
 
RIUNIONE del 24 febbraio 2021 

omissis 
 
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nella seduta del 24/02/2021, 

 

rilevato 
 

che, in conseguenza della adozione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid 
19, l'attività del comparto Giustizia ha avuto gravissime limitazioni che hanno 

comportato, per tutto l'anno trascorso, una preoccupante riduzione del servizio Giustizia 
reso ai cittadini; 
 

che l'amministrazione della Giustizia è attuazione del diritto fondamentale di difesa 
sancito dall'art. 24 della Costituzione ed è elencata tra i servizi pubblici essenziali ai 

sensi dell'art. 1 della Legge 12/6/1990 n.146; 
 
che nell'attuale situazione di diffusione della pandemia è prevedibile che, in assenza di 

misure che consentano la partecipazione in sicurezza alle udienze, ancora per molto  
tempo non possa essere ripristinata la piena funzionalità del servizio Giustizia, con la 

conseguenza che l'ulteriore protrarsi di tale situazione renderebbe ancora più grave per 
i cittadini la carenza di un servizio pubblico essenziale; 
 

che per ripristinare la funzionalità del servizio Giustizia risulterebbe utile inserire 
prioritariamente nella Fase 2 del Piano Vaccinale gli operatori del comparto Giustizia, 

operatori tra i quali rientrano indubbiamente anche gli avvocati che sono indispensabili 
parti del processo; 
 

che per garantire effettivamente la regolare ripresa dell'attività giudiziaria è 
assolutamente necessario che sia disposta la stessa priorità di accesso alla vaccinazione 

a tutti i soggetti che sono indispensabili per il funzionamento del sistema Giustizia, e 
cioè a magistrati, avvocati e  personale amministrativo; 
 

invita 
 

tutte le Autorità che hanno competenza sulla predisposizione dei Piani Vaccinali a tenere 
conto dell'essenzialità del servizio Giustizia e ad includere  magistrati, avvocati e 
personale amministrativo tra i soggetti ai quali venga attribuita priorità nell'offerta di 

somministrazione vaccinale a carattere volontario. 
 

Manda la segreteria di comunicare il presente ordine del giorno al Ministro della 
Giustizia, al Ministro della Sanità, al Presidente della Regione Liguria e, per conoscenza, 

al CNF e OCF. 

Omissis 

 

Il Cons. Segretario 
F.to Avv. Federico Cinquegrana 

Il Presidente 
F.to Avv. Luigi Cocchi 

 


