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L’ordinanza pubblicata nella GU del 26 marzo 2020 e i diversi decreti pubblicati nei giorni 
scorsi descrivono in dettaglio le condizioni derogatorie per l’indennizzo dei dipendenti che 
non possono lavorare a causa dell’epidemia di coronavirus.

N.B. Le informazioni di seguito riportate tengono conto delle disposizioni legislative. Ad ogni 
modo, E sarà opportuno verificare il proprio contratto collettivo.

INDENNITA GIORNALIERE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nel rispetto della legge d’emergenza per la lotta contro l’epidemia di Covid-19, tutte le persone assicurate ricevono  
le indennità giornaliere per malattia (IJSS)senza applicazione del periodo di carenza (Legge 2020-290 del 23 marzo 
2020, art. 8, JO del 24).

La suddetta misura si applica a tutti gli assicurati (regime generale, dipendenti pubblici, ecc.) dal 24 marzo 2020 (data 
di pubblicazione della legge) fino al termine dello stato di emergenza sanitaria (legge 2020-290 del 23 marzo 2020, art. 
4, JO del 24).

Riguarda tutti i fermi di lavoro, connessi  o meno all’epidemia Covid-19: fermi di lavoro rilasciati a persone con 
patologie, a persone vulnerabili ad alto rischio di sviluppare una forma grave di infezione da Covid-19 o a genitori che 
si trovano a dover tenere i figli a casa a causa della chiusura della scuola o dell’asilo nido.

INDENNITA COMPLEMENTARE DELLO STIPENDIO DA PARTE DEL 
DATORE DI LAVORO

Fino al 31 agosto 2020, i dipendenti in stato di fermo di lavoro  usufruiscono dell’indennità complementare «datore di 
lavoro» senza dover soddisfare la condizione di anzianità minima di un anno in azienda.

Il mantenimento dello stipendio riguarda tutti i fermi , indipendentemente dal fatto che siano o meno connessi  al 
Covid 19 :

•	 fermo di  lavoro prescritto nel contesto dell’epidemia di covid-19 (isolamento, allontanamento, misure di soste-
gno a domicilio)

•	 fermo per la custodia di un minore di età inferiore ai 16 anni che è lui stesso soggetto a tale provvedimento, e che 
si trova quindi nell’impossibilità di lavorare,.

•	 fermo per malattia, sia essa connessa o meno al covid-19 o dovuta a un infortunio.

In compenso, il periodo di carenza sul complemento di stipendio del datoe rimane applicabile per i 
fermi «classici». «(non collegati la  Covid 19).

In deroga, fino al 31 agosto 2020, l’indennità complementare  è estesa anche ai dipendenti che lavorano a domicilio, 
con contratti stagionali, contratti occasionali e i lavoratori a tempo determinato a partire dal momento in cui sono in 
fermo di lavoro, applicando quindi le stesse condizioni degli altri dipendenti (ord. 2020-322, art. 1).
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FORMALISMO ALLEGGERITO :
Eliminazione della condizione di inviare entro 48 ore il fermo di  lavoro al datore e di essere curato sul territorio 
francese o in uno degli altri Stati membri dell’UE o del EEE per i lavoratori dipendenti che beneficiano di fermo di  la-
voro prescritto nell’ambito dell’epidemia di covid-19 pur non essendo malati(isolamento, assistenza domiciliare, ecc...).

ENTRATA IN VIGORE E DECRETI DI APPLICAZIONE

La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 (ordinanza 2020-322, art. 3). Tuttavia, non è specificato se le 
sue misure si applicano ai fermi di lavoro prescritti prima di tale data.

TIPO DI 
FERMO

PRESCRITTORE
PERIODO DI 

CARENZA

IJSS
(indennità 
giornaliera 
Previdenza 

Sociale)

COMPLE-
MENTO 

DATORE DI 
LAVORO*

COMMENTI

1.Classico Medico di Base Si a parte casi 
particolari**

SI SI Segnalazione sulla DSN con il 
motivo « Malattia »

2.Fermo derogato-
rio***

Attestazione 
sull’onore del 
dipendente 

NO SI SI Dichiarazione del datore di 
lavoro su
déclare.ameli.fr+Segnalazione sul-
la DSN con il motivo « malattia »

3. Caso a rischio 
con misure di 
isolamento

Medico cosigliere 
del CPAM

NO SI SI Segnalazione sulla DSN con il 
motivo « Malattia » Precedente-
mente rilasciato dall’ARS

4.Persona a rischio 
elevato (1)

Dichiarazione via 
declareameli.fr

NO SI SI Dichiarazione da fare diretta-
mente dalle persone interessate
dal 18/03 (con effetto dal
retroattivo al 13/03)

*Il Codice del lavoro prevede condizioni per il mantenimento della retribuzione di un dipendente in fermo per malattia 
dopo un anno di anzianità (art. L1226-1, codice del lavoro). Tuttavia, alcuni contratti collettivi contengono disposizioni 
più favorevoli
**Eliminazione  del periodo di carenza per Covid-19, dal 25 marzo 2020.
*** Per i dipendenti costretti ad occuparsi dei figli a casa, solo se è impossibile lavorare in smartworking e solo per bambi-
ni di età inferiore ai 16 anni e senza limiti di età per i bambini con disabilità

