
  
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 15 MAGGIO 2020  

 

DELIBERA n. 6 

 

INVITO ALLE AUTORITÀ GOVERNATIVE AD ASSUMERE ADEGUATE MISURE  

PER ASSICURARE UN’EFFETTIVA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ GIUDIZIARIE  

 

Il Consiglio, su relazione del Presidente,  

premesso e rilevato che:  

- dal giorno 12 Maggio 2020, concluso il periodo di sospensione delle udienze e dei termini 

processuali determinata dall’emergenza Covid 19, è ripresa l’attività, se pur in modo ancora ridotto 

fino al 31 Luglio 2020, l’attività negli uffici giudiziari, che, peraltro, risulta gravemente ostacolata dai 

provvedimenti normativi e regolamentari, in forza dei quali tuttora permangono rilevanti limitazioni 

alla presenza  negli uffici del personale di cancelleria e larga parte di detto personale lavora da casa 

senza peraltro poter accedere, per disposizioni ministeriali, ai sistemi informatici, il che rende molto 

poco produttiva ed efficace la sua opera; 

-  a causa di questa situazione, determinata dalle suindicate disposizioni dell’Autorità centrale, i Capi 

degli Uffici sono stati costretti a disporre rilevanti riduzioni negli orari di apertura delle Cancellerie e 

in molti casi la previsione di accessi solo previa prenotazione, il che ostacola gravemente il lavoro 

degli avvocati e, di fatto, pregiudica in modo non accettabile la loro attività difensiva; 

- l’adozione dei suindicati provvedimenti è stata condizionata dalla situazione particolarmente grave 

esistente al momento della loro emanazione, ma tale situazione risulta nel frattempo mutata in senso 

favorevole, come dimostrato dalle disposizioni in tema di riapertura delle attività economico 

produttive del paese; 

- se il mutato contesto sanitario ha consentito di accelerare la ripresa delle attività economico 

produttive non è accettabile che nel settore giustizia, che è stato pressoché fermo per due mesi, si pensi 

di proseguire in modo rallentato fino al 31 Luglio 2020, il che, considerate le ferie estive, 

determinerebbe che l’attività giudiziaria potrà riprendere (si spera) a pieno regime solo in autunno; 

- è, quindi, compito delle Autorità governative preposte (Presidenza del Consiglio, Ministero della 

Giustizia e Ministero della Funzione Pubblica) emanare i necessari provvedimenti che, preso atto 

dell’evolversi in modo positivo della situazione sanitaria, accelerino la ripresa del lavoro negli Uffici 

Giudiziari; 

- nello specifico, è necessario che siano poste rapidamente in essere le condizioni per un progressivo 

incremento delle presenze fisiche del personale di Cancelleria negli Uffici, in quanto il cosiddetto 

“lavoro agile”, che tuttora viene impiegato in larga misura, non può più proseguire con le attuali 

modalità, perché costituisce un ostacolo ad un’effettiva, se pur graduale, ripresa delle attività 

giudiziarie; 

- non è tollerabile un paese a due velocità, che presenti un’inspiegabile diversità tra il settore privato, 

nel quale, pur nel doveroso rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria in tema di distanziamento e di 



utilizzo di dispositivi protettivi, sono state riavviate le attività, con l’obiettivo di pervenire il prima 

possibile ad un livello di adeguata produttività nonché ad una situazione il più possibile “normale”, ed 

il settore pubblico - con particolare riferimento agli Uffici Giudiziari - relativamente al quale 

permangono disposizioni che, anche per l’esistenza di prescrizioni che, non consentendo l’accesso ai 

sistemi informatici, limitano lo svolgimento del lavoro da casa, di fatto risultano ostative al ritorno in 

tempi ragionevoli ad un grado di accettabile efficienza; 

- le inefficienze e i ritardi nella ripresa delle attività giudiziarie sono già state denunciate dalle 

Istituzioni Nazionali Forensi e, a tale riguardo, l’Organismo Congressuale Forense, con sua delibera 

del 10 Maggio 2010, a cui il COA di Firenze ha dato la sua formale adesione, ha proclamato lo stato di 

agitazione, riservando all’Assemblea la decisione circa le conseguenti iniziative da assumere; 

- il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ritiene, peraltro, doveroso elevare, a sua volta, la 

protesta per la situazione sopra denunciata e invitare le Autorità di Governo ad intervenire 

immediatamente per ovviare alla stessa, anche in considerazione del fatto che limitazioni imposte, allo 

stato, alla possibilità per gli Avvocati di accedere alle Cancellerie ostacola l’esercizio del diritto di 

difesa e si pone in contrasto con gli articoli 24, 97 e 111 della Costituzione; 

tutto ciò premesso e rilevato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

DELIBERA DI 

invitare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Giustizia ed il Ministro della 

Funzione Pubblica, a garantire il corretto esercizio del diritto di difesa e, a tal fine, ad adottare i 

necessari provvedimenti per assicurare un’effettiva ripresa delle attività negli Uffici Giudiziari e per 

consentire agli Avvocati di accedere alle Cancellerie senza le attuali limitazioni, disponendo la 

trasmissione della presente delibera alle suindicate Autorità Governative. 

La delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 11,35. 

 

Il Presidente 


