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Le nuove sfide per il Giurista d’impresa nel contesto 
economico attuale
Cari lettori, mai come oggi la figura del legale d’azienda o business lawyer ha 
assunto una importanza così strategica nella formazione dei processi decisio-
nali dell’impresa.
Redazione Meliusform

Innovation Skills: le nuove competenze del Giurista d’Impresa
Nell’attuale momento di crisi, la grande sfida per le aziende è quella di 
affrontare consapevolmente nuove strategie evolutive e, in tale contesto, il 
giurista d’impresa assume un ruolo sempre più strategico e importante.
Wanya Carraro, Vice Presidente Vicario e responsabile editoria AIGI

L’azienda sostenibile e il Giurista di Impresa
Il termine sostenibilità è oramai entrato in modo predominante nella no-
stra vita di tutti i giorni. Tuttavia, nonostante ciò, sembra che non vi sia un 
significato uniforme e condiviso da attribuirgli e quindi il rapporto con la 
“sostenibilità” è articolato da ciascuna azienda in modo diverso.
Raimondo Rinaldi , Direttore Affari Legali e Societari di Esso Italiana, Presidente Emerito AIGI 

Le nuove sfide del Giurista d’impresa nell’attuale scenario di crisi 
d’impresa
Siamo nel pieno dell’epoca del paradosso preconizzata da Charles Handy in 
anni (metà anni ’90) non ancora attraversati dalla rivoluzione di Internet ma 
già intrisi della consapevolezza che le conquiste del “progresso” invece che 
portare ad un ordine economico e sociale mondiale, nel rispetto dell’ambiente, 
hanno dovuto fare i conti con una crescente instabilità ed incertezza.
Francesca Ferretti, Legal & Corporate Affairs Director in Rentokil Initial Italia, membro del Co-
mitato Scientifico della Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa AIGI 

Cyber Security – Sfide per il Giurista d’Impresa
Già nei primi mesi del 2021 si sono registrate importanti novità in tema di 
Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, dandosi seguito così al percorso 
attuativo dello stesso definito dal Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105,
Giorgio Martellino, General Counsel Avio SpA, Responsabile Sezione Centro AIGI

Innovazione Legale – Sfide per il Giurista d’Impresa
L’innovazione viene identificata come un percorso – misurato in genere in 
un arco temporale mediamente lungo 10 anni – che implica l’adozione di 
modelli alternativi, i quali successivamente diventano prevalenti.
Andrea Brancatelli,  Assistant General Counsel Europe di MoneyGram, Referente del Cantiere 
Digitale e Intelligenza Artificiale AIGI

Segreteria Societaria e nuove tecnologie
Nel contesto della corporate governance, la crescita della rilevanza della 
segretaria societaria è stata impetuosa, in particolare a partire dall’inizio 
del terzo millennio,
Giuseppe Catalano ,Company Secretary di Assicurazioni Generali, Presidente AIGI
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La tutela dei diritti di proprietà intellettuale (IPR)
Considerare la gestione delle tematiche connesse alla proprietà intellettuale 
(c.d. Intellectual PropertiesRights - IPR) quale “indicatore” delle nuove sfide 
di un Giurista d’Impresa potrebbe apparire un ossimoro se non partissimo 
da una prospettiva storica e organizzativa del tema.
Umberto Simonelli, Chief Legal & Corporate Affairs Officer e Board Secretary di Brembo S.p.A., socio AIGI

NEWS
IL SOLE 24 ORE
Liti aziendali in crescita nel mondo: così il Covid complica il Business
Gli effetti del Covid-19 sul contenzioso in campo societario sono già visibili, 
in tutto il mondo, con un incremento tangibile delle controversie soprattutto 
nei settori più colpiti del turismo e dell’immobiliare, Italia compresa.
Valeria Uva, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 22 marzo 2021

Greenwashing e cambiamento climatico spingono il contenzioso
L’aumento dell’attenzione per le politiche sostenibili e per l’ambiente 
spinge anche il contenzioso in ambito climatico e, più in generale, ecologico. 
Valentina Maglione, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 15 marzo 2021
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LE NUOVE SFIDE PER IL GIURISTA D’IMPRESA NEL CONTESTO 
ECONOMICO ATTUALE

Cari lettori,
mai come oggi la figura del legale d’a-
zienda o business lawyer ha assunto 
una importanza così strategica nella 
formazione dei processi decisionali 
dell’impresa.
L’epidemia di coronavirus ha avuto 
una forte ricaduta, oltre che sull’eco-
nomia globale, anche sulla gestione 
delle imprese, sulle loro organizzazio-
ni e, soprattutto, sulla loro produttivi-
tà e sostenibilità.
È in questo contesto in continua 
evoluzione normativa che il Giurista 
di Impresa svolge un ruolo chiave. In 
un’economia globale e complessa come 
quella attuale è ormai riconosciuto da 
tutto il mondo imprenditoriale che il 
successo e la competitività di un’im-
presa sono e saranno connessi anche 
a fattori, sempre più presenti nei rating 
di valutazione a tutti i livelli, quali so-
stenibilità, responsabilità sociale, ruolo 
etico: in tale contesto il rispetto delle 
normative e delle regole, anche di au-

todisciplina, costituisce un irrinunciabi-
le presupposto per utilizzare gli aspetti 
giuridici, di governance, di compliance, 
di tutela della proprietà intellettuale e 
industriale quali leve per la creazione 
del valore non solo effettivo, ma anche 
percepito (reputazionale), di un’impresa.
Gli studi comparativi ci confermano 
che ormai in tutte le legislazioni e siste-
mi industriali la funzione dell’in-house 
lawyer, del Giurista d’Impresa, è cen-
trale per la gestione di tutti i comples-
si meccanismi di tecnica giuridica, ma 
anche relazionali e di comunicazione, 
necessari per orientare l’impresa al rag-
giungimento dei propri obiettivi preve-
nendo i rischi e garantendo sostenibilità 
alla collettività e valore per gli stakehol-
ders. Ecco perché il Giurista d’Impresa 
è sempre più una figura polivalente e 
poli-competente: conoscitore ed inter-
prete delle leggi, si, ma anche mana-
ger, negoziatore, innovatore dei pro-
cessi dell’impresa, presidio dei rischi. 
Un ruolo che non può mai fermarsi, ma 

che si deve sempre evolvere, cultural-
mente e relazionalmente.
Perché allora il mondo politico naziona-
le non è ancora maturo per questo im-
portante riconoscimento del ruolo del 
legale d’azienda e del suo ruolo strategi-
co che ormai ha assunto quale garante 
della legalità, sostenibilità ed etica delle 
aziende italiane?
In questo numero di MELIUS24, dedi-
cato al ruolo del Giurista d’Impresa, 
cercheremo di affrontare il tema delle 
“nuove sfide”, con la speranza di forni-
re degli importanti spunti di riflessione 
per i lettori e per le imprese e provare 
a promuovere iniziative tese ad eviden-
ziare il ruolo strategico dei business 
lawyer quali garanti della legalità e del-
la produttività aziendale, magari attra-
verso una comunicazione più semplice 
e meno teorica che abbia come scopo 
quello di far comprendere come le im-
prese italiane non possano fare a meno 
di queste professionalità.

Buona lettura
Redazione Meliusform
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INNOVATION SKILLS: LE NUOVE COMPETENZE DEL GIURISTA D’IMPRESA

Wanya Carraro, 
Vice Presidente Vicario e responsabile editoria AIGI

Nell’attuale momento di crisi, la gran-
de sfida per le aziende è quella di 
affrontare consapevolmente nuove 
strategie evolutive e, in tale contesto, 
il giurista d’impresa assume un ruolo 
sempre più strategico e importante.
Per essere competitivi in questo con-
testo e per diventare il punto di riferi-
mento in azienda nelle valutazioni del 
problema giuridico, al giurista d’im-
presa non basta possedere eccellenti 
competenze tecniche, ma serve svilup-
pare tutte quelle competenze che con-
sentono di coniugare la conoscenza 
giuridica con la gestione manageriale.
Vanno sviluppate, in particolare, quel-
le competenze trasversali che sono 
il patrimonio complessivo di qualità 
personali, atteggiamenti in ambito la-
vorativo e conoscenze nel campo delle 
relazioni interpersonali che ognuno 
di noi utilizza quando svolge una pre-
stazione lavorativa. In un mercato che 
cambia rapidamente e che richiede 
expertise e competenze nuove rispetto 
al passato, sono queste competenze 
trasversali che fanno la differenza. 
La figura del legale interno all’azienda 
aveva già assunto un nuovo ruolo a 
seguito delle grandi crisi economiche 
mondiali di questo secolo, in cui il con-
testo economico e sociale richiedeva 
nuove competenze, ma è con l’evolver-
si del complesso sistema contempora-
neo che il ruolo del giurista d’impresa 
ha visto necessariamente il definitivo 
passaggio da mero tecnico del diritto a 
business lawyer della propria azienda. 
Qualunque sia la posizione ricoperta 
dal legale in azienda, da junior a gene-
ral counsel, lo sviluppo di nuove com-
petenze offre la possibilità di diventa-
re sempre più influenti nelle decisioni 
strategiche aziendali ad ogni livello. 
Anche un general counsel, che si presu-

me possieda già spiccate competenze 
trasversali riconosciute dalla propria 
azienda per il ruolo ricoperto, può 
quindi sviluppare e attuare un piano 
per migliorare i rapporti con i princi-
pali stakeholder sui quali la propria in-
fluenza non è così forte come potreb-
be sembrare. 
Ma quali sono di fatto le nuove compe-
tenze richieste ad un leader?
Un vero leader ha bisogno di innova-
tion leadership mentre impara ad ope-
rare in circostanze difficili e imprevedi-
bili. Inoltre, deve creare un ambiente 
innovativo all’interno della propria or-
ganizzazione.
È necessario declinare la leadership 
di fronte ad un contesto in continua 
evoluzione sviluppando le cd. inno-
vation skills quali la learning agility, la 
people agility, la results agility, la men-
tal e change agility. Tutte competenze 
che permettono di sviluppare oltre 
che quell’attitudine mentale pronta 
a cambiare e ad apprendere sempre 
cose nuove in momenti di crisi azien-
dale, di mercato o personale, anche 
quella capacità di interagire e relazio-
narsi con gli altri per superare conflitti 
e perseguire obiettivi condivisi. Una 
agilità mentale a motivare e motivarsi 
nel perseguire gli obiettivi anche in si-
tuazioni nuove o impreviste. 
La leadership è quindi un insieme am-
pio di competenze, che si possono rag-
gruppare in tre macro-categorie:

