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Stato di disoccupazione 
 
 

 

Stato di disoccupazione 

Sono disoccupati i soggetti privi di impiego 
che dichiarano, in forma telematica, al 
sistema informativo unitario delle politiche del 
lavoro (ANPAL), la propria immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività 
lavorativa ed alla partecipazione alle misure 
di politica attiva del lavoro concordate con il 
Centro per l'Impiego (DID). 

Lo stato di disoccupazione è sospeso in 
caso di rapporto di lavoro subordinato di 
durata fino a sei mesi; con l’abrogazione del 
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad 

eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis, non è più 
possibile iscriversi come disoccupato con 
un reddito non superiore al limite prima 
previsto. 

I riferimenti normativi allo stato di 
disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
n. 181/2000, si intendono riferiti 
alla definizione contenuta nel decreto 
legislativo n. 150/2015.  

 

 

 

DID on line sul Portale ANPAL 

Nel dare attuazione all’articolo 19 del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dal 1° 
dicembre 2017 il soggetto è considerato in 
stato di disoccupazione se, in relazione alla 
DID rilasciata on line su ANPAL, è 
riscontrabile all’interno della SAP 
l’identificativo univoco della DID, inserito a cura 
del nodo di coordinamento nazionale. 

 

 

 

Categorie di disoccupati 

Disoccupati. 

Sono considerati disoccupati i soggetti privi 
di impiego che dichiarano, in forma 
telematica, al sistema informativo unitario delle 
politiche del lavoro, la propria immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività 
lavorativa e alla partecipazione alle misure di 
politica attiva del lavoro concordate con il 
Centro per l'Impiego (DID).  

A rischio disoccupazione. 

I lavoratori dipendenti possono effettuare la 
registrazione sul sistema informativo unitario 
delle politiche del lavoro dal momento della 
ricezione della comunicazione di 
licenziamento, anche in pendenza del periodo 
di preavviso.  

Percettori. 

La domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e 
indennità di mobilità, resa dall'interessato 
all'INPS, equivale a dichiarazione di 
immediata disponibilità, ed è trasmessa 
dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel 
sistema informativo unitario delle politiche del 
lavoro. 

Decreto legislativo 14/9/2015, n. 150 
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