impiego, potrà richiedere diretta-

mente le credenziali personalizzate all’Anpal che, in

sussidiarietà, procederà telematicamente alla profila-

zione. Questo perché tutto il sistema che sta dietro 

alla ricollocazione del disoccupato non può procede-

re senza una verifica e tracciatura del profilo indivi-

duale di occupabilità.

Se, quindi, è vero che per essere disoccupati, dopo

il D.lgs. n. 150/15, è sufficiente che il cittadino renda 

la DID sul portale telematico dell’Anpal, è anche vero 

che il processo per definirsi completo necessita che

la predetta DID sia “confermata” attraverso il succes-

sivo passaggio della firma del patto di servizio. Senza

la conferma si rischia di invalidare tutto il conteggio 

dell’anzianità di disoccupazione 1 .

La disoccupazione, computata in giorni, decorre

dalla data di rilascio della DID sino al giorno antece-

dente alla sua revoca tenuto conto di eventuali perio-

di di sospensione derivanti da rapporti di lavoro su-

bordinato fino a 6 mesi.

ESEMPIO DI CALCOLO

Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato

di lungo periodo, l’anzianità di disoccupazione è

pari a 365 giorni più 1 conteggiati a decorrere dal-

la data di rilascio della DID, esclusi i giorni di so-

spensione dello stato di disoccupazione (per i

quali si considera il periodo dal giorno iniziale si-

no al giorno finale dal rapporto di lavoro subordi-

nato).

Conservazione, sospensione e perdita dello stato 

di disoccupazione in caso di lavoro subordinato 

Conservazione

Ai sensi dell’art. 4, comma 15-quater del D.L n. 

4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

26/2019, il lavoratore può acquisire (rilasciando la

DID) o conservare (in caso di DID rilasciata in prece-

denza) lo stato di disoccupazione qualora il reddito

annuo derivante dal rapporto di lavoro subordinato 

sia pari o inferiore alla soglia reddituale di € 8.145,00 

annui (ex art. 13 del TUIR).

Ai fini della verifica del rispetto del tetto annuo, la

Circolare ANPAL introduce una valutazione in termi-

ni prospettici dell’idoneità potenziale del contratto di 

lavoro subordinato a produrre nell’anno un reddito 

superiore alla soglia stabilita (c.d “retribuzione an-

nua prospettica”), indipendentemente dalla durata 

prevista del rapporto di lavoro, in base alla retribu-

zione annua imponibile ai fini IRPEF di riferimento.

La conservazione dello stato di disoccupazione è

possibile anche nel caso in cui il calcolo del reddito 
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CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ANNUA PROSPETTICA

Il calcolo della retribuzione annua prospettica è effettuato indipendentemente dalla durata prevista del contratto di 

lavoro. Il calcolo è effettuato dal Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro (SIUPL). L’art. 3, comma 8, del 

D.L n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, ha previsto l’obbligo, dal mese di aprile, di inserire 

nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione “il reddito da lavoro dipendente”, per incrociare le dichiarazioni dei 

percettori il reddito di cittadinanza in caso di loro ricollocazione. La circolare Anpal in commento, precisa che tale 

reddito corrisponde all’imponibile fiscale, retribuzione lorda al netto dei contributi previdenziali.

La criticità che si registra nelle modalità di calcolo del massimale (€. 8.145,00) ai fini della conservazione dello stato di 

disoccupazione, consiste proprio nella visione “prospettica” tarata, indipendentemente dalla durata del contratto, sui 12 

mesi successivi all’assunzione. Come si vedrà più avanti, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, 

indeterminato o determinato, per i primi 180 giorni vige il regime della “sospensione” dello stato di disoccupazione. 

Superato tale termine si perde lo stato se la retribuzione prospettica annua supera il limite dei €. 8.145,00. Si dovrà 

comprendere, però, come questo calcolo automatico, si possa raffrontare con la realtà che potrebbe valorizzare una 

retribuzione annua inferiore a quella preventivata.

Negli esempi che Anpal propone (in particolare i numeri 2 e 3), sembra chiara l’interpretazione che si vuole dare circa gli 

effetti giuridici della “retribuzione prospettica”.