• le competenze di intelligenza 
organizzativa: avere una visione 
d’insieme, allineare il personale e le 
altre risorse in modo coerente con 
la visione e gli obiettivi organizzativi, 
creare obiettivi professionali perso-
nali e obiettivi organizzativi basati 
sulla visione organizzativa dell’azien-
da, fornire sostegno motivazionale, 

promuovere il lavoro di squadra, 
responsabilizzare, gestire il cam-
biamento, sviluppare capacità di in-
fluenzare processi decisionali senza 
averne l’autorità;
• le competenze di problem solving: 
promuovere l’innovazione, pensare 
oltre, sviluppare il pensiero critico e 
strategico, avere iniziativa e orienta-
mento imprenditoriale; 
• le competenze relative alla co-
municazione e alla capacità di 
influenzare: essere in grado di co-
municare idee, progetti e le proprie 
competenze tecniche in modo chia-
ro, incisivo, sintetico adattando la 
comunicazione all’audience, saper in-
fluenzare gli altri, costruire relazioni 
collaborative, sviluppare capacità di 
negoziazione e di networking anche 
esterno. 

Lo sviluppo delle soft skills è spesso il 
requisito di una leadership efficace ed 
è requisito indispensabile per gestire 
relazioni preziose e complesse non 
solo con i clienti e le controparti, ma 
anche all’interno della propria organiz-
zazione.
Tutti abbiamo bisogno di sviluppare 
queste competenze per operare con 
successo come legali interni. Ma il 
problema è che spesso tendiamo ad 
apprendere tali abilità attraverso ten-
tativi ed errori. Si possono anche in-
contrare numerosi ostacoli al loro rag-
giungimento, soprattutto alla capacità 
di influenzare gli altri, ma la consape-
volezza di questi ostacoli può essere il 
primo passo per affrontarli.
Sicuramente sviluppare eccezionali rela-
zioni personali consente anche di essere 
influenti nel contesto in cui si opera. Non 
è necessario che le persone si fidino di 
noi per influenzarle, ma è evidente che 
se si fidano è più facile avere buoni rap-
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porti. In un contesto aziendale è quindi 
importante essere politicamente esperto 
e comprendere le dinamiche culturali in 
cui le relazioni si sviluppano. 
Anche lo sforzo di conoscere le persone 
in tutta l’organizzazione è davvero pre-
zioso così come, per imparare ad essere 
più influenti, è essenziale ascoltare ed 
essere conosciuti come qualcuno che 
sa ascoltare.
Se si vuole intraprendere un percorso 
di crescita professionale e personale 
bisogna partire dalla consapevolezza 
di sé, delle proprie capacità, dei propri 
punti di forza e di debolezza, mante-
nendo sempre alta la motivazione nel 
perseguire gli obiettivi anche in situa-

zioni nuove o impreviste e sviluppando 
quelle capacità organizzative e gestio-
nali che consentono di gestire il proprio 
tempo, di programmare e pianificare le 
attività e di gestire le proprie energie, 
soprattutto lo stress.
Tra le sfide che il giurista d’impresa è 
chiamato ad affrontare vi è sicuramente 
quella di sviluppare una nuova 
mentalità e flessibilità manageriale, una 
leadership che può essere raggiunta 
attraverso lo sviluppo di attitudini tra-
sversali che non possono prescindere, 
peraltro, dallo sviluppo di una cultura 
collaborativa ed organizzativa in linea 
con la vision aziendale.
In un contesto sempre in movimento 

come quello attuale, bisogna mettersi 
in gioco e affrontare le sfide con una 
attitudine mentale pronta a cambiare 
e ad apprendere sempre cose nuove, 
acquisendo competenze dalla propria e 
dall’altrui esperienza, anche attraverso 
uno sguardo critico degli errori com-
messi e mantenendo sempre alta la 
motivazione.
Per trovare soluzioni innovative è quindi 
necessario sviluppare una agilità di ap-
prendimento che consenta di integrare 
insieme quelle conoscenze tecniche le-
gali proprie della professione in-house, 
con i contesti aziendali e di mercato. 
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L’AZIENDA SOSTENIBILE E IL GIURISTA DI IMPRESA

Raimondo Rinaldi 
Direttore Affari Legali e Societari di Esso Italiana, Presidente Emerito AIGI 

Il termine sostenibilità è oramai en-
trato in modo predominante nella 
nostra vita di tutti i giorni. Tuttavia, 
nonostante ciò, sembra che non vi 
sia un significato uniforme e con-
diviso da attribuirgli e quindi il rap-
porto con la “sostenibilità” è artico-
lato da ciascuna azienda in modo 
diverso.
Se volessimo cercare di risalire ad 
una prima definizione, seppure ge-
nerica, del termine bisognerebbe 
guardare al Rapporto Brundtland 
degli anni ’80 da parte della Com-
missione mondiale sull’ambiente e 
sullo sviluppo dove la sostenibilità 
veniva identificata con la soddisfa-
zione dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere le 
possibilità delle generazioni future 
di soddisfare le proprie necessità. 
Quindi sostenibilità di fatto voleva 
significare genericamente l’adozio-
ne di scelte e comportamenti fatti 
con consapevolezza anche alla luce 
di effetti di lunga durata.
Ed a partire da quegli anni, anche 
a seguito dei grandi scandali finan-
ziari intervenuti, le business schools 
e le università, prima in US e poi in 
tutti i Paesi del mondo, hanno inse-
rito la business ethics e la connessa 
responsabilità sociale d’impresa 
come disciplina specifica seguendo 
un nuovo trend che voleva le impre-
se avessero come finalità non più 
solo il perseguimento del proprio 
self-interest (il profitto), ma allargas-
sero l’orizzonte comprendendo an-
che la propria dimensione sociale e 
dunque  gli interessi di altri soggetti.
In realtà è acclarato che le imprese 
siano responsabili anche nei con-
fronti di una varietà di stakeholders 
come dipendenti, investitori, part-

ners commerciali, appaltatori clien-
ti, comunità locali, e più in generale 
l’ambiente. Questo ha comportato 
due importanti riconoscimenti e 
cioè il valore etico in sé del rispetto 
della legge e l’esistenza di una zona 
“grigia” da gestire nella conduzione 
degli affari in cui l’etica aziendale si 
esprime come dovere al di là della 
legge.
Nel 2001 il Green Paper della Com-
missione afferma infatti che la Cor-
porate Social Responsibility inizia 
dove finisce la legge.
La sostenibilità assume poi la ve-
ste di un programma globale con 
la risoluzione delle Nazioni Unite 
del 25.9.2015 quando, nel definire 
i 17 Obiettivi e i 169 Traguardi per 
lo Sviluppo Sostenibile che costitui-
scono il programma per il 2030 per 
“liberare la razza umana dalla tiran-
nia della povertà e...curare e sal-
vaguardare il nostro pianeta...per 
portare il mondo sulla strada della 
sostenibilità e della resilienza....”, la 
risoluzione non si rivolge solo agli 
Stati e ai Governi ma anzi dà credi-
to espressamente all’imprenditoria 
privata, quale motore di crescita 
economica inclusiva, produttività e 
posti di lavoro, e la invita ad impie-
gare la propria creatività ed innova-
zione per trovare una soluzione alle 
sfide dello sviluppo sostenibile. 
In particolare, l’Obiettivo 17 invita al 
partenariato mondiale tra governi, 
settore privato e società civile. 
Queste collaborazioni sono ritenute 
indispensabili ad ogni livello al fine 
di mobilitare, reindirizzare e libera-
re il potere trasformativo di migliaia 
di miliardi di dollari di risorse priva-
te per realizzare gli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile.

Una vera rivoluzione. 
Qualcuno potrebbe ricercare in 
questo un riconoscimento dell’ac-
cresciuto potere del privato verso 
il pubblico con multinazionali che 
oramai sfidano in grandezza anche 
le nazioni non solo da un punto di 
vista economico ma anche nell’indi-
viduazione ed esecuzione di obietti-
vi di carattere sociale.
In merito vale osservare che, sempre 
più, le grandi «corporation transna-
zionali» (la definizione è dell’Unctad, 
la Conferenza delle Nazioni Unite 
per il commercio e lo sviluppo) ab-
biano più peso, più potere e più «sa-
lute» di parecchi Stati sovrani. 

