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ALLE AZIENDE CLIENTI 
LORO INDIRIZZI 

 
Bologna, 14 luglio 2022 

 
Circolare n. 13/2022 
 

CHIUSURA ESTIVA DELLO STUDIO 
 
Informiamo i signori Clienti che lo Studio Harvard di Marangoni & Partners S.t.p.r.l. 

osserverà un periodo di chiusura dal 8 agosto al 24 agosto p.v. compresi. 
 
Lo Studio sarà dunque a disposizione dei signori Clienti sino al giorno venerdì 5 agosto e 

dal giorno giovedì 25 agosto. 
 
Ciò premesso, chiediamo che le presenze relative al mese di luglio siano trasmesse a 

questo Studio entro e non oltre venerdì 22 luglio 2022.  
Entro lo stesso 22 luglio 2022 dovranno essere trasmessi a questo Studio i dati relativi 

alle provvigioni maturate dagli Agenti nel corso del secondo trimestre 2022, per gli 
adempimenti Enasarco. 

 
Facciamo presente che le eventuali modifiche rispetto alle presenze effettive del mese 

di competenza saranno oggetto di conguaglio nella busta paga del mese successivo. 
Le aziende che prevedano di effettuare assunzioni o cessazioni nel corso del periodo di 

chiusura sono pregate di segnalarlo allo Studio entro venerdì 29 luglio 2022, ai fini dei 
conseguenti adempimenti, ricordando che la comunicazione agli enti competenti deve essere 
effettuata esclusivamente per via telematica, essendo definitivamente decaduta la possibilità 
di adempiere con trasmissione cartacea.  

 
Per quanto riguarda gli infortuni che dovessero verificarsi nel periodo di chiusura dello 

Studio, ed il conseguente obbligo di comunicazione all’Inail nelle 48 ore successive alla 
consegna del certificato medico da parte dell’infortunato, si pone il problema per le aziende 
Clienti di far fronte ad eventuali obblighi comunicativi nel periodo di chiusura dello Studio, 
considerando che dall’anno 2014 l’INAIL accetta solo la presentazione telematica delle 
denunce di infortunio. 

 
Per assicurare ai Signori Clienti, nei limiti del possibile, una assistenza continua anche in 

occasione del periodo di chiusura feriale dello Studio, non solo relativamente ai suddetti 
adempimenti Inail ma in relazione a qualunque caso di grave emergenza aziendale relativa al 
personale dipendente, ha fornito la propria disponibilità (pur non essendo presente in Studio 
fisicamente) un membro del nostro Studio, nella persona del Consulente del Lavoro, 
Giampietro Capelli, il  quale potrà essere contattato al Suo indirizzo di posta elettronica 
giampietro.capelli@harvardpaghe.com, ovvero telefonicamente al suo telefono cellulare n. 
+39 348 2878763. 
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Pertanto, nel caso di infortunio occorso nel periodo di chiusura, Vi invitiamo a mettervi 

in contatto con il collega sopra indicato, Giampietro Capelli, al quale dovrà essere inviata 
tutta la documentazione relativa all’infortunio e che si occuperà di trasmettere nei termini la 
denuncia di infortunio all’INAIL, attraverso la procedura telematica.  

 
Analogamente, in caso di reale ed urgente necessità, potrete fare riferimento al collega 

reperibile, il quale valuterà il da farsi quanto meno nell’ottica di rappresentare un punto di 
riferimento e confronto tecnico per l’azienda, in un momento di oggettiva necessità. 

 
Augurando a tutti Buone Ferie, porgiamo i più cordiali saluti. 

 
 

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l.  

 

 


