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CANDIDATA

ALLA

PRESIDENZA
AIGA

NAZIONALE

 INNOVARE NELLA TRADIZIONE

Cari Amiche e cari Amici, nel video con il mio programma, visibile in Youtube
(www.youtube.com/watch?v=d_tyBgLFu_g),
Vi illustro, in estrema sintesi, le azioni effettive che vorrei intraprendere contro
un sistema di far politica e di esercitare la professione forense che considero
oramai anacronistico e inaccettabile.
Il mio primo obiettivo è una norma più moderna per le aggregazioni tra
professionisti con l’introduzione della società di capitali tra iscritti all’Albo.
Mi batterò inoltre per forme più libere di pubblicità e per regolamentare
agevolazioni per i giovani e nuove regole per tutelarne il lavoro negli studi
legali.
Le specializzazioni, quelle vere, sono per me uno strumento indispensabile di
differenziazione sul mercato, e sono da avviare come percorso postuniversitario con stage post-laurea e percorsi di pratica e tirocinio di cui sia
garantita la stabilità e la continuità.
Questo e altro ancora, con il Vs. aiuto, io vorrei realizzare nel prossimo
mandato, per un‘Aiga più forte!

 DIAMO RISPOSTE AI GIOVANI

Sono Maria Paola Mastropieri, Mapi per gli amici, Avvocato piemontese del
Foro di Ivrea, trentottenne, sposata e con due figlie, innamorata della
professione e - spesso - alle prese con un mestiere che rende difficile
coniugare affetti e lavoro, rapporti sociali, hobby e amicizie.
•

Sinora

sono

riuscita

nell'intento,

con

quel

po'

