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In costante evoluzione dall’inizio del lockdown, l’attività parziale è ancora in fase di aggiorna-
mento, in particolare a seguito dell’approvazione, lo scorso 10 giugno, della seconda legge 
sulle misure di emergenza per far fronte all’epidemia di Covid-19.

Per evitare licenziamenti di massa, l’attività parziale (cassa intergrazione) ha dovuto essere riadattata alfine di  far 
fronte alla ripresa dell’attività.

UN DIsPOsITIVO ADEGUATO ALLA RIPREsA DELL’ATTIVITÀ ECONO-
mICA 

In particolare, si prevede una variazione dell’indennizzo rimborsato dallo Stato a seconda del settore di attività.

Come annunciato dal governo, il rimborso è ridotto al 60% dello stipendio orario lordo di riferimento in generale. Res-
tano tuttavia alcune eccezioni per i settori che rimangono soggetti a restrizioni di attività per motivi sanitari. I settori 
alberghiero, ristorazione, bar, turismo, eventi, sport e cultura potranno ancora usufruire dell’indennizzo ad un tasso  
pari al 70% fino a settembre 2020.

Tale sostegno resta vincolato ad una perdita dell’80% del fatturato durante il periodo di lockdown dal 15 marzo 
al 15 maggio 2020.

UN DIsPOsITIVO DI ATTIVITÀ RIDOTTA PER mANTENERE L’OCCUPA-
ZIONE. ( ARmE)

È inoltre previsto un meccanismo specifico di «attività ridotta per il mantenimento del posto di lavoro».
Quest’ultimo consentirebbe ad alcuni settori di attività, come l’industria automobilistica o aeronautica, di ridurre 
l’orario di lavoro dei dipendenti in cambio dell’impegno a mantenere l’occupazione.

Questa possibilità richiede la stipula di un accordo collettivo esteso a società o filiali. siamo in attesa di  un 
decreto di applicazione stabilisca i termini e le condizioni.

Altri meccanismi, inizialmente ipotetici, sono stati implementati per compensare la perdita di retribuzione dei di-
pendenti collocati in attività parziale, come la monetizzazione dei giorni di riposo e delle ferie.
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mIsURE INEDITE IN mATERIA DI PREVIDENZA COmPLEmENTARE

L’attività parziale ha sollevato molte questioni relative alle prestazioni previdenziali complementari.
Devono essere mantenute nel contesto di un’attività parziale?

La legge fornisce una risposta specificando che i datori di lavoro sono tenuti a mantenere a profitto dei dipenden-
ti le garanzie collettive di previdenza complementare, ma anche prestazioni sotto forma di indennità o di bonus 
per il pensionamento o per la fine della carriera.

Il mancato rispetto della condizione del mantenimento delle garanzie li priverebbe del loro carattere collettivo e 
obbligatorio, e quindi del sistema di sicurezza sociale di esenzione dai contributi patronali.

NOTA BENE  : Il piano pensionistico complementare non rientra nel dispositivo.

NOTA BENE : A partire dal 15 luglio e fino al 31 dicembre 2020, il datore di lavoro non é tenuto ad effettuare più di 
due versamenti in un periodo in cui il contratto prevede il pagamento di un solo versamento, a condizione che tutti i 
contributi differiti siano versati entro il 31 dicembre 2020.

CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ PARZIALE (CAssA INTEGRAZIONE)

Dopo i primi controlli da parte dell’amministrazione, risulta che i principali documenti richiesti al datore di lavoro 
siano i seguenti: : Documenti giustificativi degli effetti dell’epidemia sull’azienda, buste paga, copie dei planning di 
lavoro , accordo o estratto del contratto sul calcolo dei tassi maggiorati, copie dei contratti di lavoro peri dipendenti 
inforfait ore/giorni, documenti giustificativi dei fermi di lavoro per la custodia dei figli, verbali del CSE, ecc.

Per evitare ogni contestazione, si raccomanda di conservare nei propri archivi i seguenti documenti: il settore del 
decreto di chiusura o di riduzione/sospensione dell’attività, la nota informativa consegnata  ai dipendenti al momento 
dell’avvio dell’attività parziale, le lettere o gli scambi di e-mail riguardanti l’annullamento, il rinvio o la sospensione de-
gli ordini/contratti commerciali, i dati (finanziari e contabili) che dimostrano il calo di attività, il monitoraggio dell’ora-
rio di lavoro dei dipendenti, in particolare di quelli che hanno lavorato a domicilio, eventuali sanzioni in caso di non 
conformità alle norme da parte dei dipendenti.
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ALTRE mIsURE sOCIALI 

La legge del 10 giugno introduce inoltre nuove misure in campo sociale:
•	 la possibilità di fissare, mediante accordo d’impresa, le regole relative al rinnovo e alla successione dei contratti a 

tempo determinato e interinali e di derogare alla durata dei contratti (fino al 31 dicembre 2020);
•	 la possibilità per le aziende con meno di 11 dipendenti di istituire un sistema di partecipazione agli utili sulla base 

di una decisione unilaterale del datore di lavoro ;
•	 alleggerimento delle regole sul prestito di manodopera;
•	 possibilità di stipulare o rinnovare contratti d’inserimento  per un totale di 36 mesi...


