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NOTA INFORMATIVA  IN MERITO A DUE TESTI DEL 15 E 16 APRILE 2020 RELATIVI 
ALL’ATTIVITA PARZIALE.

1/ ORDINANZA N. 2020-428 DEL 15 APRILE 2020

Un’ordinanza del 15 aprile, pubblicata nella GU del 16 aprile 2020, apporta ulteriori modifiche al dispositivo di 
attività parziale.

In particolare, il testo estende il beneficio dell’attività parziale a determinate categorie di dipendenti e specifica i 
termini e le condizioni di calcolo dell’indennità  dell’attività parziale versata ai dipendenti con contratto in alternanza 
scuola-lavoro. 

Attenzione, il presente decreto n. 2020-428 del 15 aprile 2020 riguardante le varie disposizioni sociali per far fronte 
all’epidemia di covid-19 modifica il decreto n. 2020-346 del 27 marzo 2020 sulle misure di emergenza per l’attività 
parziale. Alcune informazioni pubblicate nella nostra nota del 30 marzo 2020 sono state di conseguenza modificate 
da quest’ultimo decreto. 

Le regole applicabili ad oggi sono le seguenti.

•	 I quadri dirigenti possono usufruire dell’attività parziale ?

L’ordinanza specifica che i quadri dirigenti possono essere messi in attività parziale solo in caso di chiusura tempo-
ranea del loro stabilimento o di parte di esso. Non possono quindi usufruire dell’attività parziale in caso di riduzione 
dell’orario di lavoro.

•	 Quali sono le regole d’indennizzazione per gli apprendisti e i titolari i di un contrat-
to di  professionalizzazione?

Per i dipendenti con contratto in alternanza scuola-lavoro. , l’ammontare dell’indennità dell’ attività parziale  varia in 
funzione della loro precedente retribuzione:

•	 coloro la cui retribuzione è inferiore al salario minimo(SMIC) ricevono un’indennità oraria di attività par-
ziale, pagata dal datore di lavoro, di  un importo pari alla percentuale del salario minimo loro applicabile ai 
sensi delle disposizioni del Codice del lavoroo  delle disposizioni contrattuali applicabili all’impresa.

•	 coloro la cui retribuzione è superiore o uguale al salario minimo ricevono dal loro datore di lavoro un’in-
dennità oraria corrispondente al 70% della loro precedente retribuzione oraria lorda, qualora il risultato di 
questo calcolo sia superiore a 8,03 EUR (ossia l’importo orario lordo del salario minimo). Qualora questo 
risultato fosse inferiore o uguale a 8,03 euro, l’indennità oraria per attività parziale sarà pari a 8,03 euro.
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•	 Quali sono le regole di indennizzazione per i dipendenti delle agenzie di lavorointe-
rinali ?

I lavoratori interinali in CDI usufruiscono, anche durante i periodi di sospensione , della garanzia di  retribuzione 
minima mensile (RMM), che in pratica significa un’indennità oraria minima pari al salario minimo netto. 

Il decreto fissa al 12 marzo 2020 la data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto n. 2020-346 del 27 marzo 
2020 sulle misure di emergenza relative all’attività parziale. In questa fase, l’ambito di applicazione di questa disposi-
zione non è chiaro. Ci si può infatti interrogare sulla sua articolazione con l’articolo 2 del decreto n. 2020-325 del 25 
marzo 2020:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di risarcimento effettuate o rinnovate all’Agenzia dei 
servizi e dei pagamenti ai sensi dell’articolo R. 5122-5 del Codice del lavoro francese a partire dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, per quanto riguarda il collocamento dei dipendenti in una posizione di attività parziale 
dal 1° marzo 2020.  »

•	 Ordinanza n. 2020-428 del 15 aprile 2020 su varie disposizioni sociali per far fronte all’epidemia di covid-19

•	 Ordinanza 2020-346 del 27 marzo 2020 sulle misure di emergenza in materia di attività parziale (modificata 
dall’ordinanza 2020-428 del 15 aprile 2020)

2/ DEcRETO N°2020-435 DEL 16 APRILE 2020

Il decreto n°2020-435 del 16 aprile 2020 definisce le regole per l’indennizzazione dell’ attività parziale  per 
alcune categorie di dipendenti.

•	 come vengono trattate le retribuzioni variabili o mensili?

A partire dal momento in cui  il dipendente usufruisce di una retribuzione variabile o di una retribuzione corrispos-
ta su base non mensile, essa deve essere presa in considerazione in questa retribuzione lorda come segue: la media 
mensile di questi elementi deve essere calcolata sui 12 mesi precedenti il collocamento in attività parziale.

