CONVENZIONE TRA

il Comune di Milano, con sede in Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano - Codice fiscale/Partita IVA
01199250158, rappresentato da:
- Dott.ssa Daria Maistri, operante ai fini del presente atto tramite l’Area Domiciliarità e Cultura
della Salute, con sede in Via San Tomaso, 3 – Milano (d’ora innanzi denominato “Comune”)
e
Ordine degli Avvocati di Milano, con sede legale in Milano via Freguglia 1 – 20122, C.F.
80098730155 P.I. 06025170157, rappresentata dall’Avv. Remo Danovi, Presidente (d’ora innanzi
denominato “Ordine”)
Premesso
a) Che con Deliberazione n. 1762 del 12/10/2018 la Giunta Comunale ha approvato le linee di
indirizzo per la stipula di una Convenzione tra il Comune di Milano e l’Ordine degli
Avvocati di Milano per la realizzazione di un servizio gratuito di orientamento legale legato
al tema del “Dopo di Noi”;
b) Che con Determinazione Dirigenziale n. 370 del 23/10/2018 è stato approvato il relativo
schema di convenzione.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione
1. Le Parti si impegnano alla realizzazione di un servizio gratuito di orientamento legale legato al
tema del “Dopo di Noi”, volto a fornire informazioni sugli aspetti privatistici della materia, dedicato
ai familiari di soggetti fragili, con gravi disabilità.
2. Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a
ciascuno affidati.
3. Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la
realizzazione del servizio.
Articolo 2- Durata
1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e resta valido sino alla
data del 31/12/2019, salvo successive proroghe.
Articolo 3 - Impegni delle parti
a. Impegni dell’Ordine
L’Ordine degli Avvocati di Milano intende sviluppare e potenziare gli sportelli di orientamento
legale, dedicando risorse e tempo ai familiari di soggetti fragili, con gravi disabilità.
A tal fine provvederà, senza oneri per il Comune, a:

I.

II.
III.

IV.

V.

selezionare almeno 20 Avvocati con 5 anni di anzianità di iscrizione all’albo, con eventuale
pregressa esperienza, iscritti agli elenchi del patrocinio a spese dello Stato e che non abbiano
subito sanzioni disciplinari e non abbiano in corso procedimenti disciplinari;
formare gli Avvocati selezionati attraverso un percorso di formazione di tre moduli di
quattro ore ciascuno tenuti da esperti della materia;
mettere a disposizione uno spazio, all’interno del Palazzo di Giustizia, per permettere agli
avvocati di incontrare in riservatezza gli utenti che ne hanno fatto richiesta o che sono stati
inviati dal Comune di Milano;
provvedere, qualora vi fosse la necessità, a fornire il nominativo di un legale per l’assistenza
davanti alle Autorità giudiziarie o per la consulenze stragiudiziale o per attivare una
procedura di ADR -l’avvocato sarà preferibilmente individuato tra quelli formati di cui al
punto due;
prevedere fino a due colloqui di orientamento legale per lo stesso utente.

b. Impegni del Comune
Il Comune di Milano – Area Domiciliarità e Cultura della Salute, provvederà a individuare gli utenti
che necessitano o richiedono un supporto sugli aspetti civilistici legati al tema “dopo di noi” e ad
indirizzarli allo sportello all’uopo costituito dall’Ordine.
Articolo 4 - Codice deontologico
Gli avvocati che aderiranno al progetto presteranno l’attività a titolo gratuito, nel rispetto del codice
deontologico forense, non assumeranno iniziative volte ad acquisire nuovi clienti e non potranno
ricevere incarichi dai cittadini con i quali hanno avuto un colloquio nello svolgimento di tale
attività.
Articolo 5 - Trattamento di dati personali
Le parti sono tenute a osservare il Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Articolo 6 – Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese
quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile
ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Letto, approvato e sottoscritto

Per l’Ordine degli Avvocati di Milano

Il Presidente
Avv . Remo Danovi
(f.to digitalmente)

Per il Comune di Milano

Il Direttore Area Domiciliarità e Cultura della salute
Dott. ssa Daria Maistri
(f.to digitalmente)
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