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Direzione Centrale PrestazÍoni  a

Sostegno del Reddíto

Al le  Sedi  Regional i
Al le Sedi  Provincia l i
A l te  Sedi  Sub-Provinc ia l i
Al le Agenzie d i  Produzione

L'art .  5,  comma 5 del  D.M. 19 maggio 2009 n.46441, Pubbl icato
sulla G.U. n. 168 del 22/07/2OOg stabil isce che "I periodi di

apprendistato sono considerati utiti a titolo di contribuzione figurativa

ai fini della maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi per

accedere alle tutele contemplate nel presente decreto"'

La trasformazione del rapporto di  apprendistato in rapporto di  lavoro

in tempo indeterminato ha posto la necessità di  chiar ire se fosse

corretto considerare ut i l i  i  per iodi  di  apprendista, per i l

raggiungimento del requisi to assicurat ivo e contr ibut ivo di  cui  al le

f  et i ]  a)  ó b) del l 'ar t .  19,  comma 1 del la legge n.  2/2009'

I l  Ministero del  Lavoro,  del la salute e del le pol i t iche social i ,  sent i to in

merito, ha "conc ordato sull'appticabilità detle lett. a) e b) del comma
j, dellart. 19 det D.L, n.7BS, ai lavoratori apprendisti il cui rapporto



sia stato trasformato in tempo indeterminato".

Pertanto I 'apprendista, che trasformi i l  rapporto di  lavoro in tempo
indeterminato, può accedere ai  t rat tamenti  di  sospensione previst i
dal le ci tate let tere a) e b) del l 'art .  19, qualora i l  b iennio assicurat ivo
e le 52 sett imane contr ibut ive o, in al ternat iva, le 7B giornate
lavorat ive, s iano coperte da contr ibuzione f igurat iva derivante da
per iodi  d i  apprendistato.

Si  invi tano le sedi  a def in i re secondo icr i ter i  enunciat i  le domande
pendent i  e a r iesaminare le domande eventualmente respÍnte.

Il direttore centrale
Gol ino


