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Quota associativa anno 2021 
 
 
Care Associate, cari Associati, 
 
quest’anno l’AGAT compie 40 anni e oggi ancor di più diciamo GRAZIE, a ciascuno di 
Voi, per aver continuato a sostenere l’associazione, aiutandola a crescere ed a raggiungere 
questo traguardo!  
Anche nel corso di questo anno, in cui abbiamo dovuto tutti ricostruire il nostro modo di 
fare associazionismo, di lavorare, di nutrire i rapporti familiari e sociali, l’AGAT ha avuto 
il piacere di resistere, di restare presente e continuare a crescere per Voi e con Voi. 
E così ci siamo reinventati, con l’organizzazione di webinar che ci vedono collaborare da 
vicino, anche se a distanza, confidando che il momento in cui potremo tornare ad 
associarci in presenza sia sempre più vicino e che si possa festeggiare tutti insieme il 
nostro quarantennale.  
È con questo desiderio che, nonostante le evidenti difficoltà in cui versa ora 
l’associazionismo, il direttivo ha deciso, per l’anno 2021, di mantenere invariata la quota 
associativa rispetto agli anni precedenti: € 60,00 per gli avvocati ed € 30,00 per i praticanti. 
La speranza è che ancora una volta riusciamo ad aiutarci gli uni con gli altri e che, anche 
grazie a Voi, il numero degli associati continui a crescere, mantenendo la nostra 
Associazione viva ed innovativa.  
Il termine per il versamento della quota è previsto per il 15 aprile ed il pagamento potrà 
essere eseguito con bonifico alle seguenti coordinate: 
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A.G.A.T. – Associazione Giovani Avvocati Torino 
conto corrente presso Banca Intesa Sanpaolo 
IBAN: IT98C0306909606100000008809 
 
Da quest’anno è inoltre possibile procedere al pagamento con SATISPAY (lo troverete 
come agat Torino – corso Galileo Ferraris, 71)  

 

 
 
 
Anche quest’anno l’AGAT si sta impegnando per realizzare, per Voi associati, condizioni 
sempre più vantaggiose, che costituiscano un supporto non solo a livello formativo, ma 
che Vi accompagnino anche al di fuori delle aule di studio! 
In generale, gli Associati in regola potranno fruire gratuitamente di tutti gli eventi 
formativi, prendere parte, ad emergenza finita, alle attività conviviali dell’Associazione ed 
usufruire delle numerose convenzioni stipulate dall’AGAT. 
 
Qui di seguito riporto sinteticamente i vantaggi dell’essere Associato AGAT.  
 
Formazione 
Quest’anno la formazione si è spostata necessariamente sui canali informatici e l’AGAT si 
è adeguata, realizzando webinar ad hoc, sulle materie di maggiore attualità, per fornire un 
confronto sulle continue modifiche lavorative e di vita che la situazione ci impone, in 
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Torino, con l’Associazione Giovani 
Commercialisti, con l’ELSA, con l’Accademia della Crusca e con numerose altre realtà 
torinesi e non. 
Recentissimo, tra questi, l’evento organizzato in webinar dall’AGAT, in collaborazione con 
l’Accademia della Crusca e l’Ordine degli Avvocati di Torino, dal titolo: “Scrivere diritto: 
sintesi e chiarezza negli atti del processo” svoltosi lo scorso 24 marzo. Qui potete vedere 
la registrazione dell’evento   
https://agatavvocati.it/calendario/registrazione-del-convegno-scrivere-diritto-sintesi-e-
chiarezza-negli-atti-del-processo/ 
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Accanto ai tradizionali eventi formativi che verranno organizzati, l’AGAT lancerà a breve 
una serie di laboratori su public speaking (23 e 24 aprile 2021) e uso degli strumenti 
informatici (nelle date 13 aprile, 20 aprile e 27 aprile 2021), a condizioni vantaggiose ed 
esclusive per i propri Associati. 
 
 
Convenzioni 
Quest’anno, per gli Associati, è stata rinnovata ed ampliata la possibilità di avvalersi di 
numerose convenzioni, appositamente pensate per agevolare i giovani avvocati nella 
professione e nel tempo libero. 
Da pochissimo abbiamo sottoscritto nuove importanti convenzioni, a condizioni 
estremamente vantaggiose per i nostri associati, con  

• SOLE 24 ORE (banche dati) 
• SHARENOW (auto sharing) 

 
A queste si aggiungono numerosi altri partners, tra cui, tra gli ultimi convenzionati o 
rinnovati: 

• BASICNET (moda) 
• FOODERAPY (food) 
• ESCAMOTAGES (siti e informatica) 
• QC TERME (benessere) 
• MA.VI. Service (sanificazione) 

 
La descrizione e l’elenco completo sono disponibili sul sito www.agatavvocati.it 
 
Sito e Massimario 
Nell’anno 2020, nonostante le note difficoltà, anche economiche, l’AGAT è riuscita a 
portare a termine la messa a punto del nuovo sito, ove è ora possibile consultare in modo 
più fruibile tutte le informazioni su eventi e convegni in programma, estrarre il materiale 
degli interventi e consultare la nuova sezione del “Massimario” AGAT con un 
ampliamento dei criteri di ricerca e filtri. 
 
Massimazione  
Nell’ambito della storica collaborazione con la Corte d’Appello, è stata rinnovata ed 
ampliata l’attività di massimazione: anche quest’anno cinque Consiglieri coordinano il 
servizio con un’implementazione del numero dei massimatori e, di conseguenza, delle 
sentenze esaminate e massimate, rendendo un costante aggiornamento sugli orientamenti 
giurisprudenziali del nostro Foro. 
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Scuola Forense 
L'AGAT continua con grande orgoglio a essere partner scientifico e a contribuire 
all'organizzazione della Scuola Forense insieme al Consiglio dell’Ordine di Torino e al 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, organizzando 
altresì, in vista della futura ripresa della normalità, diversi momenti conviviali con i 
docenti e gli alunni. 
 
Call for papers 
Anche quest’anno, dopo il successo del progetto pilota attuato per la prima volta nel 2019, 
sarà indetta una nuova call for papers rivolta ai giovani professionisti sul tema della 
riforma della crisi di impresa. 
 
YES4TO 
Prosegue anche quest’anno la partecipazione dell’AGAT alle attività di YES4TO, tavolo 
interassociativo a cui aderiscono i Gruppi Giovani di 22 associazioni del territorio torinese, 
mettendo a disposizione le proprie risorse ed il proprio network per creare progetti di 
aiuto, supporto e crescita per la città, sui temi prioritari dell’imprenditorialità, del lavoro e 
dell’internazionalizzazione, dell’economia, della Pubblica Amministrazione, della famiglia 
e del sociale, del turismo e dell’attrattività del territorio.  
L’AGAT è attivamente coinvolta, tra gli altri, nel progetto TalenTO, programma di 
orientamento per i giovani delle scuole superiori, strutturato in incontri nelle scuole con 
giovani professionisti, imprenditori, artigiani che, attraverso un gioco di ruolo, porta gli 
adolescenti a conoscere da vicino le differenti figure del mondo del lavoro 
 
Confidando dunque di tornare presto ad incontrarVi personalmente, porgo un caro saluto. 
 
Il Tesoriere AGAT 
 

Nausicaa Gindro 
 
 

 
 


