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Pro Bono Italia è la prima associazione, indipendente, apolitica, 
apartitica e senza scopo di lucro, di avvocati, praticanti avvocati, 
Studi legali ed associazioni forensi, mai costituita in Italia per la 
promozione e diffusione di una cultura del pro bono. 

Fondata nel maggio 2017 da 13 soci, ne conta attualmente 38, con 
una rete di oltre 800 persone (composta da enti non profit, legali 
d’impresa, e responsabili di cliniche legali).

Il movimento italiano pro bono ha iniziato ad operare nell’aprile 
2014, con la prima Italian Pro Bono Roundtable (la 38ma si terrà 
online mercoledì, 16 giugno 2021).

Chi siamo

2



Il termine «pro bono» deriva dal latino “pro bono publico” (“attività svolta per il bene 
pubblico”). In assenza di una definizione di legge, lo intendiamo come:

● assistenza, consulenza e rappresentanza in giudizio, esercitata 
gratuitamente e su base volontaria da un avvocato iscritto all’Albo,

● su base non discriminatoria e sotto la propria responsabilità, nel rispetto 
degli obblighi di legge, regolamenti e norme deontologiche applicabili,

● a favore di persone svantaggiate ed in stato di necessità e di organizzazioni 
senza scopo di lucro che perseguono fini di utilità sociale,

● per il progresso del bene pubblico, la tutela dei diritti umani e il 
miglioramento dell’ordinamento giuridico,

● quale espletamento della funzione sociale della professione forense.
                   (Statuto di Pro Bono Italia, articolo 3)

Cos’è il pro bono
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● 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.

I nostri obiettivi
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Avv. Giampaolo Balas Avv. Nino Longobardi Avv. Mattia Gasparin Avv. Fabrizio Modoni

I nostri associati

Avv. Giuseppe Lattanzio



La nostra rete
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● Studi legali associati
● Singoli avvocati



Le non profit che fanno parte della nostra rete
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Le non profit che fanno parte della nostra rete
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Le non profit che fanno parte della nostra rete
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Per permettere al pro bono di funzionare bene operano le clearinghouse, 
entità filtro, che smistano le richieste pro bono provenienti dalle non profit e/o 
da persone bisognose e, dopo averle validate, le inoltrano alla rete di avvocati 
facenti capo a Pro Bono Italia, interessati a raccoglierle. Ad oggi, sono attive in 
Italia le clearinghouse di:

● 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 (Associazione Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato), 
la rete nazionale dei centri di volontariato sparsi sul territorio italiano.

Le clearinghouse italiane
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Pro Bono Italia presta, tramite i propri associati e membri della 
rete, assistenza legale, consulenza e rappresentanza in giudizio, 
gratuitamente e su base volontaria, in favore di:

● enti non profit, che perseguono scopi di interesse sociale; e

● singoli individui in stato di necessità, impossibilitati a 
sostenere i costi di un avvocato o comunque connessi 
all’accesso alla giustizia. Pro Bono Italia è tra le prime realtà in 
Europa ad essersi organizzata per la gestione e presa in carico 
di questo tipo di richieste, varando specifiche linee guida. 

I beneficiari
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Come funziona l’assistenza pro bono
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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 non 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,



230
(circa)

(215 da enti 
no-profit e 15 da 
singoli individui)

Le richieste pro bono soddisfatte ad oggi 
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Principali aree delle richieste più recenti:

● Diritto societario e delle associazioni, 
contrattualistica e traduzioni;

● Adeguamento di statuti di enti non profit ex 
Codice del Terzo Settore;

● Protezione dei dati personali e revisione di 
documenti per conformità al GDPR; 

● Caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento 
lavorativo;

● Diritto dei minori (affido, protezione sussidiaria);

● Diritto di famiglia (separazioni, ricongiungimento 
familiare, successioni mortis causa).



L’impegno degli avvocati pro bono (ricerca 2021)
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Provenienza diversificata

Tempo dedicato mediamente – su base 
annuale – all’assistenza legale pro bono

Aree del diritto maggiormente coinvolte

Chiunque può dare il proprio contributo



● Seminari organizzati (e già programmati) in materia di:

○ Compliance/corporate governance delle ONG;

○ Data Protection, Privacy e Cybersecurity;

○ Riforma del Terzo Settore;

○ Pro bono legale;

○ Fattori ESG;

○ Emergenza sanitaria da Covid-19 ed impatto sul mondo del lavoro, 
dell’economia e della finanza;

○ Cause lawyering e diritti LGBTI+ in Italia.

Le nostre attività di formazione
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● Know Your Rights:

Programma di educazione legale per rifugiati e richiedenti asilo, 
co-organizzato in Italia con DLA Piper e CILD, con l’obiettivo di accrescere le 
conoscenze giuridiche e le soft skills dei beneficiari, per favorirne 
l’integrazione nel nostro Paese, difenderne gli interessi, e aiutarli a perseguire i 
loro obiettivi.

● Legal Pro Bono Solidarity Resource Center:

“Paniere legale sospeso”, co-organizzato con Herbert Smith Freehills Milano, 
in risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19. E’ una piattaforma gratuita ed in 
continuo aggiornamento di memoranda e tool legali a disposizione di non 
profit e privati cittadini, per navigare i meandri della legislazione emergenziale. I 
contributi provengono da avvocati di tutta Italia.

Alcune nostre iniziative recenti
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I nostri partner internazionali
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● APBCo - The Association of Pro 
Bono Counsel

● European Pro Bono Initiative

● Fundación Pro Bono España

● Open Society Foundation

● Pro Bono Deutschland e.V.

● TrustLaw - Thomson Reuters 
Foundation

● European Pro Bono Alliance

● Fundación Fernando Pombo

● The Good Lobby

● PILnet - The Global Network for 
Public Interest Law

● Pro Bono Portugal

● The Cyrus R. Vance Center for 
International Justice.



I nostri eventi: il calendario 2021
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Giugno

Settembre

Mercoledì, 16 giugno

Dalle 13 alle 15: 38ma 
Italian Pro Bono 
Roundtable e webinar 
sui fattori ESG, 
sull’impatto degli stessi 
nel contesto Covid-19 nel 
mondo non profit.

Martedì, 15 giugno

Lancio Piattaforma Pro 
Bono Italia, per la ricezione 
e gestione online delle 
richieste di assistenza legale 
pro bono.

Mercoledì, 29 settembre

39ma Italian Pro Bono 
Roundtable.

Mercoledì, 24 novembre

Quarta edizione 
dell’Italy Pro Bono Day e 
40ma Italian Pro Bono 
Roundtable.

Novembre
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http://www.youtube.com/watch?v=4GxbEUT_osI
http://www.youtube.com/watch?v=4GxbEUT_osI


Contattaci
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probonoitalia.org

@Pro Bono Italia @ProBonoItalia @ProBonoITA

info@probonoitalia.org
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Dal 2014 ci impegniamo a rendere il pro bono una realtà,
anche in Italia.

Aiutaci a vincere questa sfida culturale!

Seguici
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https://www.facebook.com/ProBonoITA
https://www.linkedin.com/company/probonoitalia
https://twitter.com/ProBonoItalia
http://probonoitalia.org/
https://probonoitalia.org/en
https://www.linkedin.com/company/probonoitalia
https://twitter.com/ProBonoItalia
https://www.facebook.com/ProBonoITA/
mailto:info@probonoitalia.org
mailto:info@probonoitalia.org