Sono invece esclusi i rimborsi delle spese professionali e gli elementi della retribuzione che non sono corrisposti in 
cambio del lavoro svolto o che non risentono della riduzione o dell’assenza di attività del dipendente e che sono 
liquidati per l’anno in corso.

Da considerare che, , se la retribuzione del dipendente contiene una quota corrispondente al pagamento delle ferie, 
tale quota non deve essere presa in considerazione nel calcolo dell’indennità dell’attività parziale.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000041800927%26fastPos%3D2%26fastReqId%3D1905845895%26categorieLien%3Did%26oldAction%3DrechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000041762506%26dateTexte%3D20200416
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•	 Quali sono le regole d’ indennizzazione  per i dipendenti a forfait?

Per il calcolo dell’indennità di attività parziale per i lavoratori dipendenti a forfait in ore o giorni nel corso dell’anno, 
si deve tener conto del numero di ore, giorni o mezze giornate non lavorate dal dipendente per il periodo di attività 
parziale consentito.

La conversione in ore avviene come segue:
•	 - una mezza giornata non lavorata corrisponde a 3,5 ore non lavorate;
•	 - un giorno non lavorato corrisponde a 7 ore non lavorate;
•	 - una settimana non lavorata corrisponde a 35 ore non lavorate.

I giorni di ferie pagate, di riposo o di giorni festivi non lavorati, corrispondenti ai giorni lavorativi che si verificano 
durante il periodo di attività parziale, sono convertiti in ore nello stesso modo e detratti dalle ore non lavorative prese 
in considerazione per il calcolo dell’indennità e dell’allocazione di attività parziale.

•	 Quali sono le regole di indennizzazione per i rappresentanti di vendita (VRP)?

Per i dipendenti VRP che non sono coperti da un accordo sull’orario di lavoro applicabile in azienda, l’indennità e l’alloca-
zione  dell’attività parziale sono calcolate come segue:
•	 la retribuzione mensile di riferimento utilizzata per il calcolo dell’indennità e dell’allocazione dell’attività parziale 

corrisponde alla retribuzione media lorda percepita negli ultimi 12 mesi  civili o a tutti i mesi civili  lavorati se il lavo-
ratore ha lavorato meno di 12 mesi prima del primo giorno in cui l’impresa o lo stabilimento é stato messo in attività 
parziale.

•	 se la retribuzione comprende una parte corrispondente al pagamento delle ferie, tale parte è dedotta nel determi-
nare la base di calcolo dell’indennità e dell’allocazione dell’attività parziale, fatto salvo il pagamento da parte del 
datore di lavoro del pagamento delle ferie.

•	 l’importo orario utilizzato per il calcolo dell’indennità e dell’allocazione di attività parziale è determinato rapportan-
do l’importo della retribuzione mensile di riferimento all’orario di lavoro legale.

•	 la perdita di retribuzione corrisponde alla differenza tra la retribuzione mensile di riferimento e la retribuzione  men-
sile effettivamente percepita nel corso dello stesso periodo..

•	 il numero di ore non lavorate che possono essere indennizzate corrisponde, entro il limite dell’orario di lavoro legale, 
alla perdita di retribuzione in relazione all’importo orario.

PARERE DI ORcOM : Sebbene il decreto non faccia distinzione tra i VRP  esclusivi e i VRP  multi-card, vi è anco-
ra qualche dubbio sul fatto che i VRP multi-card siano presi in carico. La DIRECCTE Ile de France ci ha confermato che 
i VRP multi-card possono essere presi in carico nell’ambito dell’attività parziale. Tuttavia, le DIRECCTE in ogni regione 
adottano talvolta posizioni divergenti.
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•	 Quali sono le regole di indennizzazione  per i lavoratori occasionali nello spettacolo?

Per i lavoratori occasionali di intrattenimento e le modelle o modelli , il numero di ore non lavorate utilizzato per 
calcolare l’indennità e l’allocazione di attività parziale corrisponde :
•	 a 7 ore per ogni cachet previsto contrattualmente ma non realizzato a causa di una cancellazione legata all’epide-

mia di covid-19;
•	 entro il limite di 7 ore al giorno lavorativo per i lavoratori a cui non è applicabile il cachet.

Questi metodi di calcolo sono applicabili alle richieste di risarcimento per attività parziali effettuate dal 12 marzo 
2020 nel contesto della crisi sanitaria COVID-19, fino al 31 dicembre 2020.

•	 Decreto n. 2020-435 del 16 aprile 2020 sulle misure di emergenza in materia di attività parziale

La nostra team del dipartimento specializzato in diritto del lavoro rimanea vostra disposizione per qualsiasi 
ulteriore informazione.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000041804453%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Did

