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CONVERSIONE IN LEGGE DL 34/2020 

 

 

Con la conversione in legge, con modifiche del Dl 34/2020 (Legge n. 77 del 17-7-2020 So 25 alla G.u. n. 

180 del 18-7-2020) si è chiuso un capitolo della decretazione d’urgenza relativa all’emergenza Covid-

19. Le modifiche apportate sono in vigore dal 18-7-2020. 

Come era prevedibile, in sede di conversione sono state assorbite nel dl 34 i contenuti del dl 52, che è 

stato abrogato mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 

prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto. 

 

Le modifiche apportate sono molte, ma buona parte di queste si riferisce a modifiche formali o 

comunque che non impattano sulla operatività immediata. 

In questa sede ci riferiamo soltanto a quelle sostanziali. Salvo diversa indicazione, gli articoli citati 

sono quelli del dl 34. 

Ai temi congedi, bonus baby sitter ecc (artt. 72-74), indennità a varie categorie (artt. 78-84-86) e 

sospensione dei termini (artt. 126-127) dedicheremo specifiche circolari. 

 

Sul tema particolarmente scottante degli ammortizzatori sociali non ci sono particolari modifiche. 

Gli articoli 19-22quinquies del dl 18/2020 sono stati modificati soltanto per recepire i contenuti del dl 

52 coordinandoli soprattutto per quanto riguarda le scadenze. 

L’unico aspetto un po’ differente riguarda il recupero dei contenuti dell’articolo 1 comma 3 Dl 52 

trasfusi nell’articolo 68 comma 1bis dl 34/2020. In origine la norma interveniva soltanto in caso di 

pagamento diretto: in sede di prima applicazione i termini per l’invio della documentazione era 

posticipato al 30° giorno dall’entrata in vigore del dl 52 (17-7-2020). 

Lo stesso posticipo al 17-7-2020 ora è riferito a tutti i termini per la presentazione delle domande 

fissati entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 

riduzione dell’attività lavorativa.  

Si tratterebbe anche di una previsione interessante che purtroppo arriva fuori tempo massimo. 

In allegato riportiamo gli articoli 19-22 del Dl 18/2020. 

 

Segnaliamo subito che la proroga al 15-8-2020 del termine per la presentazione delle domande di 

emersione prevista dal dl 52 è stata recuperata nel testo dell’articolo 103 

 

Affrontiamo ora le altre modifiche al dl 34 che hanno rilevanza in materia di lavoro segnalando che i 

seguenti articoli sono rimasti sostanzialmente invariati: 60-66-73-74-75-76-77-78-83-85-86 87-88-92-

94-95- 97-103-109-120-147-193. 

 



 

 

L’articolo 39 contenente misure per intervenire in situazioni di crisi aziendale contiene una norma 

interessante. 

Al Fondo per la crescita sostenibile, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l’anno 2020, 

destinata all’erogazione di finanziamenti agevolati per: 

• la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di 

lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi 

• la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla 

criminalità organizzata  

• la promozione di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione (dm 4–12-

2014).  

Per gli stessi fini promozionali sarà possibile continuare a concedere i finanziamenti a condizioni più 

favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino a un massimo di 30 milioni di euro e per importi unitari 

non 

superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. 

Si tratta di un provvedimento di non immediata attuazione, ma che può essere interessante vista la 

difficoltà di promuovere nuova cooperazione. 

 

L’articolo 43-bis introduce invece una nuova “causale” di contratto di rete con finalità di solidarietà. 

Si interviene sull’articolo 3 del dl 5/2009 al quale è aggiunto il comma 4-sexies.  

Per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di 

occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di 

emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità 

perseguibili l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del 

posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o 

per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività 

produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del 

distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276. 

Si tratta di una norma emergenziale (è limitata al solo 2020) ma con finalità sia di difesa dei posti di 

lavoro sia di rilancio. 

 

Lascia molte perplessità l’articolo 67bis (Inserimento al lavoro dei care leavers). A parte l’inutile 

inglesismo si prevede che la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 (non 

si tratta dell’inserimento dei disabili, ma dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti a causa di 

lavoro, di guerra o di servizio e di altre categorie assimilabili)  è attribuita anche in favore di coloro 

che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un 

provvedimento dell’autorità giudiziaria. 

La perplessità non deriva dalla particolare attenzione verso questa categoria, ma dalla necessità che il 

tema sia affrontato in modo più organico. 

