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Genova, 18 e 19 gennaio 2019
AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati
Consiglio Direttivo Nazionale

Nei giorni di 18 e 19 gennaio 2019 si terrà a Genova il Consiglio Direttivo Nazionale
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, evento che vedrà la partecipazione di circa
200/250 avvocati provenienti da tutta Italia.
La presenza dell’Associazione così capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale ed il
credito unanimemente riconosciutole da parte di tutti i principali organi dello Stato e di tutte le
istituzioni forensi contribuiscono a rendere i momenti di riunione eventi di importanza
nazionale e, come tali, occasioni di qualificata visibilità.
La sezione genovese, da me rappresentata, ha fortemente voluto ed ottenuto che il primo
evento nazionale del 2019 si celebrasse proprio a Genova, con ciò ritenendo di offrire alla
nostra città – così severamente colpita e penalizzata negli ultimi mesi da eventi del tutto
straordinari e particolarmente drammatici – l’opportunità di essere visitata, conosciuta,
raccontata e menzionata per un evento di grande importanza sia sotto il profilo scientifico sia
sotto quello politico-forense.
Per quanto riguarda, infatti, l’aspetto più strettamente scientifico, i lavori del pomeriggio del
venerdì 18 gennaio – che si terranno nella prestigiosa cornice di Palazzo Lercari Parodi in Via
Garibaldi 3 (palazzo del circuito dei Rolli, patrimonio dell’umanità UNESCO)
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saranno dedicati ad un dibattito sulla riforma della legge fallimentare e sul Nuovo Codice dela
Crisi d’Impresa (di imminente approvazione nel corrente mese di dicembre), interventi del
legislatore destinati ad avere un notevole impatto sul tessuto sociale ed economico italiano.
Sarà probabilmente uno dei primi convegni – se non il primo – a trattare il tema post
approvazione della legge e, proprio per questo, è dato attendersi una significativa
partecipazione sia da parte di professionisti sia da parte dei principali operatori economici.
L’evento è in corso di accreditamento sia per gli avvocati sia per i dottori commercialisti e, al
momento, ha avuto il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e sarà
richiesto anche il Patrocinio all’Ordine dei Commercialisti di Genova che testimonierà la sua
presenza attraverso il Presidente Dott. Paolo Ravà (ovviamente anche il Presidente dell’Ordine
degli Avvocati, Avv. Alessandro Vaccaro sarà presente).
Quali relatori saranno certamente coinvolti magistrati della Sezione Imprese e della Sezione
Fallimentare del Tribunale di Genova (che hanno già dato disponibilità), così come membri
della commissione Rordorf (commissione ministeriale che ha “progettato” la riforma della
legge fallimentare) ed il Dott. Benedetti per il CSM .
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Anche la politica – nazionale e locale – sarà coinvolta e presenzierà al Convegno, sarà infatti
presente l’on. Mattia Crucioli, Vice Presidente della Commissione Giustizia del Senato, e
attendiamo conferma dal Sindaco di Genova Marco Bucci.
All’evento del 18 gennaio seguirà la cena di Gala dell’Associazione, che sarà ospitata nelle
suggestive sale dell’Acquario di Genova, ed il Consiglio Direttivo nazionale vero e proprio,
che si terrà il successivo 19 gennaio nella maestosa Sala delle Grida del Palazzo della Borsa.

(Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Genova)
Il Presidente
Avv. Emiliano Cerisoli
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