
 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Circoscrizione del Tribunale di Trani 
 

Via Giuseppe Amorese n. 4 – 76125 Trani  
tel. 0883 507398 – 0883 502119 – fax 0883 507029 – mail: segreteria@commercialistitrani.it – pec: ordine@odcectrani.it  

Il Presidente Trani, 10 marzo 2020 
PR/l  
 
 

 

 
 
  

Gent.mi Iscritti  
 

 
Oggetto: Emergenza COVID-19 - Suggerimenti organizzativi di studio fino al 3 aprile 

2020. 
  

Gent.le iscritta/o, 

preso atto del DPCM 9 marzo 2020, immediatamente esecutivo, a tutela della incolumità di 
tutti i cittadini, volendo essere parte attiva per contenere il contagio COVID-19, invitiamo gli iscritti 
a rispettare tutte le misure contenute nelle norme citate. 

Si allega il quadro sinottico delle misure unificate in tutta Italia dal DPCM 9 marzo 2020 per 
emergenza COVID-19. 

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra suggeriamo fermamente di adottare 
alcune misure organizzative che di seguito si riportano. 

Ogni studio dovrà essere in regola con le condizioni strutturali ed organizzative e con le 
misure sanitarie previste (presidi igienizzanti, aereazione frequente); l’accesso dei clienti, 
esclusivamente per le urgenze, potrà avvenire solo in forma contingentata o comunque idonea ad 
evitare assembramenti (compatibili con le dimensione strutturali di ciascuno studio) e nel rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

In ogni caso, si invitano gli iscritti ad invitare i propri clienti a prediligere i canali telematici, 
le mail, le pec nei rapporti con lo studio. 

In tutti i casi possibili, le riunioni di lavoro (compresi riunioni consigli di amministrazione, 
assemblee, ecc…) dovranno svolgersi con modalità di collegamento da remoto, tipo vpn (rete 
virtuale privata) skype, Hangout, e similari.   

Per quanto riguarda il personale subordinato, qualora sia possibile, si raccomanda:  

a) di favorire prioritariamente la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie; 

b) di adottare la modalità di lavoro agile (smart working) disciplinata dagli articoli da 
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, consultando i consulenti informatici.  

 
 Cordialmente. 
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*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 c. 2, D.lgs. n. 39/93. 
L’originale del presente documento è archiviato presso lo scrivente Ordine Professionale. 

 

Allegato: 

1. quadro sinottico delle misure unificate in tutta Italia 9 marzo 2020 per emergenza 
COVID-19. 
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