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D
ESCLUSIVA

igitalizzazione e 
intelligenza artificiale. 

Formazione. Etica e 
legalità aziendale. Sono 

questi i tre grandi pilastri 
su cui si concentreranno i 

lavori di Aigi sotto la guida di 
Giuseppe Catalano.

Il segretario del consiglio di 
amministrazione e responsabile 

corporate affairs di Assicurazioni Generali 
è infatti, per volere del consiglio generale di 

Aigi, il nuovo presidente dell’associazione italiana 
giuristi d’impresa. L’incarico, affidatogli l’8 maggio scorso, 

sarà valido per i prossimi tre anni. Catalano raccoglie il testimone 
di Raimondo Rinaldi (general counsel di Esso Italiana) che ha guidato 
l’associazione per gli ultimi sei anni e che da oltre dieci ricopriva 
all’interno della stessa incarichi di responsabilità crescente.

MAG ha incontrato il neopresidente per farsi svelare in anteprima 
quale sarà il futuro prossimo dell’associazione.

Avvocato Catalano, è stato appena nominato presidente di Aigi.
Quali cambiamenti porterà all’interno dell’associazione? 
Non credo siano necessari grandi cambiamenti, penso piuttosto che 
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l’associazione vada rinnovata, ma nella 
continuità. Aigi ha una storia di oltre 
40 anni alle spalle, un marchio ormai 
riconosciuto, forte e indipendente. 
L’indipendenza è il requisito più 
importante per un giurista d’impresa e 
per questo deve rimanere il filo conduttore 
dell’azione dell’associazione, così come lo 
è stato per chi mi ha preceduto in questi 
anni.

Quali saranno le priorità?
Il mio mantra sarà quello di tenere fede 
al programma presentato ai soci durante 
la fase elettorale – definito insieme al 
presidente uscente Rinaldi e agli altri 
candidati della lista – mantenendo saldi gli 
obiettivi con l’ambizione di raggiungerli. 
Sarà importante avvicinare ulteriormente 
gli associati ed eventualmente ampliare 
il nostro bacino e investire nelle attività 
territoriali visto che ci sono tantissimi 
colleghi sparsi per l’Italia.

Quali sono i punti cardine di questo 
programma?
Affrontare i grandi cambiamenti dei nostri 
tempi. Abbiamo delle sfide incredibili 
davanti a noi. Oggi ci troviamo a dare 
risposte giuridiche a questioni che 20 anni 
fa non ci ponevamo neanche.

Per esempio?
La prima sfida – che è al contempo 
una grande opportunità – su cui ci 
concentreremo è quella del digitale e 
dell’intelligenza artificiale, asset che 
stanno avvicinando ancora di più tutte 
le professioni legali che ruotano intorno 
all’azienda, sia all’interno che all’esterno. 
Non a caso numerosi professionisti del 
consiglio generale lavorano all’interno 
di gruppi tecnologici. Per fare solo un 
esempio, a succedermi nella responsabilità 
della sezione territoriale della Lombardia 
e Liguria sarà Alessandra Bini, general 
counsel di Ibm.
 
Ha sottolineato che il digitale e l’AI 
rappresentano anche delle opportunità. 
Alcuni non credono nelle potenzialità 
dell’Ai, altri invece ne sono spaventati…
Io penso che l’orizzonte sarà radioso se 

“ABBIAMO 
DELLE SFIDE 
INCREDIBILI 
DAVANTI A 
NOI. OGGI CI 
TROVIAMO A 
DARE RISPOSTE 
GIURIDICHE A 
QUESTIONI CHE 
20 ANNI FA NON 
CI PONEVAMO 
NEANCHE

”

GIUSEPPE
CATALANO
PRESIDENTE
Assicurazioni Generali

SILVIA
BONACOSSA
Xerox

GIOVANNA
LIGAS
Presidente Emerito
Aigi

GIORGIO
MARTELLINO
Avio

GABRIELLA
PORCELLI
Fendi

RAIMONDO
RINALDI
Esso Italiana

WANYA
CARRARO
VICE PRESIDENTE
VICARIO
Publitalia ’80

MASSIMO
SCARAVONATI
Oracle Italia

COMITATO DIRETTIVO

SEGRETARIO-TESORIERE
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riusciremo a cogliere le opportunità 
della sfida digitale. Credo che il digitale 
restringerà ancor di più la differenza tra 
giurista interno ed esterno e contribuirà 
ad assimilare due mondi, già al momento 
molto vicini nella realtà.

Cambierà anche la relazione tra 
consulenti e in house? E se sì in che 
modo? 
L’ha già cambiata parecchio. Purtroppo, 
nessuno di noi ha la sfera di cristallo. 
Ma credo che la relazione sarà ancora 
più diretta. Anche se, al di là del digitale, 
rimarrà un rapporto guidato dalla fiducia.

