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Sezioni AIGA 
Lombardia: 

 
Bergamo 
Brescia 
Busto Arsizio 
Como 
Cremona 
Lecco 
Lodi 
Mantova 
Milano 
Monza 
Pavia 
Sondrio 
Vigevano 
Voghera 

 
Coordinatore 
regionale: 
Avv. Fabrizio di Zozza 
– Monza 
 
Componente Giunta 
nazionale AIGA: 
Avv. Alessio Fieschi - 
Pavia 
 
Delegato Cassa 
Forense: 
Avv. Marcello Mazzola 
- Milano 

 
La newsletter AIGA – Lombardia N. 1 

L’AIGA 
AIGA (www.aiga.it), Associazione Italiana Giovani Avvocati che raggruppa sul territorio 

nazionale i giovani avvocati e praticanti sino ai 45 anni di età, nasce nel 1966 si caratterizza per 
essere un’associazione, apolitica e apartitica, con una fortissima ed amplissima base diffusa su 
tutto il territorio nazionale. 

 Le sezioni locali sono presenti in quasi tutte le circoscrizioni di Tribunali e vivono della 
passione e della collaborazione dei giovani colleghi che dedicano il loro tempo per cercare di 
migliorare le condizioni della professione sia nella fase iniziale del praticantato sia nei primi (e più 
difficili) anni facendo fronte alle sempre più pressanti e insistenti richieste di formazione 
“accessibile” e per affrontare la politica forense. 

 Ben presto l’Associazione assume il ruolo di interlocutore privilegiato con, la politica forense 
(Ordini, CNF e Cassa) e viene riconosciuta come una della Associazioni più rappresentative a 
livello nazionale; AIGA, nel corso degli anni, diviene anche interlocutore della politica nazionale e, 
non di rado, i propri rappresentanti sono chiamati a esprimere pareri presso le Commissioni 
Giustizia del Senato e della Camera. 

 AIGA sin da subito si è distinta per offrire non solo momenti di formazione professionale e 
culturale, ben prima (e con enorme successo) dell’introduzione della formazione permanente, ma 
anche per accrescere e migliorare i rapporti professionali e interpersonali al di fuori delle gelide e 
grigie mura del “Palazzo”. 

 Nel 2001, si è quindi avvertita la necessità di separare, a livello nazionale, il momento 
formativo da quello legato alla politica forense; è stata quindi costituita la Fondazione Tommaso 
Bucciarelli http://www.fondazioneaiga.it/index.html dedicata alla formazione professionale e si è 
lasciato ad AIGA il compito di affondare i temi di politica forense a livello centrale e nazionale. 

 La grandezza e la diffusione dell’Associazione sembrano essere una barriera tra gli “organi” e 
la “base”: a volte si ha l’impressione anche durante i momenti di confronto nazionale, siano essi i 
Consigli Direttivi Nazionali (CDN) o i Congressi, che non ci sia sufficiente comunicazione tra i vari 
livelli e che quindi si assista ad uno scollamento tra i molteplici piani dell’associazione. 

 Questo problema, più volte affrontato, di fatto, non è stato possibile colmarlo neanche 
utilizzando il sito istituzionale e la newsletter http://web.aiga.it/Newsletter.aspx, né tramite i 
periodici comunicati stampa o le regolari occasioni di incontro. 

 Per questo motivo, a seguito del rinnovo dei vertici delle singole associazioni avvenuto 
nell’estate 2011 e della successiva elezione del nuovo Presidente Nazionale, avv. Dario Greco 
del Foro di Palermo avvenuta al XXI congresso Ordinario AIGA di Catania, si è sentita la 
necessità da parte dei nuovi Presidenti AIGA della Lombardia, coordinati dall’avv. Fabrizio Di 
Zozza di Monza, di offrire agli associati e agli avvocati e praticanti della Lombardia, uno 
strumento periodico volto a colmare questo “gap” d’informazione; di particolare importanza e 
aiuto, sarà anche l’apporto dell’Avv. Alessio Fieschi della sezione di Pavia componente della 
giunta nazionale AIGA. 

 Tutte le sezioni Lombarde, quindi, lavoreranno insieme per fornire ai giovani colleghi uno 
strumento di informazione sia sull’attività delle singole sezioni AIGA sia sull’attività di AIGA 
nazionale. 

AIGA e la Lombardia 

 AIGA è presente in Lombardia sin dai primi anni ’70 e nel tempo si è diffusa in quasi la totalità 
delle Circoscrizioni; tale capillarità ha avuto forte impulso nello scorso triennio, sotto il 
Coordinamento del precedente Coordinatore Regionale Avv. Alberto Rinaldi di Milano. 

