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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2019 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

è con particolare trasporto che assumo la presidenza di questa Assemblea, massimo 

consesso dell’Ordine forense veronese, e che presento all’Avvocatura veronese 

tutta il nuovo Consiglio dell’Ordine, che mi onoro di presiedere prima inter pares, 

con la consapevolezza di essere la presidente di tutti voi e cioè l’interprete 

equilibrata di una molteplicità di interessi generali, affidati alla cura e alla tutela 

dell’Ordine, che necessitano di contemperamento e di sintesi. 

 

Siamo riuniti in Assemblea per la doverosa approvazione del bilancio preventivo 

dell’Ordine per l’anno 2019, senza il quale l’operatività dell’istituzione forense 

scaligera è sostanzialmente limitata alla gestione degli affari correnti. 

L’art. 4 del D.M. 13 luglio 2016 n. 156, che disciplina il funzionamento e la 

convocazione dell’assemblea dell’Ordine circondariale forense, prevede che il 

bilancio consuntivo e quello preventivo, siano approvati entro il 30 aprile di ogni 

anno 

 

Il bilancio consuntivo del 2018, molto importante perché relativo al mandato 

consiliare appena concluso, è stato approvato dall’Assemblea del 31 gennaio 2019. 

Colgo dunque l’occasione di questa prima Assemblea del quadriennio 2019-2022 

per formulare al presidente Alessandro Rigoli, alle Consigliere e ai Consiglieri 

uscenti il nostro ringraziamento per il rilevantissimo impegno profuso nel 

quadriennio che si è appena concluso, in un momento storico molto complesso, 

caratterizzato da una grave condizione di crisi, non solo economica, che affligge 
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l’Avvocatura e tutte le professioni liberali. 

 

La necessità di approvare celermente il bilancio preventivo del 2019, ben prima 

della scadenza del 30 aprile, per conferire all’Ordine la piena operatività dei suoi 

organi e dei suoi organismi, consente di illustrare solo le linee generali del 

programma di gestione e di governo dell’Ordine per l’anno in corso. 

In questa prospettiva, va adottato un approccio prudente e pragmatico, impostando 

il bilancio preventivo per il 2019 sulla base dei dati rinvenienti dal bilancio 

consuntivo del 2018, con alcune novità. 

Come illustrerà il Tesoriere nella sua Relazione, il bilancio preventivo del 2019, che 

vi proponiamo di approvare, presenta alcune semplificazioni ed evidenzia alcuni 

centri di spesa “tradizionali” per l’Ordine degli Avvocati di Verona nella consueta 

direzione di incentivare e supportare tutte quelle attività forensi che contribuiscono 

a cementare quel senso di coesione e di appartenenza, quel sentimento di 

“comunità”, che caratterizza in modo significativo l’Ordine forense scaligero. 

 

La Relazione del Tesoriere illustra nel dettaglio le poste di bilancio; perciò la mia 

Relazione può concentrarsi su alcune linee generali del programma del Consiglio 

appena insediato, che sono presto tracciate. 

 

Al nuovo Consiglio, compete favorire contesti e creare occasioni di crescita 

professionale e culturale dei praticanti e degli avvocati di tutte le generazioni; 

contesti ed occasioni, nei quali sia data la possibilità di acquisire, oltre al senso di 

coesione e appartenenza dianzi richiamato, consapevolezze, abilità e conoscenze 

indispensabili per assicurare una professione forense libera ed autonoma, 

orientata verso l’eccellenza e verso le specializzazioni, allorché sarà introdotta la 

relativa disciplina ministeriale – che attendiamo dal 2013 –, e capace di recuperare il 

giusto riconoscimento del ruolo sociale dell’avvocato e dell’immagine della 

categoria, anche con una decisa apertura dell’Ordine verso la città e verso l’utenza 
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del comparto Giustizia. 

A livello di ispirazione ideale, nella sua attività e nelle sue iniziative questo Consiglio 

si propone di ribadire e consolidare alcune consapevolezze dell’Avvocatura, 

connotate tutte dal medesimo grado di priorità, e cioè: 

- la consapevolezza che l’Avvocatura è il baluardo dei diritti fondamentali 

dei cittadini e che gli avvocati sono lo strumento di tutela del cittadino 

nei confronti del potere pubblico e delle parti, negli ambiti connotati 

dall’autonomia privata; che gli avvocati sono i garanti della lealtà dello 

Stato nel processo penale e concorrono, garantendo che i diritti di tutti 

siano tutelati in maniera equanime, alla realizzazione concreta del principio di 

uguaglianza; che gli avvocati promuovono l’evoluzione del diritto e dei 

diritti e costituiscono elemento di crescita e sviluppo nell’interesse 

economico delle imprese e della società; 

