
DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'

COMUNICATO REGIONALE del  18/09/2019  - N° 96

OGGETTO: PUBBLICAZIONE  ELENCO  AVVOCATI  E  AVVOCATE  CHE  HANNO
PROFICUAMENTE  FREQUENTATO  IL  PERCORSO  FORMATIVO
PROFESSIONALIZZANTE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE
DONNE, FINALIZZATO A GARANTIRE UN’ADEGUATA ASSISTENZA LEGALE
GRATUITA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Richiamata la  l.r.  3  luglio  2012,  n.  11  (Interventi  di  prevenzione,  contrasto  e  
sostegno  a  favore  di  donne  vittime  di  violenza)  e  in  particolare  l’art.  8,  che 
prevede  che  Regione  Lombardia  promuova  percorsi  formativi  e  di 
aggiornamento rivolti a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare 
e  prevenire  la  violenza  contro  le  donne,  al  fine  di  fornire  un’adeguata 
preparazione per  riconoscere il  fenomeno ed evitarne le  ulteriori  conseguenze 
lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza sin dal primo contatto, 
offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;
 
considerato che  Regione  Lombardia  con  d.g.r.  n.  X/7470  del  4.12.2017  ha 
approvato lo schema di protocollo di intesa con l’Ordine degli Avvocati di Milano, 
ai sensi dell’art. 3 della citata l.r. 11/2012, successivamente sottoscritto dalle parti in 
data  6  febbraio  2018,  il  quale  prevedeva la  realizzazione  di  percorsi  formativi 
professionalizzanti  rivolti  alle  avvocate  e  agli  avvocati  appartenenti  agli  ordini 
forensi lombardi, con comprovata esperienza e iscritti all’Albo da almeno 5 anni;

considerato che al termine dei percorsi formativi, l’Ordine degli Avvocati di Milano 
ha  provveduto  ad  accertare  il  raggiungimento  dei  requisiti  richiesti  da  parte 
delle/dei professioniste/i, attraverso una verifica finale, e ha provveduto a stilare 
l’elenco  unico  delle  avvocate  e  degli  avvocati  che  hanno  proficuamente 
frequentato nell’anno 2018 il  percorso formativo professionalizzante finalizzato a 
garantire  un’adeguata  assistenza  legale  gratuita  alle  delle  donne  vittime  di 
violenza; 



SI PUBBLICA

l’elenco di  cui  all’oggetto trasmesso in data 11 febbraio 2019  dall’Ordine degli 
Avvocati di Milano.
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