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Scopi e finalità dell’Associazione
L’Associazione nasce dall'iniziativa e dalla voglia di fare mia e di altri Colleghi che, dopo essersi
incontrati e confrontati , hanno espresso la comune volontà di affrontare insieme in un nuovo
modo , con metodi diversi ed in discontinuità con il passato , i problemi legati alla professione
forense e al mondo della giustizia.
Per realizzare tale scopo abbiamo ritenuto indispensabile dotarci di una struttura operativa ,
creandola e formalizzandola sotto forma di associazione.
E’ nata così l'Associazione Nazionale Forense‐AFG che svolge la sua attività in piena autonomia e
indipendenza da qualsiasi partito o movimento politico.
La sua finalità principale ed esclusiva è quella di poter svolgere, operando concretamente e con
determinazione, un ruolo di rappresentanza degli Avvocati al fine di tutelarli ed assisterli sul
piano personale e professionale con precipua volontà ed attenzione indirizzata
al
miglioramento delle modalità di esercizio dell'attività professionale all’interno del mondo della
giustizia.
L’ attività sarà indirizzata con attenzione, con equilibrio e lungimiranza, all’esame complessivo di
tutti quelli elementi che vanno tutelati, migliorati e riformati per conseguire livelli i più
soddisfacenti possibili nell’esercizio della professione e nel funzionamento della giustizia.
Per conseguire tali scopi l’AFG intende :
‐promuovere intese e cooperazione con associazioni, enti privati e pubblici o singole persone che
operano per il conseguimento di analoghi obiettivi e finalità; promuovere incontri, convegni,
forum di discussione, iniziative di formazione e di aggiornamento professionale , seminari di
studio; pubblicare articoli e fornire informazioni; promuovere e realizzare iniziative culturali e
sportive nell’ambito delle finalità indicate oppure partecipare a iniziative e attività intraprese da
altri.
‐intraprendere relazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli, in un spirito collaborativo ma , se del caso,
anche critico, con il COA di Roma e con le altre Istituzioni Forensi, promuovendo e favorendo un

confronto sul piano dialettico ed operativo con le altre Associazioni forensi, la Magistratura,
l'Università e le Istituzioni, salvaguardando sempre l’autonomia e la indipendenza dell’Avvocatura.

La rappresentanza e la tutela è estesa a tutti gli Avvocati , giovani e meno giovani e ai praticanti,
senza distinzione di età, che potranno tranquillamente iscriversi all’Associazione. Intendiamo
consentire, a coloro che intenderanno iscriversi e che manifesteranno disponibilità in tal senso,, di
essere protagonisti di una crescita comune partecipando operativamente alla nostra attività, che si
esplica in tutti i campi del diritto senza alcuna limitazione di specializzazione professionale.
Infatti, tutti i soci e le socie dell' AFG possono partecipare alle attivita' dell'Associazione, al fine di
realizzare nel miglior modo gli obiettivi stabiliti nello Statuto, impegnandosi a collaborare, nei
limiti delle loro possibilità, alle iniziative e agli interventi promossi dall'Associazione stessa.
Le comunicazioni sulle attività dell'AFG, le comunicazioni dell’ Associazione e le informazioni sui
progetti in corso sono diffuse attraverso il sito www.alleanzaforenseperlagiustizia‐afg.it dal 25
maggio 2012 operativo sull’web e con newsletter periodica interna inviata a tutti i soci e le socie
dell'AFG.
Il nostro è un progetto ambizioso. Ma siamo sicuri che sono tanti i Colleghi , più o meno giovani
,che intendono ritagliarsi il giusto spazio e la giusta visibilità, attraverso il lavoro e l’attività di
un’Associazione che li tuteli tutti, senza distinzione.
Roma 28 maggio 2012
Il Presidente
(Paolo Nesta)

