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       Milano, 27 aprile 2020  
 
 
Oggetto: fase 2 COVID-2019 dal 04 maggio 2020 – ns rif. 20/2020 
 

Come previsto dall'ultimo decreto, dal 4 maggio verranno riaperte alcune attività 
specificatamente individuati negli allegati da 1 a 3 (qui di seguito) come appunto previsto dal 
decreto.  

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per 
incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e 
vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi 
o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui 
attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero 
per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 
residenza. 

Rimangono valide le precedenti limitazioni al movimento stabilite dei passati decreti. Le 
modalità con le quali si potrà procedere alla riapertura sono stabilite negli allegati 4 e 5. 

E’ sempre consentito e auspicato l’utilizzo dello smart working ove possibile. 

Ricordiamo che queste novità sono a livello Nazionale ma che ogni Regione o Comune 
potrà adottare delle proprie delibere più o meno restrittive in base alle proprie esigenze e ai propri 
numeri di contagio. 

 

--==ooOoo==-- 

 

Lo Studio Franceschetti, considerando che la ripresa delle attività avverrà in un contesto di 
scarsa riduzione della diffusione del virus (soprattutto nel contesto della città di Milano che 
continua a dare segni di aumento dei contagi) e soprattutto in considerazione del fatto che se uno 
qualunque dei membri dello Studio (una volta  riuniti in ufficio) dovesse manifestare sintomi da 
Covid-19 costringerebbe l’intero studio alla quarantena con inevitabili ripercussioni anche sulla 
clientela, estenderà, per ora, sicuramente fino al 18 maggio la propria attività esclusivamente in 
smart working, pertanto ogni Vostra richiesta, quesito o quant’altro potrà essere formulata via e-
mail al personale di Studio che è collegato in remoto dal lunedì al venerdì e che provvederà a 
risponderVi nel più breve tempo possibile. 



      --  SSTTUUDDIIOO  DDOOTTTT..  AANNTTOONNIIOO  FFRRAANNCCEESSCCHHEETTTTII    -- 
Vi chiediamo scusa per questa scelta che vi costringe a continuare a scriverci email, ma 

siamo sicuri che riusciate a comprendere che è tutto finalizzato a garantire una assistenza 
continua soprattutto in vista dei periodi di bilancio e dichiarativi, periodi nei quali un qualunque 
intoppo creerebbe inevitabili ritardi e sanzioni in un periodo già difficile. 

Vi alleghiamo anche bozza del Decreto di Ieri. 

 
Distinti saluti.  

       Studio Dott. Antonio Franceschetti 
 


