FRISONIeBISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO
RAG. LUIGINA ANDRIGHETTI FRISONI Consulente del lavoro – Revisore legale
DOTT. MARCO FRISONI Consulente del lavoro
Docente di amministrazione e gestione del personale presso l’università dell’Insubria, facoltà di Giurisprudenza
RAG. SILVIA FRISONI Consulente del lavoro
DOTT. ALESSIO BISCEGLIE Consulente del lavoro

Circolare n. 055 – 23 Marzo 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI
LAVORO - WEBINAR DI APPROFONDIMENTO DELLE MISURE DEL
DECRETO "CURA ITALIA"
Gentili Clienti,
l’attuale fase di enorme difficoltà derivante dall’avvento del COVID-19 (c.d. “Coronavirus”)
produce rilevanti effetti anche nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro e sulla tenuta dei
livelli occupazionali in essere.
Le nostre realtà professionali (Studio di consulenza del lavoro Frisoni e Bisceglie, Professional
Payroll, Ati Group e Studio Walter Luraschi) sono oramai da settimane in prima linea (associati,
soci, titolari, collaboratrici e collaboratori) e senza sosta per garantire a tutti i propri clienti la
massima assistenza possibile nell’affrontare una situazione del tutto imprevedibile e che mette a
dura prova datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori e professionisti.
Al fine di fornire un sostegno ancora migliore, più rapido ed efficiente, abbiamo ritenuto
opportuno ed utile programmare, a beneficio di tutti i nostri clienti, un evento web in diretta per
mercoledì 25 Marzo 2020, a partire dalle ore 14.30, nel quale, in maniera sintetica e pratica,
saranno illustrate dai nostri professionisti le principali novità in materia di gestione dei rapporti di
lavoro che sono state introdotte a seguito dei vari provvedimenti d’urgenza sino ad ora
promulgati, pur consapevoli che, per molteplici tematiche, risulterà imprescindibile attendere le
istruzioni da parte degli enti preposti (INPS, Agenzia delle Entrate, Ministeri competenti, ecc.).
In particolare, l’evento in parola tratterà i seguenti argomenti:
Panoramica generale della situazione a seguito dell’emergenza COVID-19;
Ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga;
Permessi e congedi per lavoratori;
I divieti di licenziamento;
Differimenti e sospensioni dei versamenti delle ritenute fiscali e della contribuzione.
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Per coloro che non potranno partecipare (o riterranno necessario rivedere la registrazione) alla
diretta web, tutti gli interventi saranno messi a disposizione in una specifica area, per potere
essere fruiti successivamente.
Evidenziamo fra l’altro che, sempre nell’ottica sopra illustrata, man mano che saranno emanati
nuovi provvedimenti normativi, provvederemo alla pubblicazione via web di brevi interventi
videoregistrati per illustrare le sopravvenute novità.
Contiamo di incontrarvi numerosi (ancorchè in via telematica) mercoledì 25 Marzo prossimo
venturo, dalle ore 14.30, certi dell’efficacia dell’evento e nell’auspico che possiate apprezzare lo
sforzo ulteriore profuso per offrire una assistenza ancora più costante e tempestiva.
Per confermare la partecipazione e per maggiori informazioni visitare il seguente link:
https://landing.aticomunicazione.it/webinar/
Lo Studio con l’occasione porge i più cordiali saluti.
Studio Frisoni e Bisceglie
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