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22 ottobre 2020 

Ai Presidenti dei COA della Toscana 

Al Presidente dell’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi della Toscana 

Al Presidente della Corte di Appello di Firenze 

Ai Presidenti dei Tribunali della Toscana 

Al Procuratore Generale della Corte di Appello di Firenze 

Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali della Toscana 

Oggetto: Covid - Legittimo impedimento 

La Rete dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati della 
Toscana, con il precipuo intento di collaborare in questo periodo di massima 
incertezza e difficoltà ed al fine di esercitare la funzione di garanzia delle pari 
opportunità, del principio di non discriminazione nell’esercizio della 
professione, oltre che della tutela dei diritti di tutti e tutte, nel rispetto del 
ruolo sociale che gli avvocati rivestono, cercando-quindi- di rimuovere i 
possibili ostacoli, ritiene opportuno sollecitare e richiedere la previsione del 
legittimo impedimento dell’avvocato o avvocata nel caso in cui si presentino 
isolamenti familiari o una malaugurata accertata positività ai test Covid. 

In particolare, suggerisce ed auspica l'inserimento negli attuali protocolli in 
vigore della seguente previsione: 

“Si intende, altresì, causa idonea a determinare il rinvio dell’udienza e di 
ogni altra attività difensiva per legittimo impedimento, la richiesta 
dell’avvocata/o, in isolamento fiduciario o in stato di quarantena a causa del 
Covid-19, nonché nel caso in cui l'isolamento o lo stato di quarantena 
riguardi una/un figlia/o minorenne o familiare non autosufficiente, o infine 
qualsiasi persona convivente sottoposta a quarantena. 
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All’uopo sarà sufficiente una autocertificazione da far pervenire in 
cancelleria anche lo stesso giorno di udienza e da integrare successivamente 
da relativo certificato medico. 

Il rinvio concesso per l’ipotesi di isolamento fiduciario non potrà essere 
inferiore al periodo occorrente per poter effettuare il tampone e comunque 
fino alla comunicazione del suo risultato negativo; per quanto riguarda lo 
stato di quarantena non potrà essere inferiore al medesimo”. 

Con la convinzione che ogni iniziativa e suggerimento sia un tassello utile per 
il buon funzionamento della Giustizia. 

Un cordiale saluto. 

La Rete CPO Toscana 

La Presidente Onoraria      La Presidente 

avv. Carla Guidi       avv. Anna M. Caivano
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