CONGRESSO ORDINARIO AIGA
FOGGIA 26-28 OTTOBRE 2017

MOZIONE CONGRESSUALE

Il sottoscritti soci dell'AIGA SEZIONE DI ANCONA,

PREMESSO CHE
- negli ultimi anni la crisi economica ha colpito in particolar modo i liberi professionisti per quanto
riguarda i rapporti con la clientela;
- in particolare, per quanto riguarda l’avvocatura, e soprattutto la giovane avvocatura, il problema si
pone in reazione al pagamento della prestazione effettuata;
- è infatti comune la difficoltà di recuperare i crediti nei confronti della clientela in ragione da una
parte del rapporto instaurato per la trattazione della pratica assegnata
Considerato che
- la figura dell’avvocato, oltre ad essere soggetta, ad una forte concorrenza che di fatto si esplica
nel libero abbattimento delle tariffe professionali per l’accaparramento della clientela;
- negli ultimi tempi si assiste ad un dibattito sempre più incalzante volto ad introdurre una forma di
equo compenso nei rapporti tra avvocato e contraenti forti, ma che altresì si ritiene opportuno
tutelare i giovani professionisti anche rispetto a quei soggetti che possono essere considerati
“contraenti deboli” affinché si possa assicurare ai professionisti intellettuali un compenso adeguato
all’opera svolta;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
- allo stato non sono presenti nel mercato Italiano sistemi di finanziamento rivolti alla clientela per
la fornitura di servizi professionali;
- tuttavia allo stato sono stati forniti strumenti quali la presentazione del preventivo per l’attività
professionale da svolgere, l’introduzione del POS, oltre ad altri strumenti di gestione del rischio
professionale (vedasi polizze obbligatorie)
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti soci
CHIEDONO
che il Congresso approvi la presente mozione affinché l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, si
impegni a studiare, anche in collaborazione con la Cassa Forense ed il CNF, sistemi e strumenti
attraverso i quali la clientela che si rivolge agli studi legali possa accedere al credito per il
godimento dei servizi professionali e le prestazioni intellettuali degli avvocati nominati.
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