Ai Presidenti di Sezione

Oggetto: aggiornamento attività associativa

Cari Presidenti,
al CDN di Cefalù è stata comunicata la convocazione del Congresso Straordinario di
Trani – Bari per le date del 20, 21 e 22 settembre 2018. Maggiori dettagli potrete reperirli dalla
scheda di iscrizione e con l’occasione Vi invito fin d’ora a prenderne nota anche in vista
dell’ultima data disponibile per l’assolvimento degli adempimenti statutari (pagamento quote e
redazione elenco soci) che pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 5 dello Statuto, sarà il 02
settembre. I nominativi dei delegati al Congresso potranno invece essere comunicati sino al 15
settembre.
In sede di CDN vi è stata ampia trattazione degli argomenti che saranno oggetto del
nostro Congresso e del Congresso Nazionale Forense che si terrà a Catania dal 04 al 06 ottobre
2018. In particolare è stata discussa la posizione dell’Associazione sulla questione dell’avvocato
mono-committente, sulle linee guida relative alle “scuole forensi” e sul decreto specializzazioni in
via di definizione.
Sono state altresì esaminate le proposte di modifica statutaria, meglio esplicate nella breve
relazione che l’ufficio legislativo ha predisposto e che vi è stata trasmessa. Sono state discusse
anche alcune sollecitazioni proposte dalle sezioni.
Al fine di elaborare un articolato su tali sollecitazioni, da poi inviarvi in vista del
Congresso Straordinario, vi sollecito a trasmettere vostre osservazioni entro il 07 settembre a
segretario@aiga.it.
Infine vi invito a trasmettere i nominativi e i recapiti dei delegati AIGA eletti per il
Congresso Forense di Catania. Il numero di cellulare sarà utile per convocare riunioni nel corso
del Congresso stesso e per informare delle attività che predisporremo in quell’occasione.
In attesa dell’attesa pausa estiva, un caro saluto a tutti.
Roma, 10 luglio 2018
Il Presidente
Alberto Vermiglio
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