ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
PER APERTURA DELLO
“SPORTELLO LEGALE DEL CITTADINO E DELLE FAMIGLIE”

Comune di

Cinisello Balsamo

(C.F. 01971350150 ), sede legale in Via XXV

Aprile 4, rappresentato da ………………………………………... che agisce in forza della
deliberazione n. …………………….. della Giunta Comunale
E
Ordine degli Avvocati di Monza, P.IVA 85007810154 con sede in Monza

Piazza

Garibaldi n. , di seguito denominato “Ordine di Monza” rappresentato dal suo
Presidente, legale rappresentante pro-tempore , avv. Vittorio Sala
unitamente all’Ordine degli avvocati di Milano, P.IVA 800098730155 con sede in
Milano Via Freguglia n 1, di seguito denominato Ordine di Milano, rappresentato
dal suo Presidente, legale rappresentante pro-tempore avv. Vinicio Nardo
PREMESSO CHE
-

Il Comune di Cinisello Balsamo, l’Ordine di Monza e l’Ordine di Milano,
condividono obiettivi comuni miranti all’orientamento legale al fine di
rispondere ad esigenze di informazioni riguardo al complesso sistema
giudiziario;

-

Vista la disponibilità offerta dagli Ordini di Monza e Milano, che hanno già
attivato lo Sportelli di orientamento legale con l’obiettivo di creare punti
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informativi sul territorio per fornire ai cittadini e alle famiglie indicazioni
sui tempi necessari per avviare una causa, esame del caso finalizzato
all’orientamento

sul percorso legale da intraprendere, informazioni ed

indicazioni sulla difesa d’ufficio, Giudice di Pace, patrocinio a spese dello
stato e Mediazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale
Forense, intende collaborare all’istituzione dello “Sportello Legale del
Cittadino” presso il Comune di Cinisello Balsamo;
-

Atteso che il Comune di Cinisello Balsamo ha approvato, con atto di
Giunta Comunale ………………………………………… l’avvio sul territorio cittadino
dello Sportello Legale del Cittadino e delle Famiglie, con il compito di
rendere un servizio di informazione e orientamento ai cittadini per
l’accesso alla giustizia e la fruizione delle prestazioni professionali degli
avvocati;
SI STIPULA E CONCORDA

1. Il Comune di Cinisello Balsamo,

l’Ordine di Monza unitamente all’Ordine di

Milano intendono aprire presso il Comune di Cinisello uno “Sportello Legale del
Cittadino e delle Famiglie”, consistente in un servizio gratuito di orientamento
legale e informazioni ai cittadini.

2.

L’Ordine di Monza si impegna a organizzare dei turni che garantiscano la
presenza di avvocati volontari in uno spazio individuato ad hoc presso una
delle sedi comunali e a individuare la giornata di apertura dello Sportello ai
cittadini, almeno una volta al mese, fatta salva la possibilità di aumentare il
numero delle giornate o di altre modifiche che si rendessero necessarie.

3. Per quanto concerne l’accesso alla giustizia, il servizio ha ad oggetto:
a) l’illustrazione delle azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti
e interessi;
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b) l’illustrazione dei tempi e dei costi di un giudizio, con particolare riferimento
agli oneri tributari e alle spese legali, anche in caso di soccombenza;
c) l’illustrazione di chiarimenti e informazioni in materia di requisiti e
condizioni per accedere alla difesa d’ufficio e al patrocinio a spese dello Stato;
d) l’illustrazione delle procedure esperibili di risoluzione alternativa delle
controversie, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione
alternativa anche costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine;
e)

l’illustrazione

dei

vantaggi

derivanti

in

termini

di

tempi

e

costi

dall’esperimento di tali procedure.
4. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati,
il servizio ha ad oggetto:
a) l’illustrazione delle modalità di pattuizione del compenso;
b)

l’illustrazione

delle

formalità

necessarie

ai

fini

del

conferimento

dell’incarico;
c) l’illustrazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal conferimento
dell’incarico, quali il rispetto delle norme deontologiche e del principio di
trasparenza da parte del professionista, la necessità di rendere noto il livello
di complessità dell’incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri
ipotizzabili sino alla sua conclusione, nonché la prevedibile misura del costo
della prestazione professionale, con particolare riferimento alla distinzione tra
oneri, spese e compenso professionale;
d) l’illustrazione della possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine qualora vi
sia mancanza di accordo con il proprio difensore al fine di raggiungere una
conciliazione;
5. Il Comune di Cinisello Balsamo si impegna:
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a) a mettere a disposizione degli Avvocati un ufficio individuato presso la sede
di in

uno spazio individuato ad hoc presso una delle sedi comunali

e a

individuare la giornata di apertura dello Sportello ai cittadini, almeno una
volta al mese
b) ad individuare un addetto per la gestione della prenotazione telefonica degli
appuntamenti, nonché un referente che mantenga i contatti con gli
avvocati relativamente alla comunicazione dei nominativi dei cittadini con
report che verrà trasmesso con scadenza semestrale all’Ordine degli
Avvocati di Monza , per le verifiche di competenza;
c) il servizio si svolgerà almeno una volta al mese in via sperimentale, fatta
salva la possibilità di aumentare il numero delle giornate nel caso di
richieste o di ulteriori modifiche che si rendessero necessarie.
6. Gli avvocati prestano la loro attività per lo sportello esclusivamente a titolo
gratuito e volontaristico rimanendo vietato, pertanto, che lo stesso riceva da
parte del beneficiario del servizio denaro o altro tipo di compenso o utilità per
l’attività prestata e non possono ricevere incarichi dai cittadini con i quali
hanno avuto un colloquio nello svolgimento di tale attività.
7. L’Ordine di Monza e l’Ordine di Milano si impegnano, ciascuno per la propria
competenza, a verificare e valutare i requisiti degli avvocati che aderiranno al
progetto.
8. L’Ordine di Milano si impegna a coordinarsi con l’Ordine di Monza e con la
persona referente per il Comune di Cinisello Balsamo:
- in azioni di formazione e informazione rivolte agli operatori

dei

servizi

pubblici e del privato sociale e terzo settore;
-

a

garantire

la

disponibilità

a

supportare

l’Ordine

nell’eventuale ampliamento delle giornate di apertura dello
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di

Monza

Sportello.

9. Il Comune di Cinisello Balsamo e gli Ordini degli Avvocati di Monza e di Milano
si impegnano a pubblicizzare il servizio che si sta istituendo in tutte le forme
possibili.
10. I dati personali che necessariamente saranno forniti dai cittadini saranno
trattati dal Comune e dall’Ordine degli Avvocati nel pieno rispetto del GDPR
2016/679.
10. La presente convenzione avrà durata biennale eventualmente rinnovabile a
seguito di verifica tra le parti sottoscrittrici del presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.

Cinisello Balsamo,

Per Comune di Cinisello Balsamo
rappresentante legale
…………..
______________________________

Per

Ordine Avvocati di Monza
Il Presidente
Avv. Vittorio Sala
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Per Ordine Avvocati di Milano
Il Presidente
Avv. Vinicio Nardo

