10 VALIDI MOTIVI PER ISCRIVERSI AD AIGA
1 STORIA e SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’AIGA nasce a Roma nel Giugno del 1966. L’Associazione si propone di tutelare i diritti
dell’avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati un’idonea formazione professionale,
agevolarne l’accesso all’esercizio della professione forense, diffondere i valori della professione
riaffermandone la rilevanza costituzionale e le specificità nei processi di integrazione con le realtà
sociali ed economiche, promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l’armonizzazione delle
norme professionali in campo internazionale.
Non solo. AIGA vigila sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto
ad una effettiva difesa e ad un processo equo e di ragionevole durata e rafforza la funzione difensiva
sia nella giurisdizione che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie.
2 COLLEGANZA
Un’associazione è fatta prima di tutto di persone. Far parte di AIGA significa allacciare e
consolidare solidi rapporti umani, sia con colleghi del proprio Foro, sia con colleghi di tutta Italia.
Ciò si può tradurre sia in ottimi rapporti professionali, ma anche e soprattutto di sincera amicizia.
Il nostro lavoro è già abbastanza stressante ed avere un rapporto di rispetto e amicizia con i colleghi
è fondamentale e lo rende decisamente più piacevole.
Alcuni numeri: oggi la nostra associazione, solo sul foro di Verbania, conta più di 40 iscritti mentre
a livello nazionale, con ben 130 sezioni costituite su tutte e 20 le Regioni, AIGA conta più di
10.000 iscritti.
Partecipando ad uno dei Consigli Direttivi Nazionali (CDN), organizzato ogni due mesi circa,
avrete modo di conoscere Colleghi da Aosta, Bolzano e Udine sino a Ragusa, Lecce e Cagliari:
insomma, un’occasione unica per creare una rete di collaborazioni.
3 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL FORO
L’appartenenza ad AIGA si traduce in uno stimolo a partecipare attivamente alla vita del proprio
Foro, avendo l’opportunità di far sentire la propria voce ed opinione attraverso un canale di chi
condivide le esigenze e conosce le problematiche della giovane avvocatura. AIGA Verbania è
rappresentata nel consiglio dell’Ordine degli Avvocati con ben due dei nostri soci. La nostra
sezione ha così potuto dare il proprio contributo attivo nella redazione di protocolli, nella
predisposizione di una lista degli Amministratori di sostegno completa del numero di
amministrazioni affidate a ciascun Collega al fine di consentire sia una equa distribuzione degli
incarichi sia una razionalizzazione in base ai luoghi di residenza, nella partecipazione alla
realizzazione del nuovo sito internet del COA e in tutte quelle attività di politica forense utili a far
sentire la voce della giovane avvocatura.
4 PARTECIPAZIONE A LIVELLO NAZIONALE
Come anticipato, un’opportunità da non farsi scappare è quella di partecipare ai lavori di AIGA
nazionale, attraverso i vari CDN che si svolgono periodicamente e permettono di informarsi e
confrontarsi sia sulla vita delle altre sezioni di tutta Italia sia in merito a tutte le iniziative
dell’associazione a livello nazionale quale interlocutore riconosciuto della politica forense e da anni
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sempre presente alle tavole rotonde politiche più importanti. Per citarne solo alcuni, in questi anni i
nostri soci hanno avuto l’occasione di partecipare ai CDN di Ancona, Taranto, Foggia, Roma,
Rimini, Varese, Trieste, Cefalù, Bari-Trani, Genova, Firenze-Prato, Rivisondoli, Salerno, Lamezia
Terme, Messina, Torino, etc.
In tali occasioni, è possibile partecipare attivamente portando avanti le proprie mozioni ed
iniziative, che grazie all’autorevolezza di AIGA, possono arrivare ad essere presentate alle massime
cariche istituzionali.
Recentemente, per fare un esempio, si è discusso di riforma del processo civile e penale e ciascun
socio, attraverso la propria sezione, ha potuto avanzare le proprie osservazioni e proposte, le quali
mediante il presidente nazionale, sono state poi veicolate direttamente al ministro della Giustizia.
