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PRINCIPIO - INDENNIZZO DEI DIPENDENTI - AIUTI DI STATO

N.B. Il governo ha indicato che ulteriori dettagli saranno forniti  nei prossimi giorni 

Vi faremo sapere a breve.

CASI IN CUI POTETE RICORRE ALL’ATTIVITÀ PARZIALE 

•	 Chiusura amministrativa di uno stabilimento imposta dallo Stato, si tratta in particolare di locali commerciali 
con accesso al pubblico (esclusi i negozi di alimentari, le farmacie, i distributori di benzina e i tabacchi) ;

•	 Divieto di manifestazioni pubbliche in seguito a una decisione amministrativa ; 
•	 Assenza (massiccia) di dipendenti indispensabile per lo svolgimento dell’attività dell’impresa ; 
•	 Interruzione temporanea delle attività non essenziali ;
•	 Sospensione di trasporti pubblici per decisione amministrativa ; 
•	 Diminuzione dell’attività legata all’epidemia ;

RICEVERETE UN’INDENNITÀ COMPENSATIVA COFINANZIATA DAL-
LO STATO E DALL’UNEDIC. 

Per le società di meno di 250 dipendenti : 
•	 l’indennità compensativa é stata portata a 8,04 € per ogni ora non lavorata al posto di 7,74 €. Attenzione, a notro 

avviso il suddetto importo specifico riguarderà solo le società che al momento della richiesta di attività parziale 
avranno selezionato la casella « coronavirus » tra le circostanze eccezionali che danno diritto alla suddetta 
attività. 

Per le società di piu’ di 250 dipendenti : 
•	 7,23 € per ogni ora non lavorata. 

•	 Tuttavia, per far fronte a questa situazione di emergenza causata dal coronavirus, il Presidente della Repubblica 
ha annunciato nel suo discorso del 12/03/2020 che lo Stato coprirà «pienamente» l’attivitàparziale richiesta 
dalle aziende penalizzate dalla diffusione del COVID-19. Ad oggi non sono ancora state specificate le moda-
lità esatte della copertura « integrale ».
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A titolo indicativo, si riporta di seguito una proiezione finanziaria del dispositivo:

     

Calcolo realizzato al 16/03/2020 in base al sito 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R15061

CONSEGUENZE SUL CONTRATTO DI LAVORO

I contratti di lavoro sono sospesi durante il periodo di’attività parziale.

I dipendenti ricevono un’indennità compensativa versata direttamente sulla loro busta paga corrispondente ad almeno 
il 70% della loro precedente retribuzione lorda.

I dirigenti aventi uno statuto di  dipendenti, ma  non indennizzati da Pole Emploi non saranno interessati.

Il datore di lavoro versa le indennità ai dipendenti interessati alle normali date di versamento dello stipendio .
 Le indennità pagate ai dipendenti sono imponibili, ma non non sono considerate come uno stipendio. Sono esenti 
da contributi e dall’imposta sugli stipendi. Sono soggetti al CSG al 6,20% e al CRDS allo 0,50%. Questi due contributi 
sono calcolati sulla base del 98,25% dell’indennità versata  (applicazione di uno sgravio del 1,75% per le spese profes-
sionali). I dipendenti a basso reddito possono beneficiare di un’esenzione dal CSG e dal CRDS o di un’aliquota ridotta 
del CSG fissata al 3,80%.

Attivitàparziale (imprese con meno di 250 di-
pendenti)

Calcolo realizzato al 16/03/2020 per un dipen-
dente

Stipendio lordo mensile per 152h 1539 2000 2500 3000 3500 4000
Stipendio lordo orario per 152h 10.15 13.19 16.48 19.78 23.08 26.37

Costo dell’impresa prima dell’aiuto dello Stato 1222 1403 1753 2105 2456 2806

Aiuto di Stato UNEDIC per 151.67 h lavorate 1176 1176 1176 1176 1176 1176

Costo mensile per l’ impresa dopo l’aiuto dello 
Stato

46 227 577 929 1280 1630
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IN PRATICA, COME RICHIEDERE L’ATTIVITA PARZIALE

1/ La domanda di attività parziale deve precisare :

•	 i motivi dettagliati che giustificano il ricorso all’attività parziale ( riduzione degli ordini, riduzione della frequen-
tazione, divieto di accesso dei dipendenti nei cantieri, problema d’approvvigionamento, chiusura imposta dallo 
Stato) ;

•	 Elenco dei vari documenti giustificativi (ad eccezione del periodo di chiusura) (esempio: e-mail di cancellazione di 
appuntamenti, cantieri, ecc.), se necessario,

•	 il periodo prevedibile di attività parziale ( inizio e fine);
•	 il numero di dipendenti interessati ;
•	 il numero di ore non lavorate previste durante il periodo in attività parziale ;
•	 IBAN del conto corrente sul quale desiderate ricevere gli aiuti dello STATO. 

