
 

 

CORONAVIRUS 

In questo momento difficile e senza precedenti, FDL sta prendendo ogni precauzione per 

garantire la sicurezza dei nostri dipendenti e di tutti coloro con cui siamo stati in 

contatto. 

Siamo a vostra disposizione indipendentemente dal fatto che COVID-19 renda 

necessario chiudere i nostri uffici.  

Il nostro studio ha investito notevoli risorse nella tecnologia nel corso degli anni.  

Ciò consente ai nostri avvocati e al nostro personale professionale di lavorare a distanza. 

Considerando la situazione, abbiamo adottato le seguenti misure per garantire la 

sicurezza: 

• Gli avvocati e il personale lavoreranno da casa.   

• Se avete bisogno di incontrarci, siamo a vostra disposizione, ma preferiamo che 

l'incontro si svolga per telefono o in videoconferenza anziché di persona. Lo studio 

dispone dei mezzi necessari e sarà lieto di organizzare per voi una videoconferenza 

invece che una riunione di persona. 

• I nostri avvocati limiteranno i viaggi di lavoro solo a quelli inevitabili. Stiamo 

monitorando i viaggi personali di tutti i nostri dipendenti e il loro stato di salute. 

• Parteciperemo in tele conferenza o videoconferenza alle udienze indifferibili, 

ogni volta che sarà possibile o necessario. 

Anche se i nostri uffici sono chiusi e, quindi, vi preghiamo di chiamarci come fareste 

normalmente (dalle 9.30 alle 18.30) al numero +39027214921, oppure via mail 

info@fdl-lex.it poiché il personale della reception risponde alle chiamate e le smista in 

modo appropriato. Saremo comunque in grado di effettuare videoconferenze a distanza, 

se necessario.  

La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, clienti e colleghi è la nostra prima priorità.   

Adotteremo tutte le misure necessarie per ridurre al minimo l'impatto che il 

Coronavirus ha sul nostro studio.  

Come la maggior parte delle aziende, abbiamo consigliato ai nostri dipendenti e 

collaboratori di attuare iniziative di distanziamento sociale e altre iniziative di igiene 

personale. 

Se avete domande o se possiamo fare qualcosa per aiutarvi siamo a disposizione. 

I migliori auguri a tutti. 