5 PARTECIPAZIONE A LIVELLO REGIONALE
È possibile partecipare anche a livello regionale attraverso il coordinamento che unisce le sezioni
del Piemonte e della Valle d’Aosta. In tali occasioni, è possibile confrontarsi e discutere di
problematiche comuni alle diverse realtà.
È di tutta evidenza l’importanza che assume il confronto a livello regionale anche in un’ottica di
colleganza e rete con i colleghi fuori Foro a noi più vicini.
Ogni anno, inoltre, il coordinamento del Piemonte e della Valle d’Aosta organizza una giornata di
confronto sulle problematiche che accomunano le nostre realtà “gli Stati Generali della Giovane
Avvocatura Piemontese”; altra occasione per partecipare attivamente ai lavori.
6 CORSI E ATTIVITÀ FORMATIVE
La nostra sezione organizza periodicamente convegni che arricchiscono l’offerta formativa del Foro
di Verbania, cercando di affrontare argomenti che possano essere di interesse per i giovani, con
taglio prevalentemente pratico, o relativi ad argomenti e problematiche di particolare meritevolezza.
Ad oggi sono stati organizzati i seguenti eventi:
Il Marketing dell’Avvocato – Profili deontologici; Sicurezza sul lavoro: profili giuridici e
adempimenti pratici per imprenditori e liberi professionisti; Guida in stato d’ebbrezza: la condanna
passi, ma poi? Identità di genere: normativa ed evoluzione giurisprudenziale. L’importanza del
percorso psicologico; scegliere la legalità. Il Ricordo dell’Avv. Giorgio Ambrosoli, un esempio
sempre attuale.
In tali occasioni, anche per una nostra crescita professionale, è importante la partecipazione attiva
dei soci; in tal senso, AIGA Verbania cerca di stimolare l’organizzazione di eventi in
collaborazione con i suoi giovani iscritti.
7 USUFRUIRE DI CONVENZIONI
Non meno importante, l’opportunità di aderire alle convenzioni in continua evoluzione della nostra
associazione: attualmente possiamo contare su quelle con Wolters Kluwer e Giuffrè e sull’accordo
con l’Agenzia Toro di Verbania per ottenere prezzi vantaggiosi nella stipula delle polizze RC
professionali con le Lloyd’s di Londra.
8 DIVERTIMENTO E SOCIALIZZAZIONE
AIGA è anche divertimento. Condividere momenti spensierati con colleghi che stanno percorrendo
la tua stessa strada, nella stessa fase della tua vita. I momenti di aggregazione e divertimento non
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mancano e sono di fondamentale importanza per avere maggiore serenità nel rapporto con i colleghi
e con la professione, per potersi confrontare apertamente e tranquillamente anche al di fuori di un
contesto “istituzionale”. In tal senso, ogni anno l’associazione si impegna ad organizzare una cena
estiva ed una natalizia: un’occasione in più per conoscere i propri Colleghi anche da un punto di
vista umano.
9 “SE VUOI, PUOI”.
Ci si può limitare a lamentarsi delle cose che non vanno, oppure provare a cambiarle; anche e
soprattutto a questo serve un’associazione.
Senza l’iniziativa dei soci che la compongono si tratta di una scatola vuota ma diventa uno
strumento estremamente utile e potente se vi è partecipazione attiva. Facendone parte ci si rende
conto che unendo le forze, anche grazie all’aiuto e alle idee di altri colleghi, si possono portare
avanti tante iniziative, dalle più piccole alle più importanti. Basta volerci provare.
10 PERCHÉ ISCRIVERSI AD AIGA?
Per usare le parole del Prof. Andrea Pisani Massamormile nel suo intervento al CDN di Messina
“non esistono dopo l’AIGA e fuori dall’AIGA lidi più lusinghieri dove arrivare”.
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