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I.

Il 2022 in numeri
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3

17 fondatori 
2017

2022
50 associati

(di cui 29 Studi Legali e
21 singoli avvocati)



Il 2022 in numeri

60
richieste di assistenza

accettate

46
richieste di assistenza 

affidate
(di cui 21 di organizzazioni no-profit e 25 di 

singoli individui)
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4
Italian Pro Bono 

Roundtable
(27 aprile, 15 giugno, 28 settembre e 23 

novembre)

> 800
persone della rete

(avvocati, non-profit, cliniche legali, 
clearinghouse e aziende)

Il 2022 in numeri (continua)
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4
principali progetti

(Pro Bono Italia aderisce a Osservatorio Civico PNNR, creazione e lancio della Pro 
Bono Italia Clearinghouse, progettazione dei tavoli tecnici ed

organizzazione dell’Italy Pro Bono Day)

Il 2022 in numeri (continua)
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II.

Il 2022 in tappe
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● 46 partecipanti

● Presentazione di una non-profit nuova alla nostra rete (Domus De Luna)

● Presentazione di Nicola Bedogni, Presidente ASSIF (Associazione Italiana
Fundraiser) sul ruolo del fundaraising a seguito della riforma del terzo settore

● Presentazione degli ultimi dati sull’attivita’ della Pro Bono Italia
Clearinghouse

● Seminario su “Insieme verso L’italia di domani” PNNR e Terzo Settore, con
un keynote speech di Tiziano Treu, Coordinatore del Tavolo permanente per il
partenariato territoriale, economico e sociale sul PNRR, e un dibattito con
Antonio Gaudioso, Capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute,
Antonella Inverno, Responsabile politiche infanzia e adolescenza di Save the
Children Italia, e Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI.

27  aprile: 41ma Italian Pro Bono Roundtable
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● 31 partecipanti
● Presentazione di 2 non-profit (ANPAS e Comunità di Sant’Egidio ) nuove

alla nostra rete
● Presentazione delle iniziative legali a favore di rifugiati afghani e ucraini

sostenute dallo studio legale Dentons a livello europeo
● Aggiornamenti in tema di diversita’ ed inclusione a cura di Dentons e

Fondazione Bellisario
● Keynote speech di Paolo Guido, Procuratore Aggiunto e Coordinatore

della Direzione Distrettuale Antimafia - Procura della Repubblica di 
Palermo: “Lo stato dell’antimafia in Italia nel trentennale delle stragi di 
Capaci e Via D’amelio”

15 giugno: 42ma Italian Pro Bono Roundtable
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● 75 partecipanti

● Presentazione di 4 non-profit (Calciosociale, Gruppo cooperative
GOEL, NEVER GIVE UP Onlus ed Intersos nuove alle nostra rete)

● Presentazione sulle iniziative di PILnet a sostengno delle
popolazioni interessate da fenomeni migratori di massa

● Seminario su “Il terzo settore alla sfida del cambiamento
climatico”, organizzato in collaborazione con The Good Lobby Italia 
e I-Com, Istituto per la Competitività, con la partecipazione di 
Padre Enzo Fortunato, ClientEarth, Patagonia, Hogan Lovells, 
WWF Italia, European Climate Foundation, Roma Capitale

28 settembre: 43ma Italian Pro Bono Roundtable
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23 novembre: quinta edizione dell’Italy Pro Bono Day

● Nell’ambito della quarta edizione della European Pro Bono Week (21-25
novembre), con eventi in oltre 17 città europee

● Tre principali sessioni: formazione legale gratuita per non-profits,
44ma Italian Pro Bono Roundtable e seminario

● Riprendendo il tema portante dell’European Pro Bono Week e
declinandolo su scala nazionale, i panelist, Alberto Angeloni, Partner,
DLA Piper, Nina Belluomo, Head of Global Citizenship Department
e Maria Elena Vivaldi, Head of Global Institutional Funding &
Partnerships Department, ActionAid Italia e Stefania Di Bartolomeo,
Founder e CEO, Physis Investments, moderati dalla Dott.ssa Valentina
Maglione de IlSole24Ore (media partner dell’Italy Pro Bono Day),
discutono sui temi di «Pace, Povertà e Sostenibilità»
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III.

