
 
 

 
 

PALAZZO DI GIUSTIZIA 

segreteria@unionelombardaordiniforensi.it

Milano, 11 febbraio 2021 
 

 

Illustre Presidente della Regione Lombardia ed illustre Assessore al welfare,

 

Vi scrivo nella mia qualità di Presidente 

ho avuto notizia del fatto che il personale degli Uffici Giudiziari è stato inserito nella 

somministrazione prioritaria prevista dal Piano Vaccini fase 2 della Regione Lombardia.

L’iniziativa è lodevole e di grande interesse per il sistema giudiziario, poiché favorirà lo 

svolgimento a pieno regime dell’attività giudiziaria, da un anno limitata da importanti 

misure organizzative volte ad evitare contatti e possibili occasioni di contagio.

Mi permetto di rilevare però che il piano di prevenzione potrà essere più utile ed efficace 

se la somministrazione prioritaria dei vaccini coinvolgerà anche gli Avvocati, che 

necessitano a loro volta di accedere agli uffici giudiziari e sono a loro volta operatori del 

sistema giustizia. 

Nei giorni scorsi la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura aveva peraltro espresso 

questo suggerimento, condiviso anche dall’ANM, pertanto Vi chiedo di voler considerare 

la possibilità di consentire anche agli Avvocati lombardi di acceder

volontaria, alla somministrazione prioritaria.

I più cordiali saluti. 
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Illustre Presidente della Regione Lombardia ed illustre Assessore al welfare,

Vi scrivo nella mia qualità di Presidente dell’Unione lombarda degli Ordini forensi perché 

ho avuto notizia del fatto che il personale degli Uffici Giudiziari è stato inserito nella 

somministrazione prioritaria prevista dal Piano Vaccini fase 2 della Regione Lombardia.

grande interesse per il sistema giudiziario, poiché favorirà lo 

svolgimento a pieno regime dell’attività giudiziaria, da un anno limitata da importanti 

misure organizzative volte ad evitare contatti e possibili occasioni di contagio.

re però che il piano di prevenzione potrà essere più utile ed efficace 

se la somministrazione prioritaria dei vaccini coinvolgerà anche gli Avvocati, che 

necessitano a loro volta di accedere agli uffici giudiziari e sono a loro volta operatori del 

Nei giorni scorsi la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura aveva peraltro espresso 

questo suggerimento, condiviso anche dall’ANM, pertanto Vi chiedo di voler considerare 

la possibilità di consentire anche agli Avvocati lombardi di acceder

volontaria, alla somministrazione prioritaria. 

       Il Presidente 

Avv. Angelo Proserpio
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Illustre Presidente della Regione Lombardia ed illustre Assessore al welfare, 

dell’Unione lombarda degli Ordini forensi perché 

ho avuto notizia del fatto che il personale degli Uffici Giudiziari è stato inserito nella 

somministrazione prioritaria prevista dal Piano Vaccini fase 2 della Regione Lombardia. 

grande interesse per il sistema giudiziario, poiché favorirà lo 

svolgimento a pieno regime dell’attività giudiziaria, da un anno limitata da importanti 

misure organizzative volte ad evitare contatti e possibili occasioni di contagio. 

re però che il piano di prevenzione potrà essere più utile ed efficace 

se la somministrazione prioritaria dei vaccini coinvolgerà anche gli Avvocati, che 

necessitano a loro volta di accedere agli uffici giudiziari e sono a loro volta operatori del 

Nei giorni scorsi la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura aveva peraltro espresso 

questo suggerimento, condiviso anche dall’ANM, pertanto Vi chiedo di voler considerare 

la possibilità di consentire anche agli Avvocati lombardi di accedere, sempre su base 

Il Presidente  

Avv. Angelo Proserpio 

 


