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Oggetto: Contratti a termine, proroga obbligatoria e costo per le aziende 
 
 
Con un emendamento all’art. 93 del D.L. n. 34/2020, il comma 1-bis, il Legislatore modifica, nuovamente, la 
normativa sul contratto a termine: 
 
Viene istituita una sorta di proroga obbligatoria pari al periodo “non lavorato” per sospensione o riduzione 
di orario dovuto a COVID -19 a seguito del quale i lavoratori hanno fruito di uno dei trattamenti integrativi 
salariali. 
 
Dal momento che la legge di conversione del decreto Rilancio è entrata in vigore il 19 luglio 2020, si deve 
ritenere che la proroga “obbligatoria” riguardi i contratti a termine in essere alla predetta data, con 
esclusione quindi di quelli già scaduti. 
L’effetto della proroga è costituito dal prolungamento “forzato” del rapporto a termine per un numero di 
giornate pari a quelle di sospensione dell’attività lavorativa conseguenti all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, normalmente coincidenti con quelle di intervento dell’ammortizzatore sociale emergenziale 
applicabile 
 
Il differimento del termine finale appare illogico e ingiustificatamente oneroso per i datori di lavoro. 
 
Gli effetti economici della disposizione 
Il prolungamento forzato del contratto a termine comporta per il datore di lavoro un onere straordinario e 
inatteso per una prestazione lavorativa che potrebbe non essere più necessaria. 
Inoltre, la legge non prevede alcuna esenzione dal pagamento dell’onere contributivo aggiuntivo, pari 
all’1,4% per il primo contratto incrementato dello 0,50% per ogni successivo 
rinnovo, né la neutralizzazione della proroga imposta ai fini del computo dei limiti numerici o dei periodi 
massimi di utilizzo. 
 
Pertanto, ad esempio, il datore di lavoro potrà subire i seguenti effetti penalizzanti: 
1) impossibilità di assumere un altro lavoratore a termine per saturazione dei limiti numerici imposti dal 
CCNL applicato per un periodo corrispondente al prolungamento forzato del contratto a termine in essere; 
2) computo del lavoratore a termine che per effetto del prolungamento superi la durata di sei mesi nella base 
di calcolo della quota prevista dalla L. n. 68/99 per il collocamento dei disabili; 
3) riconoscimento di un diritto di precedenza a favore del lavoratore che per effetto del prolungamento 
superi i sei mesi di lavoro a tempo determinato. 
 
Gli effetti dell’eventuale inadempimento del datore di lavoro 
Il datore di lavoro che decidesse di ignorare il precetto dell’art. 93 c. 1-bis, lasciando scadere il contratto al 
termine originariamente previsto, si esporrebbe alla rivendicazione da parte del lavoratore di 

https://www.generazionevincente.it/wp-content/uploads/2020/07/D-L-19-maggio-2020.pdf


Malandrino Alfredo         

Consulente del Lavoro 
Studio: 
Piazzetta Lino Tosoni N.2 
37069 Villafranca di Verona (VR)        
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027 
e-mail: info@studiomalandrino.com 
 
 
 
un risarcimento corrispondente alla retribuzione per le giornate di lavoro “aggiuntive” riconosciute dalla 
legge, ma non prestate. 
 
La beffa del nuovo obbligo imposto ai datori di lavoro 
La legge di conversione del decreto Cura Italia (L. n. 27/2020), al fine di favorire il mantenimento in servizio 
dei lavoratori a termine nella fase acuta dell’emergenza sanitaria, aveva disposto la facoltà di 
proroga o rinnovo dei contratti a termine in costanza di ammortizzatore COVID. 
Nella stessa prospettiva di sostegno ai lavoratori a termine, il decreto Rilancio aveva previsto la facoltà per il 
datore di lavoro di prorogare e rinnovare i contratti in essere al 23 febbraio 2020 fino al 30 agosto prossimo, 
dispensandolo dall’obbligo di individuare le causali che sono normalmente richieste a seguito della riforma 
del 2018 del decreto Dignità. 
Ora la L. n. 77/2020 con l’art. 93, c. 1-bis, presenta il conto al datore di lavoro che per spirito di responsabilità 
sociale abbia mantenuto in servizio il lavoratore a termine, addebitandogli per intero il costo del lavoro 
corrispondente al numero di giornate di fruizione dell’ammortizzatore sociale attraverso un 
prolungamento ex lege in pari misura del rapporto di lavoro. 
 
Tradotto: se durante l’emergenza abbiamo prorogato contratti a termine con la buona intenzione di dare più 
sostegno possibile al reddito dei nostri lavoratori, contando sui trattamenti di cassa integrazione, oggi lo stato 
ci dice: adesso lo proroghi ancora e paghi tu …. e si riprende tutto. 
 
C’è da augurarsi che presto arrivino indicazioni ministeriali che offrano una lettura diversa e più rassicurante. 
 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
 
 

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro 
 