In un contratto a tempo determinato di 10 mesi se la retribuzione prevista supera il massimale di €. 8.145,00, per i primi 

sei mesi matura l’istituto della “sospensione” dello stato di disoccupazione. Appena il contratto supera il 180° giorno, si 

decade e si azzera il predetto stato. 

Attenzione, anche se in concreto il reddito percepito dal soggetto rimarrà sotto la soglia del massimale. 

Potrebbe capitare, infatti, che effettivamente si percepisca una retribuzione inferiore rispetto alle previsioni, ma secondo 

gli esempi dell’Anpal a prevalere sarebbe sempre la retribuzione prospettica.

Si farebbe, pertanto, dipendere il consolidamento di uno status giuridico determinante per la destinazione di diritti 

soggettivi, dalla declinazione amministrativa di una norma? A nostro parere, riprendendo l’esempio di cui sopra, se al 

termine del contratto di 10 mesi non si fosse superato il reddito effettivo di €. 8.145,00, anche se la prospettica andasse 

oltre tale limite, la conservazione dello stato di disoccupazione andrebbe confermato. Al contrario in caso di retribuzione 

prospettica nei limiti del massimale ma che in concreto supera quest’ultimo, per effetto di straordinari, premi, ecc., lo 

status di disoccupato andrebbe perso.

annuo derivi da più rapporti di lavoro subordinato o

parasubordinato a condizione che siano rispettati i 

limiti di reddito previsti in relazione ai diversi ambiti 

ai fini del mantenimento dello stato di disoccupazio-

ne e che il reddito complessivo stimato sia pari o in-

feriore alla soglia prevista dalla normativa vigente

pari a 8.145,00 euro l’anno.

NOTA BENE

L’attivazione di tirocini extra-curriculari, di un la-

voro di pubblica utilità/socialmente utile, nonché

lo svolgimento di prestazioni occasionali ex art.

54 bis del D.L. n. 50/2017 non incide sullo stato di

disoccupazione.

Sospensione

La sospensione dello stato di disoccupazione, di cui 

all’art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 150/2015 e successi-

ve modificazioni, interviene al momento dell’avvio

del rapporto di lavoro dipendente esclusivamente nel 

caso in cui non ricorrano le condizioni per la conser-

vazione (quindi, nel caso in cui il rapporto di lavoro

subordinato generi nell’anno un reddito potenzial-

mente superiore alla soglia di € 8.145,00).

La sospensione interrompe il computo della dura-

ta della disoccupazione in termini di anzianità per

tutta la durata del contratto di lavoro subordinato

(dal primo giorno di lavoro fino alla data di conclu-

sione) fino ad un massimo di 6 mesi (180 giorni).

NOTA BENE

Tale computo è effettuato sul singolo rapporto di

lavoro anche qualora il soggetto abbia attivato più

rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno.

La perdita dello stato di disoccupazione interviene
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decorso il termine di 6 mesi qualora il contratto di

lavoro sia ancora in vigore in tutti i casi per i quali la 

retribuzione annua prospettica è superiore a € 

8.145,00 (e per i quali, quindi, non è possibile con-

servare lo stato di disoccupazione). Diversamente, se 

il contratto di lavoro è interrotto entro 180 giorni 

dalla data di inizio, il soggetto non perde lo stato di

disoccupazione; in tal caso, il calcolo dell’anzianità di 

disoccupazione riprende dal giorno successivo alla 

data di conclusione del rapporto di lavoro.

Nei casi di attività di lavoro intermittente, la so-

spensione dello stato di disoccupazione è applicata

per tutta la durata del contratto fino a 6 mesi a con-

dizione che il lavoratore sia tenuto all’obbligo di ri-

sposta e sempre qualora non ricorrano le condizioni 

per la conservazione. Diversamente, nel caso in cui

non sia previsto l’obbligo di risposta, lo stato di di-

soccupazione è sospeso per i periodi di effettivo 

svolgimento dell’attività lavorativa mentre il lavora-

tore rimane disoccupato nei periodi di non lavoro.

Conservazione e perdita dello stato di disoccupazione 

in caso di lavoro autonomo

Ai sensi dell’art. 4, comma 15-quarter del D.L n. 

4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.

