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Al Ministro della Salute Dr. Roberto Speranza 

 

Al Ministro della Giustizia Prof.sa Maria Cartabia  

 

e p.c.,  

al Presidente del CNF 

al Coordinatore dell’OCF 

al Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza Forense 

ai Presidenti delle Unioni Regionali degli Ordini Forensi 

ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati. 

 

L’Unione degli Ordini Forensi del Lazio, 

I Presidenti dei Consigli dell’ordine di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Tivoli, 

Velletri e Viterbo; 

in riferimento al calendario vaccinale nazionale; 

PREMESSO: 

- che l’attività giudiziaria è un servizio di assoluta essenzialità, come tale annoverato tra i servizi 

pubblici essenziali dall’art. 1 L. 146/1990; 

-  che il regolare e completo svolgimento della Giurisdizione non può essere garantito se non 

tutelando la salute di tutti gli operatori di giustizia (avvocati, magistrati, impiegati degli uffici 

giudiziari, ausiliari), tenuto conto che anche un solo contagio di uno di essi comporta il blocco 

dell’attività di un intero palazzo di giustizia, con inevitabile aggravamento del già drammatico 

arretrato; 

- che l’attività giudiziaria, obbligando avvocati, magistrati e cancellieri a permanere anche per 

molte ore nelle aule (peraltro non sempre di sufficiente capienza), sottopone gli stessi ad un rischio 
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di contagio particolarmente elevato, non dissimile da quanto avviene per altre categorie 

professionali quali insegnanti e forze dell’ordine; 

- che nonostante la gravità della situazione e l’immanenza del pericolo, in tutti questi mesi gli 

Operatori della Giustizia non hanno mai fatto mancare il loro impegno per permettere la 

prosecuzione dell’attività, pagando un prezzo altissimo per numero di contagi e, purtroppo, di 

vittime; 

- che è necessario operare un virtuoso bilanciamento tra i diritti fondamentali in gioco, ovvero 

quello all’inviolabilità della difesa di cui all’art. 24 della Costituzione e quello alla salute sancito 

dall’art. 32; 

- che è giunta notizia che varie Regioni hanno già deliberato di considerare gli avvocati quale 

“categoria a rischio”, con priorità nella vaccinazione contro il Covid; 

- che la situazione a ‘macchia di leopardo’ che si va delineando crea un’ingiustificata disparità di 

trattamento tra soggetti che si trovano in identica posizione; 

CHIEDONO 

che i competenti Ministeri della Salute e della Giustizia riconoscano agli operatori del settore 

giustizia priorità nella somministrazione del vaccino anti Covid, quali soggetti che, garantendo 

un’attività considerata essenziale, sono da ritenersi altamente vulnerabili.   

Rieti, lì 25 febbraio 2021 

Il Coordinatore dell’Unione 

Avv. Luca Conti 

Il Presidente C.O.A. di Cassino 

Avv. Gianluca Giannichedda 

 

Il Presidente C.O.A. di Civitavecchia 

Avv. Paolo Mastrandrea 

 

Il Presidente C.O.A. di Frosinone 
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Avv. Vincenzo Galassi 

 

Il Commissario Straordinario C.O.A. di Latina 

Avv. Giacomo Mignano 

 

Il Presidente C.O.A. di Rieti 

Avv. Attilio Francesco Ferri 

 

Il Presidente C.O.A. di Roma 

Avv. Antonino Galletti 

 

Il Presidente C.O.A. di Tivoli 

Avv. David Bacecci 

 

Il Presidente C.O.A. di Velletri  

Avv. Lia Simonetti 

 

Il Presidente C.O.A. di Viterbo 

Avv. Stefano Brenciaglia 

 

 

 

 


