COMUNICATO STAMPA 1 aprile 2016
Associazione Italiana Giovani Avvocati

CHIETI: Continuano gli eventi di presentazione
della proposta di legge “Mazziotti”
Tutela dei giovani professionisti e istanze di rinnovamento degli ordini
professionali
Si è tenuto ieri pomeriggio, 1 aprile, a Chieti, presso la Sala Cascella della Camera di
Commercio, dopo Napoli e Bergamo, il terzo di una serie di eventi organizzati
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati su tutto il territorio nazionale, nel corso del
quale è stata illustrata e discussa la proposta di legge dell’On. Andrea Mazziotti di Celso
(presidente Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei deputati), la quale
affronta il tema della professione forense prevedendo la possibilità di introdurre una
regolamentazione ai rapporti di collaborazione e praticantato negli studi professionali ed
alcune modifiche al tirocinio ed all’esame di stato.
Contratto scritto, compenso minimo per collaboratori di studio e praticanti, revisione
del tirocinio professionale e dell’esame di abilitazione secondo modalità realmente
meritocratiche, rinnovamento della professione attraverso norme più moderne in
materia di pubblicità e infine, modifica delle norme sull’elezione del Consiglio Nazionale
Forense, al fine di consentire anche ai più giovani l’accesso agli organi di rappresentanza.
Sono questi gli argomenti racchiusi all’interno della proposta di legge Mazziotti, che
recepiscono in grandissima parte le istanze che da anni ormai vengono provengono
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati. Argomenti considerati, fino a quale anno fa,
come dei tabù e che ora vengono finalmente affrontati e riportati al centro della
discussione anche del mondo della politica, alla quale si sollecita un intervento
normativo che renda il progetto di riforma della professione forense più aderente alla
realtà degli studi professionali.
Per fare ciò – afferma il Presidente Nazionale dell’ AIGA Michele Vaira – occorre
superare schemi tradizionali ed avere il coraggio di riconoscere, finalmente, che proprio i
più giovani sono una parte fondamentale per la vita economica e sociale del paese, sui
quali bisogna puntare per poter rilanciare la nostra professione ed ai quali occorre ridare
dignità ed incoraggiamento nell’accesso al mondo del lavoro.

Roma, 2 aprile 2016
Il Presidente
Michele Vaira
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