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COMUNE DI PIEVE EMANUELE E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 
AL VIA IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO LEGALE PER I CITTADINI 

 
Da Mercoledì 5 dicembre si arricchisce l’offerta di servizi per i cittadini di Pieve Emanuele. Grazie alla 
sinergia con l’Ordine degli Avvocati di Milano, gli abitanti di Pieve avranno a disposizione un servizio di 
orientamento legale di altissimo livello. 
 
Obiettivo del servizio è quello di rendere i cittadini consapevoli degli strumenti e  dei diritti a loro 
disposizione; ascoltarli e accompagnarli in un percorso che li aiuti ad orientarsi nel sistema Giustizia, talvolta 
complesso e sconosciuto, fornendo tutte le informazioni relative a costi, tempi, modalità e opportunità di 
avviare una causa giudiziaria piuttosto che valutare altre forme alternative alla giustizia ordinaria per la 
risoluzione di controversie. 
 
Il servizio di orientamento è gratuito: un avvocato sarà a disposizione su appuntamento, telefonando al 
numero 02 90788 240, attivo dal Lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. Lo sportello si trova al 1° Piano 
del Palazzo Municipale ed è aperto tutti i Mercoledì dalle ore 15. 
 
“La collaborazione con un organismo di rilievo come l’Ordine degli Avvocati ci inorgoglisce.” – afferma il 
Sindaco Paolo Festa – “Siamo certi della qualità del servizio che offriamo ai nostri cittadini, permettendogli 
di usufruire di un’opportunità spesso inaccessibile anche solo in fase preliminare: da Mercoledì 5 dicembre 
invece tutti i cittadini avranno la possibilità di venire a conoscenza degli strumenti giuridici più idonei per la 
risoluzione dei propri problemi di carattere legale. Il servizio di orientamento, inoltre” – precisa il Sindaco – “ 
ci permette di allargare la gamma di servizi offerti dal Comune a tutti i cittadini pievesi, nell’ottica di un 
modello di amministrazione che risponda concretamente alle necessità degli abitanti”. 
 
“Lo sportello di orientamento legale avrà una funzione importante per i cittadini di Pieve che richiederanno i 
suoi servizi.” – commenta l’Assessora al Contenzioso Valentina Dionisio – “Talvolta capita di imbattersi in 
questioni che richiedono l’intervento di un legale, ma spesso i costi delle consulenze non incentivano i 
cittadini a rivolgersi ad un avvocato. Questa possibilità” – continua l’Assessora – “garantisce a tutti, in modo 
equo, la fruizione di un diritto fondamentale: quello dell’informazione e della consapevolezza dei propri diritti 
e degli strumenti a disposizione per tutelarli”. 
 
“L’Ordine degli Avvocati di Milano è orgoglioso di contribuire a ridurre la distanza tra i cittadini e il sistema 
della Giustizia, non solo all’interno del capoluogo lombardo, ma anche nei comuni limitrofi dove è ancora 
maggiore l’esigenza di informazione, formazione e orientamento legale – dichiara l’Avv. Paolo Giuggioli, 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano – La chiusura di diversi presidi giudiziari sul territorio della 
Lombardia ha infatti ricadute negative soprattutto sul cittadino, che percepisce l’accesso alla Giustizia come 
più lontano e difficoltoso. Con l’attivazione di uno Sportello di Giustizia di Prossimità rispondiamo alla 
richiesta di una giustizia più semplice, creando sul territorio punti informativi e di contatto, capaci di fornire un 
confronto diretto e gratuito tra avvocato e cittadino”. 
 


