
                                                  
Parma, 11/03/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  194/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 08_2020. 

 
 

A) Comunicazione ANCL Sindacato Unitario: Misure Coronavirus EBIPRO. 

  

B) ANCL REGIONALE  per CIG in deroga terziario.  

 

C) Pagina speciale Coronavirus. 

 

 

A) Dal Presidente dell’ANCL S.U. riceviamo la comunicazione che, in questo difficile 

momento, l’EBIPRO approva una serie di misure straordinarie per tutelare i 

professionisti e salvaguardare i livelli occupazionali nel settore. Sostegno al reddito, 

smart working e accesso al credito per garantire continuità al lavoro. Alleghiamo il 

Comunicato Stampa di Confprofessioni.  
 

B) Riteniamo cosa utile farvi pervenire quanto ricevuto dal Collega Luca 

PISCAGLIA, a supporto dei numerosi sacrifici che la situazione emergenziale ci 

costringe a patire. Riportiamo il contenuto integrale della mail già pervenuta agli 

associati ANCL, ringraziando il presidente per quanto ha diffuso nell'interesse della 

Categoria. 

 

 

C) Provvediamo a comunicare il link della pagina speciale Coronavirus del sito 

Ufficiale dei Consulenti del Lavoro 

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/12181-

coronavirus-pagina-speciale 

   
    

Comunichiamo che al momento è tutto quello che è a nostra conoscenza, 

provvederemo a tenervi informati su ulteriori indicazioni.  

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono 

pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari consulenti.    
            

        

Allegati:  

- Comunicazione Ancl S.U. per misure Coronavirus EBIPRO. 

- Documentazione ANCL Regionale per CIG in deroga terziario. 

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/12181-coronavirus-pagina-speciale
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/12181-coronavirus-pagina-speciale


 

 

10/03/2020 

Coronavirus, quattro milioni di euro 

per fronteggiare l'emergenza negli 

studi professionali 
 

Ebipro vara una serie di misure straordinarie per tutelare i 

professionisti e salvaguardare i livelli occupazionali nel settore. Sostegno al reddito, smart working e 

accesso al credito per garantire continuità al lavoro 
 

Oltre quattro milioni di euro per fronteggiare l'emergenza lavoro negli studi professionali colpiti dal 

Coronavirus. 

 

Confprofessioni, d'intesa con le parti sociali del settore, mobilita tutti gli enti bilaterali del Ccnl degli studi 

professionali (Ebipro, Cadiprof e Fondoprofessioni) per dare un aiuto concreto ai liberi professionisti che 

stanno affrontando gravissime difficoltà sul piano economico e occupazionale causate dalla diffusione del 

virus Covid 19. Per tutti gli studi professionali interessati dall'emergenza sanitaria l'Ente bilaterale per gli studi 

professionali (Ebipro) ha varato una serie di misure straordinarie che mirano a erogare un contributo a 

sostegno del reddito e un rimborso spese per agevolare lo smart working. Inoltre, Ebipro ha definito un 

protocollo d'intesa con Fidiprof, il confidi degli studi professionali soggetto garante autorizzato dal 

Mediocredito Centrale, che riconosce un contributo per rilasciare garanzie su finanziamenti per investimenti 

o liquidità per 7,5 milioni di euro, con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito dei liberi professionisti. 

«La situazione degli studi professionali è allarmante. In molte aree del Paese l'attività si è ridotta 

drasticamente, causando gravi rischi sulla tenuta economica e occupazionale», afferma il presidente di 

Confprofessioni, Gaetano Stella. «Al di là delle misure messe in campo dal Governo, il nostro sistema della 

bilateralità ha il dovere di intervenire tempestivamente per tutelare i professionisti e assicurare continuità al 

lavoro negli studi professionali. Le risorse finanziarie messe in campo dalla nostra bilateralità sono certamente 

importanti in questa fase di emergenza, ma dobbiamo pensare anche a una fase post emergenza per 

rilanciare l'attività degli studi professionali. E in questa direzione stiamo lavorando al fianco del Governo Conte 

per individuare tutti gli strumenti e le misure necessarie». 



«Oggi l'emergenza Coronavirus ci pone davanti oggettive problematicità nella gestione e 

nell'organizzazione del lavoro negli studi professionali», aggiunge Leonardo Pascazio, presidente di Ebipro. 

