
 
 

 

 

Ill.mo Signor Presidente  

GIUSEPPE CONTE  

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Palazzo Chigi  

Piazza Colonna, 370  

00187 – ROMA  

presidente@pec.governo.it  

e  

Ill.mo Signor Ministro  

ROBERTO GUALTIERI  

Ministero dell'economia e delle finanze  

Via XX Settembre, 97  

00187 – ROMA  

caposegreteria.ministro@mef.gov.it   

segreteria.ministro@mef.gov.it   

 

 

 

Oggetto: Emergenza da COVID-19. Provvedimento di ulteriori limitazioni allo svolgimento delle 

attività - DPCM 22 Marzo 2020.  

 

 

Ill.mo Presidente, ill.mo Signor Ministro,  

 

Plaudiamo alla sofferta decisione assunta con il DPCM 22/03/2020 in vigore da oggi, indispensabile 

per la salvaguardia della salute dei cittadini che deve sempre essere messa al di sopra di ogni altra 

considerazione. 

Consapevoli del ruolo degli studi professionali che rimangono tra i servizi essenziali a servizio della 

collettività, non possiamo parimenti non sottolineare la necessità di essere messi nelle condizioni di 

lavorare nel miglior modo possibile al fine di tutelare la nostra salute, quella dei nostri familiari, 

collaboratori e dipendenti. 

Nonostante il ricorso allo smart working e l’ausilio delle più moderne tecnologie, il più delle volte è 

estremamente difficile evitare spostamenti ed incontri e, a causa delle misure di ristrettezza in atto, il 

nostro lavoro viene enormemente rallentato. 

Riteniamo, nel contempo, che sia indispensabile dare tranquillità e certezza ai cittadini già tanto 

stressati e angosciati dalla drammatica situazione sanitaria.  
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Per tali motivi ci associamo a tutte le richieste già formulate dal CNDCEC sollecitando soprattutto la 

sospensione, almeno fino al 31 dicembre 2020, di tutti i versamenti, le scadenze e in generale di tutti 

gli adempimenti di natura civilistica, fiscale, previdenziale, in materia del lavoro ecc., compresa la 

sospensione dei controlli 2020 e degli audit 2019 di competenza dei Revisori Legali. 

 

Ribadiamo la piena disponibilità ad offrire il nostro contributo di competenza e professionalità per la 

ricerca delle migliori e più appropriate soluzioni da porre in atto per il bene del Paese.  

 

Colgo l’occasione per rivolgerVi, ancora una vota, un pensiero di riconoscenza e vicinanza, per tutto 

quanto in questi giorni state affrontando, con grande senso responsabilità, dovere e generosità, ma 

anche con durissimi sacrifici personali per la vita dei cittadini ed il bene del Paese. 

 

Certo di un Vostro benevole accoglimento, porgo distinti saluti 

 

Roma, 23 Marzo 2020 

 

Il Presidente  
Ciriaco Monetta 

 


