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Casale Monferrato, 13 marzo 2020. 

 

Ai Signori Clienti 

Loro Sedi 

 

Oggetto: comunicazioni in merito alle modalità di funzionamento delle attività di studio dal 

pomeriggio di oggi e sino al giorno 25 marzo 2020. 

 

Sebbene gli studi professionali non siano compresi tra le attività per le quali il DPCM 11 

marzo 2020 ha disposto la sospensione, e nonostante - come già comunicatoVi con precedente 

nostra circolare -  il nostro Studio abbia sin dalla scorsa settimana adottato un protocollo di 

limitazione degli accessi alla nostra sede, abbiamo ritenuto importante modificare in modo 

ancora più incisivo i nostri comportamenti al fine di  limitare al minimo ogni spostamento delle 

persone che lavorano in questo Studio dalle rispettive abitazioni. 

 

A decorrere dalle ore 14.30 della giornata di oggi pertanto l’attività lavorativa in Studio sarà 

proseguita da una ristretta unità operativa, mentre la maggior parte del nostro personale 

proseguirà l’attività dal proprio domicilio con postazioni di lavoro perfettamente operative che 

replicano esattamente tutte le dotazioni informatiche disponibili presso lo Studio, con le quale 

quindi tutti gli addetti in remoto saranno costantemente collegati, nei consueti orari di lavoro.  
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Proseguiremo questa modalità operativa sino al giorno 25 marzo 2020 compreso, data di attuale 

termine delle misure disposte con il DPCM 11 marzo 2020. 

La normale operatività di Studio riprenderà quindi il 26 marzo, p.v. salvo ovviamente che la 

situazione che verrà riscontrata in quel momento non suggerisca una proroga della misura 

illustrata o che questa sia disposta da specifiche norme eventualmente emanate. 

 

Le persone del nostro Studio che adotteranno la descritta modalità operativa in remoto hanno 

già iniziato a contattarVi per illustrarVi come proseguire in modo efficace il rapporto, fermo 

restando che tutti noi saremo perfettamente raggiungibili via email e - nel caso vi sia l’opportunità 

o la necessità - sarete tempestivamente richiamanti telefonicamente per gli approfondimenti 

necessari in voce. 

 

Rimaniamo anche in questa circostanza a vostra disposizione per ogni chiarimento e per fornire 

ogni supporto utile. 

 

Codiali saluti 

Studio Pessina Bajardi Bollo 

Dottori Commercialisti e Revisori Legali 
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