«Moltissimi lavoratori sono costretti a rimanere a casa e organizzare il proprio lavoro in maniera differente. In 

questa fase emergenziale, abbiamo deciso di incrementare le prestazioni di sostegno al reddito, cui si 

aggiunge un contributo che andrà a integrare gli ammortizzatori sociali in deroga stanziati dal Governo e dalle 

Regioni. A queste misure si affianca anche un rimborso spese a favore dei datori di lavoro che mira ad 

agevolare lo smart working dei loro dipendenti. Inoltre – continua Pascazio - la chiusura forzata delle scuole 

sta creando enormi disagi negli studi professionali, dove il 90% della forza lavoro è composta da donne che 

devono conciliare gli impegni di lavoro con quelli della famiglia. In questa direzione stiamo lavorando per 

individuare ulteriori forme di sostegno che consentano una più efficace conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro. Il nostro impegno non vuol essere solo un segnale di attenzione alle difficoltà degli studi, ma un aiuto 

concreto per i lavoratori e anche per i liberi professionisti che inevitabilmente subiranno gli effetti negativi 

dell'emergenza sanitaria, in termini di fatturato ed incassi». 

Le risorse messe a disposizione da Ebipro ammontano a oltre quattro milioni di euro, che verranno 

distribuiti su tre linee di intervento specifiche: sostegno al reddito, smart working, garanzie Fidiprof su prestiti 

e finanziamenti. A strettissimo giro saranno disponibili sul sito di Ebipro i regolamenti per accedere ai benefici 

previsti dalla bilateralità di settore. 

Sostegno al reddito.Gli studi professionali possono accedere alle misure sul sostegno al reddito già 

previste dal Ccnl degli studi professionali. In questi casi, il beneficio consiste in un contributo a sostegno della 

retribuzione oraria lorda persa in seguito a riduzione/sospensione dell’orario di lavoro. Allo studio interventi 

per integrare gli ammortizzatori sociali in deroga. 

Smart working. Il decreto emanato dal Governo prevede la possibilità di attivare lo smart working per 

tutta la durata dell’emergenza. In questo ambito Ebipro per agevolare il lavoro a distanza interviene con un 

rimborso a favore del datore di lavoro per le spese sostenute nell’acquisto degli strumenti necessari (personal 

computer, monitor, stampanti...). L'importo viene riconosciuto per ciascun lavoratore interessato. 

Accesso al credito. Ebipro, attraverso Gestione Professionisti, ha stanziato un contributo a Fidiprof che 

potrà consentire l'accesso a finanziamenti per investimenti e liquidità per 7,5 milioni di euro a favore dei liberi 

professionisti che avranno così l'opportunità di accedere alle garanzie dello Stato, rilasciate dal Mediocredito 

Centrale, per far fronte alle esigenze di credito per tutta la durata dell'emergenza, ma anche per stimolare la 

ripresa delle attività degli studi post emergenza. 

 



Inoltro  l'accordo stipulato ieri dall' ANCL REGIONALE  per CIG in deroga terziario 
Buon lavoro  
 

-- 
Cari colleghi, 
siamo di fronte alla più grande situazione di crisi che siamo stati mai chiamati ad affrontare. Non voglio 
fare tanti discorsi perché ognuno di noi la metabolizza come sente nel suo profondo: io sono 
fortemente in difficoltà. 
Ma ci ripetiamo ogni giorno che dobbiamo guardare avanti. E così facciamo. 
Oggi per cercare di aiutare tutti noi ho sottoscritto un accordo con le OOSS del settore del 
Commercio/terziario per gestire in maniera coordinata gli accordi per la Cassa integrazione in deroga 
regionale del settore commercio. 
Troverete quindi in allegato l'accordo sottoscritto, il testo in  PDF editabile e l'elenco delle mail/Pec di 
riferimento. 
La firma di questo accordo permette di avere una corsia preferenziale perché le OOSS si sono 
impegnate a firmare l'accordo che invierete. 
La procedura prevedere quindi che: 

a. Compilerete l'accordo allegato 
b. Lo invierete alle mail che vi allego 
c. Le OOSS hanno 48 ore di tempo per firmarlo e farcelo tornare sempre per email. E comunque 

trascorse 48 ore potrete presentare l'accordo anche con la firma di una sola OOSS. 
d. L'accordo così sottoscritto in digitale sarà allegato alla pratiche che farete nel sito regionale 

 
 
