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     Circolare n. 048 – 19 Marzo 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 
LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 
Come già comunicato in precedenza, sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 
Marzo è stato pubblicato il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), contenente 
importanti misure introdotte al fine di garantire adeguato sostegno economico per le famiglie, 
lavoratori e le imprese, colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”). 
 
Attualmente lo Studio è al lavoro per analizzare nel dettaglio tutte le novità contenute nel Decreto 
al fine di fornire al più presto chiarimenti e sintesi delle novità più importanti per le aziende e per i 
lavoratori, compatibilmente con i necessari chiarimenti attesi dai vari enti preposti. 

Contestualmente, le esigenze delle singole realtà datoriali sono dallo Studio costantemente 
monitorate, con aggiornamenti comunicati appena possibile e pertanto, non risultando utili 
sollecitazioni in tal senso, vi preghiamo di limitare alle situazioni strettamente indifferibili la 
richiesta di riscontri e chiarimenti sul Decreto in parola. Per chi ha già comunicato l’intenzione di 
ricorrere ad ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, lo Studio sta effettuando un costante 
monitoraggio, attivandosi al fine del corretto ricorso.  

Vi anticipiamo che risulta fondamentale attendere inoltre la pubblicazione delle circolari 
applicative da parte degli enti preposti (in primis da INPS e da Regione Lombardia), non solo con 
riferimento al ricorso agli ammortizzatori sociali, ma anche per le altre misure contenute nel 
decreto, quali, a titolo esemplificativo, congedi parentali.  

Per ottimizzare le tempistiche, ove non già fornite, i Signori Clienti potranno fornirci le prime 
indicazioni utili alla predisposizione dei documenti necessari per l’attivazione degli ammortizzatori 
sociali, comunicando via mail al singolo referente di Studio le caratteristiche della sospensione, 
durata e collocazione, e i lavoratori coinvolti.  
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Per un eventuale uso interno, si allega comunicazione per i lavoratori (richiedibile al proprio 
referente in formato word), i cui contenuti potranno essere comunicati anche verbalmente, da 
utilizzare al fine di comunicare ai Vostri dipendenti la sospensione/riduzione della prestazione 
lavorativa. 

In attesa della circolare di approfondimento, si anticipa che in via generale è necessaria una 
valutazione per singola realtà aziendale per individuare l’ammortizzatore sociale, i quali in estrema 
sintesi, risultano essere:  

 Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO); 
 Fondo Integrazione Salariale (F.I.S. – assegno ordinario); 
 Fondo Solidarietà Aziende Artigiane (FSBA); 
 Cassa Integrazione In Deroga (per la Regione Lombardia, attualmente sospesa per attesa 

provvedimento). 

Tali ammortizzatori sociali sono fruibili per un massimo di 9 settimane, compatibilmente con le 
risorse disponibili e non dipendenti, in alcun modo, dalla volontà dello Studio. 

La somma indennizzata mediante i suddetti ammortizzatori sociali sarà pari all’80% della 
retribuzione normale persa, con un massimale pari ad 940,00 lordi, in caso di retribuzione 
inferiore o uguale ad euro 2.159,48 o pari ad euro 1.130,00 lordi in caso di retribuzioni superiori. I 
massimali qui riportati sono da riparametrarsi in caso di part-time. 

Si segnala che è propedeutico disporre la fruizione di ferie e permessi arretrati prima di accedere 
ad ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. 

Lo Studio rimane, come di consueto, disponibile per analizzare ogni singola situazione nonché a 
fornire ogni eventuale chiarimento in merito. 

Avendo comprensibilmente percepito uno stato di forte preoccupazione dalle comunicazioni 
finora ricevute, anche per le sorti dei lavoratori, siamo consapevoli di trovarci in un momento 
difficile, ma occorre evidenziare che presumibilmente dovremo affrontare e superare un periodo 
intenso a motivo dell’applicazione delle nuove misure del Decreto “Cura Italia” ai rapporti di 
lavoro dipendente - che potrebbero comunque richiedere, oltre all’impegno ed 
all’approfondimento personale/professionale, la partecipazione “attiva” delle associazioni 
datoriali di categoria nell’elaborare le indicazioni da seguire nell’applicazione dei CCNL e del testo 
normativo, nonché l’elaborazione delle specifiche soluzioni “caso per caso”.  
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In questa situazione, fermo restando che lo Studio rimane sempre a completa disposizione per i 
casi di urgenza, si richiede, per quanto possibile, di modulare le richieste in relazione allo stato di 
effettiva necessità e di concreta applicabilità della normativa di natura emergenziale appena 
approvata, rinviando a tempi più sereni tutto quanto possa essere rinviato.  

