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• Per alcune categorie di 
soggetti (es. lavoratori 
fragili/a rischio, in 
condizione di disabilità, 
etc.)

• Se attività è compatibile 
con lavoro agile (in alcuni 
casi anche attraverso 
adibizione a mansioni 
differenti)

DIRITTO O PRIORITA’ DI 
DOMANDA

 Fino al 31 dicembre 2020 (probabile estensione 
fino al 31 gennaio 2021)

 Non obbligatori accordi individuali con lavoratori ma 
comunicazione (anche massiva) al Ministero 

• Informativa INAIL su salute e sicurezza

PROCEDURA SEMPLIFICATA

SMART WORKING
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DIRITTO A SMART WORKING

• Quarantena figlio/a minore di 16 anni per contatto con caso positivo in ambiente 
scolastico/ricreativo                  

• Didattica a distanza figlio/a minore di 14 anni                 

• Chiusura scuola del figlio/a disabile              

• In ogni caso, chiusura delle scuola medie «zone rosse»

Se attività lavorativa incompatibile con smart working congedo retribuito al 50% 
(non retribuito nel caso di quarantena del figlio > 14 anni e < 16 anni)

SMART WORKING E CONGEDI PARENTALI

BENEFICI PER LAVORATORI CON FIGLI 
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• Esenzione dal 
versamento dei
contributi previdenziali

• Solo per imprese che hanno
beneficiato degli
ammortizzatori sociali nei
mesi di maggio e giugno
2020

• Fino al 31 gennaio
(durata correlata al periodo
di cassa già fruito)

IN ALTERNATIVA

• No necessità di accordi
sindacali

• Presentazione domanda
entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha 
avuto inizio la 
riduzione/sospensione
dell’attività lavorativa

RICHIESTA
Dal 13 luglio al 31 dicembre 
2020 (Decreto Agosto)

 9 settimane gratuite

 9 settimane a pagamento 
contributo addizionale

Dal 16 novembre 2020 al 31 
gennaio 2021 (Decreto Ristori)

 solo se già beneficiate le 
precedenti 18 (o in ogni caso a 
settori impattati da ultimi 
DPCM)

 ulteriori 6 settimane

 pagamento contributo 
addizionale

DURATA 

AMMORTIZZATORI SOCIALI «COVID»
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• Fino al 31 gennaio 2021 (estensione non ancora ufficiale al 31 marzo 
2021), divieto di avviare licenziamenti collettivi o individuali per 
giustificato motivo oggettivo, a pena di nullità

• Eccezioni: 

 cessazione definitiva dell'attività o fallimento 

 accordo di incentivo all’esodo con le oo.ss. (adesione volontaria del 
lavoratore che ha diritto alla NASPI)

 cambio appalto con riassunzione dei lavoratori da appaltatore 
subentrante

DIVIETO DI LICENZIAMENTO
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