A seguire vi indico il testo della mail che dovrete utilizzare per avere la corsia preferenziale: 
  
In allegato siamo a trasmettere il verbale di accordo per la CIG in deroga sottoscritto in base 
all'accordo regionale ANCL/OOSS del 10/03/2020. 
Restiamo in attesa della firma dello stesso da parte vostra. Qualora arrivasse la firma di una/due 
organizzazione sindacale entro 48 ore dalla presente ci riterremo autorizzati a presentare l'accordo in 
regione parzialmente firmato. 
Certi della massima collaborazione restiamo a disposizione di ogni ulteriore informazione dovesse 
rendersi necessaria. 
Per qualsiasi necessità potrete contattare _______________ 
Cordiali saluti  
  
Spero di esservi stato d'aiuto. 
Un grande abbraccio 
  
Luca Piscaglia - Consulente del Lavoro 
  
 
  
 













FISASCAT EMILIA ROMAGNA
mail da utilizzare per comunicazioni amm. Sociali
TERRITORIO e-mail
BOLOGNA Ufficio.segreteria@fisascatbologna.it

CESENA fisascat.romagna@cisl.it

FERRARA Fisascat.ferrara@pec.it

FORLI' fisascat.romagna@cisl.it

IMOLA Ufficio.segreteria@fisascatbologna.it

MODENA fisascatcisl.ec@pec.wmail.it

PARMA fisascat_parma@pec.it

PIACENZA fisascatpc@pec.wmail.it

RAVENNA fisascat.romagna@cisl.it

REGGIO EMILIA fisascatcisl.ec@pec.wmail.it

RIMINI fisascat.romagna@cisl.it

FILCAMS 
rn.filcams@er.cgil.it
ce.filcams@er.cgil.it 
fo.filcams@er.cgil.it 
ra.filcams@er.cgil.it 
fe.filcams@er.cgil.it 
im.filcams@er.cgil.it 
bo.filcams@er.cgil.it 
mo.filcams@er.cgil.it 
re.filcams@er.cgil.it 
pr.filcams@er.cgil.it 
pc.filcams@er.cgil.it 

UILTUCS
Bologna segreteria@pec.uiltucsemiliaromagna.it
Parma segreteriaparma@pec.uiltucsemiliaromagna.it
Modena/reggio segreteriamore@pec.uiltucsemiliaromagna.it
Rimini segreteriarimini@pec.uiltucsemiliaromagna.it
Forlì comunicazioni@pec.uilforli.it
Cesena uiltucscesena@pec.it
Ferrara uiltucsgz@pec.it
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Ravenna uiltucs@pec.uil-ravenna.it
Piacenza come parma

mailto:uiltucs@pec.uil-ravenna.it
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VERBALE DI ACCORDO 
per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga 

(Ai sensi dell’art 17 del D.L n 9/2020 e dell’accordo del 6 marzo 2020 tra Regione Emilia Romagna 
organizzazioni Sindacali e Associazioni datoriali) 

Il giorno ___________________ del mese di  _______________dell’anno 2020 tra le parti:  

‐ il  Datore  di  lavoro  _____________________________________________________, 
assistita dal Consulente del Lavoro ______________________________________________ 

‐ la R. S. U./R.S.A. _____________________________________________________________ 

‐ le OO.SS. di categoria _________________________________________________________ 

(indicare le sigle sindacali di categoria e cognome nome dei rappresentanti sindacali) 

Premesso 

a) che il datore di lavoro con sede legale in ___________________________________________ 
Via  ___________________________________  codice  fiscale/partita  IVA  ________________ 
matricola INPS n ______________ operante nel settore ________________________________ 
con un organico complessivo di n. ____ unità lavorative, di cui ____ Part‐time, alle quali applica 
il  CCNL  ____________________________  ha  comunicato  l’esigenza  di  avviare  le  procedure 
finalizzate ad ottenere  il trattamento di  integrazione salariale  in deroga, ai sensi dell’Accordo 
sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e le parti sociali in sede regionale il 6 marzo 2020 per 
la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi del D.L. n°9 /2020 art 17, in favore 
di n. ______ lavoratori dipendenti;  

b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in 
deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell’esistenza di un pregiudizio per la propria attività e 
per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti 
prodotti  su….(  es:  ordinativi,  commesse,  produzione,  fermo  attività…)  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(specificare nel dettaglio le motivazioni che determinano il pregiudizio e che quindi determinano la 
richiesta di cigd)  

