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Come cambia lo stato di disoccupazione 
 

di Angelo Santamaria 

 
SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 7, comma 7 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 

● Il decreto legge 28 giugno 2013. n. 76, interviene sulle 
disposizioni contenute all’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 
2000, n. 181, con riferimento alla conservazione dello stato di 
disoccupazione. 
 
● Infatti, si ripristina (art. 7, comma 7) lo status quo ante la 
riforma del 2012 in relazione all’ottenimento dello stato di 
disoccupazione. 
A tal proposito, va segnalato che la legge 28 giugno 2012, n. 92 era 
intervenuta sull’art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, 
eliminandone la lettera a), in cui si indicava come soglia di reddito 
per la conservazione dello stato di disoccupazione il “reddito 
minimo personale escluso da imposizione”. 
Il decreto legge 28 giugno 2013. n. 76 appena varato, ripristina la 
formulazione previgente re-introducendo, al citato art. 4, la lettera: 
“a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di 



152 Angelo Santamaria 

 
www.bollettinoadapt.it 

svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito 
annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da 
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui 
all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, 
n. 468” (ovvero i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili). 
 
● Si ricorda, in particolare, che uno dei requisiti per la fruizione 
dell’indennità di disoccupazione è l’ottenimento dello stato di 
disoccupazione; nel caso in cui, quindi, il soggetto beneficiario 
perda tale stato, decade dal diritto all’indennità. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 7, comma 7 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 

contenuto potenzialità/criticità valutazione 

Reintroduzione del 
reddito minimo 
personale escluso da 
imposizione (abrogato 
dalla legge Fornero) 
tra i criteri per la 
conservazione dello 
stato di 
disoccupazione. 

L’intervento sul decreto 
legislativo 21 aprile 2000, n. 181 
è da segnalare  positivamente in 
quanto permette di superare le 
criticità di coordinamento con 
l’art. 2, comma 17, della legge 
Fornero in tema di sospensione 
dell’indennità di disoccupazione. 
Infatti, con l’eliminazione del 
riferimento  al “reddito minimo 
personale escluso 
dall’imposizione”, di fatto si 
sanciva l’impossibilità della 
conservazione dello stato di 
disoccupato in caso di una 
qualsiasi attività di lavoro 
autonomo. 

 

 