Torniamo al programma per il 
prossimo triennio. Oltre alla sfida 
dell’intelligenza artificiale su cos’altro 
vi concentrerete?
Sul riconoscimento della figura del 
giurista di impresa…

Che è anche una battaglia storica di 
Aigi…
Lo è, ma penso che la declineremo in 
maniera differente. Stiamo esaminando 
un tema di certificazione di qualità della 
nostra figura e su questo partirà un 
progetto specifico, per il quale spero di 
contare sull’aiuto di tutto il direttivo e, in 
particolare, di Giorgio Martellino. Penso 
che chiedere al legislatore, che ha già 
tante priorità, una disciplina specifica 
per il legale d’azienda sia sempre una 
battaglia difficile. Credo piuttosto che 
noi dovremmo arrivare a una situazione 
nella quale il riconoscimento avvenga 
quasi naturalmente, “by design” volendo 
mutuare la terminologia legata alla 
privacy.

Come?
Attraverso, quello che sarà il nostro 
secondo “cantiere aperto”: la formazione. 
Ci siamo resi conto che formare i 
giuristi di impresa non è facile e che 
non possiamo lasciare tutto al caso. Ce 
lo chiede anche il mercato, che ha un 
bisogno crescente di giuristi. Partiremo 
con un progetto dedicato a questo e 
sarà un punto importante del nostro 
programma.

“PENSO CHE 
L’ASSOCIAZIONE 
VADA 
RINNOVATA, 
MA NELLA 
CONTINUITÀ 

”

LAURA AMADIO
Forall Confezioni 
Triveneto

ALESSANDRA BINI
Ibm Italia
Lombardia e Liguria

NEMIO
PASSALACQUA
Petronas Lubricants Italy
Piemonte e Valle D'Aosta

MICAELA
CATTANEO
Tetra Pak Packaging 
Solutions
Emilia Romagna e Marche

SIMONE FORNI
UnipolSAI Assicurazioni
Toscana e Umbria

GIORGIO
MARTELLINO
Avio
Centro

STEFANO
PANTALEO
Alitalia Società Aerea 
Italiana
Sud

RESPONSABILI
SEZIONI TERRITORIALI
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C’è altro?
L’etica e la legalità d’impresa, un 
tema che negli ultimi anni è stato 
presidiato dai giuristi d’impresa, e su 
cui dobbiamo proseguire il cammino 
avviato nei mandati precedenti. La nostra 
associazione si è dotata di un codice 
deontologico prima delle associazioni 
forensi, come mi ricordava qualche giorno 
fa Ermanno Cappa.

L’associazione rappresenta 
professionisti che hanno responsabilità 
diverse e che lavorano nei settori 
aziendali più disparati…
I giuristi di impresa ormai sono tanti. 
Non tutti fanno tutto. Io per primo non 
sono un general counsel ma sono capo 
degli affari societari. Questo perché il 

bisogno di sapere giuridico all’interno 
dell’impresa si è moltiplicato, ci sono tra 
gli altri i responsabili della compliance, 
i dpo, eccetera. Le problematiche legali 
sono enormi e numerose è impossibile 
affrontarle da soli.

Immagino che tutte figure queste abbiano 
anche esigenze differenti. Aigi come pensa 
di rappresentarle? 
Delineando le peculiarità dei legali di 
impresa che, pur nelle differenze, hanno 
caratteristiche comuni. Tutti seguono una 
parte del sapere giuridico, per cui non 
possono che essere giuristi, e non possono 
che avere una formazione giuridica. E, cosa 
altrettanto importante, tutti devono essere 
indipendenti.

Quindi l’associazione è aperta a tutti 
questi professionisti?
L’associazione è aperta ai professionisti che 
affrontano tematiche giuridiche all’interno 
dell’impresa nel rispetto dello statuto. 
Rifletteremo anche sull’eventuale necessità 
di rivederlo per assicurarci che rispetti in 
tutto e per tutto l’evoluzione della figura del 
giurista d’impresa.

Oltre alle varie sottocategorie 
professionali c’è anche una questione 
generazionale…Come rappresenterà i 
giovani giuristi Aigi?
Includendoli al massimo. Già le elezioni 
hanno permesso di far entrare in consiglio 
generale nuove leve giovani. Altri hanno 
assunto la responsabilità delle sezioni 
territoriali. Daremo un forte impulso 
alla comunicazione interna ed esterna, 
utilizzando i mezzi a nostra disposizione, 
anche i social media. Il dialogo sarà 
fondamentale su tutti i fronti, anche con le 
altre associazioni.

Pensa ad alcune in particolare?
Alle associazioni di categoria sia in Italia 
che all’estero e anche alle altre associazioni 
professionali. In un mondo che diventa 
sempre più fluido, confrontarsi coi colleghi 
del resto del mondo è importante. Aigi lo ha 
sempre fatto con Ecla (European Company 
Lawyers Association), ma rinvigorire questi 
rapporti è ancora più importante.  

“IL DIALOGO 
SARÀ 
FONDAMENTALE 
SU TUTTI I 
FRONTI, ANCHE 
CON LE ALTRE 
ASSOCIAZIONI 

”

GIUSEPPE CATALANO

7th November 2019
Madrid
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