 Ad oggi le sezioni lombarde sono in totale 14 e, nei primi giorni di quest’anno, in occasione del 
recente CDN AIGA di Pisa, si è aggiunta la sezione di Cremona e la sezione di Voghera si è 
costituita e ben presto si affilierà ad AIGA. Un augurio alle nuove sezioni!!! 
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 Di seguito le Sezioni lombarde: 

  Presidente Segretario Tesoriere Sito 
Bergamo Avv. Michele Camolese Avv. Omar Panza Avv. Stefano Porzio www.aigabergamo.it 
Brescia Avv. Marco Vezzola Avv. Francesca Milana Avv. Lorenzo Valtorta  
Busto Arsizio Avv. Luigi Cavalleri Avv. Cristina Cagliani Avv. Simone Brusatori  
Como Avv. Maurizio Logullo Avv. Massimo Cordiano Avv. Nicola Scarola  
Cremona Avv. Ugo Carminati    
Lecco Avv. Fabio Tucci Avv. Valeria Valsecchi Avv. Luca Tomalino www.giovaniavvocatilecco.it 
Lodi Avv. Marco Mascheroni Avv. Sonia Canevisio Avv. Maria Grazia Serrato  
Mantova Avv. Andrea Pongiluppi Avv. Elena Galeazzi Avv. Raffaello Leali  
Milano Avv. Marcello A. Mazzola Avv. Isabella Lavezzari Avv. Marta Colombo www.agam-mi.it 
Monza Avv. Fabrizio di Zozza Avv. Piero Oggioni Avv. Fabrizio di Zozza www.amgaonline.it 
Pavia Avv. Andrea Cantoni Avv. Simona Bozzi Avv. Alessandra Dibois  
Sondrio Avv. Davide Marcolli Avv. Elisa Della Patrona Avv. Vido Federico  
Vigevano Avv. Gaetano Abela Avv. Valeria Bonvini Avv. Elena Federici  
Voghera Avv. William Tura Avv Davide Malaspina Avv. Claudia Ferrari  

Attendiamo ora solo le sezioni di Crema e Varese. 

 Tutte le Sezioni, sia quelle di più recente attivazione che quelle più “anziane”, hanno una 
particolare incisività sul territorio vuoi per una presenza diretta con propri esponenti nei rispettivi 
Consigli dell’Ordine, dei propri eletti tra i delegati della Cassa Forense, ovvero per l’attività di 
formazione, sia in autonomia sia in collaborazione con i rispettivi Ordini e Fondazioni, con altre 
realtà associative - forensi e non - nonché Università e Istituzioni locali. 

Questa presenza dimostra inequivocabilmente che la giovane avvocatura è in grado di 
pensare alla professione anche al di fuori delle singole necessità individuali coinvolgendo diverse 
realtà e crede fortemente nel ruolo sociale dell’Avvocato volto a tutelare i diritti di “TUTTI” 
formando giovani professionisti preparati e attivi sul territorio. 

AIGA e i rapporti istituzionali 
 Questa sezione sarà dedicata agli interventi dei rappresentanti AIGA lombardi eletti negli 
Ordini e nelle Istituzioni Forensi locali e nazionali; in questi giorni si stanno svolgendo le elezioni 
per il rinnovo dei componenti degli Ordini degli Avvocati di cui daremo notizia nella prossima 
newsletter. 

 Nell’ultima tornata elettorale per l’elezione dei Delegati alla Cassa Forense, quella del 2009, a 
livello nazionale si è assistito ad un fatto inusuale e mai capitato in precedenza: sono stati eletti 
una quindicina di delegati soci AIGA o di “matrice” AIGA che hanno, da un lato abbassato la 
media anagrafica dei delegati, e questa è solo un’annotazione di costume che può essere 
irrilevante ma, soprattutto, hanno portato idee nuove volte anche alla tutela previdenziale della 
giovane avvocatura. 

 Inoltre, nel giugno 2011, sono stati eletti nel consiglio di amministrazione della Cassa due 
colleghi di “estrazione” AIGA: l’avv. Nunzio Luciano che della Cassa è anche il Vice Presidente 
Vicario e l’avv. Valter Militi, già presidente nazionale AIGA. 

