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L’anno duemilaquindici l’otto del mese di giugno alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che:  
 

 l’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Biella, con nota del 03.06.2015, ha 

inoltrato richiesta di Patrocinio del Comune di Biella, con l’autorizzazione a citare il 

Comune tra i sostenitori dell’iniziativa e ad utilizzare il logo del Comune di Biella nel 

materiale promozionale - per la realizzazione dell’evento nazionale (Focus) intitolato 

“L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE: dagli Avvocati in Europa all'Avvocato 

europeo”,, organizzato dalla Giunta Nazionale dell’ Associazione in collaborazione con la 

Sezione di Biella; 

 

 il suddetto convegno avrà i seguenti obiettivi: 

 

 l’approfondimento delle modalità di accesso alla professione forense vigenti in Italia, 

a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 247/2012 e dei regolamenti di 

attuazione; 

 l’esame e l’approfondimento delle modalità di accesso alla professione forense in 

Italia e negli altri Paesi dell'UE; 

 l’imprenditorialità e l’internazionalizzazione della professione forense; 

 l’individuazione di concrete proposte da formulare "all'Europa" al fine di uniformare 

l'accesso alla professione forense in area UE; 

 

 l’evento si terrà il giorno 25 giugno p.v. presso la sala conferenze di Palazzo Gromo Losa, 

in Biella e vedrà la partecipazione, come relatori, della Presidente Nazionale AIGA Avv. 

Nicoletta Giorgi e tutta la Giunta Nazionale dell’Associazione, i Presidenti (o delegati) del 

C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), del CCBE (Consiglio degli Ordini Forensi 

Europei), dell’AIJA (Association Internationale del Jeunes Avocats), dell’ELSA 

(European Law Students Association), il Prof. Pietro Franzina (Professore associato di 

Diritto internazionale nell’Università di Ferrara) e l’Avv. Amedeo Celori, oltre a 

professionisti provenienti da tutta Italia;  
 

 l’iniziativa non persegue fini di lucro;  

Atteso che il patrocinio richiesto non comporterà oneri diretti o indiretti a carico 

del bilancio comunale; 

Ritenuto, pertanto, che l’iniziativa suddetta sia meritevole di patrocinio da parte 

del Comune di Biella, in considerazione degli aspetti giurisprudenziali della più recente 

normativa;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di concedere all’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Biella, il patrocinio 

del Comune di Biella, con l’autorizzazione a citare il Comune tra i sostenitori 

dell’iniziativa e ad utilizzare il logo del Comune nel materiale promozionale - per la 

realizzazione dell’evento nazionale (Focus) intitolato “L’accesso alla professione forense: 

dagli Avvocati in Europa all'Avvocato europeo”, organizzato dalla Giunta Nazionale 

dell’Associazione in collaborazione con la Sezione di Biella; 

2. di dare atto, inoltre, che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del 

soggetto realizzatore dell’evento; 

3. di dare atto che non ci sono oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale 

derivanti dall’approvazione del presente atto; 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


