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Emergenza sanitaria: verso la Fase 2

Plexiglass e ozono. E i professionisti ripartono
Gli studi alle prese con la possibile riapertura al pubblico. Ravone (Commercialisti): «Offriamo agli iscritti preventivi a prezzi calmierati»
di Laura Natoli
PRATO
Divisori in plexiglass come
all’ufficio postale, gel disinfettante e mascherine da offrire ai
clienti. Macchine che effettuano l’ozonizzazione di notte in
modo da sanificare l’aria e poi
smart working, distanze di sicurezza e aperture ai clienti solo
su appuntamento. Anche gli studi professionali si stanno riorganizzando per prepararsi alla cosiddetta Fase 2 e poter riprendere l’attività alla ricerca di una
normalità difficile da recuperare. «Noi non abbiamo mai chiuso e abbiamo avuto un periodo
di forte stress a causa dei continui decreti ministeriali, dei clienti in difficoltà che chiamano a
qualsiasi ora, dei pagamenti
dell’Iva che scadevano il 16 aprile», spiega il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Prato, Filippo Ravone.
«Siamo rimasti aperti con tutte
le dovute cautele, quindi facendo turni e mantenendo distanze
di sicurezza. La nostra attività
era consentita come servizio essenziale e di supporto alle aziende aperte. Non è stato facile districarsi fra le nuove norme e
consigliare al meglio i clienti. Ci
siamo trasformati in una sorta di
call center». Molti studi professionali hanno continuato l’attività rispettando le normative ma
snellendo la presenza del personale grazie al lavoro da casa. Come i commercialisti e i consulenti del lavoro, anche gli avvocati,
soprattutto i penalisti, non hanno fermato l’attività continuando a fare udienze a distanza e
garantendo le urgenze, ad
esempio l’assistenza agli arrestati.
Il lavoro è andato avanti fra molte difficoltà. «Udienze ce ne sono state pochissime – spiega il
presidente della Camera penale
di Prato, Gabriele Terranova – a
parte qualche convalida. Il sistema giudiziario è complicato e
non è pensabile fermare tutto in
questo modo. In tribunale, comunque, ci sono le giuste distanze, basterebbe fissare meno udienze per volta senza creare calca o affollamento». Per
quanto riguarda gli studi, a differenza dei commercialisti, gli avvocati hanno praticamente chiuso mandando a casa il personale e lavorando da soli nelle proprie stanze. Ora lo spiraglio degli ultimi giorni fa sperare anLE ULTIME NOVITÀ

Installati divisori
per gli impiegati
e macchine che
sanificano l’aria

CAMERA CIVILE

Balestri sui divieti:
«Ho agito d’impulso»

Il consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Prato e il presidente Filippo Ravone. Sotto, l’assemblea degli avvocati in tribunale

che i professionisti. Ma come
prepararsi alla seconda fase
dell’emergenza? «Abbiamo già
messo in atto tutte le accortezze che venivano suggerite – aggiunge Ravone – nonostante i
nostri studi fossero interdetti al
pubblico. La metà dei componenti abituali di uno studio lavorava da casa per non ’fare massa’ e poter rispettare le distanze. Ci siamo dotati dei presidi sanitari minimi, mascherine, igienizzanti per le mani, prodotti a
base alcolica con cui gli addetti
alle pulizie disinfettano computer e scrivanie. Abbiamo proceduto nell’emergenza. Ora che si
parla di riapertura, come Ordine stiamo stipulando convenzioni sia con ditte che si occupano
di sanificazioni degli ambienti,
con interventi e prodotti speciali a base di ozono, sia con quelle
che forniscono materiale per la
protezione individuale. Abbiamo ricevuto diversi preventivi
che vogliamo mettere a disposizione degli iscritti».
Nella riorganizzazione degli studi, i professionisti dovranno tenere presente che saranno necessari i divisori in plexigalss,
soprattutto per gli impiegati, o
per chi ha postazioni di lavoro vicine. Poi si dovranno fare scorte
di prodotti igienizzanti a base alcolica da tenere sparsi negli ambienti e mascherine. «I preventivi serviranno per offrire prezzi
calmierati agli iscritti – spiega
Ravone – anche perché stiamo
parlando di parecchio materiale
e si fa presto a spendere duemila o tremila euro. Su queste spe-

se ci dovrebbero, comunque,
essere alcune agevolazioni fiscali». Nonostante le difficoltà
la riapertura è vista di buon occhio dai professionisti. I commercialisti, in particolare, lanciano l’allarme per il distretto piegato dalla chiusura prolungata.
«Raccogliamo la disperazione
dei clienti e ci auguriamo che le
attività, soprattutto nel nostro
distretto, possano ripartire. Le
aziende tessili sono attività che
non prevedono grandeo contatto fra gli operatori. Questo vuol

dire rimettere in circolazione le
persone ma abbiamo capito
che, pur stando un mese in casa, il virus non si è azzerato. Pur
stringendo ancora i denti, bisogna ricominciare ».
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COSTI CONSISTENTI

«Mascherine, gel
e sanificazioni
costeranno agli studi
due-tremila euro»

«Ho preso spunto da un
dibattito dottrinale ma
quanto ho sostenuto
deve essere considerato
esclusivamente come
presa di posizione
personale». Così il
presidente della Camera
civile degli avvocati di
Prato, Duccio Balestri,
rettifica il suo intervento
nel quale si è fatto
promotore di un’iniziativa
che sostenava
«l’incostituzionalità» dei
provvedimenti presi dal
governo «che stanno
ledendo libertà
costituzionalmente
tutelate in nome di una
asserita ma non provata
emergenza». Belestri
precisa che «a causa del
momento di emergenza
in cui viviamo non ho
potuto confrontarmi con
l’associazione della quale
sono presidente,
riservandomi il confronto
a un momento
successivo. Quanto
sostenuto è un’iniziativa
personale, e non della
Camera civile di Prato.
Purtroppo, i tempi in cui
viviamo mi hanno portato
ad agire in maniera
impulsiva anziché
riflessiva, ma sempre con
supporto giuridico e in
buona fede».