_____________________________________
(1).I datori di lavoro sono soggetti all’obbligo di prevenzione. In quanto tale, dovete informare i dipendenti che alcune 
malattie possono portare a sviluppare una forma grave di Covid-19. Questa informazione può essere trasmessa con 
qualsiasi strumento di comunicazione a vostra disposizione(affissioni, mail..).
Se individuate un dipendente in una situazione di alto rischio, dovete incoraggiarlo a recarsi direttamente sul sito 
decalre. ameli.fr (https://declare.ameli.fr/) per chiedere di essere messo in fermo  per malattia per un periodo iniziale 
di 21 giorni.
_____________________________________
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Per informazione, le persone che possono sviluppare una forma grave di COVID-19 sono quelle che soffrono di :
•	 Malattie respiratorie croniche (asma, bronchite cronica)
•	 Insufficienza respiratoria cronica
•	 Fibrosi cistica
•	 Insufficienza cardiaca per qualsiasi causa
•	 Malattia coronarica
•	 Persone che sono state soggette  di casi di ictus
•	 Ipertensione
•	 Insufficienza renale cronica in dialisi
•	 Diabete insulino-dipendente di tipo 1 e di tipo 2

Si tratta inoltre anche dei seguenti soggetti:
•	 Donne in gravidanza
•	 Persone  immunodepresse : cancro e patologie ematologiche, trapianto di organi e di cellule staminali ematopoie-

tiche, malattie infiammatorie e/o autoimmuni in trattamento immunosoppressore, persone sieropositive all’HIV
•	 Persone con malattia epatica cronica con cirrosi epatica
•	 Obesità con un indice di massa corporea (IMC) pari o superiore a 40.

FERMO PER MALATTIA E ATTIVITA PARZIALE

All’interno di questo quadro normativo, per aiutarvi a individuare  i vostri obblighi come datore di lavoro, abbiamo 
stilato un elenco di domande e risposte per aiutarvi a comprendere al meglio l’articolazione tra fermo per  malattia e 
attività parziale.

LE DOMANDE:
1. Il mio dipendente é in fermo di lavoro per malattia da prima della messa in atto dell’attività parziale dell’impresa ?
2. Il mio dipendente é in fermo derogatorio ( isolamento, figli a casa) da prima della messa in atto dell’attività par-

ziame dell’impresa ?
3. Il mio dipendente si ammala dopo che l’azienda è stata messa  in attività parziale (escluso fermo di  lavoro per la 

custodia dei  bambini a domicilio o delle persone a rischio (vulnerabili))?

1. Il mio dipendente é in fermo di lavoro per malattia da prima della messa in atto dell’attività 
parziale dell’impresa ?

•	 Il dipendente rimane in fermo per malattia fino al termine del congedo prescritto.
•	 Adeguamento del complemento del datore di lavoro per mantenere la retribuzione del dipendente al livello 

dell’indennizzo dovuto per l’attività parziale (cioè almeno il 70% del salario lordo).
•	 Complemento del datore di lavoro soggetto ai contributi sociali
•	 Al termine del fermo di lavoro, il dipendente sarà posto in attività parziale.

Attenzione: il complemento del datore di lavoro non può dar luogo ad una retribuzione  più elevata di 
quella che  il dipendente riceverebbe se non fosse in fermo.
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2. Il mio dipendente é in fermo derogatorio ( isolamento, figli a casa) da prima della messa in 
atto dell’attività parziame dell’impresa ?

Se è richiesta la chiusura totale o parziale dello stabilimento
Il dipendente viene posto in attività parziale. In concreto, il datore di lavoro deve quindi segnalare all’assicurazione 
sanitaria il fermo di lavoro del dipendente. Spetta al datore di lavoro attendere la fine del fermo iniziale del lavoro 
derogatorio . D’altra parte, questo fermo  non può essere né prolungato e né rinnovato.

NB: per le persone a rischio (vulnerabili): l’estensione del fermo di lavoro viene effettuata automaticamente dalla 
CPAM. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a segnalare la fine anticipata del fermo.

Riduzione dell’attività
Il dipendente rimane in fermo per  malattia derogatorio e non può essere posto in attività parziale.

3. Il mio dipendente si ammala dopo che l’azienda è stata messa  in attività parziale (escluso 
fermo di  lavoro per la custodia dei  bambini a domicilio o delle persone a rischio (vulnera-
bili))?

•	 Interruzione del dispositivo di attività parziale fino alla fine fermo di lavoro del dipendente.
•	 Versamento a parte del datore di lavoro di un complemento adeguato per mantenere la retribuzione del di-

pendente a un livello equivalente all’importo del compenso dovuto per l’attività parziale (ossia almeno il 70% del 
salario lordo).

•	 Complemento del datore di lavoro soggetto ai contributi sociali.
 
Attenzione: il complemento del datore di lavoro non può dar luogo una retribuzione  più elevata di quella che il 
dipendente riceverebbe se non fosse in fermo.