d'impegno

e

di

determinazione che mi distinguono, forte del mio carattere fiero e un po' ribelle
e dell'aiuto di tanti amici (molti dei quali conosciuti durante la mia intensa
esperienza in AIGA, Associazione di estrema vitalità e dalle straordinarie
capacità!).
Ora, ho deciso di mettermi al Servizio dell'AIGA, quale candidata alla
presidenza nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, al XXI
Congresso di Catania, con la sincera passione che connota tutti coloro che non
amano parlar confuso.
• Sono fermamente convinta che le mie, le nostre forze, possano e
debbano contribuire a ridare prestigio alla Giovane Avvocatura,
contribuendo a quel processo di rinnovamento dell'intera classe forense, da
tutti atteso e non più rinviabile! Diamo risposte ai Giovani!
• Care Amiche e cari Amici,
- siamo la classe dirigente del Paese e chiediamo ogni giorno un giudizio
davvero giusto, anziché un simulacro di processo che nega i più elementari
diritti della difesa;
- siamo persone che credono nel Merito, che della Legalità hanno fatto una
bandiera, che della Solidarietà hanno saputo dare prova, in primo luogo nell'
istruire chi si avvicina alla professione, come nessun'altra categoria sociale ha
mostrato di saper fare;
- siamo la categoria dei peggio tartassati dal Fisco (come non accadeva
dai tempi di Robin Hood), tanto che indossiamo la Toga quasi per insano
orgoglio;
- siamo persuasi che, al di là delle irrinunciabili specificità d'ogni sodalizio
forense, soltanto un'Avvocatura unita e coesa possa contrastare i poteri forti;
Aiga non può rinunciare ad esprimere una leadership, decisa, incisiva, in seno
alle rappresentanze dell'Avvocatura, dentro e fuori i salotti della politica, che da
sempre gioca a far melina con noi;
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- siamo cresciuti abituandoci a una legislazione speciale di carattere
emergenziale, che dell'urgenza ha fatto un baluardo per imporre alla ns. amata
Italia le peggiori leggi;
- siamo stati nutriti a pane e deregulation, assistendo impotenti a
inesorabili attacchi alla sacralità della giurisdizione;
- siamo stati ingannati, a destra e a manca, sulla volontà di apportare alla
giustizia e alle professioni quella fresca ventata di novità che, sola, poteva
svelenire il clima da guerra fredda che blocca ogni riforma;
- siamo quella generazione "di mezzo" che è stata contrapposta ai principi
del Foro, che potranno godersi pensioni da favola mentre a noi lasceranno
forse solo qualche quattrino, dopo aver anche approvato quel regolamento in
Cassa Forense che ci esclude dall'elettorato passivo per due lustri;
- siamo donne e uomini che si battono per il valore costituzionale della
difesa tecnica, per l'uguaglianza delle parti di fronte al giudice terzo, per regole
etiche che governano il ns. agire con assoluta preminenza sulle esigenze del
mercato;
- siamo persone che credono nel successo delle ns. idee ma restando con i
piedi a terra.
* vorrei puntare il dito in alto per mostrare ai nostri interlocutori che, mentre
lo guardano, Aiga è già oltre, lanciata - con incontenibile entusiasmo - verso
il punto indicato dalla mia mano: perché è così che noi giovani siamo sempre
stati, in grado di anticipare i tempi, capire le mutevoli esigenze e interpretarle,
rendendoci protagonisti del cambiamento.
La forza, la curiosità e la capacità di rimboccarmi le maniche non mi
mancano affatto.
credo che dobbiamo lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo
trovato! Da soli si possono fare molte cose, ma accanto ad altri si può
percorrere molta più strada.
Per garantire ad AIGA il rinnovamento, nella magnifica tradizione che
la contraddistingue!
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In particolare, vorrei…
*
che fosse ripresa la proposta virtuosa “i giovani avvocati incontrano gli
studenti di giurisprudenza”, per favorire stage formativi del mondo forense.
*
il numero programmato a giurisprudenza, per garantire un avvenire a
coloro che completano gli studi con merito, e una pratica effettiva e assidua,
incompatibile con altre attività lavorative di natura dipendente o
parasubordinata, da concludere con un esame di abilitazione da rivedere.
*
le specializzazioni, ma quelle vere, non quelle dove i vecchi sono
automaticamente promossi e i giovani devono superare esami teorici di fronte
a commissioni composte essenzialmente da docenti nient'affatto terzi.
*
un percorso sinergico tra Aiga, associazione generalista sui temi politici, e
la Fondazione Aiga, il suo laboratorio di idee per la formazione, valorizzando gli
Osservatori tematici nell’ambito dei dipartimenti.
*
norme per agevolare il pagamento celere degli onorari, soprattutto per i
gratuiti patrocini.
*
il turn over delle cariche nei consigli degli ordini, per favorire il ricambio
generazionale.
*
le quote rosa nei direttivi di sezione, e anche le quote giovani negli ordini
e in cassa forense.
*
un sistema di agevolazioni fiscali e norme che incentivino i giovani ad
aggregarsi in studi legali più moderni ed efficienti, organizzati anche in forma
societaria, con minori limitazioni alla pubblicità, ma senza soci di puro capitale
non iscritti a ordini o collegi.
*
un minimo di regole per i collaboratori degli studi legali, che valorizzino il
loro apporto libero professionale.
*
lo snellimento dell'attività associativa e un maggior coinvolgimento di
sezioni e coordinamenti, con passaggio al biennio delle cariche, per incentivare
la vivacità culturale e il fermento intellettuale che le tante intelligenze in aiga
possono fornire.


Maria Paola Mastropieri, avvocato dal 2001 iscritta al Foro di Ivrea, con Studio
in Biella. Titolare di Studio dal 2009, dopo una collaborazione con un grande
studio, ha fondato il proprio dove si occupa in prevalenza di diritto civile, diritto
di famiglia e diritto minorile. Ha fondato la Sezione Aiga di Biella, di cui è stata
Presidente dal 2007 al 2009 e, dal 2008, è componente della Giunta Nazionale
del’Associazione Italiana Giovani Avvocati. Ha fatto parte del Comitato
Scientifico dell’”Osservatorio Permanente Giovane Avvocatura” costituito
presso il Consiglio Nazionale Forense, collaborando anche alla realizzazione dei
vari seminari di studio in Italia organizzati nell’ultimo biennio da O.P.G.A.
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