 In ambito lombardo, i delegati eletti di matrice AIGA sono tre: l’avv. Marcello Mazzola, attuale 
Presidente della sezione di Milano (AGAM) per il distretto della Corte d’Appello di Milano e gli 
avv.ti Vittorio Minervini e Nicoletta Vannini per il distretto della Corte d’Appello di Brescia. 

 Da quando è iniziato il suo mandato, l’avv. Mazzola si è preso l’impegno non solo di essere 
disponibile verso TUTTI i colleghi, sia giovani e non, ma si è messo a disposizione di tutte le 
sezioni AIGA e degli Ordini locali, per diffondere la cultura previdenziale. Il suo impegno, si è 
anche concretizzato nella redazione periodica di una newsletter per spiegare i meccanismi della 
Cassa ai soci AIGA. La raccolta delle newsletter può essere reperita sul sito di AGAM all’indirizzo 
http://www.agam-mi.it/public/news/newslettercassa.html. 
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La parola all’avv. Mazzola – Newsletter dall’interno della Cassa 
La Cassa Forense si trova a dovere rivedere la propria “sostenibilità”, in quanto nella c.d. 

''manovra salva Italia'', varata con d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (coordinato con la Legge di 
conversione 22 dicembre 2011, n. 214 http://www.altalex.com/index.php?idnot=16537) recante 
''Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'' (in G.U. 27 
dicembre 2011, n. 300) è stato inserito l’art. 24 (disposizioni in materia di trattamenti 
pensionistici), comma 24, inserito nel Capo IV (Riduzioni di spesa. Pensioni). L’art. 24 prescrive 
in particolare che “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle 
rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti 
decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni 
pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.”. 

L’intento presumibile del governo-legislatore è di irrigidire le Casse private (in pochi mesi, 
imponendo una sostenibilità che deve essere dimostrata, da 30 anni a 50 anni) al fine di metterle 
in difficoltà, così forse giustificando subito dopo un assorbimento delle stesse nel mega INPS, 
con l’intento di monetizzare a breve un patrimonio di 42 miliardi di euro. 

Nel Comitato dei Delegati è già stata avviata la complessa discussione, dinanzi all’imminente 
termine prescritto, verificando la nuova tenuta del modello (misto retributivo - contributivo) sul 
quale è strutturata attualmente la previdenza forense.  

Invero, tale occasione (art. 24, co. 24), seppur deprecabile nel metodo e nei fini malcelati, 
offre a ben vedere anche una grande opportunità di riflessione: valutare se la nostra generazione 
incassi in pensioni più di quanto ha pagato come contributi, così mettendo una seria ipoteca sui 
risparmi di quelli che verranno dopo. 

Cassa Forense ha infatti l’imperativo morale di pensare non solo all’oggi ed all’immediato 
domani, pur se proiettata tale azione ora a cinquant’anni, ma soprattutto ha l’imperativo di non 
scaricare il “debito previdenziale” che si sta accumulando con la scelta di modelli previdenziali 
sbagliati sulle future generazioni di colleghi, ancorché oggi non visibili. Tema per noi “giovani” 
particolarmente rilevante. 

Nel prossimo Comitato si inizieranno ad affrontare le proposte di modifica dello Statuto e del 
Regolamento elettorale. Temi particolarmente pregnanti poiché attengono alle “regole del gioco” 
e dunque garantiscono, o meno, l’accesso al Comitato dei Delegati, dei giovani colleghi, ai quali 
attualmente è precluso l’eleggibilità se non hanno almeno 10 anni di iscrizione. 

Personalmente proporrò vari emendamenti volti a: 1) consentire l’eleggibilità a tutti gli iscritti 
della Cassa; 2) limitare l’eleggibilità a non oltre 3 mandati, anche se non consecutivi ed anche 
con effetto retroattivo; 3) introdurre tassativamente i tanti casi di conflitto di interesse 
(componente CdA di banche, assicurazioni etc. con cui la Cassa si relazione costantemente) che 
dovranno costituire motivo di ineleggibilità, tanto al Comitato quanto al CdA. 

Dalle Sezioni 
Per quanto possa essere complicato e poco tempestivo vista la cadenza della presente 

newsletter, in questa rubrica si cercherà di dare spazio alle singole sezioni lombarde sia per 
pubblicizzarne gli eventi formativi, sia per affrontare le varie e diverse problematiche professionali 
e sociali che possono scaturire dalle singole realtà locali. 

Sezione di Brescia 
Organizza un Convegno formativo che si terrà il giorno 22 febbraio ore 15,00 - 18,00 dal titolo 

“Il contratto di oggi e il problema delle fonti”. 

