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“Etica e legalità d’impresa: il ruolo del giurista interno nell’esperienza italiana e 

angloamericana” - di Adriano Peloso 

Lo scorso 16 Maggio, nella storica sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si è svolto il 

convegno dal titolo “Etica e legalità d’impresa: il ruolo del giurista interno nell’esperienza italiana e 

angloamericana”. 

L’indirizzo di saluto dell’Avv. Giuseppe Catalano (Presidente AIGI) e dell’Avv. Maurizio Delfino (Partner, 

Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher) ha aperto i lavori della giornata con una panoramica 

suggestiva sui due grandi argomenti posti al centro degli interventi  dei panelists: etica e legalità. 

Il primo panel è stato impreziosito dall’intervento, in apertura, del Presidente dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, Dott. Raffaele Cantone, il quale ha trattato l’argomento dei presidi endo-aziendali nella lotta 

alla corruzione, facendo riferimento all’etica di impresa come lo strumento per prevenire la corruzione 

nonché alla necessità – ascoltata dal legislatore – che anche le Pubbliche Amministrazioni applichino misure 

preventive efficaci contro i fenomeni corruttivi. L’Avv. Raimondo Rinaldi (Presidente emerito AIGI) ha 

continuato, con il suo intervento, in questa direzione, parlando di in-house counsel come garanti dell’etica 

aziendale e riferendosi alla necessità di accrescere la leadership etica al fine di avere dei legali di azienda 

dotati di intelligenza emotiva. 

Il Prof. Avv. Francesco Centonze ha contribuito ai lavori con un’interessante panoramica dei principali ruoli 

degli in-house counsel che orbitano in realtà d’impresa e di come il loro operato possa essere oggetto di 

verifiche da parte dell’Autorità Giudiziaria. L’assegnazione di un ruolo in una organizzazione può comportare 

l’affievolimento del senso di responsabilità e, a tal proposito, il legale d’azienda deve sempre interrogarsi su 

quale debba essere la condotta più efficiente per prevenire l’occorrere di illeciti o segnalare eventuali 

condotte illecite in corso. 

L’Avv. Maurizio Delfino, in qualità di moderatore, ha introdotto il panel dedicato all’esperienza 

angloamericana, nel quale sono intervenuti Jeffrey D. Clark (Partner, Willkie Farr & Gallagher, Washington) 

e Simon Osborn-King (Partner, Willkie Farr & Gallagher, Londra) e l’Avv. Riccardo Sciaudone (Partner, Studio 

Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher) che hanno dato vita ad un vivace dibattito – alimentato 

anche dagli interventi giunti dalla numerosa platea – sul tema del ruolo e responsabilità del compliance 

comitee in azienda e se tale organo debba riportare funzionalmente al General Counsel oppure 

all’Amministratore Delegato. Sono emerse opinioni e prassi differenti nei paesi angloamericani, a conferma 

delle differenti filosofie di pensiero esistenti in materia. 

Infine, l’Avv. Gianluca Cattani ha introdotto l’ultimo panel riguardante la Corporate Social Responsability, 

moderando l’intervento dell’Avv. Pietro Galizzi (Direttore Affari Legali, ENI Gas e Luce), dell’avv. Alessandra 

Ferrari (General Counsel, A2A) e dell’Avv. Antonia Cosenz (Responsabile Legale, Banco BPM). I professionisti 

- provenienti da differenti business di azienda - hanno messo in luce in maniera evidente come questa nuova 

forma di responsabilità sia oggetto di sempre più maggiore attenzione, divenendo, a tutto gli effetti, 

elemento aggiunto di ogni valida analisi dei rischi necessaria allo svolgimento di progetti in azienda. 