c) che il datore di lavoro ha l’esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga 
in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 
148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale) ovvero i lavoratori non sono in possesso 
dei requisiti soggettivi di accesso ( es: lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni) 

d) che i lavoratori coinvolti di cui all’elenco allegato erano in forza alla data del 23 febbraio 2020; ( 
specificare nell’allegato se vi sono lavoratori a termine, intermittenti) 

e) ‐ che i lavoratori a termine avranno diritto all’intervento di sostegno al reddito fino al momento 
della cessazione del rapporto di lavoro ( specificare nell’allegato  la data di cessazione) 

f) ‐che  i  lavoratori  intermittenti  accedono  nei  limiti  delle  giornate  di  lavoro  concretamente 
effettuate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti ( specificare nell’allegato 
le giornate effettuate) 
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tutto ciò premesso 

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo; 

2) la RSU/RSA e le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso 
della presente procedura sono stati tali da fornire un’informazione necessaria a procedere con 
il trattamento di integrazione salariale in deroga;  

3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell’attività lavorativa, come meglio 
indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd di cui all’accordo regionale del 6 
marzo 2020 stipulato ai sensi dell’art 17 del D.L n 9/2020; 

4) ai lavoratori comandati in riduzione dell’orario sarà garantito il principio dell’equa rotazione e 
potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore; 

5) le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di  lavoro relative 
alla necessità di  richiesta della Cigd  e preso  atto  che non  sussistono ulteriori opportunità 
offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di 
lavoro formuli istanza alla Regione Emilia Romagna per richiedere la concessione della cassa 
integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;  

6) Detta  istanza  sarà  presentata  in  favore  dei  lavoratori  per  il  periodo  dal  ________  al 
__________ (retroattivamente non prima del 23 febbraio e fino al massimo di 1 mese da quella 
data).  Le  parti,  inoltre,  convengono  che  il  predetto  periodo  possa  essere  ulteriormente 
prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà 
necessariamente  comunicata  dall’azienda  in  via  preventiva  alle OOSS  che  sottoscrivono  il 
presente  verbale,  le  quali  potranno  richiedere  tempestivamente  un  apposito  incontro  per 
verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere 
con le stesse modalità on‐line utilizzate per la sottoscrizione.  

7) La richiesta interesserà un numero massimo di _________addetti, di cui ________ part‐time ; 
su  un  totale  complessivo  di  _________  e  determinerà  la  riduzione  e/o  sospensione  delle 
attività lavorativa nell’arco del periodo di cui al punto precedente; 

8) L’Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote 
dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  di  spettanza  dei  lavoratori  per  il  periodo  di 
sospensione concordato assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o 
trasmissione; 

9) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo 
periodo; 

10) (Le parti prevedono  la piena maturazione dei  ratei di  tutti  gli  istituti diretti  e  indiretti,  ivi 
compreso  il  TFR  e  laddove  ciò  non  fosse  possibile  per  oggettivi  impedimenti  le  parti 
convengono che gli istituti retributivi diretti ed indiretti per le quote a carico dell'Azienda, ad 
eccezione del TFR che maturerà per  intero, matureranno secondo  i criteri previsti dal CCNL 
applicato in funzione dei periodi di attività svolta in ciascun mese di applicazione del presente 
accordo) 

11) Gli  importi  spettanti  ai  dipendenti  a  titolo  di  trattamento  di  cassa  integrazione  saranno 
liquidati direttamente a cura dell’INPS come previsto dall’art. 17 del D.L. 9/2019 

12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di 
consultazione/intesa,  si  fanno  salve  le  disposizioni  eventualmente  introdotte  da  norme  di 
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livello  superiore  e/o  provvedimenti  che  dovessero  essere  emanati  con  riferimento  alle 
sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID‐19" 

13) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle RSA/RSU/OO.SS attraverso 
gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla 
situazione  emergenziale;  le  parti  potranno  incontrarsi  a  richiesta  di  una  di  esse  prima 
dell’esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della 
stessa. 

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista 
procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di 
cassa integrazione guadagni  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Datore di Lavoro  

________________________ 

FILCAMS CGIL ________________________ 

 

  FISASCAT CISL ________________________ 

 

Consulente del Lavoro 
_______________________ 

UILTuCS _____________________________ 

 

  RSA/RSU ____________________________ 
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