2/ Connettetevi al sito https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

3/ Creare il proprio account personale 

 3.1/ Completare con le informazioni relative alla struttura 
 3.2/ Completare con le informazioni relative all’utilizzatore ( colui che gestirà la domanda di attività  
 aprziale e le dichiarazioni mensili di ore non lavorate)

Riceverete  4 e-mail (tra cui  un’e-mail per il login e un’e-mail per la password). Possono arrivare nella cartella della 
posta indesiderata o spam, non cancellatele. È necessario cambiare la password al primo accesso. Vi consigliamo di in-
dicare per la domanda segreta: «Qual è il vostro studio contabile? «Risposta: ORCOM (per permetterci diintervenire, 
se necessario). La creazione dell’account potrebbe richiedere un certo tempo. Vogliamo rassicurarvi che le richieste 
saranno regolarizzate a posteriori (nessun annuncio certo da parte dello Stato ma quanto indicato era stato autorizza-
to durante il «Movimento Gilets Gialli»).
 

4/ Fate la vostra richiesta 

Quando l’aziendaé dotata di rappresentanti del perosnale, è normalmente richiesta la consultazione preventiva del 
CSE prima di avviare l’attività parziale. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze, i servizi dello Stato hanno dato istru-
zioni per garantire che :
•	 la consultazione del CSE possa avvenire dopo l’attuazione dell’attività parziale e che
•	 i documenti giustificativi possano essere forniti dopo la richiesta di attività parziale.

Una volta creato l’account e ricevuti i codici di identificazione, effettuate  il login per richiedere l’attività parziale. 

Prima di tutto sarà necessario completare le informazioni sull’azienda (data del giorno della solidarietà, numero di 
dipendenti, dipendenti ETP, ecc.) e indicare l’IBAN dell’azienda.
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La domanda di attività parziale deve precisare : 

•	 i motivi dettagliati che giustificano il ricorso all’attività parziale : il coronavirus é considerato come una « cir-
costanza eccezionale » e una casella é stata crata a tal proposito sul sito ; È necessario fornire una spiegazione 
sull’impatto del coronavirus sull’attività dell’azienda e caricare i documenti asupporto; l’argomentazione sarà 
regolarizzabile a posteriori. Non sono richiesti documenti giustificativi quando la chiusura della società è stata 
imposta dal governo.

•	 il periodo prevedibile di riduzione dell’attività : data di inizio fino al 30/06/2020 massimo nel caso del coronavirus
•	 il numero di dipendenti interessati 
 Tutti i dipendenti in caso di chiusura totale ;
 Una parte di essi  in caso di una riduzione dell’attività che non comporta una chiusura temporanea della strut-
tura : In linea di principio, si tratta di una misura collettiva che deve quindi riguardare un intero stabilimento o una 
parte di esso: unità di produzione, officina, reparto, squadra incaricata di realizzare un progetto. L’attività parziale non 
può riguardare un singolo dipendente
•	 il numero di ore in attività parziale richiesta 
 Può trattarsi di una riduzione o di una sospensione temporanea dell’attività.
Se non c’è una chiusura, dovreste cercare di prevedere quante ore lavoreranno i vostri dipendenti durante il periodo di 
attività  parziale.

Attualmente, gli straordinari non sono coperti nell’ambito dell’attività parziale(né dallo Stato nei confronti del datore 
di lavoro, né dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore). Esempio per un dipendente che di solito lavora 39 ore e 
che lavora 20 ore in attività parziale: solo 15 ore saranno indennizzate a settimana e il datore di lavoro non è tenuto a 
compensarle.

NB: i dipendenti con un forfait annuale in ore o giorni non possono beneficiare di un’attività parziale in caso di ridu-
zione dell’orario di lavoro. Tuttavia, ne hanno diritto in caso di chiusura temporanea dello stabilimento.

La domanda non può essere modificata fino al termine concesso (30/06/2020 o precedente, a seconda della data 
fissata nella domanda e nell’autorizzazione). L’utente non sarà obbligato ad utilizzare tutte le ore autorizzate dalla 
DIRECCTE. Siete autorizzati a far lavorare i vostri dipendenti a orario ridotto entro il limite del quantum au-
torizzato: dovete quindi valutare la situazione prima di presentare la richiesta e fornire un volume di ore che vi 
consenta di anticipare un deterioramento della situazione (senza che la richiesta sia irragionevole).
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In sintesi, il processo può essere schematizzato come segue:

Piano di richiesta di attività parziale :
  

 J  Raccolta degli elementi
   ( motivazioni, periodo ( al massimo fino al 30/06/2020) numero di dipendenti, 
   numero di orne non lavorate) 

  
 J  Creazione dell’account  personale su 
   https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

  
 J + 48h  Ricezione dei codici di identificazione
  
 J + 3  consultazione preventiva del CSE 
   o più tardi a seconda del contesto  
  
 J + 4  Richiesta di attività parziale 
  
 J fine mese realizzazione dei cedolini paga e pagamento da parte dell’impresa
  
 J fine mese Richiesta di rimborso mensile basata al massimo sul numero di ore non lavorate (1)
  
   Pagamento dell’indennità compensativa forfettaria da parte dell’ASP
   (Agenzia di servizio e di pagamento)  
  
  
  (1) L’utente non sarà obbligato ad utilizzare tutte le ore autorizzate dalla DIRECCTE. Siete autoriz 
  zati a far lavorare i vostri dipendenti a orario ridotto entro il limite del quantum autorizzato: dovete  
  quindi valutare la situazione prima di presentare la richiesta e fornire un volume di ore che vi consen 
  ta di anticipare un deterioramento della situazione (senza che la richiesta sia irragionevole).

Il nostro dipartimento specializzato in diritto del lavoro é a vostra disposizione per aiutarvi nella realizzazione 
della richiesta di attività parziale.


