Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 19/12/2019

GC N. 266

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO CON GLI ORDINI DEGLI
AVVOCATI DI MONZA E BRIANZA E DI MILANO PER L'ATTIVAZIONE
DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO LEGALE
GRATUITO PER LA FAMIGLIA RIVOLTO AI CITTADINI DEL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO.

L’anno duemiladiciannove addì 19 del mese di dicembre alle ore 15:30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

1
2
3
4
5
6
7
8

GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO CON GLI ORDINI DEGLI
AVVOCATI DI MONZA E BRIANZA E DI MILANO PER L'ATTIVAZIONE
DELLO SPORTELLO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO LEGALE
GRATUITO PER LA FAMIGLIA RIVOLTO AI CITTADINI DEL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO.
Relazione del responsabile del procedimento:
Il Comune di Cinisello Balsamo intende avviare, anche sul territorio cittadino,
uno Sportello di consulenza Legale per la Famiglia da gestirsi in collaborazione
con gli Ordini degli Avvocati di Monza e Brianza e di Milano, quali Ordini
afferenti ai Tribunali di riferimento per i cittadini di Cinisello Balsamo, così come
indicato nel piano Esecutivo di Gestione (PEG -Obiettivo 2019_P07_04).
Gli Ordini professionali menzionati si sono dichiarati disponibili ad avviare una
duratura collaborazione al fine di garantire quanto stabilito e regolamentato
dalla Legge Professionale Forense (n. 247/2012), all'art. 30, che stabilisce
l'istituzione presso ogni Consiglio dell'Ordine di uno Sportello per il Cittadino
per fornire un servizio, gratuito, di informazione e orientamento ai cittadini
sulle prestazioni professionali e sul funzionamento della giustizia, con
l'importante obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini.
Il 19 aprile 2013 il Consiglio Nazionale Forense, in attuazione dell'art. 30 della
legge forense, ha approvato il Regolamento n. 2 recante disposizioni circa le
modalità e i tempi di accesso allo Sportello del Cittadino.
Considerato che sempre più spesso assistiamo al manifestarsi di conflitti
familiari dolorosi e che, talvolta, assumono risvolti drammatici, lo Sportello di
Informazione e orientamento legale per la famiglia si prefigge lo scopo di
fornire uno spazio nel quale le famiglie possano essere ascoltate, aiutate ad
orientarsi nella gestione giuridica delle problematiche portate e ad individuare i
percorsi che assicurino la tutela dei soggetti più deboli del nucleo familiare.
Lo Sportello di Informazione e orientamento legale per la famiglia ha per
obiettivi prioritari:
a) l’illustrazione delle azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei
propri diritti e interessi;
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.
Inoltre, 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.
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.
Saranno inoltre organizzate azioni di formazione e informazione rivolte agli
operatori dei servizi pubblici, del privato sociale e del terzo settore.
Il Servizio non ha alcun costo per L’Amministrazione Comunale che si
impegna
esclusivamente a mettere a disposizione lo spazio e la strumentazione
informatica
necessaria allo svolgimento dell’attività di Sportello, a collaborare e
coordinare le attività di
informazione e pubblicizzazione del servizio di Sportello.
Pertanto, con il presente atto si propone di:
1. approvare la Bozza di Accordo tra Comune di Cinisello balsamo e Ordine
degli Avvocati di Monza e Brianza e Ordine degli Avvocati di Milano e di
autorizzarne la sottoscrizione;
2. di dare atto che a seguito della sottoscrizione si andrà ad individuare
all’interno degli uffici comunali uno spazio idoneo dotato della necessaria
strumentazione informatica al fine di consentire lo svolgimento
dell’attività di Sportello a partire dal prossimo mese di Gennaio 2020,
inizialmente con cadenza mensile.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Barbara Dal Piaz)

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
Visti:
• Il T.u.e.l. 267/2000;
• Legge Professionale Forense n. 247/2012
• REGOLAMENTO 19 aprile 2013, n. 2. recante disposizioni per le modalità
di accesso allo Sportello del Cittadino da parte dell’Ordine Nazionale
forense
• La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021”;
• La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
• La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
Piano delle Performance – Triennio 2019-2021”; (Obiettivo di PEG
2019_P07_04)
• La Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18/7/2019 "Seconda
Variazione al bilancio 2019-2021 corrispondente all‘assestamento
generale e salvaguardia degli equilibri";
• La Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19/7/2019 "Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 in termini di competenza e
cassa";
• La Delibera di Giunta Comunale numero 162 del 31/07/2019 con la quale
è stato approvato il DUP per il triennio 2020-2022;
• Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000.
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. approvare la Bozza di Accordo tra Comune di Cinisello balsamo e Ordine
degli Avvocati di Monza e Brianza e Ordine degli Avvocati di Milano e di
autorizzarne la sottoscrizione;

2. di dare atto che a seguito della sottoscrizione si andrà ad individuare
all’interno degli uffici comunali uno spazio idoneo dotato della necessaria
strumentazione informatica al fine di consentire lo svolgimento
dell’attività di Sportello a partire dal prossimo mese di Gennaio 2020,
inizialmente con cadenza mensile
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