Resta comunque che l’agenda glo-
bale delle Nazioni Unite del 2030 è 
stata e vuole essere una rivoluzione 
in tutti i sensi. Sicuramente incentiva 
l’integrazione della dimensione eco-
nomica, di quella sociale e ambien-
tale nell’ambito di un pensiero che, 
come ebbe modo di osservare En-
rico Giovannini, in qualità di Porta-
voce dell’Alleanza Italiana per lo Svi-
luppo Sostenibile, è molto diverso 
da quello a cui siamo stati abituati in 
particolare nel capitalismo degli ulti-
mi 40 anni, che aveva posto l’econo-
mia in primo piano su tutto il resto. 
I 17 goal dell’agenda non sono una 
lista, ma sono un piano per cambia-
re il mondo di cui ovviamente le im-
prese devono essere e sono parte.
In questo schema non occorre chie-
dersi se viene prima l’economia, 
l’ambiente o il sociale trattandosi di 
un sistema in cui ogni componente 
è ugualmente indispensabile. 
Essere sostenibile per un’impresa 
quindi significa essere in grado di 
conseguire contemporaneamente 
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la sostenibilità in questi tre aspetti 
strettamente correlati tra loro e non 
c’è dubbio che oramai nell’attività di 
impresa come i risultati vengano rag-
giunti sia rilevante allo stesso modo 
se non di più dei risultati stessi.
Ne consegue che è sempre più es-
senziale tener conto degli interessi 
di tutti gli stakeholders coinvolti.
È noto che i pilastri di un’azienda eti-
camente responsabile, oltre al codi-
ce etico che rappresenta e identifica i 
valori di riferimento, sono i processi, 
le procedure, i programmi di training 
che lo accompagnano e consentono 
di infonderlo nell’organizzazione. Ed 
è altresì noto che codice etico, pro-
cessi, procedure, programmi e orga-
nizzazione per portare ad un risulta-
to effettivo richiedano la presenza 
costante e continua di una leader-
ship etica. Questa è il vertice della pi-
ramide di una cultura etica aziendale 
di cui gli altri elementi costituiscono 
il corpo e la base. 
Nella scienza organizzativa azienda-
le, la leadership è quella competen-
za trasversale, quel soft skill, che ci 
consente di ispirare altri ad impe-
gnare le proprie energie verso uno 
scopo o una finalità comune. Ma 
l’impegno del leader da solo ancora 
non basta perchè necessariamente 
richiede il commitment degli altri. 
È dimostrato, in altri termini, che 
mentre non si può motivare un in-
dividuo o un’organizzazione ad un 
livello di impegno che il leader non 
condivide al contempo l’impegno 
può essere sostenuto, mantenuto, 
conservato e preservato nel tempo 
solo se coloro che ne sono coinvolti 
lo condividono in modo pieno e con-
sapevole.
In questo percorso virtuoso, il Ma-
nagement ha il ruolo centrale e 
cruciale di identificare i principi e gli 
obiettivi, di creare una cultura della 
sostenibilità delle operazioni, svilup-
pare i piani per la loro attuazione, 
comunicarli e “viverli” con tutti i li-
velli del personale perché i sistemi, 
i processi, le attività necessari all’at-
tuazione possano essere compre-
si, assimilati, condivisi, acquisiti ed 
applicati correttamente e costante-
mente in una parola creare quello 

che viene definito un engagement 
framework, di mantenere controlli 
e verifiche (KPI) che consentano di 
prevenire deviazioni e violazioni ma 
anche di identificare errori e correg-
gerli imparando e migliorando. Un 
sistema di sostenibilità integrata è 
una costante rivoluzione appunto 
che chiede l’abbandono definiti-
vo dell’ottica di breve periodo e un 
abbraccio sincero a politiche di svi-
luppo sostenibile per il futuro delle 
nuove generazioni che sono stan-
che della nostra inerzia e saranno i 
clienti e consumatori critici e severi 
di domani.
Una simile rivoluzione della cultura 
aziendale non può prescindere dal 
contributo fattivo e costante di cia-
scuno all’interno dell’azienda. Dal 
vertice alla base ognuno deve “ga-
rantire” il proprio impegno al rispet-
to e all’attuazione della compliance, 
dei valori etici aziendali e ai principi 
e agli obiettivi di sostenibilità. 
Nessuno può sostituirsi ad altri 
nell’adempimento di tale impegno 
perché questo non consentirebbe il 
mantenimento del rispetto su base 
permanente.
Ed è tempo quindi per ciascuno in 
azienda di passare dalla responsabi-
lity alla accountability dalla capacità 
di dare “risposte” alla capacità di es-
sere la “risposta”.
E dal momento in cui, per ciascuna 
impresa, l’etica aziendale e i codici 
etici sempre di più assumono un 
ruolo di “soft law”  se non un ruo-
lo ancora più cogente (si pensi ad 
esempio al codice etico quale vertice 
dei modelli organizzativi di cui alla 
legge 231/2001 ma anche ai report 
sulla sostenibilità in cui ogni azien-
da manifesta all’esterno la propria 
visione e strategia in merito), il ruolo 
del General Counsel e di ciascun giu-
rista di impresa oggi non può essere 
ancora solo limitato a rispondere “è 
legale” ma deve essere necessaria-
mente ampliato fino a comprende-
re una risposta alla domanda “cosa 
si dovrebbe fare”. Quindi non più 
solo “cosa abbiamo diritto di fare” 
ma “cosa è giusto fare”, tenendo in 
considerazione gli interessi indivi-
duali e collettivi di altri soggetti con 

cui la impresa si trova ad interagire 
nell’ambito della sua attività. 
In altre parole, il raggio d’azione del 
giurista non può essere più confina-
to all’analisi dei fatti, delle circostan-
ze e delle norme applicabili per fa-
vorire il rispetto della legge ma deve 
necessariamente occuparsi degli 
aspetti etici e reputazionali che co-
stituiscono oramai una parte essen-
ziale e imprescindibile di tale analisi 
per prevenire rischi cui l’azienda 
possa incorrere con la propria atti-
vità. 
In questo sforzo, il giurista d’im-
presa ha un ruolo fondamentale in 
quanto, per sua natura e per deon-
tologia professionale, non può che 
condividere e vivere nel quotidiano 
i valori rappresentativi dell’integrità. 
Il contributo e il valore aggiunto 
dell’in-house counsel sarà acquisire 
la necessaria influenza, pur sen-
za potere se non quello che deriva 
dall’autorità che si fonda sulla pro-
pria indipendenza, autonomia e 
professionalità, per sollecitare, favo-
rire, stimolare, instillare, diffondere 
la cultura etica nell’azienda. 
Rendersi così punto di riferimento 
anche per gli organismi interni de-
putati alla vigilanza e ad altri specifi-
ci compiti in tale materia (penso agli 
OdV, alla Compliance, ai Comitati di 
Vigilanza ed Etici, etc). 
Questo richiede da una parte di es-
sere riconosciuto dal vertice azien-
dale quale “alfiere dell’integrità e dei 
valori etici”, quale consulente saggio 
in grado di guidare, specie nelle aree 
grigie, a trovare la strada più giusta. 
In altri termini, essere riconosciuto 
e confermarsi costantemente quale 
indispensabile componente del pro-
cesso decisionale e gestionale. 
Dall’altra parte richiede di render-
si visibile in tale ruolo all’organiz-
zazione e a ciascun individuo che 
la compone dando testimonianza 
quotidiana di aderenza ai valori, for-
nendo guida, confronto e supporto 
a chiunque lo richieda.
A tal fine, bisogna non solo com-
prendere pienamente l’esigenza 
del cambiamento che la sostenibili-
tà integrata richiede all’azienda ma 
anche abbracciare e vivere tale cam-
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biamento calandolo nella gestione 
dell’attività della propria funzione le-
gale e della propria organizzazione.
Il giurista d’impresa deve essere 
proattivo, allineato con la visione, la 
strategia, gli obiettivi della propria 
azienda ma anche connesso all’e-

sterno per captare nuovi indirizzi e 
trend così da contribuire al cambia-
mento. 
L’impegno del General Counsel e di 
ogni giurista d’impresa sarà nel vi-
vere i valori etici aziendali e tramite 
l’esempio e la  guida aiutare il verti-

ce e ciascun individuo che partecipa 
all’organizzazione a far sì che i valori 
etici aziendali si riflettano in ogni at-
tività fino a divenirne una parte in-
distinguibile e imprescindibile della 
vita dell’azienda stessa. 
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LE NUOVE SFIDE DEL GIURISTA D’IMPRESA NELL’ATTUALE SCENARIO DI 
CRISI D’IMPRESA

Francesca Ferretti, 
Legal & Corporate Affairs Director in Rentokil Initial Italia, membro del Comitato Scientifico 
della Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa AIGI 

