


Cos’è il “pro bono”?
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Le nostre attività
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Dicono di noi
● Il Giornale (gennaio 2021)
● Italia Oggi (gennaio 2021)
● Il Sole 24 Ore (novembre 2020)
● Diritto 24 (maggio 2020)
● Corriere Buone Notizie (aprile 2020)
● Il Sole 24 Ore (novembre 2019)
● TopLegal (luglio 2019)
● Italia Oggi (ottobre 2017)
● Legal Community (maggio 2017)
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Non esiste una definizione universale di pro bono.

Nella sua essenza, pro bono indica 
 da un avvocato in favore di organizzazioni no profit o persone 

svantaggiate. In questo senso, l’esercizio di attività pro bono è diretta 
espressione della funzione sociale dell’Avvocatura, sancita dall’articolo 8 della 
Legge Professionale Forense.

Il pro bono non va quindi confuso con generiche, seppur encomiabili, attività 
caritatevoli. 

A oggi, nell’ordinamento italiano, non ci sono leggi o regolamenti che 
disciplinino il pro bono. Quest’ultimo va dunque tenuto distinto dal 

, che non è svolto a titolo gratuito, ed è invece regolamentato 
da uno specifico quadro normativo.

L’etimologia

Il termine “pro bono” deriva 
dall’espressione latina pro bono 
publico, ovvero attività svolta 
per il bene comune.





Pro Bono Italia è la prima associazione no profit di avvocati, praticanti, Studi 
legali e associazioni forensi per la  
nel nostro Paese.

È un’associazione indipendente, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, 
creata allo scopo di favorire la nascita di un ecosistema culturale e giuridico 
per lo sviluppo e la diffusione dell’attività pro bono nell’ordinamento 
italiano. 

A tal fine, Pro Bono Italia è impegnata in un 
 dedita all’ideazione e realizzazione di 

.

Le origini

Costituita nel maggio 2017 da 13 soci fondatori, 
Pro Bono Italia conta attualmente 33 associati.

La sua avventura è iniziata nell’aprile 2014, con la 
prima Italian Pro Bono Roundtable, una riunione  
informale periodica, con la partecipazione di 
diversi attori della società civile organizzata, allo 
scopo di favorire il dibattito sul pro bono in Italia. 
A oggi, si sono tenute 36 Roundtable, ciascuna 
con una presenza di circa 50 persone (avvocati e 
giuristi d’impresa, rappresentanti di no profit e di 
cliniche legali).



Crediamo che il pro bono sia diretta espressione della 
 e, come tale, strumento fondamentale per la tutela dei diritti 

umani e il miglioramento dell’ordinamento giuridico. 

Siamo convinti che gli avvocati abbiano la responsabilità professionale, 
sociale ed etica di dedicare parte del loro tempo e delle loro competenze al 

 contribuendo ad assicurare il . 

Per noi, svolgere attività pro bono rende , accrescendone 
motivazione, competenze interdisciplinari e standard di condotta 
professionale.

In breve,  ha tre principali obiettivi:

Instaurare un 
circolo virtuoso per 

l’approvazione di leggi, 
regolamenti e norme 
deontologiche per la 
promozione del pro 

bono

Promuovere lo 
sviluppo di una 
cultura del pro 
bono in Italia

Incoraggiare il dialogo tra 
avvocati, enti no profit, 
clearinghouse, cliniche 

legali, e con le istituzioni, 
per l’avanzamento del bene 
pubblico, la protezione dei 

diritti umani e il 
miglioramento 

dell’ordinamento 
giuridico
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● Studi legali associati
● Singoli avvocati





Pro Bono Italia lavora a stretto contatto con le due clearinghouse attualmente 
presenti in Italia, di cui ha promosso la costituzione in seno a:

Una rete di organizzazioni della società civile, che 
lavora per difendere e promuovere i diritti e le libertà 
di tutti, unendo attività di advocacy, campagne 
pubbliche e azione legale.

L’associazione nazionale dei Centri di servizio per il 
volontariato (Csv), che punta a rafforzarne la 
collaborazione, lo scambio di esperienze e di 
competenze per meglio realizzarne le finalità, nel 
rispetto della loro autonomia.

