
 

 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi,  

è per tutti noi un momento molto particolare che le parole non riescono a descrivere.  

Il mio primo pensiero e l’augurio più sentito che tutto si risolva per il meglio va a coloro di noi che 

sono stati colpiti direttamente o nei loro affetti più cari.  

Ma so bene lo stato di ansia che affligge anche chi ha avuto la fortuna di sfuggire al contagio.  

Non vi è solo la preoccupazione per le sorti del nostro paese, nonché per la salute nostra e dei nostri 

cari, ma vi è anche un senso di grande incertezza per la nostra professione, per quando potremo 

riprendere ad operare in modo effettivo e per le inevitabili ripercussioni negative che, comunque, 

tutti noi subiremo.  

È, dunque, un momento in cui alla sospensione delle udienze, dei termini processuali e, in buona 

sostanza, delle nostre attività, si accompagna una sorta di sospensione dei nostri animi.  

Qualcuno pensa che questa per gli avvocati sia una specie di vacanza e, invece, è una situazione di 

sofferenza e di prostrazione.  

Ciononostante, anche se è difficile trovare le necessarie volontà e concentrazione, dobbiamo 

resistere e continuare a lavorare, perché la sospensione avrà termine e noi dovremo trovarci pronti.  

Il Consiglio ha proseguito nella sua attività, interloquendo in modo continuo, con tutti i Capi degli 

Uffici Giudiziari per l’organizzazione delle attività in questo periodo e sul nostro sito sono 

pubblicati, in tempo reale, i relativi provvedimenti; comprendo che alcune misure possano non 

essere di gradimento per alcuni di Voi e cercheremo di migliorarle, ma occorre considerare che tutti 

gli Uffici, allo stato, lavorano a ranghi ridotti e che la priorità è stata (e rimane) la tutela della salute.  

Il Consiglio è, altresì, consapevole delle difficoltà che stanno incontrando e incontreranno molti 

avvocati, per cui è già al lavoro su questa tema per fare la sua parte, compatibilmente con le risorse 

disponibili, e per poter assumere in tempi ragionevolmente brevi le necessarie delibere.  

Con l’auspicio che tutti noi riusciremo a resistere e a superare questo difficile periodo, anche a 

nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, Vi formulo i più cari auguri di Buona Pasqua.  

Giampiero Cassi 
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