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Gli avvocati si mettono al servizio (gratuito) del volontariato
di Gianluca Testa 

MILANO – Avvocati che lavorano gratis. Qualcuno interpreterebbe questo

accostamento come un ossimoro. Invece è tutto vero. È infatti nata la

prima associazione di avvocati, studi legali e associazioni forensi per la

promozione e la diffusione della cultura del “pro bono”. L’associazione, per

definizione, non ha scopo di lucro e svolgerà la funzione tramite i suoi

associati, nel rispetto delle norme sul gratuito patrocinio, offrendo

gratuitamente e su base volontaria consulenza legale e rappresentanza in

giudizio a favore di organizzazioni no profit.

Insomma, stavolta il bene pubblico (e comune) diventa una priorità. È

proprio questa la missione dell’associazione che, non a caso, prende il

nome di “Pro Bono Italia” (dal latino "pro bono publico", ovvero attività

resa per il bene pubblico). È collegata all'Italian Pro Bono Roundtable, di

cui fa parte anche CSVnet, associazione che coordina i centri di servizio per

il volontariato d’Italia. Un servizio che, nei primi mesi di attività, ha

raccolto decine di richieste. Ora, semmai, la questione si sposta su un altro

piano: quello della conoscenza e della promozione. È infatti importante far

sapere alle associazioni che possono usufruire di questi servizi. Perché

muoversi nelle paludi delle leggi e della burocrazia non sempre è un
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compito facile.

La consulenza legale gratuita per i Csv e per le associazioni, fornita

tramite i legali della Italian Pro Bono Roundtable, riguardano vari settori

e argomenti: dalle questioni sul copyright al diritto d'autore, dalla gestione

del materiale fotografico (in versione stampata e digitale) al volontariato

per gli utenti degli Empori fino al trasporto sociale.

Le attività di “Pro Bono Italia” verteranno su temi di carattere giuridico,

sociale o culturale. Inoltre, per favorire l'approvazione di leggi,

regolamenti, codici e norme deontologiche per lo sviluppo del pro bono, ci

saranno confronti con i consigli forensi locali, nazionali e internazionali e le

istituzioni competenti.

Tra i fondatori ci sono Asla, Albè, Carotenuto, Casella, De

Agostino, De Berti Jacchia Franchini Forlani, Dentons, Hogan

Lovells, Ingrasci, Legance, Macchi di Cellere Gangemi,

Quintavalle & Riva e White & Case. Gli aspetti notarili sono

stati curati da Giovannella Condò di Milano Notai. Presidente

dell’associazione p Giovanni Carotenuto, partner Orrick;

mentre Stefano Macchi di Cellere è il responsabile dell'ufficio

di Londra. Entrambi saranno affiancati dal consiglio direttivo

composto da Valentina Casella e Atanas Politov.
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