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   Circolare n. 131 – 20 Maggio 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 

LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 

lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 

quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 

indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

➢ PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (c.d. 

“DECRETO RILANCIO”) 

Sul Supplemento Ordinario (S.O.) n. 21, alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 Maggio 2020, è stato 

pubblicato il Decreto-Legge n. 34 del 19 Maggio 2020 recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, anticipato dalla conferenza stampa dello scorso 13 Maggio 2020. 

 

Si anticipa che il decreto contiene importanti novità sulle misure introdotte per affrontare 

l’emergenza in corso (ammortizzatori sociali, congedi, incentivi, sospensione versamenti ecc.). 

 

Lo Studio è al lavoro in queste ore per analizzare nel dettaglio tutte le misure introdotte e per 

fornire, quanto prima e compatibilmente con i tempi tecnici necessari, sintesi sul contenuto. 
 

 

Si rimanda quindi alla prossima circolare riassuntiva, nonché all’importante webinar organizzato 

dallo Studio (in programma per domani, giovedì ore 21 Maggio 2020, ore 10:00) durante il quale il 

Dott. Marco Frisoni presenterà in diretta le novità introdotte. 

In merito, si riporta al termine della seguente circolare le indicazioni per la partecipazione 

all’evento. 
 

 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 
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Per tutte le ultime novità circa l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio 

invita a consultare il proprio sito per la raccolta delle ultime circolari in materia ed il canale 

YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati nonché gli ultimi video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse. 
 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente informativa, si riportano le modalità con cui 

lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16 

Marzo 2020. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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Webinar in diretta live streaming  
 

 

DECRETO RILANCIO: le novità in materia di rapporti di lavoro 

 

  

 

DECRETO RILANCIO: le novità in materia di rapporti di lavoro 

COVID-19: #InsiemePossiamo 

 

in diretta streaming: giovedì 21 Maggio, ore 10:00 

 

un evento organizzato da AtiGroup e Studio Frisoni e Bisceglie 

 

ISCRIVITI GRATUITAMENTE AL WEBINAR CLICCANDO QUI  

Di Cosa parliamo?  

L’evento fornirà una prima sintetica esposizione delle molteplici novità introdotte con il Decreto 

Rilancio a beneficio dei datori di lavoro e dei lavoratori per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

in atto. 

 

Intervengono: 

  

Marco Frisoni, Consulente del Lavoro - Studio Frisoni e Bisceglie - AtiGroup. 

  

Titolo intervento: Le recenti novità in materia di rapporti di lavoro alla luce del Decreto 

http://atipayroll.musvc2.net/e/t?q=8%3d2SEWAW%26s%3dV%26o%3dV8Z0%26G%3d8b9a%262%3dCuLwN_ssZu_43_yvTr_9A_ssZu_38hOu7u9f7.nJuG40cAu6s.5vH_ssZu_38y0hAzOfJ_yvTr_9A9TGV9Z8e7SC6b3ha5U0Y4VF_MRuW_XgKvPs5l_MRuW_XehyDtGuD%26e%3dE2Nw59.IfL%26pN%3d2SDb4


Rilancio. 

  

Argomenti trattati: 

- finanziamento degli ammortizzatori sociali; 

- proroghe di congedi e permessi (genitori, soggetti fragili, ecc.) per l’emergenza Covid-19; 

- prolungamento del divieto di licenziamento; 

- cenni sulle misure in materia di versamenti fiscali e contributivi. 

  

Angelo Alabiso, Esperto di sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche, esperto di privacy e 

consulente tecnologico, socio fondatore di Ati Comunicazione - AtiGroup. 

  

Titolo intervento: Come garantire un corretto trattamento dei dati personali durante 

l’emergenza Covid-19. 

  

Argomenti trattati: 

- quali sono i dati da trattare e come garantire un adeguato livello di sicurezza; 

- quali sono le implicazioni per le aziende; 

- come adeguarsi alle linee guida dei DPCM. 

 

Il WEBINAR è GRATUITO e aperto a tutti! 

Per partecipare è sufficiente iscriverti cliccando qui. 

  

ISCRITIVI AL WEBINAR 

 
 

   

PRIVACY POLICY: In ottemperanza alle indicazioni del regolamento GDPR 2016/679, la società mittente precisa che le notizie a Lei inoltrate via e-mail hanno 
contenuto informativo, e sono elaborate per fornire aggiornamenti di carattere tecnico e/o commerciale in linea con l'attività professionale del destinatario; ovvero, 

quando anche il destinatario avesse fornito il proprio consenso per il solo trattamento dei dati personali, le notizie a Lei inoltrate sono state inviate nel reciproco 

interesse, così come stabilito dal D. Lgs. 101/2018 (in recepimento del GDPR). I suoi dati personali sono custoditi e utilizzati dalla società mittente nel rispetto dei 
principi di protezione dei dati personali stabiliti dalla più recente normativa. In qualunque momento l’interessato può richiedere di non ricevere più comunicazioni di 
carattere informativo rispondendo alla presente mail. 

 

    

 
 

http://atipayroll.musvc2.net/e/t?q=A%3dIR0ZRV%26n%3dY%266%3dU3cQ%26F%3d3ePZ%26w%3dFBKrQ_0rUx_K2_tykq_4D_0rUx_J7cRB6pBw6.iMBFyCt0p90.4qK_0rUx_J7tCy0uRwI_tykq_4DPSBYPY3hNR89s2cdLT5bKUA_PitR_axJqS04g_PitR_avgtGAFpG%26v%3dDwQD44.LwK%26kQ%3dIR9eK
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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.  

 

STUDIO FRISONI E BISCEGLIE 

 
Fax. +39 031-555540  

info@frisoniebisceglie.com 

pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

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 
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