In data 7 novembre incontro a Via Arenula del Sottosegretario alla Giustizia
On. Michele Vietti con la Giunta Nazionale dell’AIGA, recentemente eletta al
Direttivo Nazionale di Genova, guidata dal proprio Presidente Avv. Mario
Papa. L’incontro ha fornito l’occasione per ribadire il clima di disteso e di
proficuo confronto che ha sempre caratterizzato i rapporti dell’AIGA con il
Sottosegretario ed ha consentito di affrontare, in una prima battuta, alcuni
dei temi più rilevanti per il ceto forense posti sul tappeto nelle ultime
settimane. La discussione, efficace ed intensa, ha toccato questioni come
quelle delle modalità di intervento sui percorsi di accesso alla professione e
sulla magistratura onoraria, nonché il problema articolato e complesso della
riforma delle professioni. E’ stata così sottolineata l’esigenza di garantire
percorsi formativi che consentano di raggiungere il delicato equilibrio tra
garanzia di libertà di accesso, per il singolo, ed assicurazione di adeguati
standard di preparazione, teorica e pratica, sia in funzione del superamento
dell’esame di abilitazione sia in funzione dell’interesse collettivo a veder
operare un ceto professionale forense correttamente formato e
deontologicamente responsabile. In particolare è stata registrata convergenza
di vedute per quanto concerne l’istituzionalizzazione ed omogeneizzazione del
momento formativo, attraverso anche forme ufficiali di accreditamento, con
ricadute,da affinare, su forme diversificate di approccio all’esame abilitativo.
Il Sottosegretario ha poi manifestato apprezzamento per la sensibilità
dell’AIGA verso i temi della magistratura onoraria e della formazione
professionale. In merito a quest'ultimo tema il Sottosegretario Vietti ha
assicurato la sua presenza alla II Conferenza delle Scuole Forensi che l'AIGA
ha in programma a Bari per il 14-15 febbraio 2003. Infine l’AIGA, con
riguardo al tema della riforma delle professioni, ha auspicato l’apertura di
tavoli di confronto dell’istituita Commissione Ministeriale con le associazioni di
settore, ponendo in rilievo la particolare attenzione ed il particolare
approfondimento che l’AIGA ha da sempre posto verso alcuni degli argomenti
cardine della riforma medesima, quali: la pubblicità degli studi professionali,
la certificazione di qualità, la formazione permanente. Roma, 7 novembre
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