LISTA DEI VALORI CONDIVISI
A cosa serve l’Ordine?
L’avvocato è, in uno stato democratico, l’anello di congiunzione tra il potere e la libertà, tra lo
Stato ed il Cittadino, divenendo così strumento per la piena attuazione dei diritti.
Per assolvere al ruolo sociale che gli compete - nell’interesse del potere cui si contrappone e
nell’interesse del cittadino che rappresenta - l’avvocato deve poter contare e al tempo stesso
fondare il suo operato su effettive garanzie di autonomia ed indipendenza.
Per difenderla dal potere, la disciplina della professione è affidata ad organi di autogoverno,
gli Ordini, cui il sistema attribuisce, nell’interesse del cittadino e non quindi degli avvocati, varie funzioni e prerogative.
L’Ordine è perciò, e prima di ogni cosa, garanzia di libertà, ma al tempo stesso mezzo di controllo, non già per limitare la prima, quanto piuttosto per consentirne l’effettivo conseguimento.
Tra la libertà ed il controllo vi è un novero di valori condivisi che consente agli avvocati di riconoscersi l’uno nell’altro e tutti nell’Ordine di appartenenza, così come di essere riconoscibili
agli occhi della collettività:
la colleganza, in forza della quale gli avvocati, pur essendo spesso avversari, mai sono antagonisti;
la verità, al cui rispetto e accertamento deve tendere l’attività difensiva;
la lealtà e la correttezza, verso il cliente, verso i Colleghi, verso l’Ordine, verso l’intera comunità sociale;
la solidarietà, intesa come mezzo per consentire il superamento di temporanee difficoltà e
come strumento per incoraggiare i più giovani, i più meritevoli, i più bisognosi;
la competenza, che si nutre di rigore, di ossequio alle regole deontologiche, di specializzazione, di formazione continua, quali strumenti non già per la manipolazione del corpo professionale, ma per sovvertire modelli culturali che mirano ad imbrigliare l’attività legale in strabiche
regole mercantilistiche;
la fedeltà, la dignità, il decoro e la riservatezza, quali segni distintivi del quotidiano agire
professionale.
Forti di questi valori, vorremmo rappresentare tutti quegli avvocati che:










aiutano i clienti a rispettare la Legge
pensano di doversi meritare il compenso attraverso la tutela effettiva del cliente
trattano i colleghi come vorrebbero essere da questi trattati
credono nella verità
soccorrono i colleghi in stato di bisogno
studiano, perché vivrebbero una inadeguata preparazione come una vergogna
non si sentono mai abbastanza preparati
si confrontano con il potere con coraggio e dignità
contrastano con determinazione tutti gli ostacoli, i ritardi e le limitazioni al diritto di
difesa, che si frappongono alla effettiva tutela dei diritti dei cittadini nella amministrazione della giustizia

Questi i nostri valori.

