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Inviata via mail 

 
Oggetto: EBITEMP – estratto dai verbali della Commissione Paritetica del 19 Giugno 2020 e 
del 6 Luglio 2020, in materia di disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica Covid-19. 
 
 

 
Si trasmettono di seguito le specifiche estratte dai verbali della Commissione Paritetica come 

descritto in oggetto: 
 
 

In relazione all’accordo del 9 maggio 2020 in materia di disposizioni urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica Covid-19, la Commissione specifica quanto segue: 

 

• In relazione al quesito posto circa la legittimità della attivazione della procedura di TIS 
semplificato per i lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020, in caso di successivo 
rinnovo del contratto, la Commissione delibera quanto segue. 
Ferma restando ogni diversa sopravveniente novazione in sede normativa e/o di prassi, nel 

caso di rinnovo, anche con diversa APL, del contratto di lavoro di un lavoratore in forza alla 

data del 25 marzo 2020 presso il medesimo utilizzatore, si ritiene legittima l’attivazione della 

procedura di TIS semplificato. In particolare: 

1) qualora il lavoratore, dopo il 25 marzo 2020, fosse assunto in forza di un rinnovo 
contrattuale, potrà beneficiare del trattamento di TIS semplificato solo a condizione che 
si trovasse in forza alla data del 25 marzo (o nelle tempistiche previste dai precedenti 
decreti) presso lo stesso utilizzatore, direttamente o anche con diversa APL, a 
prescindere dal fatto che avesse già beneficiato di TIS semplificato; 

2) viceversa qualora un’Apl avesse assunto per la prima volta un lavoratore dopo il 25 
marzo, non trattandosi quindi di rinnovo anche ai sensi dei punti che precedono, e 
avesse attivato erroneamente il TIS semplificato, dovrà aprire il TIS in deroga 
specificando che l’apertura del TIS semplificato è avvenuta per errore. Tale precisazione 
dovrà essere inviata a Forma.Temp, con l’indicazione degli anticipi ricevuti. 

• In relazione al Verbale della Commissione del 20.05.2020, si specifica che le procedure di 
MOL di cui all’articolo 4 dell’Accordo del 9 maggio 2020 sono estese per un periodo pari a 4 
mesi per tutte le fasce di età. 

• in merito alla individuazione dei “contatori” delle settimane di TIS in deroga e di TIS 
semplificato, la Commissione chiarisce che, ai sensi dell’Accordo del 9 maggio 2020, i 
“contatori” e i limiti massimi durata delle misure di TIS in deroga e di TIS semplificato 
vanno considerati separatamente. 

 
 

Cordiali saluti 

Il Direttore      

Enrico Giuntini 
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