Siamo nel pieno dell’epoca del para-
dosso preconizzata da Charles Han-
dy in anni (metà anni ’90) non ancora 
attraversati dalla rivoluzione di Inter-
net ma già intrisi della consapevo-
lezza che le conquiste del “progres-
so” invece che portare ad un ordine 
economico e sociale mondiale, nel 
rispetto dell’ambiente, hanno dovuto 
fare i conti con una crescente instabi-
lità ed incertezza.
Oggi sappiamo che questo processo 
è irreversibile e che la turbolenza 
dei settori economici, i cambiamenti 
nelle regole competitive e dei player 
nel mercato, richiedono un approc-
cio manageriale capace di affrontare 
la discontinuità, l’ambiguità e la com-
plessità, con strumenti in continua 
evoluzione. 
La situazione di emergenza sviluppa-
tasi nell’ultimo anno a seguito della 
pandemia da Covid-19 ha determi-
nato una ulteriore accelerazione, 
trascinando con sé anche settori di 
mercato che ritenevano di avere an-
cora tempo per pianificare adeguata-
mente nuove strategie e introdurre 
nuove tecnologie e determinando il 
declino delle organizzazioni che non 
hanno saputo adattarsi in tempi bre-
vi alle pressioni provenienti dall’inter-
no e dall’esterno.*
In questo contesto, che spinge il 
Giurista d’Impresa (GdI) verso uno 
sforzo continuo di approfondimento 
e apprendimento permanente (lear-
ning agility), anche in campi diversi 
quali quello economico e informati-
co, questi si è trovato a gestire una 
sfida nella sfida, di fronte ad un ulte-
riore paradosso.
La crisi dell’impresa, infatti, è sta-
ta tradizionalmente considerata un 
fenomeno patologico, ma nel con-

testo di crisi sopra delineato si apre 
ad una interpretazione nuova: da cri-
ticità straordinaria a fenomeno po-
tenzialmente fisiologico o quanto 
meno ricorrente o diffuso, in quanto 
ogni impresa è da considerarsi “in 
potenziale crisi”, aprendo il varco 
per nuove sfide professionali.
Nella fase patologica della crisi la ri-
chiesta d’intervento del GdI da parte 
dell’Imprenditore o del management 
viene sollecitata per la scelta degli 
interventi strutturali e delle strategie 
da attuare per ridurre l’esposizione 
debitoria, agendo quale mediatore 
tra più centri di interesse (creditori, 
banche, consulenti e advisor finanzia-
ri, sindaci, amministratori) fino all’e-
ventuale decisione di accompagnare 
la Società al cd. fallimento in proprio 
per evitare che siano posti in essere 
attività o comportamenti che possa-
no dar luogo ad azioni di responsabi-
lità civile o penale.
Ma muovendosi dalla visione “stati-
ca” della Legge Fallimentare (Regio 
Decreto 267/42) verso quella “dina-
mica” - e volta in primis al salvataggio 
dell’impresa come fattore economico 
essenziale - del Codice della Crisi 
d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”), 
introdotto nell’ordinamento dal D.L-
gs n.14/2019, si aprono ulteriori sce-
nari di interesse.
A causa delle distorsioni causate 
dall’emergenza pandemica all’attuale 
quadro economico, il Legislatore con 
il D.L. 23 / 2020 (“Decreto Liquidità”) 
ha ritenuto necessario differire l’en-
trata in vigore del CCII, prevista ori-
ginariamente per il 15 agosto 2020, 
al 1° settembre 2021, fatta eccezione 
per alcune disposizioni normative in 
vigore già dal 16 marzo 2019.
Tra queste ultime norme rientra 

l’art. 375 CCII, che è intervenuto 
sull’art. 2086 c.c. (rubricato ora “Ge-
stione dell’impresa”) e ha introdotto 
un comma 2, che prevede il dovere 
dell’imprenditore di istituire un as-
setto organizzativo, amministrativo 
e contabile adeguato alla natura e 
alle dimensioni dell’impresa, idoneo 
a rilevare tempestivamente la cri-
si dell’impresa e ad attuare tutti gli 
strumenti necessari al recupero del-
la continuità aziendale.
La mancata adozione di un assetto 
organizzativo idoneo come sopra 
delineato determina la responsabi-
lità dell’organo amministrativo che 
può essere soggetto ad azioni di re-
sponsabilità da parte della società ed 
in generale dai terzi e condannato 
al risarcimento dei danni in caso di 
omessa o inadeguata istituzione di 
tali assetti. 
Questo principio di diligenza orga-
nizzativa e di logica preventiva ai fini 
della valutazione del rischio-crisi, 
richiama le disposizioni del D.Lgs. 
231/2001 (Responsabilità ammini-
strativa delle società e degli enti) in 
ordine ai criteri di valutazione del 
rischio-reato, segnando un interes-
sante elemento comune tra le due 
normative.
In questo contesto, il ruolo del Giuri-
sta d’Impresa, se posizionato ai cor-
retti livelli organizzativi, si pone come 
il più idoneo ad affrontare la crescen-
te complessità della normativa in un 
contesto di globalizzazione e a contri-
buire alla predisposizione dei sistemi 
di corporate governance dei quali le 
imprese si devono dotare. 
Già negli ultimi anni l’ambito di inter-
vento del GdI si è progressivamente 
esteso dal fornire risposte su “che 
cosa prevede la normativa” al con-
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tribuire a determinare lo sviluppo di 
buone prassi comportamentali. 
Grazie ad una conoscenza appro-
fondita dei ruoli organizzativi e delle 
responsabilità connesse (deleghe dei 
poteri) e ad una accresciuta visione 
globale del business e dei proces-
si aziendali, la Funzione Legale è in 
grado sempre più di indirizzare in 
maniera proattiva e propulsiva alle 
migliori prassi e alle linee gestio-
nali volte a tutelare l’azienda nello 
svolgimento delle sue attività e può 
svolgere un ruolo chiave nel:

• contribuire alla necessaria evo-
luzione “culturale” del manage-
ment;
• mettere a fattor comune in ma-
niera strutturata l’esperienza 
sviluppata nell’implementazio-
ne dei modelli organizzativi (D.l-
gs.231/2001 - GDPR);
• creare le condizioni per far acca-
dere il cambiamento culturale, 
offrendo tutto il supporto tecnico/
giuridico necessario per la costru-
zione di una struttura adeguata 
di governance in senso sostanzia-
le e non formale e che permetta 
di operare in modo permanente 
attraverso un efficace sistema di 
gestione del rischio e del controllo 

interno, al fine di prevenire, ove 
possibile, il sopraggiungere della 
crisi;
• partecipare alle scelte strategi-
che e di business come membro 
dell’Alta Direzione, contribuendo 
ad una corretta lettura dello stato 
di salute dell’impresa e sensibiliz-
zando il management ad una cor-
retta percezione della crisi in tem-
po utile;
• gestire il corretto flusso tra orga-
no amministrativo e organi delega-
ti delle informazioni necessarie per 
le valutazioni del caso;
• operare come agente trasver-
sale tra le varie funzioni che ge-
stiscono aspetti diversi dell’asset-
to organizzativo, amministrativo, 
contabile (quali ad es. HR / Finance 
& Administration / Business Deve-
lopment) per coordinare il proces-
so propedeutico alla valutazione 
da parte degli organi sociali;
• verificare la coerenza di quanto 
sottoposto all’esame del consiglio 
con quanto previsto dal Modello 
Organizzazione e Gestione ai sensi 
del D. Lgs. 231/2001;
• valutare l’idoneità dell’impresa ad 
accedere alle misure agevolative e 
di sostegno alle imprese varate dal 

Governo;
• analizzare l’assetto dei contratti 
in corso e la possibilità di indivi-
duare soluzioni alternative per l’e-
secuzione delle prestazioni;
• essere parte fin dall’inizio delle 
valutazioni delle criticità in area cy-
bersecurity sulla sicurezza dei dati 
e delle implicazioni dei progetti di 
digitalizzazione.

In conclusione, è evidente che si 
apre uno spazio ampissimo entro il 
quale la Funzione Legale è capace di 
muoversi adeguatamente, operando 
sempre in maniera sistematica, strut-
turata e rivestendo un ruolo di pro-
pulsore, ma solo se dotata di oppor-
tuni strumenti e se può agire in piena 
sintonia con l’ambiente organizzativo 
in cui opera.

*L’OCSE ha recentemente riportato del docu-
mento rilasciato il 2 marzo 2020 sul tema del 
Coronavirus [OECD- Interim Economic Asses-
sment Coronavirus: The world economy at risk” 
che la crisi sanitaria che stiamo attraversando 
“brings with it the third and greatest economic, 
financial and social shock of the 21st Century, 
after 9/11 and the Global Financial Crisis of 2008” 
[https://www.oecd.org/berlin/publikationen/In-
terim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf]
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CYBER SECURITY – SFIDE PER IL GIURISTA D’IMPRESA

Giorgio Martellino, 
General Counsel Avio SpA, Responsabile Sezione Centro AIGI

Già nei primi mesi del 2021 si sono 
registrate importanti novità in tema 
di Perimetro di Sicurezza Naziona-
le Cibernetica, dandosi seguito così 
al percorso attuativo dello stesso de-
finito dal Decreto Legge 21 settem-
bre 2019, n. 105, convertito, con mo-
dificazioni, dalla Legge 18 settembre 
2019, n. 133, ed avviato dal Decreto 
del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 30 luglio 2020, n. 131 recante 
il Regolamento in materia di perime-
tro di sicurezza nazionale ciberne-
tica, entrato in vigore il 5 novembre 
2020 con il quale i) sono state indivi-
duate le caratteristiche e i settori di 
attività dei soggetti da includere nel 
Perimetro, ii) sono state definite le 
modalità e i criteri procedurali di indi-
viduazione di tali soggetti, iii) è stato 
istituito il Tavolo interministeriale per 
l’attuazione del Perimetro e iv) sono 
stati definiti i criteri per la predispo-
sizione, l’aggiornamento e l’invio 
degli elenchi delle reti, dei sistemi 
informativi e dei servizi informatici 
impiegati per lo svolgimento di ser-
vizi e funzioni essenziali per lo Stato 
(c.d. beni ICT) (di seguito, per brevità, 
il “DPCM n. 131/2020”).
Dopo l’approvazione del DPCM n. 
131/2020 si stanno compiendo i pri-
mi passi verso l’attuazione della nor-
mativa in questione, tra cui riteniamo 
utile evidenziare:

