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Pro Bono Italia è la prima associazione no profit di
avvocati, praticanti, Studi legali ed associazioni forensi
mai costituita per la promozione di una cultura del pro
bono nel nostro Paese. Registrata nel maggio 2017,
conta attualmente 30 associati.

La nostra avventura è iniziata nell’aprile 2014, con
l’Italian Pro Bono Roundtable, e continua ancora oggi.

2



La nostra storia

Dal 2014 ad oggi, si sono tenute 29 Italian Pro Bono Roundtable
(la 30esima mercoledì 17 luglio, a Milano). Solitamente, si
svolgono il mercoledì ad ora di pranzo, presso uno Studio legale
membro. Tra i partecipanti (oltre ad avvocati), ONG,
clearinghouse, accademici e legali d’impresa.

L’OdG di ogni Roundtable include la presentazione di nuove
ONG, l’aggiornamento sui progetti in corso e la presentazione
dei prossimi eventi.
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I nostri obiettivi

➢ Promuovere lo sviluppo di una cultura del pro bono in Italia.

➢ Incoraggiare il dialogo tra avvocati, ONG, clearinghouse, cliniche
legali, e con le istituzioni, per l’avanzamento del bene pubblico,
la protezione dei diritti umani e il miglioramento
dell’ordinamento giuridico.

➢ Instaurare un circolo virtuoso per l’approvazione di leggi,
regolamenti e norme deontologiche per la promozione del pro
bono.
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I nostri associati



I beneficiari

Pro Bono Italia offre, tramite i suoi membri, assistenza legale
e rappresentanza in giudizio, gratuita e su base volontaria, in
favore di:
➢ organizzazioni no profit, che perseguono scopi di

interesse sociale; e
➢ singoli individui impossibilitati a sostenere i costi di

giudizio o comunque di assistenza legale, e dunque di
accedere alla giustizia.
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Il nostro network (in numeri)

450+ partecipanti, di cui:

116 tra Studi legali 
associati, associazioni 
forensi e singoli avvocati;

65 ONG;

13 grandi aziende;

9 cliniche legali;

2 clearinghouse.
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Il nostro network (1/2)
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Il nostro network (2/2)

9



Le clearinghouse

Ad oggi, ci sono due clearinghouse attive in Italia:

➢ CILD (Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili), 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 di azione legale; e

➢ CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per
il Volontariato), la rete nazionale dei centri di volontariato
sparsi sul territorio italiano.
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Come funziona una clearinghouse
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La ONG ha bisogno di 
assistenza legale e si rivolge ad 

una clearinghouse

La clearinghouse valuta e rifinisce 
la richiesta

La clearinghouse provvede poi a 
presentare la richiesta alla rete di 

avvocati pro bono, e ad individuare il 
fornitore di assistenza legale
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Le richieste pro bono soddisfatte ad oggi
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Nel dettaglio: ambito recenti richieste

➢ Diritto societario, contrattualistica e traduzioni.

➢ Adeguamento di statuti ONG ex Codice Terzo Settore.

➢ Revisione di documenti interni per conformità al GDPR.

➢ Quesiti in materia di caporalato, tratta di essere umani e
sfruttamento lavorativo.

➢ Consulenze su questioni di diritto di famiglia (separazioni,
affidamenti, successioni mortis causa).
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Recenti richieste in tema di children’s rights

➢ Assistenza legale in favore di una donna egiziana ed una
donna marocchina per questioni di diritto successorio.

➢ Consulenza in materia di diritto ambientale.

➢ Assistenza legale e tributaria in favore di famiglia irachena
con protezione sussidiaria, residente a Roma.

➢ Consulenza in favore di una donna peruviana per
l’affidamento esclusivo della figlia.
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Le nostre principali attività nel 2019

➢ Co-organizzazione del programma “Know Your Rights” a
Roma (appena terminato) e a Milano (in autunno).

➢ Nuovo ciclo di seminari pro bono sulle necessità delle
ONG e sulla gestione delle richieste da parte di singoli
individui.

➢ Seconda edizione dell’Italy Pro Bono Day, che si terrà il 6
novembre 2019 a Milano, nell’ambito della prima
European Pro Bono Week.
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Conclusioni

Stiamo lavorando per rendere il pro bono una realtà,
anche in Italia.

Ad oggi, sempre più avvocati si impegnano nel pro bono,
anche se questo settore non è ancora regolato dalla legge.

Questa è, soprattutto, una sfida culturale che va
affrontata tutti insieme!
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Avv. Giovanni Carotenuto

Co-fondatore e Presidente
presidente@probonoitalia.org

www.probonoitalia.org
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