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«In una fase così difficile
per la tenuta sociale del
Paese è fondamentale
promuovere il dovere
morale e l'opportunità per
gli avvocati di assumere
incarichi pro bono per
persone in difficoltà e per il
mondo del sociale». È
l'appello del presidente
dell'Ordine degli avvocato di
Milano, Vinicio Nardo, nello
spiegare l'iniziativa
nazionale promossa insieme
con l'Ordine di Roma e con
Pro Bono Italia per
mercoledì 19 maggio e
intitolata «Il pro bono legale
in Italia». Peraltro poiché il
mondo medesimo degli
avvocati è tra quelli colpiti
dalla crisi esplosa con la
pandemia, come accaduto a
molte libere professioni, è
«nondimeno essenziale fare
chiarezza - precisa lo stesso
Nardo - sui doveri
deontologici e sulle regole
da rispettare per non
trasformare
una
responsabilità sociale in una
scorciatoia per forme di
business indebite e
offensive verso la situazione
che invece noi avvocati

possiamo e dobbiamo
aiutare a superare con
sensibilità e rigore».
L'iniziativa potrà essere
seguita in diretta su questo
link a partire dalle 15. Tra
gli esempi di quello che il
pro bono può fare in ambito
legale e giudiziario, in
particolare per il mondo del
non profit, nel corso della
diretta verranno raccontate
le esperienze realizzate con
Valeria Romano di Medici
senza frontiere e Daniele
Erler di Csv Trentino, oltre
alla testimonianza di
Roberto Museo di Csvnet.
«Il ruolo e la funzione
sociale dell'avvocatura sottolinea Antonino Galletti,
presidente dell'Ordine di
Roma - si esaltano
massimamente nella tutela
dei diritti e delle libertà dei
più fragili e, dunque, è
importante che, soprattutto
nei momenti di crisi,
l'avvocatura individui al suo
interno le risorse per essere
d'ausilio proprio a costoro
nei limiti e col rispetto delle
nostre regole ordinamentali
e deontologiche che sono
poste a presidio della

qualità delle prestazioni
professionali e ad impedire
accaparramenti di clientela,
quanto mai odiosi, laddove
dovessero verificarsi in
concreto tramite l'utilizzo
strumentale del pro bono».
«Siamo felici di aver
promosso il primo webinar
sul pro bono copatrocinato
dai due maggiori Consigli
dell'Ordine degli avvocati in
Italia. È un chiaro segno aggiunge l'avvocato
Giovanni Carotenuto,
cofondatore e presidente di
Pro Bono Italia - che gli
oltre sette anni di costante
impegno per la promozione
di una cultura del pro bono
nel nostro Paese stanno
dando i loro frutti, grazie
anche alla sensibilità al
tema dei rappresentanti dei
due Consigli. Sarà
un'occasione importante per
presentare il nostro
modello, basato sullo
scambio virtuoso tra mondo
non profit e avvocatura, a
colleghi che accanto alla
loro attività principale
desiderino mettere le
proprie competenze al
servizio dei più bisognosi,
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realizzando così la funzione
sociale della professione
forense». 17 maggio 2021
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