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Reggio Emilia, 11/03/2020 

Prot. n. 299/2020 

 

oggetto: Emergenza COVID-19 

        A tutti gli Iscritti   

        

 

 

Spett.li  Colleghi, 

stiamo tutti vivendo giornate difficili e di grande preoccupazione per l’emergenza in atto che espone noi, 

i nostri affetti e il nostro lavoro a situazioni di incertezza di cui non avevamo certo bisogno data la situazione 

economica già difficile da anni nel nostro Paese. 

Questo però non ci impedisce di rimanere responsabilmente al pieno servizio della Categoria 

e, grazie alla sempre viva disponibilità della ns. segreteria che ha concesso piena adesione alla volontaria 

continuazione del servizio nei limiti imposti dai recenti Decreti Governativi, anche grazie alla logistica 

della nostra sede che ci consente di disporre di spazi adeguati e sistemi informatici utili per poter rimanere 

in contatto ed operativi anche a distanza operando in smart working e con social collaboration, possiamo 

quindi garantire comunque la nostra operatività. 

Come da precedenti comunicazioni ribadiamo che nel rispetto delle norme e fino a conclusione 

dell’emergenza, a tutela dei ns. collaboratori e dei cittadini, al fine di garantire la qualità e continuatività 

del nostro servizio, sono state sospese tutte le attività formative e di ritrovo all’interno della sede, che 

è quindi da ritenersi di fatto chiusa agli utenti se non su appuntamento per urgenze comprovate e 

autorizzate dal sottoscritto, previa richiesta formale, restando sempre attivi i consueti sistemi di contatto 

telefonici e digitali. 

Pur nella difficoltà negli spostamenti e nell’impossibilità di poterci trovare fisicamente, per 

garantire l’evasione delle formalità e delle scadenze impellenti, oltre che per valutare e gestire le necessità 

organizzative, il Consiglio Direttivo si è comunque riunito per deliberare ad inizio settimana, 

lavorando in remoto così come continuerà ad operare fino a fine emergenza. 

Siamo in costante contatto con gli altri Ordini e Collegi e con le Amministrazioni Pubbliche del 

nostro territorio, Provincia, Comuni, Tribunale e Agenzia Entrate, con cui abbiamo condiviso modalità 

operative di reciproco gradimento per poter continuare a lavorare nel rispetto del nostra 

professionalità, delle scadenze  e della salute pubblica, e di ciò vi stiamo aggiornando in tempo reale con 

le consuete modalità, via e-mail e tramite aggiornamento del ns. sito, così da garantirvi il minor disguido 

possibile ed una immediatezza di consultazione. 
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Tutte comunque mirano alla stessa direzione, limitare al massimo il contato tra le persone 

ampliando la disponibilità alla trattazione telefonica e on line delle necessità, limitando al massimo e 

solo su appuntamento telematico l’accesso dell’utenza; di ciò ne è palese dimostrazione l’allegata 

comunicazione del Comune di Reggio Emilia che, data l’emergenza in corso, ha avuto il nostro assenso 

alle nuove modalità operative con effetto immediato, avendo ricevuto su nostro invito, piena disponibilità 

all’invio  telematico di tutte le istanze anche via pec, qualora non già ricomprese in quelle 

obbligatoriamente gestite tramite “SIEDER” e “SUAPER”. 

In previsione degli inevitabili contraccolpi che seguiranno la mera fase di emergenza che speriamo 

possa cessare quanto prima, da giorni sono in continuo contatto con i Ns. vertici nazionali di CNG e 

Cassa, oltre che con i Colleghi Presidenti di Collegio a noi più vicini, per sollecitarli con proposte 

concrete sulle indispensabili azioni che dovremo intraprendere, anche a breve, per le tante prossime 

scadenze sia in termini formativi che di ambito fiscale e contributivo, ritenendo indispensabile un 

intervento Governativo e di Categoria a sostegno di chi inevitabilmente come Libero Professionista 

a Partita IVA subirà maggiormente la situazione.   

Anche a livello locale ci adopereremo con le nostre forze affinché sia possibile dare aiuto concreto 

agli iscritti più in difficoltà.  

Ringrazio il Segretario, il Tesoriere e tutti i Consiglieri che mi stanno affiancando per darvi la 

massima assistenza e rimaniamo personalmente a disposizione di tutti per ogni necessità. 

Confido nella Vostra attenzione al pieno e convinto rispetto delle nuove procedure Governative e 

di Categoria che nel rispetto della salute pubblica, ci ricordano quanto sia importante riacquistare un forte 

e sincero senso di reciprocità e di appartenenza, utile a sentirci parte di una forte comunità pronta a prendersi 

cura di noi se ognuno di noi nel suo piccolo, per primo, fa nel proprio ambito la sua parte. 

Per questo sono certo che come Categoria ancora una volta ci sapremo distinguere per 

capacità organizzativa, disponibilità e competenze, per garantire personalmente e professionalmente 

l’osservanza delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. 

Continuità, responsabilità, passione e fiducia, oggi più che mai ci guidano. 

Distinti saluti 

                    IL PRESIDENTE 

        (Spallanzani geom. Francesco) 

                    


