
 

 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi,  

la situazione, come ognuno di noi ha potuto constatare di persona, sotto il profilo sanitario, è drammatica, ma 

per noi Avvocati è drammatica anche per quanto riguarda la nostra attività lavorativa, in quanto i 

provvedimenti emanati in tema di giustizia, frutto di un’evidente improvvisazione, risultano ampiamente 

carenti e non risolvono i problemi, anzi li creano, con particolare riferimento, ma non solo, alla scadenza, o 

meno, dei termini.  

Le Istituzioni Nazionali Forensi, Consiglio Nazionale Forense e Organismo Congressuale Forense, stanno da 

giorni tempestando di richieste il Ministro della Giustizia affinché vengano forniti i necessari chiarimenti e, 

soprattutto, vengano disposti provvedimenti integrativi (e risolutivi), ma, al momento, non risulta esserci 

stato alcun riscontro in ordine a dette richieste.  

Il Consiglio dell’Ordine in questi giorni ha interloquito e continua ad interloquire con la Presidenza della 

Corte d’Appello di Firenze e con la Presidenza del Tribunale per trovare soluzioni onde dare attuazione ai 

provvedimenti emanati dall’Autorità Governativa, ma le carenze e la poca chiarezza dei provvedimenti 

stessi, oltre al fatto che si stanno verificando assenze negli organici, rendono tutto ciò molto arduo.  

È ovvio, peraltro, che, in un contesto nel quale ogni giorno la diffusione del virus aumenta, anche una ridotta 

attività giudiziaria può determinare un ulteriore aggravamento della situazione, oltre al fatto che alcuni di noi 

potrebbero già essere nelle condizioni di non poter svolgere il loro lavoro perché hanno contratto la malattia 

o perché devono stare in quarantena (e quelli che pensano che gli avvocati in quarantena siano in grado di 

lavorare tranquillamente evidentemente non sanno che il nostro lavoro non consiste solo nella redazione di 

atti, ma anche in tutta una serie di attività propedeutiche e di studio, che è molto arduo svolgere nei limitati 

confini di un’abitazione).  

Auspico, quindi, che le nostre Autorità Governative comprendano il caos in cui noi Avvocati, al pari, del 

resto, di tutti i cittadini italiani, siamo finiti e provvedano quanto prima a porvi rimedio.  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, in ogni caso, anche grazie e soprattutto all’impegno e alla 

dedizione dei dipendenti dell’Ordine, che, salvo i casi di comprovata necessità, sono al loro posto di lavoro e 

ai quali deve andare il ringraziamento di tutti gli Avvocati fiorentini, sta continuando e continuerà ad 

operare, fin quando gli sarà consentito, pur con i limiti imposti dallo stato delle cose e dalle attuali 

disposizioni normative, e vi terrà prontamente informati in ordine a qualsiasi prossimo sviluppo.  

A tale riguardo Vi invito a consultare costantemente il nostro sito (link) sul quale vengono pubblicate in 

tempo pressoché reale tutte le notizie di interesse che ci pervengono.  

Un cordiale saluto a tutti. 

Giampiero Cassi 
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