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Reggio Emilia, 18 marzo 2020 
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 
è stato pubblicato, nella notte tra il 17 e il 18 marzo e con edizione straordinaria della Gazzetta, il decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie 
Generale n.70 del 17-03-2020)”), il cui art. 83 interviene, riscrivendola (ed abrogando espressamente i corrispondenti 
artt. 1 e 2 del d.l. 11 del 2020, tuttora in attesa di conversione), sulla normativa emergenziale del precedente decreto 
legge n. 11 del 2020, per adeguarla al rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto.  

Il Decreto Legge n. 18 /2020 finalmente chiarisce che la sospensione dei termini si applica a tutti i 
procedimenti, con le poche eccezioni ivi previste, meno attività che in agosto, per intenderci, ma purtroppo non 
siamo nè possiamo andare in ferie anzi...  ci tocca anche studiare bene tutte queste novità normative. 

Sul sito dell’Ordine, che vi prego di consultare quotidianamente, abbiamo già pubblicato il nuovo decreto 
legge. Sul sito trovate pubblicati ad horas tutti i provvedimenti normativi, organizzativi degli Uffici Giudiziari e 
degli Uffici Pubblici di nostro interesse del nostro Distretto e d’Italia, nonchè le comunicazioni e gli approfondimenti 
di CNF, OCF e associazioni dell’Avvocatura. 

 
E’ un’altra settimana pesante per tutti noi, con tante difficoltà legate alla nostra professione, a cui si aggiunge 

la preoccupazione per la salute e la mancanza di libertà nei movimenti. 
  Sono consapevole che la sospensione delle udienze comporta inevitabilmente la sospensione di buona parte 
dell’attività professionale, con conseguenze importanti sul piano economico. 
Cercheremo di vigilare ed essere propositivi verso le Autorità competenti per ottenere misure di sostegno agli iscritti. 

Mi preme dirvi che il Consiglio dell’Ordine è accanto ad ognuno di voi, disponibile ad ascoltarvi, a 
rispondere alle vostre domande. 

Come già sapete la Segreteria dell’Ordine è da ieri chiusa al pubblico, ma tutto il personale della Segreteria 
dell’Ordine sta encomiabilmente continuando a lavorare da casa, abbiamo applicato il cd lavoro agile, assicurando la 
continuità e i contatti. 

Potrete contattarmi telefonicamente al numero 328 0481971 ovvero inviandomi una mail all’indirizzo 
presidente@ordineforense.re.it . Anche tutti i Consiglieri sono disponibili a fornirvi ogni informazione utile e potrete 
contattarli (trovate i loro numeri di telefono e indirizzi e-mail sul sito dell’Ordine). 

Il Consiglio prosegue la sua attività, proseguono le adunanze che stiamo tenendo e terremo in 
videoconferenza, così come proseguono gli incontri con i capi degli Uffici giudiziari al fine di programmare, come 
previsto dal decreto legge, l’attività al termine del periodo di sospensione. 

Per quanto mi riguarda proporrò al Consiglio anche la possibilità di istituire il Fondo di Solidarietà e di 
assistenza, come peraltro già previsto nel nostro programma di consigliatura approvato nel 2019 all’insediamento di 
questo Consiglio. 

Cerchiamo di essere ottimisti, augurandoci che l’emergenza si concluda nel più breve tempo possibile, nel 
frattempo nessuno di noi deve sentirsi solo. 

Cari saluti 

  
La Presidente (Avv. Celestina Tinelli) 


