
 

  

 

 

          Verona, 09/03/2020 

 

Affrontiamo insieme il Nuovo Coronavirus 

Al di là dei “10 comportamenti da seguire” 

 

I soci e tutto il personale dello Studio Righini, consapevoli delle potenziali incertezze generate dall’attuale 

emergenza, intendono esprimere un concreto sostegno ai propri Clienti. 

 

Desiderano informare tutti che, oltre a garantire la piena continuità dei servizi professionali, sono regolarmente 

operativi, adottando tutte le precauzioni prescritte dalle istituzioni e dalla comunità scientifica, anche con procedure 

di smart working, per tutelare la salute del proprio personale. 

 

Sono inoltre disponibili a garantire il servizio di consulenza ai propri Clienti anche in relazione alla valutazione 

degli impatti nonché all’individuazione delle contromisure da mettere in campo in tutti gli ambiti di operatività che 

possano essere interessati dalla situazione di emergenza in corso. 

Per quanto, poi, riguarda le conseguenze giuridiche ed economiche dei provvedimenti adottati alla Pubblica 

Autorità fin dai primi momenti della crisi ricordano, come da subito, abbiano già dedicato alcuni approfondimenti 

che potete trovare sul sito dello Studio ed altri sono in corso di preparazione. 

 

Ma poi, nei casi concreti, ci si pongono le seguenti domande: 

• Come devo interpretare i provvedimenti del Governo nei casi dubbi? Come risolvo le conseguenze operative della 

suddivisione ed individuazione delle diverse zone? 

• Cosa succede se i miei fornitori non mi consegnano la merce o se i miei creditori iniziano a non pagarmi, ovvero 

se il conduttore dei miei immobili chiede di non pagare? Cosa devo fare nei ritardi delle consegne e questi si 

prolungano a causa delle difficoltà dei fornitori? 

• È possibile eseguire le prestazioni in modo parziale? 

• L’attuale situazione costituisce giusta causa per non adempiere a un contratto e non eseguire le prestazioni che 

devo eseguire? E se sono i terzi miei clienti o fornitori a non adempiere, cosa devo\posso fare? 

• Come devo comportarmi nei confronti dei dipendenti, delle loro richieste, dei loro diritti, nell’ambito delle loro 

necessità più diverse e della compatibilità con la continuità aziendale? E se mi trovo in difficoltà, a quali condizioni 

si può accedere alla cassa integrazione o ad altri provvedimenti di crisi? 

• Come mi devo comportare se la crisi continuerà e/o precipita? Devo fare fin d’ora qualcosa? Cosa devo fare se 

entro in difficoltà ed ho dei covenant finanziari da rispettare? 

• Vi sono delle operazioni straordinarie che mi conviene fare per mettere in sicurezza il patrimonio non rientrante 

nella sfera imprenditoriale e ne vale la pena? 

• Come si riflettono gli effetti dell’epidemia sui bilanci dell’esercizio 2019 e su quello in corso e sulle informazioni 

contabili da fornire?  

Queste sono solo alcune tra le domande che l’imprenditore e i professionisti e gli operatori dell’economia in genere 

si pongono in questi momenti.  

 

Non ci sono risposte generiche che vadano bene per tutte le situazioni; a tal fine, per un confronto e qualsiasi tipo 

di approfondimento, i Professionisti dello Studio Righini sono a disposizione dei Clienti per fornire strumenti di 

gestione in questa situazione di difficoltà ed incertezza.  

 

Studio Righini e Associati 

http://www.studiorighini.it/