 

Il legislatore non ha dimenticato le procedure relative alle operazioni straordinarie. L’articolo 80 

(comma 1bis) prevede che fino al 17-8-2020 la procedura di esame congiunto prevista dall’articolo 47, 

comma 2, Legge 428/1990 nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una 

durata inferiore a 45 giorni. 

La norma prevede che il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti e che intende attuare una 

operazione straordinaria deve darne comunicazione, con 25 giorni di anticipo, a rsa e ooss. Queste 



 

 

possono chiedere a cedente e cessionario un esame congiunto che ora, appunto, si deve concludere 

in 45 giorni dal suo inizio, se non è raggiunto un accordo. Il termine normale è di 10 giorni. 

Questo comporta che i datori di lavoro debbano effettuare la comunicazione sulla procedura con 

maggior anticipo per poter rimanere nei termini di legge. 

Riteniamo che i maggiori termini siano riferiti alle comunicazioni effettuate entro il 17-8. 

 

Viene anche fornita una interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del Dlgs 81/2015 

(articolo 80bis) in materia di somministrazione. Si chiarisce ora che tutti gli atti compiuti o ricevuti dal 

somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la 

somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha 

effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di 

gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento. 

Ricordiamo che l’articolo 38 colpisce la somministrazione irregolare. In questo modo si attenua la 

responsabilità dell’utilizzatore che potrebbe non essere neanche a conoscenza della cessazione del 

rapporto di lavoro del lavoratore somministrato. 

 

Anticipiamo il tema delle indennità a particolari categorie di lavoratori perché c’è una questione 

piuttosto surreale. Il comma 8 lettera b) dell’articolo 84 prevedeva anche per i mesi di aprile e maggio 

il riconoscimento dell’indennità di 600 euro per i lavoratori intermittenti del settore spettacolo che 

abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra 1-1-2019 e 

31-1-2020. 

Si aggiunge ora un periodo in base al quale per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera 

iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione 

salariale, l’accesso all’indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 101.;  

Speriamo che in questo modo sia posto rimedio, anche se solo parziale, alla situazione di questi 

lavoratori. 

 

Uno dei pilastri per la risposta all’emergenza è stata l’attivazione in modo generalizzazione del lavoro 

agile. Poco importa che si sia trattato più di lavoro a domicilio o telelavoro. 

L’articolo 90 ha previsto per fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19 (che il Governo 

vuole prorogare oltre la scadenza originaria del 31-7-2020), i genitori lavoratori dipendenti del settore 

privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia 

altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione 

dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione 

di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Si tratta però di un diritto 

condizionato in quanto è esercitabile se tale modalità è compatibile con le caratteristiche della 

prestazione. 

Si prevede ora che il medesimo diritto sia riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici 

competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARSCoV-2, in 

ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono 

caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito 

della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto. 

Anche in questo caso il diritto è condizionato alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione 

lavorativa. 
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L’articolo 93 che ha previsto disposizioni per la proroga o il rinnovo di contratti a termine amplia ora 

la propria sfera ai contratti di apprendistato. 

Il comma 1 prevede la possibilità per il datore di lavoro di rinnovare o prorogare contratti in essere il 

23-2-2020 oltre i 12 mesi anche in assenza di causali. La portata del provvedimento è però limitata al 

30-8-2020 nel senso che la proroga può essere fatta fino a quella data. 

Ricordiamo che la norma ha lo scopo di favorire il riavvio delle attività e questo può costituire una 

limitazione. Riteniamo inoltre che la deroga sia riferibile solo all'obbligo della causale e non riguardi le 

altre condizioni previste dall'articolo 21 quali la durata di 24 mesi, il numero massimo di 4 proroghe e 

i periodi di sosta tra un contratto e l'altro. 

Sul tema era anche intervenuto l’articolo 19bis del dl 18/2020 che aveva previsto per i datori di lavoro 

che accedono agli ammortizzatori sociali con casuale Covid-19 la possibilità di rinnovare o prorogare 

contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, in deroga alle disposizioni di cui agli 

articoli 20, comma 1, lettera c) (divieto di assunzione a td in unità produttive nelle quale sono in corso 

sospensioni o riduzioni di orario), 21, comma 2 (obbligo di una pausa tra un contratto a td e l’altro) e 

32, comma 1, lettera c) (divieto di assunzione in somministrazione in unità produttive nelle quale 

sono in corso sospensioni o riduzioni di orario), del Dlgs 81/2015. 

