
 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

sta finendo un altro anno dell’era della pandemia e, quando speravamo che la situazione 

emergenziale stesse finalmente volgendo al termine, abbiamo dovuto prendere atto che così non è. 

Gli avvocati dovranno, quindi, affrontare un ulteriore periodo di limitazioni all’esercizio della loro 

attività e, francamente, è frustrante dover constatare che in questi mesi si è potuto andare in molti 

luoghi, in pratica senza limitazioni se non quelle delle mascherine e del green pass, ma che, invece, 

a causa della vigenza delle disposizioni emergenziali in tema di giustizia, sono continuate la 

regolamentazione degli accessi alle Cancellerie, nonché le udienze cartolari e/o in video 

collegamento, nonostante le criticità derivanti dai problemi di funzionamento del sistema del 

processo telematico e dai problemi di connessione. 

L’Avvocatura è stanca (per usare un eufemismo) di essere allontanata dagli Uffici Giudiziari e 

questa stanchezza il Consiglio dell’Ordine ha espressamente rappresentato al Presidente della Corte 

di Appello di Firenze, pur nella consapevolezza che il ritorno alla normalità potrà essere preteso 

solo con la cessazione della normativa emergenziale e che la situazione degli Uffici Giudiziari è 

resa critica a causa di rilevanti carenze di organico, alle quali, peraltro, in sede governativa, non si è 

ritenuto di dover supplire, poiché si è privilegiato misure temporanee, quale il reclutamento a 

termine degli addetti all’Ufficio del processo, la cui provvisorietà rischia di vanificarne le finalità.   

L’Avvocatura è stanca, altresì, di una politica che sacrifica sull’altare di una (presunta) efficienza, 

che sappiamo bene non potrà mai essere raggiunta solo imponendo decadenze e preclusioni, la 

tutela dei diritti dei cittadini e che, incurante del fatto che così si limita a una larga parte di essi la 

possibilità di accedere alla giustizia, oltretutto si appresta ad un ulteriore aumento del contributo 

unificato, evidentemente ritenendo che la giustizia stessa non sia un servizio essenziale che lo Stato 

deve offrire, bensì sia solo una mera occasione di imposizione fiscale. 

L’Avvocatura sta dando prova di unità, e questo è un fatto positivo, nel fare sentire la sua protesta, 

ma la via è segnata, perché il governo in carica, al pari, del resto, dei precedenti, non ha tra i suoi 

obiettivi quello di una reale risoluzione dei problemi della giustizia, né i suoi provvedimenti, 

finalizzati esclusivamente a compiacere l’Europa, ma che, se non raggiungono il risultato, rischiano 

di ottenere l’effetto contrario, sembrano in grado di andare nella giusta direzione. 

Anche il 2022 sarà, quindi, per noi Avvocati un anno problematico, ma ancora una volta sapremo 

affrontare e superare le difficoltà con l’impegno, la tenacia e la passione che necessariamente 

caratterizzano l’esercizio della nostra professione. 

Con l’auspicio che finalmente nel corso del prossimo anno si possa ritornare alla normalità Vi invio 

i più cari auguri dell’Ordine e mie personali per un Buon Natale e per un sereno anno nuovo. 

Cordiali saluti. 

Giampiero Cassi 

 


