COMUNICATO STAMPA 11 aprile 2016
Associazione Italiana Giovani Avvocati

250 giovani avvocati a Nola per il Consiglio Direttivo Nazionale

Si è tenuto a Nola il Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA (Associazione Italiana
Giovani Avvocati) con la presenza di oltre 250 giovani avvocati di tutta Italia riuniti per
confrontarsi su importanti temi di politica forense e di approfondimento professionale.
Grande soddisfazione per gli eventi formativi organizzati e per la numerosa
partecipazione.
La mattina di venerdì 8 aprile si è svolto presso il Tribunale di Nola, Reggia degli Orsini,
il seminario organizzato dall’AIGA e dal Dipartimento di Diritto Sportivo della
Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Nola, dal titolo “Diritto dello Sport, Diritto allo Sport”, che ha affrontato il
tema dell’accesso alla pratica sportiva con competenza e sensibilità grazie ai brillanti
interventi degli ottimi relatori.
Si è parlato di accesso allo sport in caso di disabilità e delle problematiche giuridiche e
tecniche sottese, di professionismo sportivo per le donne ed i minori, nonché del ruolo
del diritto allo sport negli atti internazionalmente rilevanti e della sua funzione nell’ottica
di un diritto alla pace. Emozionante e di grande insegnamento l’esperienza di vita
raccontata dalla giovane sportiva Angela Procida, Medaglia d’oro ai campionati assoluti
di nuoto paralimpico.
Altamente stimolante è stato poi il dibattito – consesso tenutosi nel pomeriggio di
venerdì presso l’Università Parthenope di Nola, organizzato in collaborazione con ANM
(Associazione Nazionale Magistrati) e con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Nola, in cui si è discusso di “Autorità e autoritarismo giudiziario” con una
particolare riflessione sul “Governo della Giurisdizione nella percezione degli utenti
della Giustizia”.
I numerosi ed illustri relatori, tra i quali l’on. avv. Francesco Paolo Sisto (Commissione
Affari Costituzionali), il dott. Lucio Aschettino (CSM), il prof. Giuseppe Di Federico
(Emerito di Ordinamento Giudiziario), sono stati moderati dall’avv. Mario Papa, Past
President dell’AIGA nazionale. Il dibattito ha esaminato la visione della Giustizia
dell’avvocato e del magistrato, attraverso l’analisi delle problematiche del sistema
Giustizia italiano, confrontandolo anche con quello delle realtà europee ed americane,
interrogandosi inoltre sulla visione della Giustizia che il singolo cittadino effettivamente
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percepisce. Ha concluso il dibattito l’intervento del Presidente AIGA Michele Vaira, il
quale ha esposto alla platea la visione dei giovani avvocati e le proposte
dell’Associazione dirette a migliorare il sistema giudiziario italiano.
Sabato 9 aprile si è tenuta, invece, la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale
dell’AIGA, che ha visto un’ampia partecipazione di colleghi provenienti da tutta Italia
per confrontarsi su importanti temi: regolamento per l’accesso all’Albo dei Cassazionisti,
geografia giudiziaria, patrocinio a Spese dello Stato, patti commissori, Commissione
Rordorf, esami strumentali e microlesioni nel risarcimento danni, avvocati rumeni
stabiliti, socio di capitale. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha nell’occasione approvato
all’unanimità un deliberato sul Regolamento del CNF dell’11 dicembre 2015 “Rimborso
spese e gettoni di presenza”, chiedendone la revoca.
Durante l’incontro sono stati proiettati anche i video delle interviste realizzate dal
Presidente Michele Vaira alla senatrice Monica Cirinnà sul tema delle Unioni Civili, ed
all’on. avv. Beppe Guerini, Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
I giovani avvocati si sono dati appuntamento a giugno per i festeggiamenti del 50°
anniversario dell’AIGA che si svolgeranno a Roma.
Roma, 11 aprile 2016
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