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Nelle sue domande/risposte aggiornate ieri sera (19 marzo), il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze afferma che «le misure di quarantena non devono comportare un arresto dell’attività 
economica del Paese», fermo restando che le condizioni sanitarie raccomandate dal Ministero 
della Salute siano scrupolosamente rispettate.

Il governo chiede:
•	 ai settori professionali per cui non é stata disposta una chiusura amministrativa decisa con decreto, di proseguire 

la loro attività economica, limitando i contatti e i raggruppamenti con le persone.
•	 ai dipendenti di recarsi sul posto di lavoro quando il telelavoro non è possibile.

Di conseguenza, l’attività parziale non è accettata dalle DIRECCTE solo ed esclusivamente sulla base della pandemia.
Raccomandiamo alle aziende e alle associazioni costrette a ricorrere all’attività parziale di motivare con precisione la 
loro richiesta e di interrogarsi sulla fattibilità della messa in opera, prima di presentare il loro dossier all’amministra-
zione.

La posizione dello Stato sta cominciando a delinearsi e l’autorizzazione delle  richieste 
di attività parziali  sarà certamente limitata ai casi di comprovata impossibilità di lavoro  
giustificati da una perdita di fatturato.

CONDIZIONI DI COPERTURA

Le imprese dovranno essere in grado di giustificare il fatto che pur avendo provato a continuare la loro attività, siano 
state costrette a ricorrere all’attività parziale a causa di un calo di attività comprovato, di problemi di approvvigiona-
mento, di cancellazioni di ordini o, ad esempio, di una massiccia carenza di personale (fermo di lavoro per custodia dei 
figli di tutto o una o parte di un servizio).

Per riuscire ad ottenere l’autirizzazone di attività parziale,  sarà opportuno rispettare le 
seguenti condizioni:

1.  Dare priorità al telelavoro il più possibile
2. Far si’ che il lavoro svolto nei locali rispetti le misure di sicurezza richieste
3. Ricorrere all’attivitàparziale o totale solo in caso di comprovata riduzione dell’atti-
vità o di chiusura imposta dallo Stato.

Le nostre raccomandazioni :

Attualmente, le modalità di messa in opera dell’attività parziale dichiarate al momento della richiesta, non puossono 
essere modificate una volta dichiarate. Nei 10 giorni che precedono la presentazione della dichiarazione è necessario 
analizzare l’effettiva mole di lavoro dell’azienda.
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RIMBORSO 

Il rimborso rimane, ad oggi, forfettario (fate molta attenzione al rimborso proporzio-
nale entro il limite del 4,5 SMIC in quanto  non è stato pubblicato alcun testo).

Ad oggi, dobbiamo dunque tenere a mente quanto segue:

•	 Il dipendente riceve fino al 70% del suo stipendio lordo (base utilizzata per il calcolo delle indennità di  ferie 
pagate).

•	 La Società é rimborsata senza oltrepassare la somma forfettaria standard fino ad un massimo di 35 ore settimanali
•	 Attesa di precisazioni per la situazione dei dipendenti a forfait giornalieri

Si specifica che non rientrano nel beneficio dell’attività parziale:

1/ dipendenti distaccati di una società straniera che lavorano in Francia ;
2/ dipendenti francesi che lavorano in un sito all’estero;
3/ dirigenti quadri

Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda ulteriore. Il nostro servizio di consulenza in materia di 
diritto del lavoro può assistervi prima di qualsiasi richiesta di attività  parziale.


