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COVID 19: precisazioni su proroga obbligatoria di contratti a
termine e rapporti di apprendistato
di Redazione

Il Ministero del lavoro, in risposta a una Faq, ha ricordato che l’articolo 93, comma 1-bis, D.L.
34/2020, ha stabilito che il termine dei contratti a tempo determinato, anche in
somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di
sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale previsione, pertanto, si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a
tempo indeterminato, proprio al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta
per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore.
Nel periodo di sospensione vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore
sociale COVID-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione
dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad
esempio, fruizione di ferie).
In tutti questi casi il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla data di scadenza originaria, deve
effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente
previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 2/7

Edizione di giovedì 30 luglio 2020

NEWS DEL GIORNO

Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione
collettiva: indicazioni operative
di Redazione

L’INL, con circolare n. 2 del 28 luglio 2020, ha offerto indicazioni operative relativamente al
concetto di “rispetto” degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
agli indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa dei contratti collettivi.
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Formazione in modalità e-learning o FAD per apprendisti con
contratto professionalizzante in Cig
di Redazione

L’INL, con nota n. 527 del 29 luglio 2020, ha stabilito l’impossibilità di svolgere attività
formativa durante il periodo di Cig a zero ore, atteso che nel suddetto periodo risulta sospeso
sia il rapporto di lavoro che l’obbligo formativo. L’obbligo formativo per gli apprendisti potrà,
infatti, essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2, commi 1 e 4, D.Lgs. 148/2015, in forza dei quali, tra i destinatari degli
ammortizzatori sociali, la Legge contempla anche i lavoratori in apprendistato
professionalizzante, rispetto ai quali “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione
o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente
all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”. Al contrario, in caso di riduzione
dell’attività lavorativa, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato ai sensi delle
norme citate, sarà possibile attivare la formazione in modalità e-learning o FAD, nelle ore in cui
la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.
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Danno: impossibile desumere automaticamente l’inadeguatezza
delle misure di protezione adottate
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 giugno 2020, n. 11564, ha ritenuto
impossibile desumere automaticamente, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza
delle misure di protezione adottate: è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato
derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla
Legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.
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Il valore di un no
di Elena Valcarenghi

Vi capita mai di pensare ai tempi andati? Quelli in cui le responsabilità erano di altri e a noi
era concesso sbagliare perché in fase di apprendimento?
Credo di essere una nostalgica, perché mi capita spesso; non perché rimpianga il passato,
quanto piuttosto sono alla ricerca degli insegnamenti di allora che mi possano aiutare a
trovare soluzioni oggi. Da qualche tempo mi insegue il ricordo di quando i miei genitori mi
spiegavano (o almeno ci provavano, dato il caratterino) la funzione educativa e formativa dei
loro no, che non implicavano necessariamente disapprovazione. La strada non è sempre in
discesa, quindi bisogna allenarsi anche ad affrontare le salite. Questo mi dicevano e allora,
forse, non riuscivo a comprendere a pieno il significato delle loro parole e del loro esempio,
ma la vita mi ha aiutata a svelarne il senso.
Il momento che stiamo vivendo, considerato quale professione svolgiamo, credo abbia chiesto
a tutti uno sforzo importante, adatto alla situazione emergenziale in atto, ma talvolta oltre le
proprie possibilità. Immagino che ognuno di noi abbia avuto modo di sperimentare la propria
capacità di adeguamento e sacrificio e mi auguro anche che abbiate potuto raccoglierne i
frutti, almeno a livello personale. Considero gratificante l’aver potuto “fare”, in un momento in
cui tutto sembrava sospeso e surreale. Mi sono sentita utile nel mio piccolo, mi è sembrato di
essere parte attiva, so di aver tranquillizzato e supportato i miei clienti e con loro i lavoratori,
insomma, ho fatto la mia parte come per me doveroso non solo per ragioni contrattuali, ma
anche per senso civico e ciò mi appaga, unitamente alla constatazione di aver potuto contare
sulle competenze e il sostegno del mio gruppo di lavoro.
Ora, però, qualcosa non mi quadra ed è per questo che torno con la memoria al passato, alla
ricerca di chiarezza. Sono stanca, non arresa, ma fiaccata da mesi deliranti nei quali, con scarso
sostegno concreto a livello istituzionale, mi sono dovuta difendere (e con me i miei cari e i
miei collaboratori) da un pericolo tremendo e invisibile, la cui incombente presenza era
scandita dall’incessante suono delle sirene nel silenzio di luoghi svuotati. Ora che i rumori di
fondo della città son tornati, che le sirene riposano e le mascherine si trovano insieme ai
disinfettanti, dovrei essere più serena, ma non è così, almeno non fino in fondo. Credo
purtroppo che, oltre al virus, peraltro non sconfitto, vi sia altro che ha richiesto e richiede
attenzione.
L’innegabile straordinarietà della situazione ha determinato, come ovvio, provvedimenti
dedicati e speciali, dei quali però siamo tutti anche vittime. Che un sistema non perfetto
scricchioli sotto il peso delle sollecitazioni è purtroppo normale, che i singoli siano chiamati a
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farsi carico dei problemi non risolti da chi è tenuto a farlo, forse, no. Mi chiedo, perciò, se non
sia arrivato il momento di dire qualche no, nella medesima direzione costruttiva di quelli che
hanno aiutato me a crescere.
No al caos normativo senza tregua, no alle istruzioni parziali, confuse, tardive e discutibili, no a
un sistema che, anziché essere al servizio dei cittadini, li costringe a rincorrere soluzioni
creative, no alla pretesa di immediata disponibilità per sanare i ritardi altrui, no alle promesse
illusorie, no agli errori non riconosciuti, no alla necessità di spiegare il non senso, no al
sensazionalismo, no al vuoto di mancate risposte. Insomma, no a tutto ciò che nei fatti si è
dimostrato improduttivo, incluse le lamentele inutili, anche mie.
È un no protettivo e di confronto, non meramente oppositivo, un no alla ricerca di risposte
ferme, di un percorso di valori, di senso della responsabilità e della realtà. Un no alla
mediocrità, per recuperare quelle indubbie capacità che la pandemia ha comunque svelato ed
esaltato e con le quali si può far meglio, se disposti a mettersi in discussione, perché non si
riduca tutto a una questione meramente economica, per quanto importante, o di ricerca di
consenso. Un no per ribadire che siamo strumenti e dobbiamo impegnarci, ma siamo persone e
abbiamo dei limiti, tutti quanti, non divisi per categorie. Un no per ricordare che la conoscenza
non è patrimonio solo di alcuni e che le idee non sono in sé un pericolo solo perché di altri. Un
no alle contrapposizioni inutili che tolgono tempo prezioso alla ricerca di soluzioni concrete.
Un no per poter infine dire sì, ce l’abbiamo fatta, insieme e bene.
Consentitemi un pensiero a chi non c’è più, il no è anche per voi, e un grazie a tutti quelli che
hanno fatto, in qualunque modo.
Aliud est facere, aliud est dicere.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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