COMUNICATO STAMPA
AIGA: Missione Lussemburgo.
Una delegazione AIGA ha partecipato ai lavori delle istituzioni UE in Lussemburgo.
Nei giorni 11 e 12 dicembre una delegazione di AIGA, composta da membri provenienti
da tutta Italia, ha effettuato una missione in Lussemburgo, con l’obiettivo, secondo le
aspettative dell’attuale dirigenza nazionale, di favorire l’internazionalizzazione della
professione forense promuovendo una cultura giuridica europea ed internazionale.
La buona riuscita dell’organizzazione della missione, elaborata e promossa dal
Dipartimento Internazionalizzazione ed in particolare grazie all’interessamento
dell’avvocato Francesco Memmi, • motivo di orgoglio.
Sono stati giorni intensi e stimolanti anche grazie agli approfondimenti che i funzionari
delle istituzioni europee hanno voluto concedere ad AIGA.
Il primo giorno la delegazione ha presenziato ad una importante causa presso la Grande
Camera presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, successivamente i referendari del
Gabinetto dell'Avvocatura Generale e del Gabinetto dei Giudici Italiani hanno analizzato
l’attivit‚ della Corte e dibattuto sui temi piƒ attuali della giurisprudenza dell’Unione e dei
suoi riflessi nazionali.
Nel pomeriggio, il Capo di Gabinetto del membro italiano presso la Corte dei Conti
Europea ed i funzionari presenti hanno dedicato la sessione di lavoro al ruolo della Corte
nell’ambito dei controlli in campo europeo.
Il secondo giorno la delegazione ha partecipato ad una sessione informativa presso la
Banca di Investimento Europea dedicata ai riflessi dell’attivit‚ in ambito nazionale ed
internazionale e all’accesso ai fondi dell’Ente.
La missione si • conclusa con un interessante approfondimento presso la Commissione
Europea – Eurostat, sul ruolo della Commissione e sulla attualissima tematica del GDPR.
Consapevole che l'Europa, cos… come il mercato internazionale, rappresentano
un'opportunit‚ di crescita professionale per la giovane avvocatura e l'avvocatura tutta,
AIGA esprime soddisfazione per l'esito della missione e conferma il proprio impegno volto
all'internazionalizzazione della professione forense.
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