In dettaglio
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● Attiva dal 1° gennaio 2022

● Si occupa di filtrare le richieste di assistenza legale gratuita provenienti da
non-profit ed individui in stato di necessità, ed inoltrarle alla nostra rete di
avvocati pro bono per la presa in carico

● La registrazione alla piattaforma è supervisionata da Pro Bono Italia e
progettata per l’utilizzo da parte sia di Studi legali associati (di qualsiasi
dimensione) che di singoli avvocati
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● Si gestisce la richiesta dal momento del suo ricevimento fino al feedback
finale, integrando tutti gli strumenti e documenti che definiscono le diverse
parti del processo. Questo permette di avere tutto in un unico ambiente e di
modificare ed integrare la piattaforma con nuove funzionalità in futuro

● Consente la raccolta e l'analisi dei dati, per una migliore comprensione
dei trend, delle esigenze e degli interessi in ambito pro bono, allo scopo di
fornire una migliore personalizzazione del servizio
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Richieste di assistenza legale pro bono
(filtrate dalle clearinghouse)

Totali 
Ricevute Accettate Assegnate Matching Rate

2020 122 54 39 72%

2021 182 55 42 76%

2022 (1/1 – 15/11) 171 82 70 85%

Richieste pro bono 2020-2022 
Piattaforma
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Richieste pro bono 2020-2022 
Piattaforma
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Richieste di assistenza legale pro bono
(filtrate da Pro Bono Italia Clearinghouse)

Filtrate Accettate Assegnate & 
Concluse

Matching 
Rate 

1 gennaio 2022 
– 15 novembre

2022

65 60 46 75%

Richieste pro bono 2022 
Pro Bono Italia Clearinghouse
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Tipologia Richiedente Assegnazione candidature

Richieste pro bono 2022 
Pro Bono Italia Clearinghouse
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Distribuzione per aree di pratica

Richieste pro bono 2022 
Pro Bono Italia Clearinghouse
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Alcuni esempi di richieste assegnate di recente

● Richieste singoli individui: minori (p.e., affido, paternità), famiglia (p.e., 
ricongiungimento familiare, separazioni, coppie di fatto), immigrazione

● Richieste ONG/associazioni/Enti del Terzo Settore: penale (p.e., 
diffamazione), diritto delle associazioni (p.e., revisione statuti), 
contrattualistica, civile (p.e., questioni operative e progetti della non-
profit interessata)



● Iniziativa di un gruppo di organizzazioni della società civile (tra le quali,
ActionAid, Slow Food, Legambiente, The Good Lobby Italia e molte altre)
per rendere il PNRR, le riforme, gli investimenti e i progetti TRASPARENTI
nella loro gestione e il più possibile partecipati

● Pro Bono Italia è stata invitata a partecipare a seguito del seminario del 27
aprile, in occasione della 41esima Italian Pro Bono Roundtable

● Pro Bono Italia consolida il proprio ruolo di interlocutore delle istituzioni,
contribuisce al dibattito sulle politiche pubbliche, si avvicina ai territori, e
conduce, con altre non-profit, un monitoraggio civico sull'utilizzo delle
risorse pubbliche

Adesione all’Osservatorio Civico sul PNRR
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● Il progetto offre un presidio permanente sulle tematiche maggiormente
ricorrenti nel settore non-profit da parte degli Studi e avvocati della rete
Pro Bono Italia

● Si articolerà in riunioni periodiche

● Si partirà con le aree del diritto penale, privacy e protezione dei dati
personali, diritto civile e del terzo settore

● Le organizzazioni non-profit parteciperanno attivamente allo studio ed alla
realizzazione di iniziative cross-practice (come ipotesi di contenzioso
strategico, linee guida e position paper, ed altri specifici progetti)

Tavoli Permanenti Pro Bono Italia
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Contattaci

@Pro Bono Italia

probonoitalia.org

@ProBonoItalia @ProBonoITA

info@probonoitalia.org

Seguici

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

Aiutaci a vincere questa sfida culturale!

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