• l’approvazione, da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri il 29 gennaio 2021, di un 
ulteriore decreto attuativo che, 
rendendo operativi il Centro di 
Valutazione e Certificazione Nazio-
nale (CVCN), istituito presso il Mini-
stero dello Sviluppo Economico, e 
gli altri centri di valutazione (CV), 
istituiti presso il Ministero degli 

Interni ed il Ministero della Difesa, 
definisce le procedure, le moda-
lità e i termini con cui tali centri 
potranno procedere alla verifica 
e valutazione dei beni, sistemi e 
strumenti ICT, che i soggetti inclu-
si nel Perimetro (ossia soggetti pri-
vati o pubblici che esercitano una 
funzione essenziale dello Stato o 
prestano un servizio essenziale 
alle attività fondamentali per l’inte-
resse dello Stato, operanti nel set-
tore interno, difesa, spazio e aero-
spazio, energia, telecomunicazioni, 
economia e finanza, trasporti, ser-
vizi digitali, tecnologie critiche ed 
enti previdenziali/lavoro, cfr. artt. 2 
e 3 del DPCM n. 131/2020) inten-
dono acquisire, per scongiurare 
eventuali rischi alla sicurezza na-
zionale dovuti al malfunzionamen-
to, interruzione e/o uso improprio 
di tali beni (di seguito, per brevità, 
il “Decreto”); e
• l’esame in corso da parte del 
Parlamento dello “Schema di De-
creto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri recante regolamento 
in materia di notifiche degli inci-
denti aventi impatto su reti, si-
stemi informativi e servizi infor-
matici di cui all’articolo 1, comma 
2, lettera b), del decreto-legge 21 
settembre 2019, n. 105, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 
novembre 2019, n. 133, e di misure 
volte a garantire elevati livelli di si-
curezza” (di seguito, per brevità, lo 
“Schema di Decreto”).

In particolare, per quel che riguarda 
il Decreto, esso (i) definisce le pro-
cedure, le modalità e i termini a cui i 
soggetti inclusi nel Perimetro devono 
attenersi qualora intendano proce-
dere all’affidamento di forniture di 

beni ICT destinati ad essere impiegati 
sulle reti, sui sistemi informativi e per 
lo svolgimento dei servizi informatici, 
appartenenti a categorie da indivi-
duarsi, sulla base di criteri di natura 
tecnica, da un apposito decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri; 
(ii) stabilisce le procedure, le modali-
tà e i termini con cui i fornitori di tali 
beni ICT assicurano collaborazione al 
CVCN e ai CV per l’effettuazione dei 
test da questi richiesti; (iii) definisce 
le procedure, le modalità e i termini 
con cui il Ministero dello Sviluppo 
Economico e la Presidenza del Consi-
glio dei ministri svolgono le attività di 
ispezione e verifica. 
È quindi previsto ad esempio che: 

• prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento o della conclusione 
dei contratti di fornitura, i soggetti 
inclusi nel Perimetro ne diano co-
municazione al CVCN o ai CV; 
• successivamente a tale comuni-
cazione, debbano articolarsi tre 
diverse fasi consistenti nelle verifi-
che preliminari, nella preparazione 
dei test e nell’esecuzione dei test di 
hardware e software; 
• le spese per le attività di valuta-
zione dei CVCN e CV da svolgersi in 
appositi laboratori siano a carico di 
chi fornisce i beni ICT; 
• i soggetti inclusi nel Perimetro 
abbiano a disposizione non più 
di un’ora per notificare al Compu-
ter Security Incident Response Team 
(CSIRT) o al Dipartimento informa-
zioni per la sicurezza (DIS) i cyber 
incidenti gravi e massimo sei ore i 
cyber incidenti meno gravi.

Per quel che riguarda invece lo Sche-
ma di Decreto, esso si occupa nei 
suoi 11 articoli del tema delle noti-
fiche degli incidenti aventi impatto 
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sui beni ICT e delle relative misure 
di sicurezza e nei suoi Allegati A, B 
e C, rispettivamente, della classifica-
zione degli incidenti dai meno gravi 
(Tabella 1) ai più gravi (Tabella 2), 
anche tenuto conto della tempistica 
occorrente per una risposta efficace, 
dell’individuazione delle misure di si-
curezza articolate in funzioni, catego-
rie, sottocategorie, punti e lettere e 
dell’elencazione delle misure minime 
di sicurezza per la tutela delle infor-
mazioni.
In dettaglio, seppur sinteticamente, 
lo Schema di Decreto prevede quanto 
segue:

• i soggetti inclusi nel Perimetro, al 
verificarsi di uno degli incidenti con 
impatto su un bene ICT di propria 
pertinenza fra quelli indicati nell’Al-
legato A, devono procedere a noti-
ficarlo al CSIRT italiano, secondo le 
modalità da questo specificate, en-
tro un termine, decorrente dal mo-
mento in cui tali soggetti ne vengono 
a conoscenza, che varia a seconda 
della gravità dello stesso: sei ore 
per gli incidenti della Tabella 1 (ap-
partenenti alle Categorie infezione, 
guasto, installazione, movimenti la-
terali e azioni sugli obiettivi); un’ora 
per gli incidenti della Tabella 2 (ap-
partenenti alle Categorie azioni sugli 
obiettivi e disservizio) (art. 3);
• su richiesta del CSIRT italiano, il sog-
getto notificante, entro le sei ore suc-
cessive, deve aggiornare la notifica, 
salvo che l’autorità giudiziaria proce-
dente abbia previamente comunicato 
la sussistenza di specifiche esigenze 
di segretezza investigativa (art. 3);
• il soggetto notificante deve defi-
nire ed avviare i piani di attuazione 

dell’attività di ripristino dei beni ICT 
impattati dall’incidente, dandone 
tempestiva comunicazione al CSIRT 
italiano e, su richiesta dello stesso, 
trasmettere entro i successivi tren-
ta giorni una relazione tecnica illu-
strativa degli elementi significativi 
dell’incidente, fra cui le conseguenze 
dell’impatto sui beni ICT derivanti 
dall’incidente e le azioni intraprese 
per porvi rimedio, salvo che l’autori-
tà giudiziaria procedente abbia pre-
viamente comunicato la sussistenza 
di specifiche esigenze di segretezza 
investigativa (art. 3);
• i soggetti inclusi nel Perimetro pos-
sono notificare, su base volontaria, 
gli incidenti relativi ai beni ICT non 
previsti nell’Allegato A ovvero gli inci-
denti indicati nel medesimo Allegato 
A ma relativi a reti, sistemi informati-
vi e servizi informatici di propria per-
tinenza diversi dai beni ICT (art. 4);
• il DIS inoltra le notifiche ricevute 
ai soggetti istituzionali individuati 
nell’art. 5 (art. 5);
• i soggetti inclusi nel Perimetro 
devono adottare (i) sui beni ICT di 
propria pertinenza le misure di si-
curezza elencate nell’Allegato B, 
comunicandone l’adozione e le re-
lative modalità al DIS entro i diversi 
termini specificamente previsti, le 
quali possono essere dagli stessi 
adeguate in caso di aggiornamento 
dell’elenco dei beni ICT (art. 8), e (ii) 
sulle informazioni di cui all’art. 9 le 
misure di livello meno elevato elen-
cate nell’Allegato C, ferma restando 
l’adozione delle misure di livello più 
elevato di cui all’Allegato B entro i 
termini indicati nell’art. 8 (art. 9). 

