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Questioni legali quotidiane  
■■ I tuoi diritti su beni, servizi e contratti
■■ Multe, bollette e debiti
■■ Vertenze Centrelink 
■■ Discriminazione e molestie
■■ I tuoi diritti sul posto di lavoro
■■ Sfratto, riparazioni, affitto o difficoltà relative al 

mutuo
■■ Questioni d’immigrazione
■■ Abuso degli anziani e diritti delle persone anziane

■■ Aiuti dopo calamità naturali 

Che cosa fare se il vincolo familiare 
si scioglie
■■ Tutela e protezione dei minori
■■ Sostegno ai figli 
■■ Separazione e divorzio
■■ Ruolo dei genitori e diritti dei nonni
■■ Violenza domestica e familiare
■■ Riunioni per la risoluzione delle controversie 

familiari

■■ Rappresentanza separata per i figli
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Che cosa fare se hai problemi con la 
legge
■■ Ricevere aiuto in tribunale
■■ Se non hai compiuto 18 anni e hai problemi con la 

polizia 
■■ Richiesta di cauzione 
■■ Udienze preliminari nel tribunale locale per stabilire 

qualora sussistano i carichi penali 
■■ Udienze di difesa ove vi sia la possibilità del carcere

■■ Sentenze del tribunale e decisioni di appello 

Per maggiori informazioni sui nostri servizi visita 
il sito  

www.legalaid.nsw.gov.au
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Che tipo di assistenza possiamo darti? 

Offriamo consulenza legale gratuita
Offriamo sessioni gratuite di circa 20 minuti per darti 
la possibilità di discutere con un avvocato del tuo 
problema legale. Per prendere appuntamento chiama 
l’ufficio Legal Aid NSW più vicino a te oppure visita il 
nostro sito per trovare il servizio più vicino. Vedi pag. 
14-15.

Concediamo ‘contributi di assistenza legale’ 
Se hai bisogno di assistenza continua da parte di 
un avvocato, puoi fare richiesta di ‘contributo per 
assistenza legale’. Un contributo per assistenza legale 
comporta che un avvocato che lavora per Legal Aid 
NSW o che viene retribuito da noi, ti rappresenterà. 

Per fare richiesta del contributo di assistenza legale, 
dovrai compilare l’apposito modulo. I moduli sono 
disponibili in tutti i nostri uffici, presso gli avvocati che 
offrono gratuito patrocinio e sul nostro sito web. 

Puoi anche richiedere assistenza legale attraverso 
un avvocato privato che svolge attività di assistenza 
legale. Un avvocato può addebitarti costi per qualsiasi 
attività svolta che non sia coperta dal contributo di 
assistenza legale.

È consigliabile ricevere consulenza legale prima di 
richiedere l’assistenza legale. Potresti risolvere il tuo 
problema legale senza bisogno di andare in tribunale. 

Quando decidiamo se erogare il contributo di 
assistenza legale, valutiamo:

■■ a che cosa ti serve l’assistenza legale
■■ il tuo reddito e le tue proprietà (l’accertamento dello 

stato di necessità avviene attraverso il means test)
■■ altri fattori che dimostrino che sia ragionevole offrirti 

un contributo di assistenza legale, inclusa la natura 
del tuo caso (attraverso il test di merito).

Per capire le tue possibilità di ricevere un contributo 
di assistenza legale per stato di necessità, utilizza il 
means test sul nostro sito web.

Il contributo di assistenza legale non è gratuito. La 
maggior parte delle persone dovrà pagare una parte 
dei costi relativi alla propria causa.
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Abbiamo servizi legali dedicati

Children’s Legal Service and Youth Hotline - 
Servizio legale per minori e Youth Hotline

Forniamo consulenza e rappresentiamo i minori nei 
casi penali presso il Tribunale dei Minori e abbiamo 
avvocati in altri tribunali. Contatta il numero 
(02) 8688 3800.

Se sei minorenne e hai urgente bisogno di consulenza, 
chiama la Youth Hotline al numero 1800 10 18 10. Da 
lunedì a giovedì dalle 9 alle 24, da venerdì a domenica 
e nei giorni festivi 24 h su 24

Child Support Service - Servizio di sostegno per 
minori

Chiama lo (02) 9633 9916 o 1800 451 784 (fuori l’area 
metropolitana di Sydney).

Mental Health Advocacy Service - Servizio di 
patrocinio per la salute mentale

Le persone con problemi di salute mentale e le loro 
famiglie possono chiamare lo (02) 9745 4277.

Prisoners Legal Service - Servizio legale per 
detenuti

I detenuti possono contattare il servizio legale per 
detenuti utilizzando la funzione di composizione 
automatica (CALD) come chiamata gratuita – premi 
11# (Legal Aid NSW) e richiedere il Servizio legale per 
detenuti.

Gli amici e i familiari dei detenuti possono chiamare 
lo (02) 9219 5000 e richiedere il Servizio legale per 
detenuti.

