
 

Comunicato stampa 
 
 

A Desio apre lo Sportello territoriale di prossimità 
per la Volontaria Giurisdizione 

 
A Desio apre lo Sportello territoriale di prossimità per la Volontaria Giurisdizione dell'Ambito di 
Desio. 
 
Il Comune di Desio, ente capofila dell'Ambito, ha aderito al protocollo d'intesa per la costituzione 
del Tavolo della Giustizia e per l'istituzione e la gestione di uno Sportello di prossimità in alcune 
materie di Volontaria Giurisdizione.  
 
Lo sportello ha come obiettivo quello di rispondere in modo efficiente e veloce alle diverse 
questioni nell’ambito dell'Amministrazione di Sostegno per aiutare nelle pratiche burocratiche 
relative alla gestione dei beni i tutori delle persone che a causa di un'infermità o per una 
menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere 
ai propri interessi. 
 
Questo progetto, coordinato dall’Assessorato alle Politiche e interventi sociali è nato per agevolare 
il rapporto tra il territorio e il Palazzo di Giustizia. 
 
Senza recarsi in Tribunale, i cittadini potranno ricevere: 
- informazioni, consulenza ed orientamento 
- supporto alle attività di predisposizione dell'istanza, alla raccolta e verifica degli allegati e alla 
compilazione della corretta modulistica; 
- supporto alla predisposizione dei rendiconti di Amministrazione di Sostegno che periodicamente 
devono essere presentati al giudice e consegnare le istanze e i rendiconti già compilati che lo 
Sportello avrà cura di depositare nella cancelleria del Tribunale. 
 
Presso lo sportello sarà garantito, su richiesta, anche un servizio di consulenza esperta da parte di 
volontari dell'Ordine degli avvocati.  
 
Il presidio si avvale della collaborazione di operatori volontari, adeguatamente formati, 
appartenenti al progetto “Fianco a Fianco” finalizzato a diffondere e consolidare l'Amministrazione 
di Sostegno sul territorio di Monza e Brianza.  
 
Il disegno organizzativo degli Sportelli è stato ideato con l’aiuto dei consulenti della Fondazione 
Irso, che sta seguendo questo laboratorio per il Progetto Regionale InnovaGiustizia. 
 
Lo sportello riceverà nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 
«La sfida - ha dichiarato Annamaria Di Oreste, Presidente del Tribunale di Monza - è quella di 
permettere al Cittadino di rimanere sul proprio territorio di riferimento e di trovare una risposta 
unitaria ai bisogni di natura Socio Assistenziale e Giuridica senza dover gestire le sovrapposizioni e 
le ridondanze burocratiche tra i vari enti: Tribunale, Servizi Sociali dei Comuni, Terzo Settore, Asl si 
integrano e collaborano per fornire un servizio completo e di elevato livello.  



Il progetto avrà certamente una forte ricaduta sulla comunità e fungerà da osservatorio sui bisogni 
di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dai diversi soggetti e dalle 
organizzazioni coinvolte.» 
 
«L’apertura degli Sportelli è un’ulteriore risultato del Tavolo della Giustizia della Provincia di Monza 
- ha dichiarato Giuseppe Airò, Magistrato Responsabile del processo di innovazione del Tribunale 
di Monza - che dimostra come il Tribunale stia continuando nel suo processo di modernizzazione 
con l’aiuto e la partecipazione di tutti gli Enti del Territorio. 
I prossimi interventi nel campo della Giustizia Civile, unitamente a quanto si sta facendo in materia 
di Giustizia Penale, consolideranno un processo virtuoso che si propone di essere non solo un 
progresso di natura organizzativa, ma un vero e proprio progresso di natura culturale: il Tribunale 
si apre al Territorio migliorando la qualità dei servizi e l’immagine pubblica del Sistema Giustizia». 
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