
Alla professione forense è oggi delegata la funzione di rappresentare una figura unitaria di
operatore di servizi legali integrati e di esercitare i medesimi con piena specializzazione, svolgendo
compiti tradizionalmente considerati di munus pubblico e precedentemente svolti dai soli pubblici
funzionari. In questo contesto la proposta di legge intende attribuire all’avvocato svolgimento di
funzioni - tradizionalmente notarili - che oggi, soprattutto in ambito societario ed immobiliare,
costituiscono già parte integrante della sua attività. Tale approdo, peraltro, è oramai patrimonio
delle principali nazioni europee: non solo Svizzera, Inghilterra e Irlanda ma anche sistemi giuridici
che costituiscono nostro modello riferimento, quali Francia (ove la legge n. 311 del 28 marzo 2011
sulla modernizzazione delle carriere giuridiche ha introdotto l’acte d’avocat grazie al quale gli
avvocati possono certificare la volontà privata) e Germania (ove accanto alla figura del notaio
monoprofessionale, Hauptberuflicher Notar, si pone quella del notaio e avvocato che opera in
libera professione Anwaltsnotar).
Di recente, è’ stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare che intende estendere
anche agli avvocati tutte le competenze oggi appannaggio dei notai, riservando ai Consigli
dell’Ordine doveri di tenuta del relativo registro speciale e di conservazioni di atti e registri (la
proposta può essere scaricata dal sito dell’iniziativa: www.ampliamentofunzioniavvocati.it).
Il convegno, promosso dall’Unione Lombarda degli Ordini Forensi (ULOF), si propone di
approfondire la tematica con il coinvolgimento di tutti gli Ordini lombardi e delle istituzioni più
direttamente coinvolte, sia a livello nazionali sia a livello regionale.

Saluti introduttivi
Avv. Angelo Proserpio, Presidente dall’Unione Lombarda degli Ordini Forensi;
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Busto Arsizio

MARTEDI' 20 SETTEMBRE 2022 ORE 14.30- 16.30

Webinar  ZOOM 

AMPLIAMENTO DELLE FUNZIONI DEGLI AVVOCATI: 
UNA (GIUSTA) PROPOSTA DI LEGGE

 

L'evento verrà trasmesso
in modalità webinar. 
Il giorno  prima dell'evento gli
iscritti  al Corso riceveranno,
tramite email, le istruzioni per il
collegamento.

Evento gratuito, organizzato
dall'Ordine attraverso la
Fondazione Forense,
nell'ambito del programma 
di formazione continua 
per gli Avvocati. 
La partecipazione all'evento
consente l'attribuzione di n. 2       
crediti formativi in materia
obbligatoria.
Per le iscrizioni da Sfera
clicca qui

"L'iscrizione agli eventi formativi deve
essere effettuata online. Coloro che,
iscritti regolarmente online, sono
impossibilitati a partecipare, devono
provvedere a cancellare l'iscrizione entro
24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata
cancellazione, ripetuta per 3 volte,
comporta l'impossibilità
di iscriversi a eventi gratuiti nella
restante parte dell'anno formativo".

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php


Relatori
Avv. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario Ministero della Giustizia
Avv. Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia
Avv. Vinicio Nardo, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Milano
Avv. Fausto Pelizzari, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Brescia

Modera
Avv. Pier Filippo Giuggioli, Presidente Comitato promotori della proposta di legge