Veterans’ Advocacy Service – Servizio di patrocinio 
per veterani

Per conoscere i diritti e i sussidi che spettano ai 
veterani, chiama lo (02) 9219 5148 o scrivi una email a 
veterans@legalaid.nsw.gov.au

Puoi ricevere maggiori informazioni sui nostri servizi 
dedicati sul nostro sito.
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Offriamo gratuito patrocinio in tribunale
Se devi recarti in un Tribunale locale per una questione 
penale, puoi parlare con un avvocato gratuito. Il gratuito 
patrocinio è disponibile nella maggior parte dei tribunali 
locali del NSW.

Se è la tua prima volta in tribunale e vuoi richiedere il 
gratuito patrocinio, devi presentarti in tribunale entro 
le 9. L’avvocato potrebbe non riuscire a risolvere il 
tuo caso il primo giorno. È possibile che il caso sia 
aggiornato, ovvero che venga rimandato a un altro 
giorno.

Offriamo laboratori gratuiti e webinar 
Organizziamo laboratori gratuiti e seminari in rete su 
questioni legali per gli operatori sociali e il pubblico. 
Maggiori dettagli su date, orari e informazioni di 
registrazione per i nostri laboratori e webinar sono 
disponibili sulla pagina What we do sul nostro sito. 

Abbiamo pubblicazioni e risorse gratuite
Produciamo schede informative, opuscoli, DVD e 
risorse di facile comprensione per aiutare le persone 
con problemi legali. Parte del materiale è tradotto in 
lingue diverse. Tutte le pubblicazioni possono essere 
visionate o ordinate sul nostro sito web www.legalaid.
nsw.gov.au/publications

Ci sono cose di cui non ci occupiamo
Ci sono alcune cose che Legal Aid non fa. Ad 
esempio, non forniamo consulenza né rappresentiamo 
le persone in tribunale per lesioni personali, questioni 
fiscali o amministrative.

Non presenziamo le stazioni di polizia né forniamo 
consulenza telefonica nel caso di arresto. Tuttavia, se 
sei minorenne, puoi contattare la nostra Youth Hotline 
al numero 1800 10 18 10.
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Dove posso trovare maggiori 
informazioni ?

LawAccess NSW

Inizialmente, ti consigliamo di telefonare al numero 
verde della helpline —LawAccess NSW— che potrà 
offrirti assistenza immediata. Riceverai informazioni 
e, in alcuni casi, consulenza legale riguardo al tuo 
problema legale. È anche possibile che ti mettano in 
contatto con un altro servizio. 

Puoi chiamare LawAccess NSW allo 1300 888 529. 
Puoi anche visitare il sito web: 
www.lawaccess.nsw.gov.au

Community Legal Centres (CLCs) - Centri legali di 
comunità

I centri legali di comunità (CLCs) offrono consulenza 
legale gratuita e aiuto in qualsiasi questione legale. 
Contatta il 1300 888 529 o rivolgiti a un centro nella tua 
zona - www.clcnsw.org.au.

Avvocati privati

La Law Society del NSW può metterti in contatto con 
avvocati privati nella tua zona. Ti può anche fornire 
informazioni su avvocati privati che svolgono attività di 
assistenza legale. Contatta il Law Society’s Solicitor 
Referral Service allo (02) 9926 0300.

Women’s Domestic Violence Court Advocacy 
Services - Tribunale per la violenza domestica e i 
servizi di rappresentanza per le donne

WDVCASs offre assistenza alle donne e ai bambini 
con esperienze di violenza domestica ai fini di tutelarli 
in tribunale. Contatta il 1300 888 529 o verifica sul sito 
il servizio più vicino.

Community Justice Centres - Centri di giustizia di 
comunità

Un servizio di mediazione gratuita per le persone in 
disputa con amici, familiari o vicini. Per trovare un 
centro vicino a te, chiama il 1800 990 777 o visita 
www.cjc.justice.nsw.gov.au.gov.au. 
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Biblioteche pubbliche

Le informazioni legali sono disponibili sulla pagina Find 
Legal Answers del sito www.legalanswers.sl.nsw.
gov.au e nelle biblioteche pubbliche in tutto il NSW

Sito web Best for Kids

Il sito web Best for Kids contiene informazioni legali e 
risorse per i giovani e le famiglie su un’ampia gamma di 
questioni legali:  
www.bestforkids.org.au
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Ti serve un interprete?
Se hai bisogno di qualcuno che parli nella tua 
lingua per aiutarti a prendere un appuntamento con 
Legal Aid NSW, chiama il servizio di traduzione e 
interpretazione (TIS) allo 131 450 (9.00-17.00). Se 
ti serve un interprete il giorno del tuo appuntamento 
per consulenza legale, facci sapere quando è il tuo 
appuntamento e noi organizzeremo un interprete 
gratuitamente. Se devi andare in tribunale e hai 
bisogno di un interprete, chiedi al tuo avvocato di 
organizzare un interprete.

