
 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

volge al termine un anno strano, particolare e, soprattutto, triste, lasciando in molti di noi sentimenti 

di incertezza e di smarrimento. 

Il primo commosso pensiero è per i Colleghi e le Colleghe che, colpiti direttamente, ci hanno lasciato 

per sempre o subiscono ancora le conseguenze, nonché a coloro che sono addolorati per la perdita o 

la sofferenza di persone care. 

Ma poi il pensiero riguarda tutti, con particolare attenzione ai giovani che hanno trovato la forza di 

iniziare questa già di per sé difficile professione proprio in un anno così drammatico e ai più anziani, 

nei quali l’amore per la toga ha prevalso sugli inviti a chiudersi in casa. 

Tutto questo con il timore che nessuno di noi passerà indenne da questa esperienza (peraltro non 

ancora terminata), perché, purtroppo, è fin troppo facile prevedere che i reali effetti negativi sulla 

nostra attività non si siano ancora prodotti. 

In relazione a ciò, Vi ricordo che l’Ordine è pronto ad intervenire con il proprio Fondo di Solidarietà, 

di cui è stata data ampia informazione, per aiutare gli iscritti che, per comprovate difficoltà 

conseguenti alla situazione emergenziale Covid 19, non siano in grado di far fronte al pagamento 

della quota annuale o ad altre necessità primarie per poter svolgere la professione. 

Il quadro normativo non ci ha aiutato, perché caratterizzato da approssimazione e da confusione, 

nonché da una proliferazione di disposizioni poco chiare e contraddittorie, e vi è anche il concreto 

rischio che in relazione al settore giustizia l’occasione del recovery fund non sia adeguatamente 

sfruttata, ma, malgrado ciò, pur con disagi e difficoltà, noi avvocati abbiamo lottato e continueremo 

a lottare per svolgere la nostra professione. 

I problemi e le criticità non sono terminati, in quanto si verificano tuttora, nonostante che l’Ordine 

sia costantemente intervenuto (e continuerà a farlo) per segnalare le disfunzioni riscontrate, trovando 

pure ascolto nei Capi degli Uffici Giudiziari, anche se questo non sempre è stato sufficiente. 

Ci attendono, dunque, ancora tempi difficili, non solo perché la pandemia non è terminata, ma anche 

perché prima che iniziasse il periodo emergenziale la situazione era molto critica per il quadro 

normativo già delineato (vedi per esempio prescrizione penale) e in via di delineazione (vedi per 

esempio riforma del processo civile e del processo penale), senza che i sacrosanti rilievi 

dell’Avvocatura siano stati presi in considerazione da chi tali disposizioni ha propugnato. 

Per salvaguardare il nostro ruolo e la nostra attività, nel nuovo anno saremo chiamati, pertanto, ad 

affrontare un’impegnativa battaglia, che dovremo cercare di combattere uniti, e questo pure per 

opporci al tentativo in atto di portare a regime alcune delle misure emergenziali straordinarie che 

hanno temporaneamente allontanato gli avvocati dalle aule di giustizia. 

Ma, per un attimo, è giusto anche cercare di accantonare i problemi e provare a vivere con serenità 

questo periodo natalizio che, indipendentemente dalla nostra fede e dalle nostre idee, è da sempre un 

momento che aiuta a riscoprire gli affetti e a ritemprare il morale. 

Inoltre, un avvocato deve essere, per natura, un ottimista e un lottatore, per cui sono certo che saremo 

in grado di affrontare il nuovo anno con la giusta determinazione, affinché le cose volgano al meglio. 

Quindi, nella speranza che ognuno possa davvero ritrovare un po’ di tranquillità, formulo a tutti Voi 

i più cari auguri dell’Ordine e miei personali per un Buon Natale e per un nuovo anno che riesca a 

farci superare quello che stiamo vivendo. 

Giampiero Cassi 
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