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DALCUNI DEI PARTECIPANTI ALLA PRIMA EDIZIONE DELLA AIGI SUMMER SCHOOL INSIEME AL PRESIDENTE USCENTE RINALDI

TUTTO PRONTO PER LA
AIGI SUMMER SCHOOL 2019    
Ligas: «La formazione continua è fondamentale per tutti i giuristi»

SUI BANCHI

Dal 14 al 16 giugno si terrà la seconda edizione della 
AIGI Summer School a Bertinoro (Forlì - Cesena). Una 
tre giorni di approfondimento dedicata agli in house 
counsel che – condotta da accademici e giuristi di 
grandi multinazionali – ha come scopo la condivisione 
di conoscenze ed esperienze rispetto a tematiche 
legali prioritarie per i giuristi d’impresa. Il programma 
di quest’anno, definito sulla base delle preferenze 
dei soci, si focalizza in particolare sulla relazione tra 
giurisprudenza e innovazione, sulla “legge di internet” 

e sullo sviluppo tecnologico (intelligenza artificiale e 
legal tech). 
A curare il progetto della Aigi Summer School è 
un comitato scientifico coordinato dal presidente 
emerito Aigi Giovanna Ligas e composto dal 
coordinatore didattico della scuola nazionale di 
specializzazione per giuristi d’impresa Enzo Pulitanò 
(presidente emerito Aigi e of counsel di Pedersoli e 
Associati), il professor Michele Carpagnano (docente 
di diritto della concorrenza presso l’Università di 
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Trento e partner di Dentons), e i soci Aigi Alessandra 
Bini (direttore affari legali Ibm Italia), Fabio Fiumanò 
(legal manager & compliance officer Hilti Italia) e 
Chiara Benericetti (legal counsel di Cooperativa 
Ceramica d’Imola) e Adriano Peloso (responsabile 
della funzione onshore contract management 
execution phase – infrastructures and renewables 
Saipem). Ligas ha raccontato a MAG di cosa si tratta. 

Perché una Summer School per i giuristi 
d’impresa? Come è nata l’idea di realizzarla? 
La Aigi Summer School è nata su iniziativa di 
un gruppo di giovani soci – all’epoca coordinato 
da me e da Cristina Cabella – che si è impegnato 
per promuovere l’internazionalizzazione dei 
giuristi d’impresa, in particolare dedicato a tutti 
gli in house che, anche se non lavorano per 
multinazionali, vogliono mantenere e sviluppare 
le proprie attitudini e conoscenze del diritto 
internazionale, dell’Unione Europea e delle lingue 
straniere. La principale iniziativa di questo gruppo 
è stata questa ma abbiamo anche promosso una 
convenzione con una scuola di lingue disponibile 
via web per favorire i colleghi che non si trovano 
nelle grandi città e non hanno a disposizione 
scuole di lingua e di linguaggio giuridico come a 
Milano o a Roma. 

È questa la ragione per cui avete scelto l’inglese 
come lingua della scuola? 
Una delle caratteristiche più importanti 
della Summer School è di essere destinata a 
promuovere l’approfondimento di tematiche legali 
internazionali, principalmente europee, ma non 
solo, con docenti italiani e stranieri e possibilmente 
con la partecipazione di giuristi d’impresa non solo 
italiani, per promuovere un proficuo scambio di 
informazioni, conoscenze ed esperienze, oltre che 
a creare un network internazionale tra i giuristi 
d’impresa che appartengono alle associazioni 
europee di giuristi d’impresa che aderiscono ad 
Ecla (European Company Lawyers Association). 
Un problema comune che riscontriamo è quello di 
assumere giovani avvocati, magari preparatissimi, 
ma che non sono in grado di lavorare in lingua 
inglese, cosa sempre più essenziale nelle nostre 
realtà lavorative. In questo anche l’Università 
non aiuta. I giuristi devono curare da soli 
questo aspetto della loro formazione e quelli che 
conoscono la lingua devono farsi parte attiva per 
mantenerne la conoscenza.

Al di là dell’aspetto linguistico perché è 
importante la formazione continua per i giuristi 
d’impresa? 
La formazione continua è fondamentale per 
tutti i giuristi, che siano avvocati del libero foro o 
dipendenti. In particolare, i giuristi d’impresa sono 
chiamati ad aiutare l’azienda a gestire le proprie 
attività sia in Italia che all’estero, cosa che richiede 
profonde conoscenze della legislazione dell’Unione 
oltre che quella nazionale. (r.i.)  

LA FORMAZIONE CONTINUA 
È FONDAMENTALE PER TUTTI I GIURISTI, 
CHE SIANO AVVOCATI DEL LIBERO FORO 
O DIPENDENTI

GIOVANNA LIGAS




