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Circolare n. 056 – 24 Marzo 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI
LAVORO - AGGIORNAMENTI
Visto il massivo utilizzo degli ammortizzatori sociali che si verificherà nelle prossime
settimane/mesi, si riporta di seguito un’importante precisione da tenere in constante nota all’atto
della materiale fruizione degli ammortizzatori sociali.
Si riporta di seguito quanto espressamente previsto dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 10
Dicembre 2014, n. 183 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 Dicembre 2014, n. 290, nota come
“Legge delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali”:
“necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento
delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una
parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;”
Si ricorda che gli strumenti contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro citati dalla norma sono
rinvenibili nei permessi ROL, permessi PAR, permessi ex-festività e permessi banca ore, ove
previsti e maturati secondo le disposizioni contrattuali e/o aziendali.
Per analogia, l’obbligo di fruizioni di eventuali residui viene esteso nella prassi anche allo
strumento di riduzione dell’orario di lavoro previsto dalla legge (ferie).
In merito alla competenza temporale dei residui da smaltire, lo Studio, in ottica meramente
prudenziale, consiglia fortemente alle aziende Clienti di procedere alla fruizione materiale degli
ammortizzatori sociali solo ed esclusivamente verificatasi la completa fruizione di:
-

permessi ROL, permessi PAR, permessi ex-festività e permessi banca ore maturati al
momento dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale;
ferie maturate al 31 Dicembre 2019.

Si precisa che l’obbligo di fruizione è sempre da considerarsi non in senso assoluto, ma sempre al
netto delle chiusure aziendale eventualmente già programmate (es. ponti per festività, chiusure
estive, chiusure natalizie ecc.).
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Nel caso di materiale fruizione di ammortizzatori sociali pur in presenza di residui da smaltire, lo
Studio non potrà garantire circa eventuali rifiuti in fase di accoglimento delle istanze di cassa/fondi
da parte degli Istituti preposti.
Si consiglia quindi di valutare attentamente i residui sopra indicati, anche per eventuali casse
integrazioni/fondi di solidarietà già avviati in questi giorni.
Si ricorda, infatti, che la durata di tali ammortizzatori sociali è configurata “ad effettivo utilizzo”,
consentendo quindi liberamente un possibile rinvio dell’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore
sociale al fine di fruire prima degli strumenti di riduzione dell’orario di lavoro, contrattuali e di
legge.
Nel caso di dubbi sui residui effettivi a disposizione o in merito alla predisposizione di eventuali
piani di fruizione programmata di permessi e ferie, si prega di contattare direttamente il proprio
referente paghe all’interno dello Studio che fornirà tutta l’assistenza richiesta.
Si precisa, in aggiunta, che tale indicazione risulta valida per tutti gli ammortizzatori sociali ad oggi
disponibili, ovvero cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), fondo di integrazione salariale
(FIS), fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) e cassa integrazione guadagni in deroga
(CIGD).
In ultimo luogo lo Studio precisa che vista la situazione e la scarsità di risorse economiche non è
possibile garantire il finanziamento dell’intervento.
Lo Studio, come di consueto, rimane sempre a completa disposizione per ogni chiarimento in
merito.
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
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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
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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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