
Cari Colleghi,  
                                             Vi informiamo che da questa mattina le segreterie dell'Ordine e 
dell'Organismo di Mediazione rimarranno  definitivamente chiuse  al pubblico sino al prossimo 3.4, 
in conseguenza dell'evolversi dell'emergenza sanitaria in atto e dei recenti provvedimenti 
governativi. 
                                              In ogni caso, i servizi di assistenza ed informazione saranno assicurati 
attraverso l’invio di mail ed istanze ai consueti indirizzi  segreteria@ordineavvocatimodena.it e 
segreteria.mediazione@ordineavvocatimodena.it  ovvero telefonando al numero 3317158782, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.  
                                              Vi preghiamo comunque di rivolgervi agli uffici per le sole incombenze 
urgenti ed indifferibili. 
                                              Siamo consapevoli del sacrificio che ci viene richiesto, sia come cittadini 
che come professionisti, e delle conseguenze economiche che ricadranno sulla nostra categoria, ma 
crediamo fermamente che solo lo scrupoloso rispetto delle regole possa consentirci di superare 
questa grave emergenza. 
                                              State certi  che il  Consiglio, come ha fatto con la decisione di prorogare il 
versamento della quota di iscrizione al 31.5 pv,  si adopererà per adottare altri provvedimenti idonei 
ad alleviare le conseguenze, anche economiche, causate dall’emergenza in atto agli iscritti  e si farà 
portavoce presso il CNF, l'OCF e l'Unione Regionale degli Ordini delle istanze degli Avvocati del 
nostro Foro.  
                                             L'interlocuzione con i Capi degli uffici è continua e ad essi saranno 
rappresentate le esigenze più urgenti che ci riguardano.  
                                              A breve saranno diffuse le linee guida per organizzare l'attività giudiziaria 
sino al 15/4 e , successivamente, le misure organizzative per la gestione delle udienze per il periodo 
successivo, sino al 30.6. 
                                        In tempi rapidi, unitamente alla Camera Penale, sarà sottoscritto il 
protocollo  per le udienze penali in videoconferenza che sarà  poi  diffuso a tutti i Colleghi. 
                                              Il Consiglio è al Vostro fianco: qualsiasi esigenza potrà  essere rappresentata 
direttamente ai Consiglieri con mail o tramite contatti telefonici dato che dall'avvio della crisi è  
riunito pressoché in via permanente.  
                                              Vi preghiamo di consultare il sito alla sezione Covid - 19,  sul quale vengono 
pubblicati tutti i provvedimenti e le notizie  concernenti l'emergenza in atto.  
                                              Con l'ottimismo della ragione, nella convinzione che insieme supereremo 
questa crisi che non ha precedenti, Vi salutiamo caramente. 
 
 
                                              per il Consiglio dell'Ordine  
                                              Il Presidente 
                                              avv. Roberto Mariani 
 