Sono i primi passi verso una norma-

tiva che si pone tra le più innovative 
in Europa, volta a creare reti sicure 
e professionisti sempre più capaci di 
gestire una compliance integrata.
Pertanto, il giurista d’impresa sarà 
chiamato ad un nuovo sforzo all’inter-
no di tutte quelle aziende che saranno 
coinvolte nell’applicazione di questo 
nuovo sistema di compliance ossia si 
dovrà occupare, presumibilmente con 
il Compliance Officer ove presente, di 
individuare prima e implementare poi 
le modalità operative con le quali inte-
grare il sistema di compliance previsto 
da questo nuovo intervento normati-
vo con gli altri sistemi di compliance 
che possono essere già presenti in 
azienda e che per alcuni aspetti si so-
vrappongono per alcune fasi.
In particolare, si suggerisce di valuta-
re l’opportunità di redigere, ove non 
ancora fosse stato fatto, una proce-
dura aziendale di cybersecurity in 
modo che attraverso di essa si possa 
in primo luogo inventariare le aree di 
integrazione e si possa dotare l’azien-
da di uno strumento per la gestione 
operativa degli adempimenti appunto 
in un contesto integrato.
A tal proposito, diventerà ancora più 
essenziale l’integrazione dell’ana-
lisi del rischio per queste finalità 
rispetto ad altri sistemi di gestione 
dei rischi aziendali ove già presenti 
(Modello 231/ERM/GPRD) e si por-
rà ancora di più all’attenzione delle 
aziende l’opportunità di dotarsi di 
un Cyber Security Compliance Officer 
previa verifica del giusto inquadra-
mento nell’organigramma aziendale 
e i requisiti richiesti.
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INNOVAZIONE LEGALE – SFIDE PER IL GIURISTA D’IMPRESA

Andrea Brancatelli, 
Assistant General Counsel Europe di MoneyGram, Referente del Cantiere Digitale e Intelligenza 
Artificiale AIGI

Di recente ho letto una definizione 
di innovazione, nella sua accezione 
generale, che mi sembra puntuale 
per descrivere il fenomeno. In par-
ticolare, l’innovazione viene identi-
ficata come un percorso – misurato 
in genere in un arco temporale me-
diamente lungo 10 anni – che impli-
ca l’adozione di modelli alternativi, 
i quali successivamente diventano 
prevalenti. Inoltre, l’innovazione ri-
guarda, prima o poi, tutti i settori, le 
imprese e di conseguenza impatta 
direttamente tutti coloro che lavo-
rano in un’impresa o la supportano.
Tra i soggetti impattati dall’innova-
zione di un’impresa figura, tra i vari, 
anche il giurista d’impresa che si 
occupa di gestire le questioni lega-
li all’interno di una azienda e la cui 
figura professionale in questi ultimi 
anni, per vari motivi, sta diventando 
centrale e attrattiva nel panorama 
legale. Appare comprensibile che un 
valido giurista d’impresa deve ne-
cessariamente accrescere le proprie 
competenze professionali per sup-
portare l’azienda nel percorso inno-
vativo ed in parallelo deve dotarsi di 
nuovi strumenti, da aggiungere alla 
propria cassetta degli attrezzi, cosi 
come offerti dall’evoluzione della 
tecnologia, che naturalmente impat-
ta anche i servizi legali (es. intelligen-
za artificiale a supporto dell’analisi 
di documenti, redazione automati-
ca di clausole contrattuali, organiz-
zazione digitale del sapere legale 
ecc.). In sintesi, l’innovazione legale 
si sostanzia: (i) in nuove conoscenze 
giuridiche che generano dall’innova-
zione tecnologica in atto in tutti i set-
tori e che portano il legale a dover 
affrontare nuovi modelli di business 
che tuttavia devono essere ricon-

dotti ai noti istituti giuridici, nonché, 
(ii) in nuovi strumenti innovativi a di-
sposizione dell’operatore del diritto 
ed offerti sempre dall’innovazione 
tecnologica. 
Dunque, l’innovazione tecnologica 
va compresa e gestita anche e so-
prattutto dal giurista d’impresa che 
si trova ad operare nel mondo delle 
aziende, per prime esposte al cam-
biamento innovativo, e alla digitaliz-
zazione. Per riassumere, si potrebbe 
affermare che l’impresa 4.0 necessi-
ta di giurista d’impresa 4.0, inoltre, 
se fino ad oggi al buon legale era ri-
chiesto di essere “business oriented”, 
con la trasformazione del mondo 
produttivo e l’avvento delle tecno-
logie innovative all’avvocato viene 
altresì richiesto di essere “technology 
oriented”, ovvero sviluppare quelle 
qualità professionali che permetta-
no di comprendere l’innovazione e 
tradurla nel linguaggio legale e nelle 
forme giuridiche corrette. 
L’Associazione Italiana Giuristi d’Im-
presa (AIGI) è da sempre pronta a 
cogliere le sfide del cambiamento e a 
supportare i propri soci nella forma-
zione continua. In particolare, con ri-
ferimento all’innovazione legale AIGI 
ha creato, ormai quasi 3 anni fa, un 
cantiere che si occupa di approfon-
dire tematiche innovative e/o a con-
tenuto tecnologico, e la definizione 
di “cantiere” non è affatto casuale 
ma intende sottolineare l’approccio 
concreto e pratico nell’affrontare le 
predette tematiche. Sempre all’in-
terno di AIGI è stato creato un im-
portante raccordo con il mondo del-
le imprese inaugurando vari tavoli di 
lavoro con le principali associazioni 
di categoria delle imprese naziona-
li, ed uno di tali tavoli di confronto 

è appunto dedicato al nuovo sapere 
digitale ed ai nuovi strumenti tecno-
logici offerti al legale.
Avendo fin qui tracciato il perime-
tro dell’innovazione legale – che ri-
cordiamo riguarda principalmente 
nuovo sapere professionale genera-
to dall’evoluzione della tecnologia e 
nuovi strumenti innovativi per svol-
gere la professione – passiamo ad 
analizzare brevemente quali sono 
queste novità e allo stesso tempo 
quali sono le relative sfide profes-
sionali.
Per quanto riguarda il c.d. nuovo 
sapere digitale la sfida per il giurista 
d’impresa è quella di seguire e saper 
gestire le nuove materie che spesso, 
come sopra anticipato, contengono 
fenomeni tecnologicamente definiti 
(ad es. bitcoin) ma che ancora non 
trovano una classificazione giuridica 
definitiva. Il riferimento, ad esempio 
è all’intelligenza artificiale, agli smart 
contracts, alla tecnologia blockchain, 
alle evoluzioni della privacy by de-
sign, al fintech ed ai nuovi contratti. 
Seguire le evoluzioni normative, giu-
risprudenziali, di dottrina e di prassi 
relativamente alle predette nuove 
materie innovative è una fase essen-
ziale di questa sfida, ancora più rile-
vante se si considera che si tratta di 
fenomeni in costante e rapida evolu-
zione tecnologica che il legislatore si 
trova costretto ad inseguire.
In questo contesto mutevole, il le-
gale ha a disposizione una serie di 
strumenti innovativi che tuttavia pri-
ma di divenire pienamente utili ed 
efficaci comportano un’ulteriore sfi-
da per il giurista d’impresa e, infatti, 
vanno analizzati in base ai requisiti 
normativi locali (si tratta spesso di 
tool globali che necessitano di es-
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sere adeguati al quadro normativo 
di riferimento), selezionati in base 
alle reali e concrete esigenze e solo 
alla fine implementati all’interno 
dell’ufficio legale. Tra i c.d. tool frutto 
dell’innovazione legale si possono ri-
chiamare, a titolo esemplificativo, gli 
strumenti per: standardizzare docu-
menti e processi; gestire la privacy; far 
incontrare domande e offerta servizi 
legali; gestire attività e fatturazione 
studi legali esterni; distribuire carichi 
di lavoro all’interno dell’ufficio legale; 
agevolare la collaborazione con altre 
aree interne all’azienda; introdurre 
analisi predittive pre-contenzioso; 
conservare e mettere a disposizione 
il sapere legale e gestire la segretaria 
societaria. Interessante notare che 
negli Stati Uniti sta sorgendo la nuova 
figura professionale del Legal Opera-
tions, ovvero del legale responsabile 
di gestire e mettere a disposizione dei 

colleghi dell’ufficio legale tali predetti 
nuovi tools.
Inoltre, la tecnologia ha cambiato l’in-
terazione tra giurista d’impresa e stu-
di legali, nonché tra giurista d’impresa 
e autorità offrendo, in entrambi i casi, 
nuovi strumenti innovativi.  In partico-
lare, gli studi legali esterni sono spes-
so i primi a sviluppare soluzioni inno-
vative per la gestione del lavoro legale 
e per dialogare in maniera più efficace 
con i clienti. Con approccio imprendi-
toriale, e allo stesso tempo sartoriale, 
tali nuove soluzioni possono essere 
eventualmente sviluppate dal giuri-
sta d’impresa per adeguarle ad un 
utilizzo nell’ufficio legale interno ad 
un’impresa. Inoltre, anche la maggior 
parte delle autorità regolamentari ha 
ormai sviluppato soluzioni innovative 
e canali di comunicazione e/o di sor-
veglianza basati su nuove tecnologie 
(es. canale fintech di Banca d’Italia). 

Pertanto, anche nelle relazioni con gli 
studi legali e con le autorità la padro-
nanza di tali strumenti diventa essen-
ziale.
La pandemia ha accresciuto le nostre 
conoscenze tecnologiche nonché al-
largato l’offerta di strumenti innova-
tivi, dunque, ha accelerato un proces-
so di innovazione legale che era già 
in atto. Tale processo riguarda tutte 
le professioni legali, ed ogni categoria 
dovrà superare le proprie sfide. 
Il giurista d’impresa, svolgendo la 
propria attività all’interno dell’azien-
da, soggetta essa stessa alla digitaliz-
zazione ed all’introduzione di nuovi 
modelli di business, si trova in prima 
linea a gestire il cambiamento e que-
sto potrà essere affrontato solo con 
adeguato aggiornamento professio-
nale, anche talvolta in materie tradi-
zionalmente riservate agli esperti di 
tecnologia. 



