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I  l pro bono in Italia prova a fare sistema. 
Gli studi legali impegnati in questo tipo 
di attività mettono a fattor comune la 
loro esperienza per fare squadra. E il loro 

obiettivo, come spiegano in questa intervista a 
Mag gli avvocati Stefano Macchi di Cellere, 
responsabile dell’ufficio di Londra di Macchi 
di Cellere Gangemi, e Giovanni Carotenuto, 

già partner Orrick e fondatore dell’omonimo 
studio legale con sede a Roma, è «creare 
un’organizzazione, una rete tutta italiana per 
dare un tono istituzionale a questo tipo di 
attività e agevolare gli avvocati e le law firm 
che intendono praticarla». Ma anche «fornire 
informazioni utili a chi ha bisogno di assistenza 
legale e non può permettersela». 

Sarebbe una novità in un paese come l’Italia, 
in cui manca ancora una vera e propria cultura 
del pro bono e l’assistenza legale gratuita 
dipende principalmente dalla volontà dei 
singoli studi o avvocati. Si tratta quindi di un 
impegno significativo che Macchi di Cellere e 
Catorenuto, entrambi rappresentanti del Pro 
Bono Forum Host Committe 2015, assieme 
ad altri professionisti, studi legali italiani, e 
associazioni no-profit, non intendono portare 
a termine da soli, ma avvalendosi del supporto 
del network PILnet (The Global Network for 
Public Interest Law), uno dei più grandi a 
livello internazionale e di cui fanno parte 61 
studi legali e 119 ong di 25 Paesi diversi.
Proprio per compiere un primo passo, 
quest’anno il tradizionale forum del network si 
è tenuto a Roma, dall’11 al 13 novembre, quale 
«occasione per fare il punto della situazione 
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VERSO UNA RETE ITALIANA DEL PRO BONO 
Parlano gli avvocati Macchi di Cellere e Carotenuto: «Con il supporto di PILnet, vogliamo creare un’organizzazione per dare un 
tono istituzionale a questa tipologia di attività». 
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e capire lo stato dell’arte in Italia», spiega 
Carotenuto. All’evento, aggiunge Macchi di 
Cellere, «hanno partecipato oltre 300 persone 
fra studi legali e ong, nonché personalità 
istituzionali come il presidente della Camera 
Laura Boldrini e alcuni rappresentanti 
dell’ordine degli avvocati di Roma».

Qual è adesso il prossimo step per la 
realizzazione di questa rete italiana per 
il pro bono?
(SMDC) L’idea è ora quella di continuare 
in Italia organizzando almeno otto o 
dieci incontri e tavole rotonde all’anno in 
diverse città e coinvolgendo, attraverso il 
passaparola, un numero sempre maggiore 
di studi legali. 

Qual è lo scopo di questa iniziativa?
(GC) Fare in modo che sempre più studi 
decidano di devolvere parte del loro 
tempo e del loro impegno in attività pro 
bono fornendo loro tutte le informazioni 
necessarie, e allo stesso tempo metterli in 
contatto con le associazioni no profit che 
hanno bisogno di questo tipo di assistenza. 
Uno dei problemi che spesso limita il pro 
bono in Italia è infatti la mancanza di 
informazioni. 

Ma è anche una questione culturale...
(SMDC) Certamente. Rispetto ai Paesi 
anglosassoni, dove il pubblico spesso non 
fornisce alcuni servizi che sono invece 
finanziati da fondazioni ed enti benefici, 
in Italia questa necessità è meno sentita 

perché lo Stato è invece sempre presente. 
Quindi manca una vera cultura e per questo 
può capitare che gli studi pratichino attività 
pro bono senza esserne consapevoli. 

Intendete diffondere questa cultura?
(GC) Noi vogliamo dare un nome al pro bono 
italiano, collegarlo a un network internazionale 
e creare una struttura in modo che chi vuole 
offrire la propria professionalità per una buona 
causa sappia dove trovare le informazioni 
necessarie, gli strumenti utili e dei metodi 
condivisi.  

