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     Circolare n. 093 – 20 Aprile 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. 

 

➢ AMMORTIZZATORI SOCIALI ATTIVATI PER EMERGENZA COVID-19: COMUNICAZIONI 

SULL’ESITO DELLE DOMANDE E PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE INVIATI DALL’INPS 

ALLA CASELLA PEC DELL’AZIENDA 

Con riferimento alle aziende clienti che hanno attivato di recente ammortizzatori sociali che 

prevedono l’anticipo dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro ai lavoratori (scelta 

possibile per CIGO, FIS, CISOA), alla luce dell’arrivo dei primi provvedimenti di autorizzazione 

inviati dalle sedi INPS territorialmente competenti, si consiglia vivamente alle aziende di tenere 

quotidianamente monitorata la casella di posta elettronica certificata (PEC) e di inoltrare 

prontamente eventuali importanti comunicazioni al proprio referente di Studio, in quanto il 

provvedimento di autorizzazione dell’ammortizzatore sociale verrà inviato dall’Istituto 

previdenziale esclusivamente attraverso tale canale di comunicazione.  

E’ bene ricordare, infatti, che solamente a seguito della ricezione del provvedimento di 

autorizzazione inviato dalla sede INPS territorialmente competente, per l’azienda sarà possibile 

recuperare le somme provvisoriamente anticipate in favore dei lavoratori, portando a credito tali 

importi in fase del calcolo dei contributi previdenziali della prima mensilità utile. 

 

Anche nel caso l’INPS richiedesse un eventuale supplemento di istruttoria ai sensi del D.M. 15 

Aprile 2016, n. 95442, soggetto solitamente a ristretti termini perentori di scadenza (oltrepassati i 

quali la domanda risulta definitivamente rifiutata), di tale richiesta viene data notizia tramite PEC. 
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Anche con riferimento agli ammortizzatori sociali che non prevedono l’anticipazione da parte del 

datore di lavoro ma il pagamento diretto delle indennità ai lavoratori (scelta obbligata per cassa 

integrazione in deroga - CIGD e FSBA, o alternativa possibile per CIGO, FIS, CISOA) si consiglia, in 

ogni caso, un frequente e attento controllo della casella PEC aziendale, alla luce di possibili 

comunicazioni inviate dagli Istituti. 

 

Si precisa che, essendo un canale espressamente personale e riservato in maniera esclusiva alle 

aziende, per lo Studio non è in alcun modo possibile venire a conoscenza di tali importanti 

comunicazioni; pertanto si richiede cortesemente la massima collaborazione in merito, 

esonerandosi fin da ora da ogni responsabilità nel caso di mancata ricezione di provvedimenti 

autorizzativi e/o richieste di integrazione. 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito. 

 

Per tutte le ultime novità circa l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio 

invita a consultare il proprio sito per la raccolta delle ultime circolari in materia ed il canale 

YouTube del gruppo per rivedere i recenti video approfondimenti sulle tematiche di maggior 

interesse. 

 

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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     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.  
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Amministrazione Alessandra Romanò  103 alessandra.romano@frisoniebisceglie.com 

Stefania Nogara 124 stefania.nogara@frisoniebisceglie.com 
Area paghe Alberto Balestrini Dott. 102 alberto.balestrini@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Beretta 105 andrea.beretta@frisoniebisceglie.com 

 Andrea Cappelletti 106 andrea.cappelletti@frisoniebisceglie.com 

 Annalisa Cirantineo 107 annalisa.cirantineo@frisoniebisceglie.com 

 Cristiana Fedrizzi 108 cristiana.fedrizzi@frisoniebisceglie.com 

 Elisa Lugarini 109 elisa.lugarini@frisoniebisceglie.com 

 Erika Cortese 117 erika.cortese@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Caruso Dott. 111 fabio.caruso@frisoniebisceglie.com 

 Fabio Macera 126 fabio.macera@frisoniebisceglie.com 

 Fabrizio Zecchi 113 fabrizio.zecchi@frisoniebisceglie.com 

 Katia Esposito 115 katia.esposito@frisoniebisceglie.com 

 Mara Colombo 114 mara.colombo@frisoniebisceglie.com 

 Maurizio Ratti 110 maurizio.ratti@frisoniebisceglie.com 
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Patrizia Pellegrini 119 patrizia.pellegrini@frisoniebisceglie.com 

 Patrizia Polidoro 120 patrizia.polidoro@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Costa Dott.ssa 121 silvia.costa@frisoniebisceglie.com 

 Silvia Perego 123 silvia.perego@frisoniebisceglie.com 

 Veruska Pellegrino 125 veruska.pellegrino@frisoniebisceglie.com 

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 