18Newsletter realizzata da 24ORE Professionale in collaborazione con Meliusform

SEGRETERIA SOCIETARIA E NUOVE TECNOLOGIE

Giuseppe Catalano 
Company Secretary di Assicurazioni Generali, Presidente AIGI

Nel contesto della corporate gover-
nance, la crescita della rilevanza della 
segretaria societaria è stata impetuo-
sa, in particolare a partire dall’inizio 
del terzo millennio, sulla spinta dell’e-
voluzione normativa e regolamentare, 
dell’autodisciplina e delle aspettative 
del mercato: tale spinta non appare 
affatto destinata a smettere, anzi gli 
spazi per un’ulteriore accelerazione 
sembrano esserci tutti, anche sulla 
scorta delle ultime novità della “mi-
gliore prassi”. 
Paradossalmente, però, sono po-
chissimi i riferimenti normativi che 
riguardano direttamente il segretario 
della società, nel senso soprattutto 
del segretario dell’organo di gestione 
(a differenza di quanto avviene nel 
Commonwealth, sulla scorta della tra-
dizione del Regno Unito, dove i Com-
pany Secretary hanno costituito fin 
dal 1891 la loro associazione, l’ICSA, 
dotata anche di royal charter, e tutte le 
public companies sono tenute ad ave-
re un company secretary), regolandone 
il ruolo o le funzioni. In Italia, infatti, 
destinatari delle norme di governo so-
cietario sono altri soggetti: la società, 
il suo organo amministrativo o il suo 
presidente, l’organo di controllo, gli 
azionisti. L’unica norma che si occupa 
della funzione del segretario riguarda 
la sua funzione di supporto al presi-
dente dell’assemblea dei soci nelle 
società per azioni (art. 2371 c.c.): una 
norma molto scarna, la cui importanza 
sta forse nella precisazione, contenuta 
nel secondo comma, di un’alterità tra 
segretario e notaio nella redazione 
del verbale assembleare (cui invece 
fa diretto riferimento l’art. 2375 c.c.) e 
quindi della non necessità di uno dei 
due.
La situazione è però radicalmente mu-

tata negli ultimi tempi, e non per l’in-
tervento di una norma statale, quanto 
per una previsione contenuta tra le 
raccomandazioni di un testo divenuto, 
ormai da oltre quattro lustri, il punto 
di riferimento primario per le pratiche 
di governo societario italiano: l’ovvio 
riferimento è al Codice di corporate 
governance, che le società quotate in 
Italia seguono in base al principio del 
“rispetta o spiega”. Ebbene, la Rac-
comandazione n. 18, riferita all’art. 3 
del Codice intitolato “Funzionamen-
to dell’organo di amministrazione e 
ruolo del presidente”, postula che il 
Consiglio di ogni emittente quotato 
«delibera, su proposta del presidente, 
la nomina e la revoca del segretario 
dell’organo e ne definisce i requisiti di 
professionalità e le attribuzioni nel pro-
prio regolamento», aggiungendo, a mo’ 
di contenuto “minimo” della funzione 
svolta dal segretario stesso, che que-
sti «supporta l’attività del presidente e 
fornisce con imparzialità di giudizio assi-
stenza e consulenza all’organo di ammi-
nistrazione su ogni aspetto rilevante per 
il corretto funzionamento del sistema di 
governo societario». È un’indicazione 
molto importante che, a modo di ve-
dere di chi scrive, dev’essere oggetto 
di differente riflessione sui due aspetti 
basilari individuati nella dell’attività del 
segretario da parte della raccomanda-
zione in oggetto.
Da un lato, infatti, il Codice ribadisce 
un punto già toccato dalle edizioni 
precedenti del documento (che prima 
si chiamava Codice di autodisciplina 
delle società quotate), dove, nel com-
mento all’articolo dedicato al ruolo 
del consiglio di amministrazione, si 
leggeva dell’ausilio che questi fornisce 
al presidente del consiglio di ammi-
nistrazione nell’assicurare la tempe-

stività e completezza dell’informativa 
pre-consiliare, attraverso l’adozione 
delle modalità necessarie per preser-
vare la riservatezza dei dati e delle 
informazioni fornite. Ora tale ruolo 
è stato “esploso”, in quanto l’ausilio 
fornito dal segretario al presidente 
dell’organo amministrativo riguarda 
tutte le attività che quest’ultimo deve 
curare, elencate nella Raccomandazio-
ne n. 12. Tali attività non si limitano ad 
assicurare (a) l’idoneità dell’informati-
va pre-consiliare e delle “informazioni 
complementari fornite durante le ri-
unioni” a consentire agli amministra-
tori di agire in modo informato nello 
svolgimento del loro ruolo, ma anche 
(b) il coordinamento dell’attività dei 
comitati consiliari con quella dell’orga-
no di amministrazione, (c) l’intervento, 
d’intesa con il chief executive officer, di 
dirigenti della società e del gruppo, 
responsabili delle funzioni aziendali 
competenti secondo la materia, alle ri-
unioni consiliari per fornire gli oppor-
tuni approfondimenti sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno del Consi-
glio, (d) la possibilità per tutti i compo-
nenti degli organi di amministrazione 
e controllo di partecipare ad iniziative 
finalizzate a fornire loro un’adeguata 
conoscenza dei settori di attività in 
cui opera la società, delle dinamiche 
aziendali e della loro evoluzione anche 
nell’ottica del successo sostenibile del-
la società stessa nonché dei princìpi di 
corretta gestione dei rischi e del qua-
dro normativo e autoregolamentare 
di riferimento (c.d. attività di induction) 
e, infine, (e) l’adeguatezza e la traspa-
renza del processo di autovalutazione 
dell’organo di amministrazione, con il 
supporto del comitato nomine.  Tut-
ti campi, quindi, su cui il segretario 
dev’essere pienamente coinvolto al 
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fine di poter permettere al presidente 
dell’organo collegiale (ma, si potrebbe 
affermare, all’organo collegiale stesso) 
di svolgere al meglio il ruolo cui è de-
mandato.  Da notare, anzi, come il Co-
dice ribadisca alcune “tecnicalità” che 
compendiano al meglio la delicatezza 
dell’incarico svolto dal segretario del 
consiglio, ad es. sul ruolo propulsore 
(ben inteso, in ausilio del presidente) 
in relazione al fatto che l’informativa ai 
componenti dell’organo gestorio non 
si limiti solo a quella preparatoria in 
vista dell’adunanza consiliare, ma può, 
anzi deve, avvenire anche all’interno di 
quest’ultima, sia in maniera reattiva, 
sulla base delle domande che i parteci-
panti porranno sulla base della lettura 
preventiva dei documenti che avranno 
ricevuto, sia in maniera proattiva, sulla 
base di ulteriori informazioni che l’am-
ministratore delegato (usualmente) 
fornirà, anche con l’aiuto dei manager, 
per spiegare al meglio le motivazioni 
che portano alla (richiesta di) delibera-
zione da parte del consiglio.  Sempre 
poi sul piano dell’informativa (pre-)
consiliare, le Q&A che il Comitato per 
la Corporate Governance ha pubblica-
to, funzionali all’applicazione del Codi-
ce stesso, hanno ribadito la necessità 
che il segretario ausili il presidente 
nel corredare la documentazione, nel 
caso in cui essa sia particolarmen-
te complessa e voluminosa, con una 
sorta di “breviario” che ne sintetizzi i 
punti più significativi e rilevanti ai fini 
delle decisioni all’ordine del giorno (cd. 
executive summary): tutti aspetti solo 
apparentemente secondari, ma che 
servono per far assumere all’organo di 
gestione le decisioni ad esso spettanti 
nella maniera più consapevole.
Epperò l’indicazione contenuta nella 
citata Raccomandazione n. 18 non si 
limita a quest’attività, che sarebbe un 
mero allargamento di quella già previ-
sta nelle precedenti edizioni del Codi-
ce, di supporto ed ausilio al Presidente 
del CdA. Riprendendo infatti il conte-
nuto dello UK Corporate Governance 
Code in parte qua, il segretario diventa 
il punto di riferimento interno alla so-
cietà sul sistema di governo societario, 

fornendo – si badi bene, con imparziali-
tà di giudizio – assistenza e consulenza 
all’organo di amministrazione su ogni 
aspetto rilevante per il corretto funzio-
namento del sistema stesso. È questo 
un aspetto molto interessante, la cui 
portata innovativa sarà meglio valuta-
ta con l’implementazione concreta, del 
nuovo Codice e, pertanto, dei compiti 
richiesti al segretario del CdA: non più 
– per riprendere una sentenza inglese 
risalente addirittura agli anni Settanta 
del secolo scorso – un “mere clerk”, che 
si limita a verbalizzare (in maniera più 
o meno analitica) i lavori del Consiglio, 
ma un vero e proprio officer della so-
cietà con suoi poteri, doveri e respon-
sabilità e con un ruolo riconosciuto e 
centrale nella definizione ed interpre-
tazione delle regole di governo socie-
tario, tanto che – giova non dimenti-
carlo – la stessa Raccomandazione n. 
18 richiede che il Consiglio ne defini-
sca i requisiti di professionalità e le 
attribuzioni nel proprio regolamento.  
Questi aspetti servono anche a defini-
re meglio la “job description” del segre-
tario del Consiglio: se è vero che, dal 
punto di vista organizzativo, egli non 
è sempre un dipendente della società, 
non essendo infrequenti i casi in cui 
questo ruolo viene svolto da un mem-
bro del consiglio di amministrazione 
o da professionisti esterni, è sempre 
più probabile che il segretario faccia 
parte dell’organizzazione aziendale, 
rivestendo anche altri ruoli in azienda, 
quali quelli di direttore affari legali, di-
rettore generale, segretario generale, 
direttore finanziario o amministrativo. 
Anche gerarchicamente sono possi-
bili diverse soluzioni, soprattutto per 
regolare le linee di riporto: di fronte, 
però, a delle indicazioni così precise, 
ancorché, sulla carta, limitate alle so-
cietà quotate, è chiaro che un riferi-
mento diretto del segretario al presi-
dente del board vada istituito, semmai 
insieme ad un’ulteriore linea di riporto 
all’AD o ad altro apicale, e che una so-
lida preparazione giuridica sia vieppiù 
necessaria per svolgere al meglio le 
funzioni elencate.
Altri due aspetti vanno sottolineati, 