Sarà cura dello Studio garantire continui aggiornamenti sulle novità normative e contrattuali, 
come di consueto. 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riporta ultima circolare 
riguardante le modalità con cui lo Studio sarà operativo e a disposizione dei Signori Clienti a 
decorrere da lunedì 16 Marzo. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 



SU CARTA INTESTATATA AZIENDALE 
 
 

RACCOMANDATA A MANO  
 
 
              Luogo, data 
 

Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra 
 

________________ 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE AMMORTIZZATORE SOCIALE 
 
Con la presente Le comunichiamo la sospensione dell’attività lavorativa per il periodo dal _______ 
al ________ . 

Si segnala che la Scrivente, anche al fine di limitare il pregiudizio economico dei lavoratori 
dipendenti, ha attivato le procedure al fine di accedere agli ammortizzatori sociali in costanza di 
rapporto previsti dalla normativa ordinaria ed emergenziale, alla luce del perdurare dello stato di 
emergenza sanitaria COVID-19. 

Sulla base delle istruzioni che saranno diramate dagli Enti competenti, seguirà richiesta di 
concessione del trattamento di ammortizzatori sociali presso gli uffici competenti e, qualora 
previsto, eventuale richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS. 
 
Distinti saluti. 
 
  
               
 
Il Lavoratore 
 
_______________ 
Firma per ricevuta 
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     Circolare n. 042 – 13 Marzo 2020 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO – CHIUSURA STRAORDINARIA AL 
PUBBLICO E GESTIONE CONTATTI TELEFONICI DA LUNEDÌ 16 MARZO 
2020 
 

Con la presente si comunica che, a mero titolo prudenziale e con espresso riferimento alla nota 
emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, con decorrenza 
lunedì 16 Marzo lo Studio risulterà chiuso al pubblico, pur garantendo la regolare attività dello 
Stesso, resa attraverso la modalità di smart-working in conformità con le ultime disposizioni 
normative. 

Si comunica, altresì, che a decorrere da lunedì 16 Marzo, fino a nuova comunicazione, i Signori 
Clienti potranno contattare telefonicamente lo Studio solo con i numeri di interno proposti di 
seguito, da far seguire al consueto recapito (031-555560). 
Pertanto, eventuali chiamate indirizzate al numero generico 031-555560, in assenza dell’interno 
specifico, non avranno più risposta. 
I professionisti dello Studio saranno sempre disponibili presso i consueti recapiti telefonici, già in 
possesso. 
I consueti canali di fax ed email, dei collaboratori e dei professionisti, saranno regolarmente attivi.  
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Amministrazione Alessandra Romanò  103 alessandra.romano@frisoniebisceglie.com 

Stefania Nogara 124 stefania.nogara@frisoniebisceglie.com 
Area paghe Alberto Balestrini Dott. 102 alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Beretta 105 andrea.beretta@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Cappelletti 106 andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com 

 Annalisa Cirantineo 107 annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com 

 Cristiana Fedrizzi 108 cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com 

 Elisa Lugarini 109 elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com 

 Erika Cortese 117 erika.cortese@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Caruso Dott. 111 fabio.caruso@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Macera 126 fabio.macera@frisoniebisceglie.com 

 Fabrizio Zecchi 113 fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com 

 Katia Esposito 115 katia.esposito@frisoniebisceglie.com 

 Mara Colombo 114 mara.colombo@frisoniebisceglie.com 

 Maurizio Ratti 110 maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com 
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Patrizia Pellegrini 119 patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Polidoro 120 patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Costa Dott.ssa 121 silvia.costa@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Perego 123 silvia.perego@frisoniebisceglie.com 

 Veruska Pellegrino 125 veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com 

Lo Studio, al momento del ripristino dell’ordinario orario di apertura al pubblico e dell’ordinario 
funzionamento del centralino telefonico, darà pronta comunicazione tramite circolare. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, si coglie l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 

             Studio Frisoni e Bisceglie 


