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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MILANO
CONVENZIONE TRA
Ordine degli Avvocati di Milano - C.F. 80098730155 con sede in Milano via Freguglia
n. 1, di seguito denominato “Ordine”, rappresentato dal suo Presidente, Avv. Vinicio Nardo in forza deipoteri allo stesso conferiti dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 2 apri-

le 2019
e
Comunedi Milano - Area Coordinamento e Municipio 1, C.F, e P.IVA, 01199250158,
con sede in Milano via Marconi2, di seguito denominato “Comune”, rappresentato dal Direttore Area Coordinamento e Municipio 1 Dott. Luigi Macchia, che agisce in esecuzione
della Determinazione Dirigenziale n. 7658 del 9/12/2019

PREMESSO CHE
- Il Comunee l'Ordine condividono comuni obiettivi di orientamento legale, con l'obiettivo

di rispondere alle esigenze di informazione manifestate dai cittadini e di facilitare
l'interazione con il complesso sistema della giustizia;
- con deliberazione di GC n. 1905/2010 sono state approvate le linee guida per un servizio gratuito di orientamento legale e informazioni presso ogni Municipio, ora denominato
“Avvocati in Municipio”, svolto in convenzione tra il Comunee l'Ordine;
- a far tempo dal 2010 e sino ad ora è stata approvata e rinnovata la convenzione tra

Comune e Ordine peril servizio “Avvocati in Municipio" che, nel corso degli anni, ha conosciuto significative evoluzioni, prevedendo un'estensione delle tematiche coerenti con i
bisogni emersi dai cittadini;
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- il Regolamento dei Municipi approvato il 14 aprile 2016 assegna a questi ultimi la funzione di realizzazione di sportelli per l'informazione, il sostegno sociale e l'orientamento
dei cittadini (art. 9 comma4 lettera g);

SI CONCORDAE SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. L'Ordine e il Comune condividono la prosecuzione del servizio “Avvocati in Municipio"
consistente in un'attività di orientamento legale e informazioneai cittadini da svolgersi
presso i 9 Municipi, come meglio specificato al successivo punto 3.
2. A tal fine, senza oneri per il Comune, l'Ordine si impegna a organizzare turni che garantiscano la presenza di avvocati volontari nelle sedi indicate dai Municipi; il Comune
si impegna a gestire la prenotazione degli appuntamenti ed a mettere a disposizione
dei suddetti avvocati il personale di segreteria dei singoli Municipi e le relative sedi
per lo svolgimento delservizio.
3. Attraverso il servizio di orientamento legale “Avvocati in Municipio” saranno forniti agli
utenti, in tutti i 9 Municipi:
a) indicazioni sui costi e tempi della giustizia
b) indicazioni sugli adempimenti necessari per avviare una causa
c) esame delcasoe orientamento sul percorso “legale” da intraprendere
d) informazioni sugli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie
e) indicazioni sulla difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato
f)

indicazionisull'accesso ai servizi del Giudice di Pace

g) indicazioni e orientamento sulle tematiche di maggior allarme sociale (violenza di
genere, maltrattamenti in famiglia, nuove forme di schiavitù, stalking e minori)
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h) informazioni sulle tematiche relative ai reati informatici e orientamento ai familiari
di giocatori d'azzardo

i)

informazioni e orientamento in materia di accesso ai contributi regionali per “morosità incolpevole” (fondo salvasfratti) e sul canone concordato

)),

informazioni riguardanti i fenomeni di usura ed estorsione sulla normativa vigente

a essi correlata
k) informazioni riguardanti la gestione e l'amministrazione condominiale e i doveri

reciproci dei condomini per creare condizioni di vita all'interno del condominio/immobile di reciproco rispetto e tolleranza.
L'Ordine concorderà inoltre con la Direzione Quartieri e Municipi e con i 9 Municipi
l'organizzazione e la realizzazione di incontri informativi per la cittadinanza e di un
percorso formativo per i dipendenti del Comuneinteressati dal progetto.
4.

L'Ordine dovrà coordinarsi con i singoli Municipi per organizzare e gestire il turno
degli avvocati. Sarà previsto un referente della Area Coordinamento e Municipio 1,
che garantirà un supporto per eventuali criticità relative all'erogazione delservizio.

5.

L'Ordine e i Municipi potranno concordare direttamente l'attivazione di nuovi punti in-

formativi/sportelli nei Municipi eventualmente interessati o incrementare le ore di
servizio presso gli sportelli già esistenti, dandone contestualmente informazionealla
Direzione Quartieri e Municipi — Area Coordinamento e Municipio 1.
6.

| Municipi si occuperanno del processo di raccolta e analisi dei dati, nelle modalità
concordate con l'Ordine.

7.

Gli avvocati che aderiranno al progetto presterannol'attività a titolo gratuito, nelrispetto del codice deontologico forense, non assumeranno iniziative volte ad acquisi-
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re nuoviclienti e non potranno ricevere incarichi dai cittadini coni quali hanno avuto

un colloquio nello svolgimentodi tale attività.
8.

L'Ordine si impegna a verificare e valutarei requisiti degli avvocati che aderiranno al
progetto.

9.

Il Comunee l'Ordine si impegnano pianificare una campagna promozionale per far
conoscere| servizi, anche attraverso comunicati stampa congiunti Comune/Ordine e
la pubblicazione di materiali informativi coni loghi Comune -Ordine. Il Comune e
l'Ordine si impegnanoa pubblicizzare i servizi sui rispettivi siti informatici.

10. Il Comunee l'Ordine, nel dare attuazione alla presente convenzione, effettueranno un
trattamento dei dati personali, ognuno per quanto di competenza, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR si obbligano a rispettare e a far

rispettare dai propri dipendenti e collaboratoriil rigoroso vincolo della riservatezza su
tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che ver-

rannotrattate in conseguenza della presente convenzione.
11, La validità della presente Convenzione è stabilita a far tempo dal 1.1.2020e havalidità fino al 31.12.2021.
Letto, approvato e sottoscritto
Milano, 12 dicembre 2019

Perl'Ordine degli Avvocati di Milano
Il Presidente

AVV. Vinicio Nardo
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Per il Comune di Milano
Il Direttore Area Coordinamento e Municipio 1

Luigi Macchia
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