Coinvolgerete anche le associazioni?
(SMDC) Assolutamente sì, le ong potrebbero 
usufruire di questa rete per conoscere quali 
studi offrono questo servizio e mettersi in 
contatto con loro. Questo potrebbe favorire 
anche la nascita, fra le organizzazioni stesse, 
di clearing house, ossia entità che svolgono un 
ruolo di interfaccia tra gli studi e le persone 
bisognose di assistenza che altrimenti non 
saprebbero a chi rivolgersi. In Italia ce ne sono 
già alcune, come quella lanciata pochi mesi 
fa da CILD (Coalizione Italiana Libertà e Diritti 
civili), e durante il forum altre onlus hanno 
manifestato l’intenzione di istituirne di proprie. Stefano Macchi di Cellere
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Qual è secondo voi lo stato dell’arte in 
Italia per quanto riguarda il pro bono?
(GC) Nel nostro Paese siamo appena 
agli inizi, il forum è un ottimo punto di 
partenza ma c’è ancora molto lavoro 
da fare. Bisogna risolvere il problema a 
monte. 

Quale sarebbe il problema?
(SMDC) Innanzitutto la mancanza di una 
definizione vera e propria di cosa sia il 
pro bono e a quali soggetti si rivolga. In 
Italia il pro bono non è regolato da alcun 
ordinamento, tutto è lasciato alla volontà 
dei singoli. Definire quindi cosa sia il pro 
bono è un passaggio chiave per capire 
quello di cui stiamo parlando.

Chiariamolo allora una volta per tutte: 
cosa si intende per attività pro bono?
(GC) È una forma di beneficenza che 
si svolge attraverso una prestazione 
lavorativa strettamente volontaria, resa 
gratuitamente, che un avvocato mette in 
pratica facendo affidamento sulle sue
capacità professionali, secondo le sue 
inclinazioni personali, nel rispetto di  
leggi, regolamenti e norme deontologiche. 

Chi ne beneficia?
(SMDC) Soprattutto organizzazioni no profit, 
cooperative e imprese sociali, ong ed enti 
pubblici o privati che siano impegnati a garantire 
il rispetto dei diritti e a promuovere l’interesse 
pubblico, nonché soggetti svantaggiati che non 
hanno mezzi economici sufficienti per pagare 
i normali onorari necessari o non soddisfano i 
requisiti per avvalersi del patrocinio gratuito. 

Quello del gratuito patrocinio è un capitolo 
spinoso, quando si parla di pro bono. La 
paura, in Italia, è che le due attività si 
sovrappongano... 
(GC) Sì, e non solo in Italia. Dando una definizione 
precisa volevamo anche chiarire il fatto che, 
rispetto al gratuito patrocinio, il pro bono è una 
cosa completamente differente. 

Perché?
(SMDC) Perché si inserisce laddove questo istituto 
non arriva. Pensiamo ad esempio alle persone 
fisiche prive di cittadinanza che non hanno diritto 
al gratuito patrocinio, o che non soddisfano 
i requisiti reddituali per avere un avvocato 
d’ufficio, alle questioni legali extra-giudiziali, 
o alle persone giuridiche che non possono 
beneficiarne. 

Secondo voi sarebbe necessaria una 
regolamentazione da parte dei Consigli 
dell’Ordine?
(GC) Una delibera da parte di qualche autorità 
che stabilisca i termini e legittimi l’attività 
pro bono sarebbe sicuramente un sigillo 
importante. Tuttavia al momento non lo 
riteniamo necessario.  

Giovanni Carotenuto
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Perché uno studio dovrebbe fare del 
pro bono secondo voi?
(SMDC) Molto banalmente, perché fare 
del bene ci fa stare bene. Nella nostra 
esperienza abbiamo visto che di fronte alla 
possibilità di dare una mano, se l’impegno 
richiesto è commisurato alla disponibilità 
e alla possibilità dell’avvocato, alla fine 
sono pochi quelli che si tirano indietro. E 
poi è anche un’occasione formativa per 
i giovani, basta pensare al fenomeno in 
espansione delle legal clinic.

Cosa sono?
(GC) Si tratta spesso di gruppi di lavoro 
all’interno di corsi universitari in cui gli 
studenti di giurisprudenza e i professori, 
quando necessario od opportuno 
anche con la presenza di un avvocato, 
incontrano clienti pro bono per fornire 
loro assistenza. Da una parte gli studenti 
possono fare formazione pratica, 
dall’altra aiutano qualcuno. Ovviamente il 
presupposto, che vale in generale, è che 
il cliente pro bono venga assistito con lo 
stesso impegno e la stessa attenzione 
di qualsiasi altro cliente. Se si sceglie di 
farlo, va fatto bene. 
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