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Torino, 6 aprile 2017 

 

 

Rinnovo quota associativa anno 2017 

 

 

Cari Associati, 

 

ho il piacere di comunicare che la quota associativa per l’anno 2017 rimane invariata 

rispetto agli anni precedenti: €. 60,00 per gli avvocati ed €. 30,00 per i praticanti. 

 

Il versamento della quota, da effettuarsi entro il 30 aprile p.v., potrà essere eseguito con 

bonifico alle seguenti coordinate:  

 

A.G.A.T. – Associazione Giovani Avvocati Torino 

conto corrente presso Banca Prossima s.p.a. 

IBAN: IT 45G0335901600100000008809 

 

Il pagamento della quota annuale consente all’Associato di partecipare a tutti gli eventi 

formativi, i corsi di approfondimento e gli incontri sulle novità legislative e 

giurisprudenziali, nonché di prendere parte alle attività dell’Associazione volte a favorire 

il legame tra i giovani colleghi.  

 

Tra gli eventi formativi in programma per la primavera 2017, segnalo: (i) il corso di diritto 

di famiglia, organizzato con l’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, (ii) le 

conversazioni di diritto processuale civile, (iii) il ciclo di incontri sul diritto del lavoro, in 

collaborazione con l’Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Torino, (iv) il convegno con 

la Camera Penale, (v) il convegno di deontologia comparata, in collaborazione con l'AIJA – 

l’Associazione Internazionale dei Giovani Avvocati, della quale l’AGAT è membro. 

 

Anche quest’anno, l’AGAT ha avuto l’onore di organizzare, insieme all’Ordine degli 

Avvocati di Torino e all’Università degli Studi di Torino, la Scuola Forense 2017. 
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Alla formazione e all’aggiornamento, l’AGAT affianca inoltre un’intensa attività 

associativa, con l’obiettivo di favorire i legami tra i giovani colleghi e di stimolarne la 

partecipazione alla vita del Foro: come ogni anno, nel corso della cena estiva, 

l’Associazione premierà il più giovane avvocato iscritto all’Albo e nel periodo natalizio 

organizzerà la consueta cena per lo scambio degli auguri. 

 

Mi permetto di ricordare che nel mese di luglio 2017 si terranno le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio Direttivo dell’AGAT e l’Associato in regola con il pagamento della quota 

potrà esercitare il proprio diritto di voto. 

 

Aspettando dunque di incontrarVi personalmente ai prossimi eventi, porgo un caro saluto. 

 

La Tesoriera AGAT 

 

Cristina Milione 
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