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Come annunciato nella nostra comunicazione del 26 marzo, un’ordinanza  n°2020-385 del 1° 
aprile 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020, ha modificato la scadenza e 
le condizioni di pagamento del premiopremio eccezionale di potere d’acquisto noto come « 
Premio Macron « creato in risposta al Movimento dei « GiletsGialli ».

Nelle sue domande/risposte del 17 aprile 2020, il Ministero chiarisce le condizioni per il pagamento del suddetto 
premiopremio. Vi ricordiamo che il suddetto  documento non nessun valore giuridico e quindi non può essere invo-
cato contro l’URSSAF in caso di controllo.

1/IMPORTO DEL PREMIOPREMIO 

•	 Il premio premiopuò essere versato dal 2 aprile al 31 agosto 2020.

•	 Importo di 1.000 euro, esente da contributi previdenziali e imposte sul reddito*.

Per le aziende aventi un accordo di partecipazione agli utili (interessement) , questo tetto è portato a 
2.000 euro. Inoltre, la possibilità di stipulare un accordo di partecipazione agli utili di durata derogatoria è 
rinviata, così come il termine per il pagamento del premiopremio, al 31 agosto 2020.

* Come inizialmente previsto, il premio rimane esente solo per i dipendenti che hanno ricevuto, nei 12 mesi prece-
denti il pagamento, meno di 3 volte lo SMIC annuo, calcolato sulla base delle ore lavorative previste dal contratto.

Il premio non può sostituire nessuno degli elementi della retribuzione pagati dal datore di lavoro o che diventano 
obbligatori in base a norme legali, contrattuali o consuetudinarie. Né può sostituire gli aumenti di retribuzione o i  
premi previsti da un accordo salariale, dal contratto di lavoro o dalle consuetudini  in vigore in azienda.

2/ FORMALITÀ OBBLIGATORIE 

Vi ricordiamo che :

•	 il premio  deve essere previsto da un accodo collettivo concluso secondo le regole della negoziazione 
collettiva (accordo di secondo livello) o da una decisione unilaterale del datore di lavoro, che stabilisce 
le modalità di pagamento e i criteri di modulazione.

•	 il datore di lavoro deve informare il CSE (rappresentanti del personale), se l’azienda ne dispone  uno, del 
contenuto della decisione unilaterale prima del versamento  del premio.

Questo formalismo deve essere rispettato per evitare qualsiasi rischio di sanzione sulle esenzioni applicate in caso di 
controllo dell’URSSAF.

Non vi è alcuna priorità dell’accordo collettivo rispetto alla decisione unilaterale. Il datore di lavoro è quindi libero di 
scegliere la soluzione che più gli conviene
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3/ NUOVO CRITERIO DI MODULAZIONE  

Inizialmente, l’importo del premio poteva essere adattato tra i dipendenti secondo diversi criteri:
•	 retribuzione,
•	 classificazione,
•	 durata del lavoro prevista nel contrattoper i dipendenti part-time,
•	 presenza effettiva nell’ultimo anno (con assimilazione a una durata di presenza effettiva di alcuni congedi 

come la maternità, la paternità, il congedo parentale, ecc.)

L’ordinanza introduce un nuovo criterio di modulazione : le condizioni di lavoro connesse  all’epidemia di 
coronavirus (Covid-19).

Il Parere di ORCOM : Per quanto riguarda i testi attualmente in vigore, sembra che tutti i dipendenti 
dell’azienda dovrebbero in linea di principio usufruire  del premio PEPA, e non solo quelli che hanno continuato la 
loro attività nel contesto della crisi sanitaria, recandosi sul luogo di lavoro. Nelle sue domande/risposte, il Ministro  
del Lavoro indica che il premio potrebbe essere versato solo  ai dipendenti che si sono recati sul posto di lavoro. Tut-
tavia, la suddetta affermazione non si fonda su nessun testo giuridico e dunque deve essere applicata  con la massi-

ma cautela.

4/ PRECISAZIONI SUI DIPENDENTI CHE POSSONO USUFRUIRE  DEL 
PREMIO 

Attualmente, il premio riguarda  i dipendenti assunti presso  l’azienda con  contratto di lavoro alla data di pagamento 
dello stesso o, aggiunge l’ordinanza, d’ora in avanti , alla data di deposito dell’accordo collettivo  o alla firma della 
decisione unilaterale del datore di lavoro che instaura  il premio eccezionale di potere d’acquisto .

Attualmente, l’accordo o  la  decisione unilaterale possono prevedere che il  premio venga versato ai dipendenti la 
cui retribuzione non superi un certo massimale (in tal caso, può essere fissato ad un livello inferiore alla soglia dei 3 
SMIC che ammette le esenzioni).

Anche i lavoratori interinali  devono usufruirne  alle stesse condizioni dei dipendenti dell’azienda (il premio sarà poi 
pagato dall’agenzia di lavorointerinale).

La  nostra team del dipartimento specializzato in diritto del lavoro  é a vostra disposizione per qualsiasi ulte-
riore informazione.


