
DOMANDE 
da rivolgere al 

vostro avvocato

Se il servizio di assistenza 
legale non è disponibile 
e state cercando aiuto 

da parte di un avvocato 
privato, dovreste prima 

leggere questa brochure.

Questions you should ask your lawyer             Italian



Il primo appuntamento è gratuito?
Alcuni avvocati privati offrono un primo incontro gratuito. 
Quando prenotate l’appuntamento, informatevi sul costo 
eventuale.

L’avvocato ha esperienza nell’area di 
competenza che vi riguarda?
Dopo aver spiegato qual è il vostro problema legale, 
chiedete all’avvocato se e quali esperienze ha avuto con 
questo tipo di problema. Molti avvocati si specializzano 
in una determinata area del diritto. Inoltre, chiedete chi 
sarà incaricato a seguire la vostra pratica e di essere 
informati nel caso in cui questa venga trasferita ad un 
altro avvocato dello studio.

Quali opzioni ho per risolvere il mio 
problema?
Chiedete all’avvocato di illustrare le opzioni disponibili nella 
risoluzione del vostro problema legale. Questo vi aiuterà a 
scegliere l’opzione migliore in base alle vostre esigenze. 
Se non capite qualcosa, chiedete ulteriori spiegazioni 
all’avvocato. Chiedete se esistono soluzioni per risolvere 
il vostro problema in via extragiudiziale.

Quali sono le mie possibilità di successo?
Chiedete all’avvocato quali sono le vostre possibilità di 
successo. Discutete ciò che voi considerate sia un esito 
positivo. Prendete tempo per riflettere.

Che lavoro farà il vostro avvocato?
Assicuratevi che l’avvocato comprenda qual è il risultato 
che vi siete posti di raggiungere. Fatevi spiegare come 
intende portare avanti il lavoro e quali saranno le fasi 
necessarie. Fatevi aggiornare sui progressi del vostro caso. 

Quali saranno i tempi?
Chiedete se ci sono soluzioni per accelerare i tempi, se 
potrebbero esserci ritardi e come possono essere evitati.



Quale sarà il costo?
Guardatevi intorno e ricordatevi, avete il potere di negoziare. 
Il costo non è l’unico fattore da considerare nella scelta 
di un avvocato.

Nella maggior parte dei casi, un avvocato deve informarvi 
per iscritto sul costo del lavoro o, se non è possibile, su 
come saranno calcolati i costi.

Chiedete se considereranno il vostro caso in base al 
principio “no win, no fee” e, in caso positivo, fatevi spiegare 
cosa significa. “No win, no fee” non implica che il servizio 
è completamente gratuito – se perdete, dovrete pagare 
i costi della controparte e quelli riferiti alle spese, ad es. 
il costo dei referti medici. 

Nel caso in cui perdiate, chiedete quali altre spese saranno 
a vostro carico e se dovrete sostenere le spese legali della 
controparte. Chiedete all’avvocato di avvisarvi riguardo alle 
spese che dovrete sostenere nel corso della risoluzione 
del vostro problema.

Non firmate alcun contratto che contenga cifre relative 
a compensi, a meno che non le comprendiate e non ne 
siate soddisfatti.

Quando devo pagare?
Nella maggior parte dei casi, il vostro avvocato vi informerà 
in anticipo e per iscritto sulle modalità e i termini di 
pagamento. Avete diritto di ricevere una fattura dettagliata 
prima del pagamento.

Potreste dover pagare qualcosa in anticipo. Alcuni avvocati 
vi concederanno di attendere la fine della causa prima di 
richiedervi il pagamento. Ricordatevi che le modalità e i 
termini di pagamento possono essere sempre negoziati.

Cosa devo fare se ho un problema 
con la fattura o con l’avvocato?
Per prima cosa, cercate di risolvere il problema discutendone 
con il vostro avvocato. Avete il diritto di richiedere una 
revisione della fattura. Se non siete soddisfatti, contattate 
il Commissario per l’Ufficio Servizi Legali per un parere su 
questo o altri problemi riscontrati con il vostro avvocato.



Desiderate informazioni generali?
LawAccess NSW
Per informazioni, orientamento e, in alcuni casi, 
consulenza legale.
Telefono: 1300 888 529 o 1300 889 529 (per non udenti)

Siete alla ricerca di un avvocato?
Law Society of NSW Solicitor Referral Service 
(Ordine degli Avvocati del NSW – Servizio di 
Orientamento)
Telefono: 9926 0300 o 
1800 422 713 (solo per chiamate nazionali)
E-mail: ereferral@lawsocnsw.asn.au

Avete lamentele riguardo a un avvocato 
privato?
The Office of the Legal Services Commissioner 
(Commissario per l’Ufficio dei Servizi Legali)
Telefono: 9377 1800 o 
1800 242 958 (solo per chiamate nazionali)
E-mail: olsc@agd.nsw.gov.au

ORDINATE LE BROCHURE
Online: 
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 
E-mail: publications@legalaid.nsw.gov.au 
Telefono: 9219 5028

Per maggiori informazioni riguardo ai servizi di assistenza 
legale Legal Aid NSW: www.legalaid.nsw.gov.au
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Translating and Interpreting Service (TIS).  
Offriamo un servizio di interpretariato gratuito a chi non 
parla inglese. TIS ti aiuta a comunicare con noi nella tua 
lingua. Chiama TIS al 131 450 (dalle 9 alle 17).

Servizio per persone con disturbi dell’udito/della parola.  
Se sei affetto da disturbi dell’udito o della parola, chiama il 
National Relay Service al numero 133 677.

This brochure is produced in Arabic, Simplified Chinese, English, 
Greek, Italian and Vietnamese.

Order brochures online at www.legalaid.nsw.gov.au/publications 
or email publications@legalaid.nsw.gov.au or call 9219 5028.


