
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

Il Comune di San Donato e l’Ordine degli Avvocati di Milano  

attivano il servizio di orientamento legale per i cittadini  
Da martedì 4 dicembre sarà attivo lo sportello di “Giustizia di Prossimità” 

 

 

San Donato Milanese, 28 novembre 2012 – Il Comune di San Donato Milanese e l’Ordine degli Avvocati di 

Milano dal mese di dicembre offrono un nuovo servizio di orientamento legale, che permetterà ai 

cittadini di accedere a un progetto informativo gratuito in grado di avvicinare il sistema Giustizia 

all’utente finale. 

Le attività del nuovo sportello di “Giustizia di Prossimità” sono state presentate questa mattina a San 

Donato Milanese durante la conferenza stampa, svoltasi nei locali di Cascina Roma (edificio che ospiterà il 

servizio), con la partecipazione del Sindaco Andrea Checchi e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano, Avv. Paolo Giuggioli. 

L’obiettivo del servizio di orientamento legale è quello di aiutare il cittadino a conoscere gli strumenti a sua 

disposizione e i diritti a lui riconosciuti, ottenendo tutte le informazioni necessarie sui tempi, i costi, le 

modalità e gli adempimenti necessari per avviare una causa. Sarà possibile anche ricevere indicazioni in 

merito alla difesa d’ufficio e al patrocinio a spese dello Stato, oltre che conoscere gli strumenti alternativi 

alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie. 

Lo sportello, operativo dal 4 dicembre a Cascina Roma (piazza delle Arti) nell’ambito del servizio comunale 

SpazioDUe, riceverà il pubblico su appuntamento il martedì pomeriggio dalle ore 15 (informazioni e 

appuntamenti allo 02-55603159 o cultura@comune.sandonatomilanese.mi.it). 

«La prestigiosa partnership con l’Ordine degli Avvocati – dichiara il Sindaco Checchi – avvia la serie di 

collaborazioni che intendiamo stringere con le diverse categorie professionali per offrire ai nostri cittadini gli 

strumenti necessari ad affrontare con consapevolezza e senza oneri di spesa le problematiche a cui la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
quotidianità ci pone di fronte. L’obiettivo del  nuovo servizio informativo di orientamento legale è di rendere 

più accessibile e vicino alla gente il sistema di Giustizia, partendo dal Comune, che costituisce il primo 

interfaccia fra i cittadini e le istituzioni». 

L’Avv. Paolo Giuggioli dichiara la propria soddisfazione per la collaborazione intrapresa: “In un contesto di 

scarsa informazione e difficoltà di accesso agli uffici giudiziari è fondamentale garantire il massimo livello di 

efficienza, trasparenza e vicinanza al cittadino. Con la creazione di punti informativi e di contatto sul 

territorio – prosegue Giuggioli – rispondiamo alla richiesta di una giustizia più semplice e garantiamo a tutti 

l’accesso all’informazione, un diritto fondamentale per la società civile”. 
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