 

Di ben altra portata è il nuovo comma 1bis col quale si prevede la proroga del termine dei contratti di 

lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del Dlgs 81/2015 e dei contratti di lavoro a tempo 

determinato, anche in regime di somministrazione per un periodo pari a quello di sospensione 

dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Mentre nel primo caso si tratta di una facoltà per il datore di lavoro, nel secondo è una proroga di 

legge. 

Il comma non prevede riferimenti, per il tempo determinato, a esplicite deroghe alle durate massime 

(24 mesi e 12 mesi senza causale) e al numero delle proroghe che però riteniamo implicite. In caso 

contrario molti contratti potrebbero scivolare dal tempo determinato a quello indeterminato.  

Diciamo subito che a poco varranno eventuali chiarimenti ministeriali visto che questi non sono certo 

vincolanti per un lavoratore a tempo determinato che la pensa diversamente. 

Per quanto riguarda l’apprendistato si tratta di un provvedimento di portata limitata, perché riferito a 

quello di 1° e di 3° livello2 e non di quello più diffuso tra le imprese e cioè di quello 

professionalizzante. 

Si tratta comunque di una norma problematica in quanto ci si riferisce in modo generico alla 

sospensione dell’attività lavorativa che può derivare non solo da cassa integrazione, ma anche da 

provvedimenti di tipo sanitario. 

Riteniamo infine la proroga avvenga senza che le parti possano manifestare una diversa volontà. E’ 

comunque facoltà del datore di lavoro qualificare l’apprendista alla scadenza originaria. 

Una proroga così estesa creerà ulteriori problemi ai datori di lavoro in quanto la motivazione del 

tempo determinato (contenuta o no in una causale) potrebbe comunque essere terminata o 

terminate prima della fine della proroga: si pensi alla stagionalità o alla sostituzione di personale. 

Paradossalmente potrebbe avere meno problemi, anzi essere “avvantaggiato” in datore di lavoro che 

ha assunto a tempo determinato per valutare il lavoratore. 

Un altro punto crea problema è la durata della proroga: in caso di sospensione dell’attività è più 

semplice avendo un periodo ben definito. In caso di riduzione di attività il riferimento potrebbe 
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essere alle ore usufruire di ammortizzatore mutuando la norma prevista per l’apprendistato 

professionalizzante (si vede sotto lo specifico punto). 

Segnaliamo inoltre che il mancato riferimento agli articoli 19-29 del Dlgs 81/2015 rende applicabile la 

norma a tutti i contratti a tempo determinato compresi quelli per gli operai agricoli e i dirigenti. 

Come qualche commentatore ha fatto notare, il prolungamento della durata può far scattare ulteriori 

obblighi per il datore di lavoro qual in particolare quelli legati al diritto di precedenza (ai sensi 

dell’articolo 24 del Dlgs 81/2015 il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per più di 6 mesi ha 

diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi per mansioni già 

espletate nel/nei rapporti a termine) e al computo dei lavoratori di fini del collocamento obbligatorio 

(si considerano i contratti di durata superiore a 6 mesi). 

La norma è entrata in vigore il 18-7-2020 (giorno della pubblicazione in Gu) e quindi riguarda i 

contratti di apprendistato di 1° e 3° livello e a tempo determinato in corso a quella data e non certo 

quelli scaduti.  

Per completezza segnaliamo che per l’apprendistato professionalizzante la proroga è già prevista 

dall’articolo 2 comma 4 Dlgs 148/2015 in misura equivalente alle ore di integrazione salariale fruite. 

 

Vista la criticità della questione, riportiamo il testo dell’articolo 93.  

Articolo 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di 

apprendistato) 

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in 

conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 

2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in 

assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
1-bis.Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è 

prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi 

contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Di grande interesse sono le modifiche apportate all’articolo 222 contenente disposizioni a sostegno 

delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. 

Il comma 2, completamente riscritto, prevede a favore delle imprese appartenenti alle filiere 

agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, 

dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il 

periodo 1-1-2020/30-6-2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Sarà un decreto ministeriale a da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto, a definire criteri e modalità attuative compresi i contorni precisi delle singole 

filiere. 

Ricordiamo infine che, per come è scritto il provvedimento, si tratta dei contributi dovuti sia per 

operai che per impiegati. Per questi ultimi i versamenti sono già stati effettuati e quindi dovranno 

essere definite anche le modalità di recupero. 

In tutti i casi la quota a carico dei lavoratori è comunque dovuta e quindi i modelli F24 per i contributi 

unificati dovranno essere pagati. 

IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

 


