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Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015 
per le procedure relative a: 
 
➢ Progettazione ed erogazione di: 
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli 

adempimenti relativi; 
o Servizi di consulenza tecnico professionale in 

materia di: 

• Operazioni societarie straordinarie, 

• Predisposizione ed analisi di bilanci, 

• Sistemi contabili e finanziari, 

• Valutazione di aziende, 

• Diritto societario. 
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel 

contenzioso tributario; 
o Servizi amministrativi; 

 
➢ Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti 
➢ Erogazione di servizi di revisione legale di società 

 
Responsabile Sistema Qualità 

RAG. ANDREA SCAINI 
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Carissimi tutti, 

  nella tarda serata di ieri il Governo ha approvato il DPCM 11 Marzo 2020 che qui alleghiamo 
nella versione Ufficiale. 

Il Decreto è chiaro nei suoi aspetti fondamentali che riassumiamo: 

a) Rimangono chiuse tutte le attività di commercio al dettaglio diverse da quelle della seguente tabella: 

 

Come si può facilmente notare non si tratta assolutamente di una “serrata totale” ma di una sorta di 
chiusure selettive nella drammaticità della situazione per permettere di approvvigionarsi anche degli 
strumenti tecnici per attuare le altre direttive.  

Nessuna menzione viene fatta per le attività di commercio all’ingrosso che si ritiene possano essere 
assimilate alle “attività produttive”. 

 

b) Rimangono chiusi parrucchieri, barbieri ed estetisti ma rimangono aperte le seguenti attività: 
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c) Per le attività produttive vengono sancite alcune prescrizioni purtroppo non completamente chiare 
e che lasciano aperte parecchie discrezionalità a carico delle imprese. 

La parte più incerta riguarda la disposizione che impone la chiusura dei reparti aziendali non 
indispensabili alla produzione che è concetto che lascia spazio ad ampie interpretazioni ma che deve 
comunque indurre a riflettere sulla drasticità dei provvedimenti da adottare;   

 

d) Per le attività professionali ed in generale per tutti gli uffici viene raccomandata l’utilizzo delle ferie, 
degli ammortizzatori sociali e/o dello smart working. 

 
 
Nella giornata di domani verrà emanato il mega decreto legge economia di cui Vi daremo tempestiva 
informazione 

 

Sarà comunque cura dello Studio fornire ogni e più ampio aggiornamento sulla situazione che è in continua 
evoluzione. 

 

 

 

                                                             Studio Mantovani & Associati s.s. 

Dr. Sergio Mantovani 