 

Pro Bono Italia guarda con interesse alle cliniche legali presenti in diversi atenei 
italiani, e ha stipulato un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Perugia 
e l’Università degli Studi di Roma Tre per supportarle nelle loro attività pro bono.  

https://cild.eu
https://www.csvnet.it
https://www.csvnet.it
https://www.csvnet.it/csv
https://www.csvnet.it/csv








Un’associazione di avvocati e manager di practice group che svolgono attività pro bono nei 100 
maggiori Studi legali globali, con l’obiettivo di massimizzare l'accesso alla giustizia. 

La voce del movimento pro bono in Europa, una rete partecipativa unita dall’obiettivo di 
sostenere e promuovere le attività dei propri membri, e di rafforzare e ispirare il movimento.

  

Una rete pan-europea di Studi legali globali e indipendenti a vocazione internazionale, costituita 
allo scopo di coordinare le iniziative pro bono e i progetti di respiro transnazionale.

Fundación Fernando Pombo
Una fondazione legale basata a Madrid che lavora a livello locale e globale alla ricerca 
dell'eccellenza legale e dell'impatto sociale.

Fundación Pro Bono España
Un'organizzazione no profit che coordina, promuove e diffonde il pro bono in Spagna, al fine di 
facilitare l'accesso alla legge e alla  giustizia per enti senza scopo di lucro

The Good Lobby
Un’organizzazione no profit impegnata a rendere più democratica, unita ed equa la società in cui 
viviamo.

https://apbco.org
https://www.europeanprobonoalliance.org
https://www.fundacionpombo.org
https://www.probonoespana.org
https://www.thegoodlobby.it


Open Society Foundation
Le Open Society Foundations sono il più grande finanziatore privato al mondo di gruppi 
indipendenti che lavorano per la giustizia, la forma di governo democratica e i diritti umani. 
Forniscono migliaia di sovvenzioni ogni anno attraverso una rete di fondazioni e di uffici 
nazionali e regionali, finanziando una vasta gamma di progetti;

Un’organizzazione non-governativa attiva a livello mondiale con lo scopo di creare opportunità di 
cambiamento sociale attraverso il ricorso agli strumenti più efficaci della legge. 

Pro Bono Deutschland e.V.
Un’organizzazione che unisce Studi legali e avvocati attivi in Germania allo scopo di supportare 
la cittadinanza offrendo consulenza legale gratuita. 

Pro Bono Portugal
Un'associazione basata a Lisbona che contribuisce alla risoluzione dei problemi legali delle 
persone bisognose e degli enti di solidarietà sociale che le supportano.

È il programma pro bono della Thomson Reuters Foundation. Collega ONG e imprese sociali con 
i migliori professionisti del settore, si impegna in attività di  ricerca e di  formazione.

The Cyrus R. Vance Center for International Justice
Offre rappresentanza legale pro bono a dozzine di organizzazioni e coinvolge centinaia di studi 
legali in tutto il mondo,  promuovendo la diversità nella professione legale.

https://www.pilnet.org
https://www.pro-bono-deutschland.org/en/home/
https://www.probonoportugal.com
http://www.trust.org/trustlaw/
https://www.vancecenter.org




Pro Bono Italia presta consulenza legale gratuita esclusivamente tramite i 
propri associati, che assumono l’incarico pro bono (conferito loro dalla no profit 
o dal singolo individuo in stato di necessità) su base volontaria, e in base alle 
proprie inclinazioni e specializzazioni.

           

        Come funziona: 

valuta e rifinisce la richiesta, chiede 
ulteriori informazioni (se necessario), e 
la inoltra alla rete di avvocati pro bono 
facente capo a Pro Bono Italia

La clearinghouse

ha bisogno di assistenza legale 
e invia una richiesta a una delle due 
clearinghouse
 
*(Solo CILD CH  smista le richieste individuali) 

La no profit o l’individuo* 

selezionato in base al principio first come 
first served, assume l’incarico nei confronti 
del richiedente, e, da quel momento, il 
rapporto intercorre direttamente tra loro

L’avvocato pro bono,



Gli avvocati della rete di Pro Bono Italia offrono assistenza legale e/o 
rappresentanza in giudizio, gratuitamente e su base volontaria, a favore di:

ORGANIZZAZIONI NO PROFIT con 
scopi di interesse sociale (ONLUS, 
associazioni, fondazioni, imprese 
sociali, enti del terzo settore, 
organizzazioni non governative ecc.)