- la consapevolezza che “gli avvocati, nel loro ruolo, sono protagonisti 

dell’amministrazione della Giustizia, direttamente coinvolti nel suo 

funzionamento e nella difesa della parte assistita” (come autorevolmente 

affermato dalla Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 

aprile 2015, Morice c. France): nel loro ruolo difensivo dei diritti e delle libertà 

delle persone, che rappresenta la specificità della professione forense, gli 

avvocati hanno il diritto e il dovere di far sentire la propria voce in favore 

degli assistiti e in vista della buona amministrazione della Giustizia, 

considerato anche che, con le innumerevoli attività pro bono di cui si fanno 

carico quotidianamente, essi sopperiscono alla mancanza di risorse e, 

dunque, alle oggettive difficoltà dell’amministrazione della Giustizia, 

mettendo a disposizione le loro conoscenze e la risorsa preziosissima del 

loro tempo; 

- ancora, la consapevolezza che il ruolo e l’indipendenza degli avvocati 

sono fondamentali per la tutela dei diritti delle persone, sia nel 

processo sia nei contesti stragiudiziali di composizione dei conflitti, in 
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relazione ai quali è necessario non solo un approccio tecnicamente 

competente e culturalmente aperto, ma anche di impulso, ben sapendo che il 

processo è, da un lato, una risorsa preziosa, costosa e limitata e, dall’altro, 

una battaglia che può frequentemente essere evitata nello stesso interesse 

delle parti assistite; 

- infine, la consapevolezza che la conoscenza, la comprensione e 

l’osservanza della deontologia, come corpo normativo che indica i 

comportamenti da tenere nei rapporti con l’altro, chiunque esso sia – parte 

assistita, collega, controparte, magistrato, giudice, istituzione forense, … –, 

improntandoli al rispetto, è la via maestra per preservare la professione 

forense, il cui nucleo fondamentale è – giova ribadirlo – la difesa dei diritti e 

delle libertà delle persone, dalla tentazione che qualcuno, dentro e fuori 

l’Avvocatura, può avere, anche solo per stanchezza, di ridurre il nostro ruolo 

a vuoto simulacro. Perché osservare l’etica professionale è come 

guardarsi allo specchio: rispettare per essere rispettati; rispettare per 

rispettare il proprio ruolo. 

 

Dal punto di vista del bilancio dell’Ordine, nel ruolo di guida del Consiglio, 

voglio assumere nei confronti di questo Consesso un impegno preciso, nel quale 

sarò coadiuvata in primis dal Tesoriere, e cioè quello di redigere il cd. “Bilancio 

Sociale” dell’Ordine, i cui contenuti si ispirano a principi e linee guida codificati 

a partire dal 2013, con la finalità specifica di rendere quanto più chiaramente 

percepibile l’impatto che l’attività dell’Ordine degli Avvocati di Verona ha sulla 

comunità forense e sull’utenza e sugli uffici giudiziari del comparto Giustizia a 

livello circondariale, consentendo agli iscritti e agli interlocutori tutti di 

conoscere in modo approfondito l’operato del Consiglio e di formulare un 

giudizio su come il Consiglio interpreta e realizza il suo mandato. 

La rendicontazione che si intende realizzare con il Bilancio Sociale si riferisce 

all’attività direttamente messa in atto dall’Ordine degli Avvocati che, con tutte le 
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sue strutture organizzative, ogni giorno fornisce servizi agli iscritti, agli uffici 

giudiziari e all’utenza del comparto della Giustizia amministrata a livello 

circondariale. 

 

Concludo, raccogliendo l’auspicio di buon lavoro che il presidente uscente 

Alessandro Rigoli ha indirizzato a quello che sarebbe stato il nuovo Consiglio 

nella sua relazione di fine mandato, e rivolgendolo anche all’Assemblea degli 

avvocati veronesi in uno con il caloroso invito a ciascun avvocato, a ciascun 

praticante di partecipare alle attività dell’Ordine, proponendosi di contribuire, 

per quanto è nelle sue possibilità in termini di tempo e di risorse personali, al 

progresso dell’Avvocatura e, con essa, della società e al buon funzionamento 

della Giustizia. 

Buon lavoro e grazie a tutti! 

Verona, 11 marzo 2019 

La Presidente  

Barbara Bissoli 

 

 
                           