Sezione di Milano 
L’AGAM ha rinnovato il Consiglio direttivo ed il Presidente a metà luglio. Ha dunque impostato 

il nuovo programma da settembre in poi, fondandolo su 3 principi (e conseguentemente obiettivi): 
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a) maggiore convivialità, più poliedrica e frizzante; b) aumento del numero dei soci; c) più politica 
forense. 

Si è pensato così di organizzare aperitivi conviviali differenti, cercando di fondere insieme 
convivialità e cultura (uno si è di recente svolto nello studio di una nota artista). Si organizzeranno 
dibattiti, sul modello del “caffè giuridico”. 

Si è proseguito il tracciato dei precedenti Presidenti, e della tradizione AGAM in generale, di 
organizzare cene conviviali - formative (accreditate dall’Ordine), con relatori di pregio. 

Sono previsti i seguenti appuntamenti: 
1) Conviviale “Dolo eventuale e colpa cosciente” – 13/2/12 

http://www.agam-mi.it/public/news/Circolare_20120202.pdf  
2) Convegno “Proprietà industriale” – 27/2/12 

http://www.agam-mi.it/public/news/Locandina_Agam_27.2.12.pdf 
3) Convegno “Arbitrato amministrato ed arbitrato autogestito: occasioni per i 

professionisti” – 28/3/12 
4) Convegno “Tutela del Paesaggio” – 7/5/12 

Quanto alla politica forense, presto avanzeremo varie proposte per il miglioramento 
dell’avvocatura milanese, che presto renderemo pubbliche; alle ultime elezioni di rinnovo 
dell’Ordine non abbiamo partecipato, né come lista autonoma né come singoli. 

Il 23 e 24 marzo, in concomitanza col Congresso Straordinario dell’Avvocatura di Milano, si 
terrà anche nella stessa sede il Consiglio Direttivo Nazionale AIGA cui parteciperanno giovani 
colleghi provenienti da tutta Italia. 

Sezione di Lecco 
 Di recentissima costituzione si appresta a realizzare alcune attività in collaborazione con altre 
associazioni giovanili radicate sul territorio e, in particolare: 

1) forum previdenziale sulla situazione delle casse private (insieme ai Giovani 
Commercialisti Lecchesi) 

2) analisi di bilancio per Avvocati come formazione 

La sezione, inoltre, si sta adoperando per definire alcune convenzioni con case editrici e 
Assicurazioni (ramo professionale) per i propri associati e sta valutando la possibilità di curare un 
intervento periodico sul quadrimestrale del COA Lecco ("Toga Lecchese"). 

Sezione di Vigevano 
Organizza un Convegno che si terrà il giorno 10 febbraio ore 15,00 – 18,00 dal titolo 

“L’insolvenza del consumatore e dei soggetti non fallibili: la nuova disciplina in materia di 
composizione della crisi da sovraindebimetamento” 

I contatti 
 Contatto email Sito Facebook 
Bergamo Avv. Michele Camolese michele.camolese@unibg.it www.aigabergamo.it  

Brescia Avv. Marco Vezzola avv.vezzola@email.it   
  http://it-it.facebook.com/people/Aiga-Brescia/100003226207338 

Busto Arsizio Avv. Luigi Cavalleri info@avvocatocavalleri.com   

Como Avv. Angelo Sollazzo avv.angelosollazzo@gmail.com   

Cremona Avv. Ugo Carminati avv.ugocarminati@gmail.it   

Lecco Avv. Fabio Tucci segreteria.agal@gmail.com www.giovaniavvocatilecco.it  

  http://it-it.facebook.com/people/Giovani-Avvocati-Lecco-Agal/100002741080727 

Lodi Avv. Marco Mascheroni marco.mascheroni@avvocatilodi.it   

Mantova Avv. Andrea Pongiluppi avv.andreapongiluppi@gmail.com   

  http://www.facebook.com/groups/313555651988935/ 
Milano Avv. Isabella Lavezzari segreteria@agam-mi.it www.agam-mi.it  
  http://www.facebook.com/groups/257754867595684/ 
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 Contatto email Sito Facebook 
Monza Avv. Fabrizio di Zozza studiodizozza@tiscali.it www.amgaonline.it  

Pavia Avv. Andrea Cantoni 
andrea.cantoni@studiolegalederad
a.com  

 

Sondrio Avv. Davide Marcolli davidemarcolli@hotmail.it   

Vigevano Avv. Gaetano Abela avvocatoabela@libero.it   

Voghera Avv. Crevani Riccardo crevani.riccardo@libero.it   

 