26/2019, il lavoratore può acquisire (rilasciando la

DID) o conservare (in caso di DID rilasciata in prece-

denza) lo stato di disoccupazione qualora il reddito

annuo derivante dal rapporto di lavoro autonomo sia

pari o inferiore alla soglia reddituale di € 4.800,00 

annui (ex art. 13 del TUIR).

Ai fini del calcolo del rispetto della soglia di reddi-

to, rilevano:

a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle coo-

perative di produzione e lavoro, delle cooperative

di servizi, delle cooperative agricole e di prima

trasformazione dei prodotti agricoli e delle coope-

rative della piccola pesca, anche se con rapporto di

lavoro autonomo (anche in forma di collaborazio-

ne), sempre che il reddito ricavato da tale attività

sia compreso entro i limiti dei salari correnti mag-

giorati del 20 per cento;

b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di ammi-

nistratore, sindaco o revisore di società, associa-

zioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, ri-

viste, 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 determi-

nato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e

continuativo senza impiego di mezzi organizzati e

con retribuzione periodica prestabilita.

Nel computo di tale reddito annuo si applicano le re-

gole valide ai fini del calcolo dell’IRPEF in base al

principio di cassa per i compensi e per le spese so-

stenute.

NOTA BENE

Sono esclusi i redditi derivanti da attività di lavo-

ro autonomo assimilati a reddito da lavoro dipen-

dente (ex art. 50 del TUIR) per i quali il limite ai

fini della conservazione dello stato di disoccupa-

zione è pari a € 8.145,00 annui.

In nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro

autonomo al di sopra della soglia reddituale annua 

sopra richiamata dà luogo a sospensione dello stato 

di disoccupazione.

Il lavoratore che – applicando le regole valide ai

fini del calcolo IRPEF, seguendo il principio di cas-

sa e detraendo i contributi versati alle eventuali ge-

stioni previdenziali obbligatorie – supera la soglia

massima annua di reddito (4.800 euro) deve comu-

nicare la notizia ai servizi competenti; dalla data

del superamento si verifica la perdita dello stato di

disoccupazione. Nel caso di omessa comunicazio-

ne, il lavoratore è responsabile civilmente degli 

oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione

connessi alla mancata cessazione dello stato di di-

soccupazione.

Stato di disoccupazione e collocamento mirato

Per i disoccupati iscritti al collocamento mirato si

applicano le medesime disposizioni di cui all’art. 4, 

comma 15-quarter del D.L n. 4/2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 26/2019 sopra descritte.

Termini di entrata in vigore della norma

Secondo quanto specificato dalla Circolare n. 1/2019

ANPAL, le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L n. 

4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.

26/2019, si applicano dal 30 marzo 2019. A partire 

dalla medesima data, tutti i soggetti che terminano il

periodo di sospensione e che hanno un rapporto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato con un

reddito inferiore alla soglia di € 8.145,00 nell’anno

solare conservano lo stato di disoccupazione.
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Osservazioni conclusive

La retribuzione prospettica come meccanismo 

di contenimento del calcolo dell’anzianità 

di disoccupazione

La retribuzione prospettica, come detto, si basa su

una valutazione dell’idoneità potenziale di un con-

tratto di lavoro subordinato di produrre nell’anno un 

reddito superiore alla soglia stabilita, indipendente-

mente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, 

determinando la perdita dello stato di disoccupazio-

ne da parte di tutti quei soggetti che in prospettiva 

supererebbero il limite reddituale.

Secondo quanto previsto dalla circolare Anpal, i

calcoli per la determinazione della retribuzione

annua prospettica e la conseguente applicazione

della conservazione o della sospensione dello sta-

to di disoccupazione sono effettuati in automati-

co dal SIUPL non ancora ad oggi pienamente a

regime; tale aspetto rischia di rendere l’applica-

zione delle regole complesse definite alla base

dello stato di disoccupazione, incerta e suscettibi-

le di ulteriori ritardi rispetto ai termini dell’entra-

ta in vigore della norma. A dispetto, infatti, di

quanto imposto dalla norma che prevedeva l’im-

plementazione del campo nelle comunicazioni

obbligatorie di assunzione dal mese di aprile, al

momento in cui scriviamo il riquadro “Retribu-

zione” delle predette comunicazioni continua ad

essere compilato secondo le istruzioni tecniche

risalenti al 2016. •
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