INDIVIDUI IN STATO DI NECESSITÀ, 
tra cui quelli che non possono 
usufruire del patrocinio a spese dello 
Stato, e  hanno difficoltà ad accedere 
alla giustizia



DIRITTO DEL LAVORO

PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

(

DIRITTO
SOCIETARIO

(

DIRITTO DI
FAMIGLIA

(

RIFORMA DEL
TERZO SETTORE

DIRITTO DEI 
MINORI
(

Finora, la nostra rete ha soddisfatto oltre 220 richieste di assistenza pro bono:

     2015                       2016                       2017                       2018                 2019 - 2020



Ricerca sulla 
giurisprudenza CEDU  in 

materia di 
sovraffollamento 

carcerario

Casi individuali 
(senza fissa 

dimora)

Pareri in materia di diritto 
civile (idoneità statuto, 

deleghe assemblea, revisione 
contratto di locazione)

Parere legale per 
configurazione 

giuridica impresa in 
Senegal

Ricerca 
comparata su 

disciplina 
permessi di 

lungo 
soggiorno in 

stati UE

Quesiti sull'esenzione dal 
costo dei medicinali prescritti 
per soggetti affetti da disturbo 

da deficit di attenzione e 
iperattività 

Parere su 
ricorso al TAR 

per 
inadempimento 

diritto 
d’accesso

Ricerca comparata su 
legislazioni in materia 

di legittima difesa

Parere su possibilità ricorso 
contro fermo in Russia

Quesiti sulla 
Riforma del 

Terzo Settore





Pro Bono Italia favorisce il dialogo e la  tra avvocati, no profit, 
clearinghouse e cliniche legali operanti sul territorio nazionale e in ambito 
internazionale. 

Rappresentanti di queste diverse realtà si riuniscono periodicamente in 
occasione delle Italian Pro Bono Roundtable, nonché di 

 su argomenti di natura giuridica, sociale e culturale.

L’associazione si propone altresì di collaborare con gli 
 e le istituzioni, per promuovere l’approvazione di leggi, 

regolamenti e codici strumentali alla diffusione della cultura del pro bono.



36^ ➜ 33^ Roundtable
• Hogan Lovells, Legance - Avvocati Associati (Roma);
• Herbert Smith Freehills (Milano); 
• Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Roma); 
• De Berti, Jacchia, Franchini, Forlani (Milano).

2020

32^ ➜ 28^ Roundtable
• Ashurst (Milano); 
• Jacobacci-Dike (Roma); 
• Jones Day (Milano); 
• DLA Piper (Roma); 
• Ashurst (Milano).

2019

27^ ➜ 23^ Roundtable
• Orrick, Herrington & Sutcliffe (Roma);
• Linklaters LLP (Milano); 
• Dentons (Milano); 
• White & Case (Milano); 
• Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (Roma).

2018

22^ ➜ 18^ Roundtable
• Hogan Lovells (Milano);
• Macchi di Cellere Gangemi (Milano);
• Linklaters LLP (Milano);
• Orrick, Herrington & Sutcliffe (Roma);
• DLA Piper (Milano).

2017

Da aprile 2014 a oggi,  si sono già tenute  , con la partecipazione di avvocati 
e giuristi  d’impresa, nonché di rappresentanti del mondo no profit e di quello accademico.



17^ ➜ 12^ Roundtable
• Macchi di Cellere Gangemi (Roma);
• Associazione Donna Madre Onlus (Milano); 
• De Berti, Jacchia, Franchini, Forlani (Milano); 
• Jones Day (Milano); 
• CSVnet (Roma); 
• Linklaters LLP (Milano).

