
FRISONIeBISCEGLIE 
S T U D I O   D I   C O N S U L E N Z A   D E L   L A V O R O 

 

Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del lavoro | Revisore legale 

Dott. Marco Frisoni | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell’Insubria, facoltà di Giurisprudenza 

Rag. Silvia Frisoni | Consulente del lavoro 

Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del lavoro 

Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del lavoro 

Dott. Alberto Balestrini | Consulente del lavoro 

                                                     

 

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como | P.IVA 03231120134 

T 031555560 | F 031555540 

info@frisoniebisceglie.com | pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it 

       

 
1 

    Circolare n. 183 – 29 Luglio 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. 

 

➢ PROCEDURE DI REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI, I CHIARIMENTI DEL MINISTERO 

DELL’INTERNO E DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Per le realtà interessante, si riporta al termine della presente circolare il contributo datato 27 

Luglio 2020 predisposto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali attraverso il quale i due ministeri hanno fornito importanti indicazioni circa le 

istanze di regolarizzazione dei lavoratori. 

 

➢ PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA AL 15 OTTOBRE 2020: APPROVATO DAL SENATO 

DELLA REPUBBLICA  

Si comunica nella seduta di Martedì 28 Luglio 2020, a conclusione delle comunicazioni rese dal 

Presidente del Consiglio sulle ulteriori iniziative in relazione all’emergenza da COVID-19, il Senato 

della Repubblica, con 157 voti favorevoli, 125 contrari e 3 astenuti, ha approvato la risoluzione di 

maggioranza che al primo punto impegna il Governo a definire come termine ultimo per lo stato di 

emergenza nazionale il 15 Ottobre 2020. Si attende quindi nelle prossime ore l’annuncio ufficiale e 

definitivo. 
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➢ SETTORE ARTIGIANO: LE PROVVIDENZE WILA PER L’EMERGENZA COVID-19 PER AZIENDE 

(RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI) E LAVORATORI 

Per le realtà artigiane, si ricorda che il fondo WILA ha attivato una campagna straordinaria COVID-

19 per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19. 

Si riporta al termine della presente circolare la comunicazione delle prestazioni rivolte alle aziende 

artigiane che consente di avere un rimborso sulle spese d’acquisto dei dispositivi di protezione 

individuali (DPI). 

Sul sito www.wila.it è possibile scoprire tutte le altre prestazioni della campagna COVID-19 rivolte 

ai dipendenti e ai loro famigliari. 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi 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, si rimanda alla circolare n. 42/2020, per conoscere 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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Milano, 28/07/2020 

Prot.n. 202000072 

Alle aziende iscritte 
Loro indirizzi 

E p.c. 

Agli Studi/Centri servizi 
Loro indirizzi 

 

Oggetto: Rimborso dispositivi di protezione individuale (DPI) per COVID-19  

 

Spett.le Azienda, 

a seguito dell’emergenza sanitaria, WILA ha promosso una Campagna Straordinaria COVID-19 rivolta anche 
alle aziende artigiane che hanno iscritto regolarmente i propri lavoratori al Fondo. 

Per le imprese che hanno dotato i loro dipendenti dei presidi sanitari di protezione individuale, conformi al 
D.Lgs. N. 18 del 17/03/2020, è previsto il rimborso parziale del costo dell’acquisto, effettuato nel periodo 
che va dal 1° marzo al 31 ottobre 2020: 

• € 100,00 per aziende da 1 a 5 dipendenti  
• € 150,00 per aziende da 6 a 10 dipendenti 
• € 200,00 aziende da 11 a 15 dipendenti 
• € 250,00 per aziende oltre i 16 dipendenti 

La richiesta deve essere presentata presso uno dei nostri Sportelli Territoriali (elenco consultabile sul sito) 
con la seguente documentazione: 

• Modulo richiesta di rimborso (scaricabile dal sito nella sezione Documenti e Modulistica) 
• Attestazione denuncia contributiva (ex DM10):  

  - per aziende che hanno sospeso l’attività lavorativa: del mese di ripresa dell’attività  
  - per aziende che NON hanno sospeso l’attività lavorativa: l’ultimo disponibile 

• Copia fattura/e (dal 01/03/ al 31/10/2020) 
• Copia ricevuta/e di pagamento 

 
Il rimborso può essere richiesto anche dalle aziende che beneficeranno del credito d’imposta per l’acquisto 
dei DPI. 
 
Per maggiori dettagli sulla Campagna Straordinaria potete consultare il Nomenclatore Straordinario COVID-
19 2020 sul nostro sito www.wila.it oppure contattare gli uffici WILA alla mail info@wila.it.  

Cordiali saluti 

 
Vice Presidente 

Sandro Corti 
Presidente 

Alessandro Beretta 

http://www.wila.it/
mailto:info@wila.it

