
DOTTORI COMMERCIALISTI 

Antonio Cortellazzo 
Enzo Nalli 
Lucio Antonello 
Armando Grigolon 
Giuseppe Perencin 
Gianfranco Peracin 
Antonio Guarnieri 
Anna Domenighini 
Susanna Galesso 
Andrea Cortellazzo 
Franco Di Ciaula 
Francesco Zanotto 
Salvatore Basile 
Sarah Benettin 
Fabiola Mietto 
Rita Nalli 
Pietro Freddo 
Elena Nembrini 
Maria Piovan 
Alice Tuccillo 
Leonardo Antonello 
Lucia Busini 
Giacomo Disarò 
Elisa Pistore 
Alice Cerato 
Mauro Tosato 
Silvia Tamiazzo 
Giuseppe Salce 
 

AVVOCATI 

Anna Soatto 
Giovanni Tagliavini 
Giacomo Olivati 
Viviana Barbiero 
Nicola Soave 
 

DOTTORI IN ECONOMIA 

Francesco Mangione 
Antonio De Polo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili Clienti, 

 

come noto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo u.s. 
( http.//www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-
view/view/1226711 ) ha introdotto nuove misure per il contenimento sull'intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e all’art. 1, comma 1, lett. a), prevede misure specifiche 
e più restrittive per la Regione Lombardia e per le Province di Modena,  Parma, Piacenza, Reggio 
nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, 
Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Per i suddetti territori il nuovo DPCM contiene disposizioni 
che condizionano lo svolgimento della vita sociale ed economica di persone ed aziende. 

Come chiarito dall'Ordinanza del Capo della Protezione civile 646 dell'8 marzo 2020, il DPCM si 
applica alle sole persone fisiche ed è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto 
merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone sopra indicate. Inoltre l'art. 1, comma 1, lettera 
a), del DPCM non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi 
di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività. 

 



 

 

 

In questo contesto il nostro Studio ha valutato e gestito tempestivamente il rischio di contagio da 
Coronavirus (Covid19) ponendo in atto tutte le possibili misure necessarie a tutela della salute 
delle persone. 

Sono state adottate iniziative coerenti rispetto a quanto indicato dalle istituzioni nazionali e locali al 
fine di contenere quanto più possibile il rischio di potenziale contagio da Coronavirus COVID-19 a 
tutela sia dei dipendenti dello Studio, sia di tutte le persone che hanno rapporti di qualsiasi forma 
con la nostra realtà. 

Con la finalità di garantire la salute di tutti e l'eventuale pronta adozione di ulteriori azioni, 
nell'interesse reciproco, Vi chiediamo di collaborare privilegiando modalità di comunicazione 
mediante utilizzo di call o videoconferenze, riservando l'eventuale organizzare di incontri con 
presenza fisica solo in casi di assoluta necessità per esigenze straordinarie e non differibili. 

Con la presente intendiamo infine informarVi che il nostro Studio conferma la propria operatività 
ed il proprio massimo impegno al fine di assicurare continuità nel supporto dei propri clienti nei 
diversi settori di specializzazione che lo caratterizzano, ancora più in questo particolare momento 
che impatta significativamente anche sull’economia del nostro territorio e sulle imprese che ne 
costituiscono la principale forza motrice. 

Il nostro Studio è al fianco dei propri clienti per supportarli, oltre che con riferimento alle consuete 
tematiche, anche in relazione ad eventuali esigenze che dovessero nascere in ambito giuridico ed 
economico-finanziario dalla specifica difficile congiuntura in corso. 

 