Dove puoi trovarci?
Abbiamo uffici in tutto il New South Wales. Siamo 
presenti in oltre 200 sedi nelle aree regionali e 
metropolitane del NSW, dove è possibile presentarsi o 
prendere appuntamento per discutere dei tuoi problemi 
legali. 

Puoi trovare l’ufficio o la sede di Legal Aid NSW più 
vicina andando sulla pagina Get legal help sul nostro 
sito all’indirizzo: www.legalaid.nsw.gov.au
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Uffici di assistenza Legal Aid NSW 

L’elenco dei nostri uffici è riportato in seguito. Puoi
anche visitare il nostro sito www.legalaid.nsw.gov.au

Central Sydney 

323 Castlereagh Street
Haymarket 2000
Tel.: 02 9219 5000
TTY: 02 9219 5126

Area metropolitana

Bankstown 

Level 8, Civic Tower, Cnr 
Rickard Rd & Jacobs Sts 
Bankstown 2200
Tel.: 02 9707 4555

Blacktown 

Kildare Court, Level 2, 
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
Tel.: 02 9621 4800

Burwood 

Level 4,  
74 – 76 Burwood Road 
Burwood 2134
Tel.: 02 9747 6155
TTY: 02 9747 0214

Campbelltown 

Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen Street
Campbelltown 2560
Tel.: 02 4628 2922

Fairfield 

Suite 1, Level 2,  
25 Smart Street
Fairfield 2165
Tel.: 02 9727 3777

Liverpool 

Level 4, Interdell Centre,  
45 – 47 Scott Street
Liverpool 2170
Tel.: 02 9601 1200

Parramatta 
(Diritto Penale)

Parramatta Justice 
Precinct, Level 1,  
160 Marsden Street 
Parramatta 2150
Tel.: 02 8688 3800
TTY: 02 9687 7538

Parramatta 
(Diritto Civile e Diritto di 
Famiglia)

Level 5, 91 Phillip Street
Parramatta 2150
Tel.: 02 9891 1600

Penrith 

95 Henry Street
Penrith 2750
Tel.: 02 4732 3077

Sutherland 

Ground Floor, Endeavour 
House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
Tel.: 02 9521 3733



COME TI PUÒ AIUTARE LEGAL AID NSW
15

Area regionale

Coffs Harbour 

41 Little Street
Coffs Harbour 2450
Tel.: 02 6651 7899

Dubbo 

64 Talbragar Street
Dubbo 2830
Tel.: 02 6885 4233

Gosford 

92 – 100 Donnison Street
Gosford 2250
Tel.: 02 4324 5611

Lismore 

Suite 6, Level 4, Westlawn 
Building,  
29 Molesworth Street
Lismore 2480
Tel.: 02 6621 2082

Newcastle  
(Diritto Civile e Diritto di 
Famiglia)

Level 2,  
51 – 55 Bolton Street
Newcastle 2300
Tel.: 02 4929 5482

Newcastle  
(Diritto Penale)

Level 3,  
400 Hunter St
Newcastle 2300
Tel.: 02 4929 5482

Nowra 

Level 2,  
59 Berry Street
Nowra 2541
Tel.: 02 4422 4351

Orange 

Suite 4,  
95 Byng Street
Orange 2800
Tel.: 02 6362 8022

Port Macquarie 

107 William Street 
Port Macquarie 2444
Tel.: 02 5525 1600

Riverina Murray – Albury

Suite 1A, Level 1,  
520 Swift Street
Albury NSW 2640
Tel.: 02 6020 7200

Riverina Murray – Wagga 
Wagga 

Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice Street
Wagga Wagga 2650
Tel.: 02 6921 6588

Tamworth 

Level 1,  
424 – 426 Peel Street
Tamworth 2340
Tel.: 02 6766 6322

Wollongong 

Graovac House,  
73 Church Street
Wollongong 2500
Tel.: 02 4228 8299



Le informazioni riportate in quest’opuscolo sono 
corrette al momento della stampa, ma potrebbero 
subire modifiche.

Ordina gli opuscoli online sul sito www.legalaid.nsw.
gov.au (vai su Order a publication) o invia una email 
publications@legalaid.nsw.gov.au

Lingue
Quest’opuscolo è disponibile in arabo, bengali, 
burmese, cinese (semplificato), croato, inglese, 
persiano, greco, hindi, indonesiano, italiano, coreano, 
khmer, laotiano, macedone, russo, serbo, spagnolo, 
tamil, turco, urdu e vietnamita. 

Ti serve un interprete?
Se devi parlare con noi nella tua lingua, 
chiama il servizio di traduzione e 
interpretariato (TIS) al numero 131 450 
(9.00 – 17.00). 

Hai difficoltà di udito o di parola?
Se hai difficoltà di udito e di parola:

■■ puoi parlare con noi contattando il National 
Relay Service (NRS) al numero 133 677 o 
www.relayservice.gov.au oppure 

■■ chiama LawAccess NSW al numero  
1300 889 529
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