
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 5 GIUGNO 2020 

 

DELIBERA n. 3 
 

 

RIPRESA DELL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA  

NEL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE 

 

 

Il Consiglio,  

udita la relazione del Presidente, Avv. Giampiero Cassi e del Vice Presidente Avv. Gianluca 

Gambogi e preso atto, ancora una volta, della complessa e corposa normativa anti Covid-19 

 

PREMESSO 

 

- che vi è una forte richiesta degli iscritti di riprendere al più presto l’attività giudiziaria secondo 

criteri di normalità o il più possibile vicino a questa; 

- che durante il periodo di emergenza il Consiglio dell’Ordine ha tenuto una costante interlocuzione 

con i capi degli Uffici Giudiziari collaborando costantemente a trovare le migliori soluzioni 

possibili alla luce della situazione d’emergenza vissuta; 

- che con riguardo al decreto n. 170/2020 della Presidenza della Corte d’Appello di Firenze e ai 

decreti n. 60/2020 e n. 62/2020 della Presidenza del Tribunale di Firenze, tesi a garantire lo 

svolgimento del maggior numero dei processi possibili sia nella fase già decorsa, sia nella fase 

attuale fino al 30 giugno 2020 e anche nella successiva fase riguardante il mese di luglio 2020, è 

auspicabile – alla luce del miglioramento considerevole della situazione sanitaria nazionale e 

soprattutto della Toscana - un incontro con i capi degli uffici al fine di verificare il necessario e 

auspicato incremento dei ruoli dei procedimenti da trattare nella fase riguardante il mese di 

luglio 2020; 

- che peraltro nell’incontro potranno essere anche analizzate le problematiche delle cancellerie che 

vengono segnalate costantemente dai Colleghi a questo Consiglio dell’Ordine e che meritano di 

essere ulteriormente valutate rispetto a quanto già avvenuto al fine di poter rendere comunque 

più efficace il servizio, anche a prescindere dal rientro o meno del personale attualmente in 

remoto; 

- che infine le problematiche riguardanti le cancellerie riportate dai Colleghi sono relative anche alla 

Procura della Repubblica ed è quindi auspicabile che l’incontro richiesto avvenga anche alla 

presenza dei Magistrati inquirenti. 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DELIBERA  

 

di chiedere un incontro alla Presidente della Corte d’Appello di Firenze, al Procuratore Generale 

presso la Corte d’Appello, alla Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Firenze, per poter affrontare le questioni sopra indicate. 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 11,45. 

          Il Presidente 

 


