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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 017/2022 
RIMANE APERTO LO SPORTELLO LEGALE DEL CITTADINO IN BIBLIOTECA  
Rinnovata la convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Monza 
 
Rinnovata la convenzione fra Comune di Vimercate e Ordine degli Avvocati di Monza per l'apertura dello 
Sportello Legale del Cittadino presso la Biblioteca di Vimercate. 
Il servizio, gratuito e aperto al pomeriggio il terzo martedì di ogni mese, mette a disposizione un 
professionista per informare e indirizzare i cittadini sulle procedure legali e sulla fruizione di prestazioni 
professionali degli avvocati. 
In particolare il servizio si occupa di: 
- illustrare le azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti e interessi; 
- illustrare tempi e costi di un giudizio, con particolare riferimento agli oneri tributari e alle spese legali, anche 
in caso di soccombenza; 
- informare circa requisiti e condizioni per accedere alla difesa d’ufficio e al patrocinio a spese dello Stato; 
- illustrare le procedure di risoluzione alternativa delle controversie, anche tramite camere arbitrali, di 
conciliazione o risoluzione alternativa, anche costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine; 
- illustrare i vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall’utilizzo di tali procedure; 
- illustrare le modalità per pattuire il compenso; 
- illustrare le formalità necessarie ai fini del conferimento dell’incarico; 
- illustrare i diritti e gli 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; 
- spiegare come rivolgersi al Consiglio dell’Ordine qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio 
difensore, al fine di raggiungere una conciliazione. 
 
La prima convenzione è stata firmata nel febbraio 2021 ma la piena operatività dello sportello ha potuto 
essere garantita solo dal mese di maggio, a causa della chiusura dei locali della Biblioteca per l'emergenza 
sanitaria. In sette mesi di operatività si sono rivolte al servizio 22 persone. 
 
Lo Sportello Legale riaprirà al pubblico nel mese di marzo, sempre su appuntamento, che si può richiedere 
telefonando al numero 039/6659206, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 16, oppure 
scrivendo a sportellolegale@comune.vimercate.mb.it. 
 
Vimercate, 10 febbraio 2022 


