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ECLA/AEJE (European Company Lawyers Association – Association Europeenne

des Juristes d’Entreprise)

▪ è la Confederazione Europea che raccoglie le Associazioni dei legali interni dei vari

Paesi Europei.

▪ Nel 1984 l’A.I.G.I. è stata tra i promotori di tale Confederazione a cui oggi aderisce la

maggior parte delle Associazioni di Giuristi di Impresa europee, che rappresentano

più di 42.000 soci appartenenti a 17 Paesi.

http://www.ecla.eu

Giovanni Cerutti 

ECLA (European Company Lawyers Association)

http://www.ecla.eu/


Le attività della sezione Lombardia e Liguria di AIGI nel 

2020

▪ Evento 25 novembre 2019 presso OPEN Milano™ di networking e incontro tra

associati della sezione, condivisione dei progetti della sezione e di AIGI

▪ Convegni e webinar su materie di attualità (Brexit, Reati Tributari e Modelli 231),

2 Tavole Rotonde sull’emergenza coronavirus

▪ Partecipazione ai Tavoli di Lavoro con Assolombarda e ai Tavoli della British

Chamber of commerce for Italy

▪ Coinvolgimento degli associati della sezione in eventi e iniziative diffuse da AIGI

▪ Supporto ad AIGI nei progetti ed attività dell’associazione (Mentoring, Summer

School, Cantieri)
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Le mie aspettative

Con una breve esperienza in una PMI, cercavo:

▪ un percorso formativo completo, che abbracciasse tutti gli  

ambiti propri del giurista d’impresa (GI)

▪ Visione, approccio ed esperienze maturate “sul campo”, per 

comprendere pienamente il ruolo del GI

▪ Un metodo di lavoro e soprattutto l’acquisizione di un nuovo 

linguaggio
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La Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi 

d’Impresa: la testimonianza di un ex-allievo

Mirko Salvatore
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Perchè la Scuola è stata una scelta vincente

▪ Percorso formativo completo (teoria, esperienze sul campo, soft skills…)

▪ Corpo docente stimolante

▪ Linguaggio e metodo di lavoro nuovi («come il giurista può e deve 

comunicare con il business?»)

▪ Stimolo a pormi (nuove) domande («cosa posso offrire, cosa devo 

migliorare, cosa l’azienda si aspetta da me?»)

▪ …Un po’ di fortuna…attualmente Legal & Compliance Senior Legal 

Counsel in NTT DATA EMEA Ltd. 

La Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa: la 

testimonianza di un ex-allievo
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Progetto Mentoring

Anno 2019 – 2020:  

58 partecipanti

Waiting for…

Mentoring 2020/2021!

Fabrizio Gianni



- 7 -

Comitato Privacy AIGI

Membri del Comitato
- Edoardo Fimiani 

- Matilde Friggeri

- Mirko Salvatore

- Giuliana Uva

- Fabrizio Gianni 

Creazione di policy dell’Associazione per la protezione dei dati;

Assessment dei processi dell’Associazione;

Revisione delle informative privacy;

Supporto al Comitato Direttivo per la Compliance dell’Associazione

Fabrizio Gianni



Survey: un aiuto dagli Associati per prossime iniziative su 

tematiche giuridiche e non
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23,29% (17)

19,18% (14)

Alessio Malavenda



Survey: spunti su tematiche giuridiche
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Survey: modalità di organizzazione prossime 

iniziative 
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La sezione Lombardia e Liguria: uno sguardo al 2021
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WEBINAR CON TAVOLE ROTONDE DI 
ESPERTI E ASSOCIATI

EXPERTISE: CREARE E 
CONDIVIDERE

ALTRE 
IDEE?!

Call to 
action!!
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Grazie per l’attenzione e buone feste!!


