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  LORO SEDI 

 

 

2 novembre 2020 

 

 

COVID19: valutazione istanze di differimento udienze causa quarantena o isolamento fiduciario 

 

 

Illustrissime Signorie Loro, 

 

 scrivo quale presidente degli Ordini distrettuali, condivisa con i colleghi avvocato Monica 

Aste, presidente del COA di Rovereto, e avvocato Franco Biasi, presidente del COA di Bolzano, la necessità 

di questa comunicazione.  

 



                                     

 

 L’emergenza epidemiologica da Covid19 sta assumendo dimensioni preoccupanti, ancor più 

che nel periodo del lockdown primaverile. L’elevato numero di tamponi che vengono quotidianamente 

eseguiti e gli accorgimenti adottati dall’Autorità Sanitaria in termini non solo di quarantena per chi venga 

accertato essere positivo al virus, ma anche di isolamento fiduciario per chi, senza aver ancora potuto 

verificare la positività al virus, abbia avuto contatti con soggetti contagiati, comportano l’impossibilità per 

l’avvocato sottoposto a tali misure sanitarie a svolgere la propria attività e a partecipare alle udienze. Per 

il caso di isolamento fiduciario, in particolare, tale impossibilità non è necessariamente accompagnata 

dall’accertata positività al virus, e non può quindi essere documentata a mezzo di certificati medici o 

prescrizioni dell’autorità sanitaria, derivando l’impedimento dall’obbligo di adempiere al dovere civico di 

non allontanarsi dalla propria abitazione per non mettere a rischio la salute altrui.  

 

 Dovendosi ritenere: 

 

 che, anche nell’attesa di conoscere l’esito degli esami tesi a individuare la positività, il soggetto che 

sia venuto a contatto con persone contagiate sia tenuto, nell’interesse collettivo, ad assumere una 

condotta improntata a evitare ogni possibile rischio; 

 

 che il diniego a un rinvio contrasterebbe in maniera evidente con gli obblighi prima di tutto civici a 

cui tutti i cittadini, siano essi avvocati, magistrati o assistiti, sono soggetti; 

 

 che l’avvocato è tenuto, per disposizione deontologica, a mantenere una condotta specchiata, e che 

pertanto deve escludersi che avanzi richieste di differimento dei procedimenti in ragione di inesistenti 

impedimenti; 

 

 che infine il Consiglio dell’Ordine riceve negli ultimi tempi sempre più numerose richieste di 

chiarimento in merito alle modalità per presentare istanza di differimento delle udienze in 

dipendenza dell’impossibilità a prendervi parte; 

 

con la presente rivolgo alle Signorie Loro un appello affinchè le istanze di rinvio che pervengano da 

avvocati che dichiarino di essere sottoposti a quarantena o a isolamento fiduciario vengano accolte, alla 

luce dei rilievi sopra svolti, anche qualora non sia allegato un referto attestante la positività al virus. 

 

 Ringrazio per l’attenzione che vorranno dedicare alla suestesa istanza e porgo Loro i miei 

più cordiali saluti. 

. 

- avv.Michele Russolo - 

 


