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Circolare n. 080 – 11 Aprile 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI
LAVORO - AGGIORNAMENTI
Al termine della presente circolare si riporta il messaggio INPS del 10 Aprile 2020 con cui l’Istituto
comunica di aver ricevuto, ad oggi, quasi 300.000 istanze di assegno ordinario (Fondo di
integrazione salariale) e CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria), atte a fronteggiare le
pesanti conseguenze occupazionali provocate dall’emergenza in corso da COVID-19.
Tralasciando eventuali pareri sui toni autoreferenziali utilizzati nella comunicazione ufficiale da
parte di un Istituto al servizio della collettività, lo Studio accoglie pienamente quanto precisato dal
comunicato stampa pubblicato da Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,
riportato in calce alla presente informativa.
I CONSULENTI DEL LAVORO FANNO OTTENERE LA C.I.G. AI LAVORATORI
L’INPS ieri ha comunicato di avere ricevuto da circa 300mila aziende richieste di attivazione degli
ammortizzatori sociali che riguardano circa 4,5 milioni di dipendenti.
Nel comunicato Inps non vi è traccia di chi le istanze le abbia istruite e inviate; non vi è traccia delle
difficoltà informatiche affrontate, difficoltà “oggettive” non fosse altro perché denunciate dallo
stesso Istituto e che hanno portato alla chiusura del sito. Non vi è traccia della tempestività con cui
sono state trasmesse, anche di notte e di domenica, per agevolare l’erogazione delle somme
maturate dai lavoratori. Eppure, ai consulenti del lavoro la norma assegna quattro mesi di tempo
per trasmettere le istanze, che invece sono state subito inviate copiosamente all’Istituto.
È giunta da più parti in queste ore la legittima richiesta di bloccare le attività in segno di protesta.
Sarebbe però un segnale di spregio e indifferenza alle necessità di aziende e lavoratori, azioni che
non sono proprie dei consulenti del lavoro. Prevale invece il senso civico, prevale il senso di essere
professione sociale, prevale il mettere i lavoratori nelle condizioni di avere il necessario per
mantenere le proprie famiglie.
Ecco, di tutto questo nel comunicato dell’Inps non c’è traccia. Si leggono solo complimenti
autoreferenziali, come se le istanze si fossero materializzate da sole negli archivi dell’Istituto, come
se non ci fosse stato chi ha lavorato giorno e notte dai propri studi professionali. Per questo è
necessario ribadire che, se e quando i lavoratori percepiranno quanto a loro dovuto, tutto sarà
GRAZIE all’impegno straordinario e non obbligato dei consulenti del lavoro.
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Lo Studio, come di consueto, rimane sempre a disposizione per ogni chiarimento in merito, anche
in un momento di così importante difficoltà.
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 con decorrenza lunedì 16
Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie
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Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione
Ufficio Relazioni con i Media

Comunicato stampa

Roma, 10 aprile 2020
Inps: prestazioni decreto Cura Italia
Pervenute 4.535.278 domande per 8.814.478 beneficiari
Alle 16 di oggi, 10 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura
Italia, pervenute telematicamente, sono 4.535.278 per più di 8,8 milioni di beneficiari,
così suddivise:


indennità 600 euro

3.991.554



congedi parentali



Bonus baby sitting

43.608



CIGO

198.000 domande per 2.896.000 beneficiari



Assegno ordinario

100.800 domande per 1.682.000 beneficiari

201.316

La regolare ricezione di un numero così imponente di domande di prestazioni (ne sono
arrivate in media quasi 450.000 al giorno) è frutto dello straordinario e ininterrotto
impegno di tutti i lavoratori dell’Inps e in particolare dell’area informatica e del suo
responsabile.
Le critiche e gli attacchi strumentali e non disinteressati verso l’Istituto si infrangono
miseramente sulla realtà del fatto che il Decreto Legge “Cura Italia” porta la data del
17 marzo 2020. Ma oltre agli sforzi di natura tecnologica ed organizzativa l’Istituto si
sta impegnando per la semplificazione e la riduzione degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese; si ricorda, uno per tutti, la semplificazione dei pagamenti diretti
della cassa integrazione.
L’Inps forte della sua lunga storia conferma il suo totale impegno a svolgere i compiti
affidati per il bene della collettività.
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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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