FAQ Attestazione stato di disoccupazione

A cosa serve l’attestazione dello stato di disoccupazione?
Il documento attesta che la persona è disoccupata, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema
informativo a seguito della Dichiarazione di immediata disponibilità – Did. Una persona in stato di
disoccupazione può accedere ai servizi erogati dai Centri per l’impiego ed essere beneficiaria di incentivi
all’assunzione. Si ricorda che tutte le norme nazionali e regionali e i regolamenti comunali che
condizionano la prestazione di carattere sociale allo stato disoccupazione devono essere riferite alla
condizione di “non occupazione” e non dovrebbero pertanto, ai sensi dell’attuale normativa,
presupporre l’attestazione di disoccupazione.
Posso richiederlo in qualsiasi momento?
Sì, una volta acquisito lo status di “disoccupato” a seguito del rilascio della Did. Ricordiamo che la Did può
essere resa autonomamente su MyANPAL oppure tramite il supporto di un operatore dei Centri per
l’impiego o di un istituto di patronato che sia convenzionato con ANPAL (per vedere quali sono gli Istituti
convenzionati cliccare qui link) .
A chi mi posso rivolgere per ottenere l’attestazione dello stato di disoccupazione?
Puoi richiederlo online accedendo a MyANPAL, l’area riservata di accesso ai servizi ANPAL, oppure
rivolgendoti al Centro per l’impiego o a uno dei soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il
lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o soggetti iscritti all'albo
nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150.
Chi differenza c’è tra l’attestazione e la Did?
La Did è la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona.
Chi è disoccupato deve quindi rendere la Did per poter usufruire dei servizi per l’inserimento nel mercato
del lavoro. Per coloro che sono percettori di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria, la domanda di sostegno al reddito fatta all’Inps (istanza Naspi e Dis-coll) equivale a
dichiarazione di immediata disponibilità. L’attestazione dello stato di disoccupazione, invece, serve per
rendere evidente che la persona, a seguito della Dichiarazione di immediata disponibilità, è “in stato di
disoccupazione”. Nel documento di attestazione è presente anche il calcolo dell’anzianità di
disoccupazione espressa in giorni solari.
Devo pagare per avere l’attestazione di disoccupazione?
Assolutamente no. Il documento è reso gratuitamente sia a seguito di richiesta online diretta sia nel caso
del supporto degli operatori abilitati a visualizzare e consegnare il documento alla persona.
Quali sono i requisiti che determinano lo “stato di disoccupazione”?
La Circolare ANPAL n.1 del 23 luglio 2019 (“Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n.
4/2019 convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019”) fornisce le regole relative alla gestione
dello stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4, comma 15-quater del d.l. 28
gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26). Dal 30 marzo 2019 sono in
stato di disoccupazione le persone che rilasciano la 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.
Come si calcola la durata del periodo di disoccupazione?

La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al
giorno antecedente a quello della revoca. Ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo
periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno.
Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione, è necessario che il disoccupato abbia
un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1 giorno. Ai fine del calcolo dell’anzianità di
disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione
(si considerano in 3 stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).
Se durante il periodo di disoccupazione svolgo un’attività autonoma o subordinata perdo
immediatamente lo status di disoccupazione?
No. Un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di più attività lavorative di
diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui derivino redditi che non
superaio in ciascuno dei predetti ambiti i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello
stato di disoccupazione e 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 (€ 8.145).

