PROGETTO “PATRONATO”
Commissione Rapporti Internazionali (CRINT) dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Le conseguenze del COVID-19 che ha colpito in particolare la nostra città, hanno travolto
drammaticamente anche gli avvocati milanesi chiamati ad affrontare non solo l’emergenza sanitaria ma
anche una metodologia di lavoro (smart working) mai prima d’ora sperimentata nonché la miriade di
provvedimenti emergenziali (statali, regionali, dei vari tribunali e corti d’appello), ed infine, ma primo
per importanza, il crollo dei compensi.
La crisi ha toccato indistintamente tutti, ma chi pagherà il prezzo più alto saranno i giovani Colleghi,
che stanno avviando la propria carriera e i professionisti più anziani, orientati verso la pensione. In
molti casi costretti a rinunciare anche ai propri Studi e a quella sicurezza che permetteva loro di
svolgere dignitosamente la professione.
Per questa ragione la Commissione Rapporti Internazionali dell’Ordine degli Avvocati di Milano
ha ideato il “Programma Patronato” di sostegno all’Avvocatura milanese.
Con il Progetto si intende offrire gratuitamente alle Colleghe e ai Colleghi milanesi, in
momentanea difficoltà, una scrivania per alcuni mesi, all’interno di uno Studio Legale già
strutturato, dove proseguire l’esercizio della professione e riorganizzare il proprio futuro lavorativo.
Sono chiamati a collaborare quegli Studi Legali che si trovano nella possibilità logistica di accogliere
gratuitamente un professionista, per il periodo che sarà liberamente concordato tra lo Studio
Ospitante e il Beneficiario, fornendo una postazione adeguata e l’uso degli essenziali servizi di studio.
Naturalmente il Progetto sarà avviato concretamente solo dopo la fine del periodo di emergenza
sanitaria. Nel frattempo si raccolgono le disponibilità degli Studi Ospitanti e le richieste dei
Colleghi che desiderano beneficiarne.
Chi fosse interessato a partecipare al programma “Progetto Patronato”, sia come Studio Ospitante sia
come Beneficiario, deve compilare la relativa scheda di adesione e trasmetterla a
accreditamento.patrocinio.crint@ordineavvocatimilano.it
L’Ufficio di presidenza della CRINT verificherà le informazioni fornite dai Candidati e trasmetterà
agli Studi Ospitanti tutte le domande selezionate per la propria valutazione di compatibilità
con lo Studio stesso, sino alla scelta di un Beneficiando.

