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     Circolare n. 165 – 27 Giugno 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” – VIDEO APPROFONDIMENTO – 

CHIARIMENTI SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 

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

lo Studio ha realizzato uno specifico video approfondimento, a cura del Dott. Marco Frisoni, 

riguardante alcuni aspetti importanti relativi all’utilizzo e alla gestione degli ammortizzatori sociali 

disponibili con causale COVID-19: in particolare viene affrontato il tema della possibilità di 

anticipare le 4 settimane aggiuntive concessa dal recente D.L. n. 52/2020, della possibilità di 

richiedere il pagamento diretto con anticipazione del 40% ai sensi del D.L. n. 34/2020 e 

dell’annunciata intensificazione dell’attività ispettiva nei confronti delle aziende che utilizzano 

ammortizzatori sociali. 
 

E’ possibile prendere visione del video di approfondimento sul canale YouTube del gruppo, al 

seguente link. 

Tale contenuto si somma agli ulteriori strumenti (circolari di aggiornamento normativo pressoché 

quotidiane, informative specifiche su singoli temi, webinar sulle recenti novità legislative, pillole 

normative su argomenti mirati) messi in campo dallo Studio per aiutare, in modo concreto e 

tangibile, le aziende clienti ad affrontare al meglio questo periodo di generale ed indiscussa 

difficoltà. 

 

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. 
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