2016

11^ ➜ 5^ Roundtable
• DLA Piper (Roma);
• Freshfield Bruckhaus Derringer LLP (Roma); 
• White & Case (Milano); 
• DLA Piper (Roma); 
• Jones Day (Milano);
• Legance - Avvocati Associati (Roma); 
• Macchi di Cellere Gangemi (Roma).

2015

4^ ➜ 1^ Roundtable
• McDermott Will & Emery (Milano); 
• Clifford Chance (Milano); 
• Ashurst (Milano); 
• DLA Piper (Milano). 

2014



Organizzato da Pro Bono Italia, Hogan Lovells, Legance – Avvocati Associati, Orrick, 
CILD, CSVnet, PILnet, European Pro Bono Alliance, European Pro Bono Initiative e 
TrustLaw, la terza edizione dell’Italy Pro Bono Day rientrava nell’ambito della 
seconda edizione della European Pro Bono Week, svoltasi a partire dal 23 novembre 
2020 in oltre 15 città in tutto il continente. Il programma ha incluso lo svolgimento di 
sessioni di formazione legale gratuita per ONG ed Enti del Terzo Settore, la 
36ma Italian Pro Bono Roundtable, ed il seminario “Post fata resurgo: “lesson 
learned (or still to be learned?) from the health emergency”, che ha visto la 
partecipazione di personaggi di spicco del mondo accademico e delle professioni 
nei campi della sociologia del lavoro, dell’economia, della finanza, della tecnologia, 
del non-profit e delle professioni legali.

Parte del ciclo inaugurale della European Pro Bono Week, organizzato con Ashurst, 
CILD, CSVnet, PilNet, Orrick, TrustLaw e White & Case presso la sede milanese di 
Ashurst, l’evento si è svolto con la stessa formula dell’anno precedente. Nel 
pomeriggio, sono state inoltre presentate le linee guida per la gestione delle 
richieste individuali, alla presenza del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano. 

Per la prima volta in Italia, un’intera giornata dedicata al pro bono. Organizzato in 
collaborazione con CILD, CSVnet, Orrick, Pilnet e  TrustLaw, presso la sede romana 
di Orrick, l’evento ha previsto sessioni di formazione legale gratuita per le no profit, 
la 27a Roundtable e un momento celebrativo con una Consigliera dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma.





Un , con 
l’obiettivo di accrescerne conoscenze giuridiche e soft skill, per aiutarli a 
integrarsi meglio nel nostro Paese, difendere i propri interessi e perseguire i 
propri obiettivi. Ideato da DLA Piper, in Italia è stato realizzato con la 
collaborazione nostra e della clearinghouse di CILD, ed è già giunto alla quarta 
edizione (tre in presenza, a Roma e Milano, ed una virtuale). 

nei confronti dei 
partecipanti.

In Italia esiste un’ampia fascia di individui, esclusi dal patrocinio a spese dello 
Stato, che hanno difficoltà ad accedere alla giustizia. Dal febbraio 2020, anche 
le richieste di assistenza legale pro bono provenienti da tali individui possono 
essere trasmesse alla rete di avvocati di Pro Bono Italia, grazie al lavoro 
sinergico di CILD clearinghouse e Pro Bono Italia nella stesura delle relative 
linee guida, che ne definiscono e regolamentano i processi e le modalità di 
gestione. 

 

In risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19, Pro Bono Italia ha lanciato una 
piattaforma sul proprio sito, gratuita e in continuo aggiornamento, di 
memoranda e altri tool legali, per offrire a no profit e privati cittadini un primo 
supporto nell’individuazione e nella 

. Ideato e coordinato da Pro Bono Italia, il progetto è 
frutto dell’impegno congiunto delle due clearinghouse CILD e CSVnet, della 
sede milanese dello Studio legale Herbert Smith Freehills, che se ne è fatto 
promotore, e di numerosi altri Studi e professionisti associati o aderenti alla 
nostra rete.

http://probonoitalia.org/it/event/249-know-your-rights-rome
https://probonoitalia.org/it/contact
https://probonoitalia.org/it/coronavirus-solidarity-legal-resource-center
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probonoitalia.org

@Pro Bono Italia @ProBonoItalia @ProBonoITA

info@probonoitalia.org

https://www.facebook.com/ProBonoITA
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