
 

Care Colleghe e Care Colleghi, 

rivolgo a Voi tutti, anche a nome dell’intero Consiglio dell’Ordine, i più cari auguri di un buon anno 

nuovo e temo che l’Avvocatura abbia davvero bisogno di auguri, visto i “regali” di cui ci hanno fatto 

dono nel corso di questi ultimi anni i nostri politici, i quali, una volta di più, hanno dato prova di 

indifferenza e di ignoranza verso quelle che sono le reali esigenze per una vera giustizia. 

Sono, tuttavia, convinto e consapevole che l’Avvocatura, come ha sempre fatto, sarà all’altezza anche 

di questa nuova sfida a cui viene chiamata e saprà continuare ad esercitare, con serietà e con senso 

del dovere, la sua funzione di garanzia e di difesa dei diritti. 

Quest’anno, peraltro, gli auguri sono anche un saluto e un ringraziamento, perché questa Consiliatura 

volge al termine del proprio mandato e, ai primi del prossimo mese di febbraio, avrete un nuovo 

Consiglio e un nuovo Presidente. 

Non sta a me dire come questa Consiliatura abbia lavorato, perché il giudizio compete a Voi, ma, in 

ogni caso, sento il bisogno di ringraziare tutti i Consiglieri e la Segreteria dell’Ordine per il lavoro 

svolto e per la dedizione che hanno profuso nell’affrontare tempi molto complicati non solo per 

l’Avvocatura, ma per l’intero nostro paese. 

Un ricordo commosso lo rivolgo alle Colleghe e ai Colleghi che sono mancati in questo periodo, 

ringraziandoli per quanto hanno dato alla nostra professione, e un pensiero di incoraggiamento, di 

speranza e di gratitudine lo rivolgo alle giovani Colleghe e ai giovani Colleghi che hanno iniziato il 

loro percorso professionale in questa Consiliatura, perché, oggi, molto più che in passato, per 

scegliere di essere Avvocate e Avvocati occorre tanto coraggio e tanta passione. 

Ma il ringraziamento più grande va all’Avvocatura tutta per essere riuscita a svolgere con l’impegno 

di sempre la propria attività in un momento così difficile, sopportando con senso di responsabilità le 

limitazioni e i disagi imposti dalla normativa emergenziale (e da alcune sue penalizzanti e personali 

applicazioni in concreto), normativa questa che, in parte, il nostro legislatore, per renderci la vita più 

difficile, nonostante le proteste dell’Avvocatura, sta cercando di portare a regime. 

Infine, un ringraziamento personale da parte mia a tutti Voi per la Vostra fiducia e per avermi 

concesso l’onore e il privilegio di rappresentare l’Avvocatura fiorentina in questi anni, con la speranza 

di non averVi deluso. 

Un caro saluto e un abbraccio a tutti Voi da parte mia e da parte di tutti i Consiglieri. 

Giampiero Cassi 
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