ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI MILANO

CONVEGNO
I NUOVI SPAZI DI MERCATO PER L’AVVOCATURA.
GLI INCENTIVI E LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI AVVOCATI.
..: venerdì 15 ottobre 2010 – h. 10.00 – 13.00 :..
AULA MAGNA – PALAZZO DI GIUSTIZIA MILANO
______________
Ore 09.30: Registrazione
Ore 10.00: Apertura dei lavori e saluti
AVV. LUIGI BORGHI (Presidente AGAM)
La riforma della legge professionale, un’opportunità per gli avvocati?
Le specializzazioni: vera svolta per la professione?
Il mercato: cosa richiede e quali prospettive offre all’avvocato oggi?
La crisi delle imprese e i riflessi sugli avvocati: gli incentivi e le agevolazioni fiscali per
gli avvocati.
Quali sono le aspettative e le prospettive per il prossimo futuro per il ceto forense? l’ormai
lunga odissea della riforma della legge professionale non ha più fine e la politica, allo stato, non
sembra voler dare risposta, la recente regolamentazione delle specializzazioni approvata il 24
settembre scorso dal CNF da più parti richiesta da altri non è stata ben accolta, può essere quindi
considerata una risposta all’inerzia della politica?
Ma l’Avvocato deve anche tener conto di cosa vuole da lui il “mercato”: la clientela, da un
lato sempre più esigente (a buona ragione) di professionisti attenti e preparati, dall’altro è pronta
ad aggredire il professionista molto spesso senza alcun motivo se non quello di ottenere la
riduzione del compenso.
In questa situazione di per sé già complessa, la crisi economica degli ultimi anni ha colpito
non solo le imprese ed i lavoratori ma anche i professionisti tra cui gli Avvocati; ciò nonostante il
ceto dei professionisti non ha beneficiato di particolari incentivi o agevolazioni di natura fiscale
come accaduto in altri settori, con la conseguenza che sono stati colpiti maggiormente i giovani
che, nella categoria, rappresentano il settore più esposto alle fluttuazioni del mercato.
Queste sono alcune delle domande che l’Avvocatura si pone in questi momenti e
che verranno discusse dai relatori:
AVV. PAOLO GIUGGIOLI
ON.LE AVV. GAETANO PECORELLA
(PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI DI MILANO)
AVV. GIUSEPPE SILECI
On.le Avv. Pierluigi Mantini
(PRESIDENTE NAZIONALE AIGA)
AVV. PATRIZIO TUMIETTO
(PRESIDENTE NAZIONALE DI UNCAT)
MODERA
GIOVANNI NEGRI
(GIORNALISTA IL SOLE 24 ORE)
Ore 13.00: Chiusura lavori
L’evento è GRATUITO e attribuisce n° 3 crediti formativi per gli avvocati in materia obbligatoria. I crediti
verranno riconosciuti solo a coloro i quali seguiranno l'intero evento, registrando la propria partecipazione sia all'inizio
sia al termine dell'incontro. E' ammessa una tolleranza di 15 minuti complessivamente.
Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata solo ed esclusivamente attraverso la
piattaforma “Riconosco” sul sito www.ordineavvocatimilano.it
In occasione del convegno verranno raccolte le firme per richiedere la modifica dell’art. 2703 c.c., così da estendere agli
avvocati il potere di autenticare le sottoscrizioni in calce alla scritture private.
http://www.agam-mi.it/public/news/Compravenditefirme.pdf
PRESIDENTE

AVV. LUIGI BORGHI

VIA EGADI, 2

MILANO

T.

0248014177

F.

024815228

VICEPRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE

AVV. MARCELLO MAZZOLA
AVV. ELEONORA LUCIDO
AVV. MARTA GUGLIELMINO

VIA PIETRO CALVI, 2
VIA VESPUCCI, 40
VIA SISMONDI, 61

MILANO
CERNUSCO S/N
MILANO

T.
T.
T.

0249471570
029242457
0273955089

F.
F.
F.

0254090097
0292331069
0270008321

presidente@agam-mi.it
luigi.borghi@studiolegaleborghi.191.it
marcello_mazzola@libero.it
segreteria@agam-mi.it
tesoreria@agam-mi.it

