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   Circolare n. 143 – 1° Giugno 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” – PROROGA DEGLI AMMORTIZZATORI 

SOCIALI CON CAUSALE “COVID-19” 
 

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

si comunica che, a seguito dell’emanazione del recente Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34 (c.d. 

“Decreto Rilancio”), l’art. 68 e successivi hanno introdotto ulteriori periodi di integrazioni salariali 

al fine di fronteggiare le pesanti ricadute occupazionali. 

In particolare, secondo le previsioni del sopracitato D.L. n. 34/2020, tassativamente in seguito alla 

completa fruizione delle iniziali settimane (n. 9  settimane per CIGO/FIS/CISOA/FSBA e n. 13 

settimane per CIGD per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ai sensi del D.L. n. 

9/2020), sono state messe a disposizione ulteriori n. 9 settimane, delle quali: 

• n. 5 settimane da fruire entro il 31 Agosto 2020; 

• n. 4 settimane da fruire a decorrere dal 1° Settembre 2020 ed entro il 31 Ottobre 2020.  

Solamente i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi 

divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche, possono usufruire delle 4 settimane 

anche per periodi precedenti il 1° Settembre 2020. 

In merito al concetto specifico di durata, si rimanda alle importanti indicazioni fornite dalle 

numerose circolari di Studio. 

Con riferimento, invece, all’iter sindacale da seguire al fine di addivenire alla proroga 

dell’ammortizzatore sociale, si precisa che nonostante la legge di conversione (Legge 24 Aprile 

2020, n. 27) dell’iniziale Decreto-Legge n. 18/2020, riformulando l’art. 19, ha eliminato di fatto 

l’obbligatorietà dell’obbligo della comunicazione preventiva di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 148/2015, il 

recente D.L. n. 34/2020 ha reintrodotto tale procedura per le proroghe degli ammortizzatori 

sociali. 

Per quanto riguarda le casse integrazioni guadagni in deroga (CIGD), in virtù della durata 

solitamente più elevata (13 settimane) e della disciplina sensibilmente variata di recente (D.L. n. 

34/2020), si consiglia di attendere i prossimi chiarimenti ministeriali e degli entri preposti. In 
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merito, invece, al fondo FSBA, come già comunicato in precedenza, la proroga delle nuove 

settimane disponibili è stata effettuata in automatico dal fondo, il quale (ad oggi) non prevede 

ulteriori adempimenti per la richiesta dei nuovi periodi resi disponibili. 

Nel caso non siano già stati presi accordi o non siano già state direttamente completate le 

procedure di rinnovo, si richiede quindi alle aziende interessate ad avanzare le richieste di proroga 

dell’ammortizzatore sociale già attivato (cassa integrazione guadagni ordinaria CIGO e fondo di 

solidarietà FIS) di contattare prontamente il proprio referente paghe di Studio, al fine di attivarsi in 

merito all’eventuale richiesta del nuovo periodo. 

Con l’occasione, soprattutto con riferimento alle aziende clienti che hanno solo di recente attivato 

un ammortizzatore sociale, si rimanda alle numerose importanti indicazioni riassunte nella 

circolare di Studio già inviata in precedenza (n. 086/2020), di recente aggiornata, scaricabile 

dall’apposita sezione del sito internet di Studio. 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito. 

 

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo 

Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle 

ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il 

profilo Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
 

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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     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 
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 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 

 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. 
 

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo 

Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle ultime 

circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo 

Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 

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

             Studio Frisoni e Bisceglie 
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