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1. Conservazione dello stato di disoccupazione in caso di reddito 

inferiore al reddito escluso da imposizione 
 
Il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 ha ripristinato, con l’articolo 7, 
comma 7, la norma che fissava le condizioni di conservazione dello stato 
di disoccupazione, anche in caso di svolgimento di una attività 
lavorativa. 
Tale disposizione normativa (articolo 4, comma 1, lett. a) decreto 
legislativo 21 aprile 2000, n. 181) era stata abrogata dalla Riforma 
Fornero, nel tentativo di inasprire le disposizioni in materia di 
conservazione e decadenza dallo stato di disoccupazione, al fine di una 
più stringente condizionalità dei benefici previdenziali. 
La norma viene ripristinata esattamente con la stessa lettera di quella 
previgente, poi abrogata, specificando che è possibile la «conservazione 
dello stato di disoccupazione a seguito di 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). 
Peraltro, il ripristino di tale disposizione normativa risolve il problema di 
coordinamento tra i criteri di accertamento dello stato di disoccupazione 
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e 
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l’articolo 2, comma 17 della legge 28 giugno 2012, n. 28. Infatti, da un 
lato era stata eliminata la possibilità di conservazione dello stato di 
disoccupazione in caso di reddito inferiore al reddito esente da 
imposizione, mentre all’interno della seconda norma permaneva tale 
riferimento e si prescriveva che in caso di attività di lavoro autonoma, il 
beneficiario di una prestazione dovesse informare l’INPS per la riduzione 
prevista del trattamento spettante. Di fatto, tuttavia, essendo stato 
eliminato il criterio per la conservazione dello stato di disoccupazione 
nel caso di reddito inferiore a imposizione, in caso di lavoro autonomo, e 
conseguente reddito, non era possibile conservare lo stato di 
disoccupazione. 
 
 
2. Accertamento dello stato di disoccupazione 
 
A seguito del ripristino delle lettera a) articolo 4, comma 1 del decreto 
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, lo stato di disoccupazione è conservato 
in caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito 
annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da 
imposizione. Questo significa che in caso di lavoro subordinato o 
autonomo tale da produrre un reddito superiore a tale limite, si determina 
la perdita dello stato di disoccupazione. 
La sospensione dello stato di disoccupazione è, invece, possibile nel caso 
di stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi. 
Pertanto, in caso di accettazione di un contratto di lavoro di durata 
superiore, il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e conseguenti 
benefici ad esso collegati. 
Ulteriori ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione si verificano in 
caso di: rifiuto di un’offerta di lavoro congrua sia a tempo indeterminato 
sia a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, poiché entro tale 
limite è conservato lo stato di disoccupazione; rifiuto di partecipare senza 
giustificato motivo a una iniziativa di politica attiva o di attivazione 
proposta dai servizi competenti o di partecipazione non regolare ovvero 
rifiuto di un’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non 
inferiore al 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto 
(articolo 4, comma 41, legge 28 giugno 2012, n. 92) 
Le attività lavorative o di formazione o riqualificazione sono da 
considerare congrue se si svolgono in un luogo che non dista più di 50 



150 Silvia Spattini 

 
www.bollettinoadapt.it 

chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è 
raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici 
(articolo 4, comma 42, legge 28 giugno 2012, n. 92). 
Poiché i criteri stabiliti per l’accertamento dello stato di disoccupazione 
sono diretti ad attuare il sistema di condizionalità, occorre rendere 
effettive le sanzioni, per cui è fondamentale che i servizi competenti 
comunichino all’Inps gli eventi che determinano la decadenza dal 
trattamento, anche se la disciplina stabilita dalla legge 28 giugno 2012, n. 
92 sul punto è limitativa rispetto a quella definita dal decreto 
interministeriale 
19 maggio 2009 (in applicazione del comma 10 dell’articolo 19, 
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ora abrogato), che prevedeva 
l’obbligo di comunicare gli eventi che determinano la 
cessazione del trattamento anche da parte di responsabili di attività 
formative o agenzie per il lavoro. 


