Delibera di Giunta Nazionale
n. 10 dell’ 08 giugno 2018
La Giunta Nazionale dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati - riunitasi in data 08 giugno
2018 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione alle prossime elezioni dei delegati alla
Cassa Forense

premesso
- che con provvedimento del Presidente della Cassa Forense del 22 febbraio 2018 sono state indette le
elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense per il quadriennio 2019/2022;
- che la vigente normativa statutaria prevede che il Comitato dei Delegati sia formato da 80 componenti
eletti nei Collegi Elettorali, con rappresentanza diretta di tutti i Distretti di Corte d’Appello; ognuno dei
26 Collegi Elettorali sarà rappresentato da almeno uno e da non più di dieci delegati, a seconda del
numero degli aventi diritto al voto;
- che avranno diritto di elettorato attivo gli avvocati ed i praticanti iscritti alla Cassa e ad almeno un albo
o registro il giorno precedente quello di indizione delle elezioni, e diritto di elettorato passivo gli elettori
che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 dello Statuto e che non si trovino nelle
condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 13 primo comma dello Statuto della Cassa e dall’art. 47 comma
6 della L. 247/2012;

valutato
- che le finalità della Cassa Forense sono garantire agli avvocati ed ai loro superstiti un trattamento
previdenziale, erogare assistenza ai propri iscritti ed ai loro congiunti, gestire forme di previdenza
integrativa e complementare;
- che per il raggiungimento di detti scopi la Cassa Forense, anche al fine di migliorare la sua gestione ed
organizzazione, può svolgere attività e promuovere iniziative anche attraverso la costituzione e
partecipazione a società, enti, fondazioni ed associazioni;
- che la Cassa Forense può attuare e partecipare ad iniziative tendenti allo sviluppo, consolidamento e
qualificazione sociale e professionale degli avvocati;

considerato
- che la politica previdenziale di Aiga vuole evitare aumenti dei contributi previdenziali, cercando, ove
possibile, una riduzione del contributo soggettivo per i giovani, implementando, a tal fine, il profilo degli
investimenti di Cassa;
- che appare necessario garantire un maggior sostegno ai giovani, applicando anche ai praticanti iscritti
alla Cassa il regime delle agevolazioni di cui all’articolo 9 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi
8 e 9 Legge 247/2012 (riduzione a metà del contributo annuale);
- che la Cassa Forense dovrebbe prevedere un sostegno concreto alla maternità, promuovendo una
riduzione dei minimi e del contributo soggettivo per le colleghe nell’anno di nascita del figlio, nonché
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assicurare ai giovani gli strumenti per apertura studio e formazione specialistica, aumentando il numero
dei bandi annuali ed implementando i fondi per giovani praticanti ed avvocati destinati all’avvio della
professione ed alla formazione professionale;
- che appare condivisibile sostenere i colleghi con redditi non elevati, impegnandosi a prevedere un
termine dilatorio di decorrenza delle sanzioni per i giovani colleghi sotto soglia (€ 10.300), attivando
altresì la copertura infortunistica, inserendo nella polizza anche la copertura degli infortuni patiti dai
colleghi in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione;
- che sembra congruo costituire un fondo genitorialità, prevedendo un contributo, a titolo di indennità,
per colleghi padri nel caso in cui la madre non usufruisca dell’indennità di maternità;
- che nel rispetto dei propri scopi, la Cassa Forense dovrebbe riconoscere un concreto sostegno tra
generazioni, impegnandosi a promuovere, a carico degli avvocati in pensione, delle forme di sostegno dei
colleghi più giovani nel rispetto del principio di solidarietà;

ritenuto
- che, il Dipartimento per una “rappresentanza della giovane avvocatura”, istituito nel 2017, intende
promuovere le aspettative dei giovani avvocati sottoponendole ai candidati alle elezioni dei delegati alla
Cassa Forense al fine di ottenere il massimo sostegno nel prossimo comitato dei delegati;
- che le proposte che i giovani avvocati dovranno avanzare dovranno partire dal concetto, da sempre
portato avanti da AIGA, che un professionista deve sostenere gli oneri previdenziali, al fine di garantire
a se stesso la massima dignità nel presente ed una maggiore sicurezza nel futuro;
- che l’AIGA ha interesse ad incidere nelle scelte previdenziali, assistenziali e sociali della Cassa Forense
al fine di orientarne le scelte sia nel presente, per una maggiore flessibilità dei prelievi da parte dell’ente
di previdenza, che nel futuro, sotto forma di trattamenti pensionistici adeguati ed in line a con sostenibilità
del bilancio dell’ente;
tanto sopra premesso, valutato, ritenuto, considerato, la Giunta Nazionale

delibera
di predisporre un manifesto elettorale che indichi i punti fondamentali delle istanze della giovane
avvocatura in vista delle prossime elezioni dei delegati alla Cassa Forense, chiedendo a ciascun candidato
di sottoscrivere il manifesto così aderendo alle richieste ed aspettative dei giovani avvocati.
Roma, 08 giugno 2018
Il Presidente
Alberto Vermiglio
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