Comunicato stampa
Gli avvocati italiani e la responsabilità sociale per uscire dalla crisi. Ordine degli Avvocati di Milano,
Ordine degli Avvocati di Roma e Pro Bono Italia organizzatori di un evento nazionale sul pro bono
legale per i soggetti in difficoltà e per le cause sociali aggravate dalla pandemia.

Milano, 13 maggio 2021. L’effetto devastante che la pandemia sta producendo nel tessuto sociale in Italia è
davanti agli occhi di tutti e rappresenta una accelerazione di problemi che esistevano anche prima del 2020.
Per questo è più che mai necessario e attuale il tema che hanno scelto di affrontare l’Ordine degli Avvocati di
Milano, l’Ordine degli Avvocati di Roma e Pro Bono Italia il 19 maggio ore 15 in diretta social su Facebook
e YouTube “Il pro bono legale in Italia”. Qui il link: https://youtu.be/yegqr9t1RAo
“In una fase così difficile per la tenuta sociale del Paese e contemporaneamente per la situazione degli avvocati
colpiti dalla crisi,” afferma il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo, “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. Ma nondimeno è essenziale fare chiarezza 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.”
"Il ruolo e la funzione sociale dell'avvocatura 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", così il Presidente Antonino Galletti dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
“Siamo felici di aver promosso il primo webinar sul pro bono co-patrocinato dai due maggiori Consigli
dell’Ordine degli Avvocati in Italia”, aggiunge l’Avv. Giovanni Carotenuto, co-fondatore e Presidente di Pro
Bono Italia. “È un chiaro segno 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 no-profit e Avvocatura – a colleghi che, accanto alla loro attività principale, desiderino
mettere le proprie competenze al servizio dei più bisognosi, realizzando così la funzione sociale della
professione forense.”
L’evento sarà moderato da Paolo Foschini, giornalista del Corriere della Sera e Buone Notizie, che insieme ai
due Presidenti degli Ordini, accompagnerà per due ore un viaggio dentro le regole, i confini, le opportunità e
le esperienze italiane e internazionali del pro bono legale con un confronto con l’Avv. Marisa Meroni,
Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Milano, con l’Avv. Giovanni Carotenuto di Pro Bono
Italia, con Roberto Museo di CSVnet e Valentina Muglia di CILD e con due esperienze nelle ONG con Valeria
Romano di Medici senza frontiere e con Daniele Erler di CSV Trentino.
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