
                       

 

 

 
 

ACCORDO 

TRA 

Ordine degli Avvocati di Milano, con sede in Milano, Via Freguglia 1, rappresentato dal Presidente 

Avv. Vinicio Nardo 

E 

Ordine assistenti sociali – Regione Lombardia, con sede in Milano, Via Saverio Mercadante 4, 

rappresentata dal Presidente Dott.ssa Manuela Zaltieri, 

premesso che 

l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine degli Assistenti sociali condividono obiettivi comuni relativi 

alle procedure di aggiornamento e formazione professionale; 

 

l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine degli Assistenti sociali operano, ciascuno per la propria 

competenza, sviluppando azioni a sostegno alle situazioni di fragilità; 

 

l’Ordine degli Assistenti sociali organizza la formazione dei propri iscritti a partire 

dall’osservazione dell’attuale scenario di cambiamento del sistema di welfare in cui gli 

assistenti sociali sono chiamati ad intervenire; 

 

l’Ordine degli Avvocati programma la formazione professionale continua sui vari temi della 

giustizia e della tutela dei diritti;  

 

l’aggiornamento e lo sviluppo di conoscenze e competenze professionali in relazione ai 

fenomeni e ai programmi di politiche sociali più attuali e più impegnativi, siano elementi 

fondamentali per mantenere un ruolo attivo e propositivo per far fronte alle sfide provocate 

dall’evolversi della società; 

 

considerato che 

 

è utile mettere a confronto le esperienze di ciascun Ordine al fine di costruire una visione 

complessiva delle esperienze in atto per orientare le scelte e le decisioni utili a sostenere la 

costante richiesta di assistenza e tutela dei diritti del cittadino in situazione di difficoltà; 

 



gli Assistenti Sociali, gravati dal carico di lavoro, operano in condizioni emergenziali con un 

ruolo attivo nelle politiche relative all’organizzazione del loro lavoro per garantire una presa 

in carico adeguata nei tempi e nelle modalità di gestione delle situazioni; 

 

l’Ordine degli Avvocati di Milano è attivo sul territorio con sportelli di giustizia di prossimità 

organizzati attraverso una turnazione di avvocati volontari che forniscono orientamento 

legale ai cittadini, 

 

si conviene e si stipula l’avvio di collaborazione come di seguito indicato  

entrambi gli Ordini si impegnano a organizzare percorsi di formazione e aggiornamento 

comuni, in grado di incidere in modo significativo sulla professionalità dei rispettivi iscritti; 

 

entrambi gli Ordini si impegnano a organizzare tavoli di confronto per studiare e 

approfondire i temi legati alle situazioni di fragilità più attuali e predisporre iniziative e 

documenti di analisi; 

 

l'Ordine degli Avvocati di Milano crea un elenco di Iscritti disponibili a fornire un servizio di 

orientamento legale di prima informazione in favore degli Assistenti Sociali del circondario di 

Milano, nell’ambito delle attività realizzate a favore del cittadino.   

Nel caso in cui si ravvisi la necessità di conferire il mandato ad un legale, lo Sportello del Cittadino, 

istituito presso l’Ordine, potrà fornire il nominativo (in base alla materia) di un avvocato ai sensi 

del suo Regolamento.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Milano, lì 24 giugno 2022 

Presidente  

Ordine assistenti sociali – Regione Lombardia 

Dott.ssa Manuela Zaltieri  

 Presidente  

Ordine degli Avvocati di Milano 

Avv. Vinicio Nardo 

 