soprattutto a livello di tendenze futu-
re. Una delle più rilevanti novità del 
Codice di corporate governance è la 
richiesta alle quotate di adottare una 
politica per la gestione del dialogo con 
la generalità degli azionisti. Posto che 
tale indicazione è rivolta ai Consigli, 
cui la bozza di politica è sottoposta 
dal presidente d’intesa con il CEO, 
non si può non ritenere che anche in 
quest’ambito giochi un ruolo impor-
tante il segretario del Consiglio, pro-
prio nella funzione, già sottolineata, di 
garante del sistema di governo socie-
tario. Se volessimo seguire la tendenza 
vista nelle maggiori corporation estere, 
al segretario del Consiglio spetterà un 
ruolo primario anche nell’interlocuzio-
ne con gli azionisti e, in primis, con gli 
investitori istituzionali, in particolare 
sui c.d. temi ESG, posto che la terza 
lettera dell’acronimo si riferisce, come 
noto, alla “governance”: senza dimen-
ticare che il segretario è spesso an-
che colui cui spetta l’“organizzazione” 
del più importante evento societario 
dell’anno nel quale gli azionisti si ritro-
vano, i.e. l’assemblea dei soci.
L’altro aspetto da non sottovaluta-
re è il ruolo svolto dalla rivoluzione 
tecnologica nel supporto alla funzio-
ne del segretario del consiglio. Sono 
ovviamente lontani i tempi in cui la 
documentazione preparatoria per le 
adunanze consiliari viaggiava su “sup-
porto durevole” affidata a mezzi più 
o meno veloci: oggi le presentazioni 
sono contenute su file il più delle volte 
caricati su repository cui componenti 
degli organi di amministrazione e con-
trollo hanno accesso. Se ciò permette, 
sicuramente, di salvare ettari di fore-
ste, vista anche la mole di documenti 
predisposta in occasione delle riunioni 
degli organi sociali, d’altro canto la si-
curezza dei sistemi su cui questa docu-
mentazione viaggia, ed il rispetto delle 
procedure per mantenere la segretez-
za della stessa (anche in ottica di os-
servanza della disciplina sugli abusi di 
mercato per le società quotate), resta-
no delle necessità cui il “buon segreta-
rio” di ogni consiglio di amministrazio-
ne non si può sottrarre in alcun modo. 
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LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (IPR)

Umberto Simonelli 
Chief Legal & Corporate Affairs Officer e Board Secretary di Brembo S.p.A., socio AIGI

Prospettiva Storica e Organizzativa
Considerare la gestione delle tema-
tiche connesse alla proprietà intel-
lettuale (c.d. Intellectual Properties 
Rights- IPR) quale “indicatore” delle 
nuove sfide di un Giurista d’Impresa 
potrebbe apparire un ossimoro se 
non partissimo da una prospettiva 
Storica e Organizzativa del tema.
La tutela dei diritti di proprietà in-
tellettuale è un termine oggi forse 
troppo generico, che raggruppa 
molteplici conoscenze ed attività 
suddivise, per pura semplificazione, 
in due sottogruppi (in base alla pre-
valenza delle conoscenze richieste:

(i) Prevalenza di conoscenze “le-
gali”: tutela del diritto d’autore, 
protezione dei marchi, concorren-
za sleale, storno di personale (che 
è una “derivata” della concorrenza 
sleale), contenziosi – in senso lato 
(inclusi quelli “amministrativi”) per 
la tutela degli “IPR” e dei brevetti, 
comprese le c.d. attività di anti-
contraffazione sul territorio (inda-
gini investigative, sequestri, for-
mazione delle dogane, distruzione 
dei prodotti sequestrati, ecc.).
(ii) Prevalenza di conoscenze 
“tecniche”: studio, redazione e 
deposito di brevetti, modelli di uti-
lità, modelli ornamentali, design; 
ricerche di anteriorità, opposizioni 
amministrative, discussioni da-
vanti alle autorità laddove il titolo 
di privativa richieda un pre-esame 
da parte dell’ente concessore.

Data questa bipartizione, in pro-
spettiva storica e organizzativa, non 
si può parlare di nuove sfide. Da de-
cenni le attività IPR di matrice legale 
sono svolte, nelle imprese, in Italia 
ed all’estero, da figure legali interne 
(in tutti i settori: dalla moda, all’indu-

stria, ai settori farmaceutici, energe-
tici, alimentari, ecc.).
Inoltre, per principio di “attrazione” 
e di autonomia organizzativa, anche 
le attività prevalentemente tecniche 
sono spesso demandate a figure di-
rigenziali, spesso ingegneri manda-
tari, che fanno capo ai dipartimenti 
legali interni delle imprese. Si ritiene 
infatti che la figura del c.d. “IPR Offi-
cer/Manager” debba essere indipen-
dente rispetto alle funzioni tecniche 
al fine di assicurare imparzialità nel 
giudicare la brevettabilità o meno di 
una nuova “invenzione”.
In questa accezione della figura del 
“Giurista d’Impresa” le competenze 
giuridiche e tecniche erano e sono 
da ritenersi rilevanti come quelle 
manageriali. Le linee strategiche e le 
aree di investimento devono essere 
dettate dal “Giurista d’Impresa” con 
l’eventuale supporto dei consulen-
ti esterni sotto il profilo “tecnico”. Il 
giurista interno, infatti, ha sempre 
una conoscenza più ampia della re-
altà aziendale.

Prospettiva Tecnologica
Un’impresa è sana se ha la capacità 
di innovare i propri prodotti e pro-
cessi produttivi a livello globale (per-
ché il mercato è sempre più globale, 
come, purtroppo, anche la pande-
mia da COVID 19 ci ha dimostrato) 
realizzando maggiori profitti e mar-
gini e riducendo i costi.
Nel contesto del business globale 
stiamo assistendo ad un fenomeno 
di “crescita” esponenziale di tutte le 
tecnologie in molteplici settori mer-
ceologici. Si parte, come sempre, dal 
“software” e dalle sue declinazioni (si 
dibatte a livello Europeo, nel mon-
do dell’auto, se il software sia un 

prodotto o un servizio con le conse-
guenti, diverse, garanzie e responsa-
bilità) per arrivare a tutte le nuove 
tipologie di prodotti evoluti.  Nuovi 
software in grado di monitorare ed 
acquisire dati (i cosiddetti “dati grez-
zi”), che vanno disciplinati e protetti. 
In tale contesto gli strumenti di 
Proprietà Intellettuale tradizionali 
(know-how, copyright, brevetti) devo-
no essere applicati al meglio. Siamo 
nell’era dei “big-data” (ossia miliardi 
di dati rielaborati dagli algoritmi che 
permettono di predire le caratteristi-
che più attrattive di un prodotto e di 
un servizio), dei prodotti robotizzati 
(ossia in grado di funzionare senza 
l’apporto umano, come ad esempio i 
futuri veicoli a guida autonoma), dei 
sensori, delle fibre ottiche. 
Ciò senza considerare le c.d. “APP”, 
le piattaforme informatiche, la digi-
talizzazione dei processi e delle at-
tività tradizionali (anche nel mondo 
legale). Assisteremo a nuovi modi di 
fare business, con i servizi (ad esem-
pio sottoscrizione di abbonamenti 
“ad hoc”), che andranno ad affian-
carsi ai prodotti standard.
La conoscenza e l’interpretazione 
delle nuove tecnologie pongono 
certamente una sfida al Giurista (e 
non solo d’impresa) per molteplici 
ragioni:

• Le conoscenze tecnologiche non 
hanno costituito e non costituisco-
no il c.d. “bagaglio culturale” di un 
Giurista. Non colmare questo “gap” 
significa non essere più in grado di 
comprendere i bisogni dell’impre-
sa per cui si lavora.
• I nuovi prodotti e le nuove tecno-
logie toccano spesso la vita delle 
persone in modo “svincolato” dal 
controllo umano, ma le legislazio-
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ni in tutti i paesi del mondo (anche 
negli Stati Uniti) non hanno anco-
ra recepito nuove regole rispetto, 
per esempio, alle garanzie di buon 
funzionamento o alle garanzie da 
“product liability”. Il Giurista deve 
pertanto essere in grado non solo 
di utilizzare “vecchi” strumenti giu-
ridici per risolvere problemi attuali 
e futuri, ma deve concepire nuovi 
modelli contrattuali – atipici e mul-
ti-laterali - che includano matrici 
tecniche di ripartizione delle re-
sponsabilità (tra cliente, fornitore 
e consumatore) e che introducano 
regole di governance contrattuale 
tali da rendere il contratto flessibi-
le e modellabile ai continui cambia-
menti dell’ecosistema tecnologico. 
• Alcuni strumenti tecnologici, 
come ad esempio i citati “big-data” 
non sono nemmeno considerati 
“beni giuridici” dal diritto (si cerca a 
tal proposito di utilizzare al meglio 
la Direttiva Europea 96/9/CE relati-
va alla tutela giuridica delle basi di 
dati) eppure essi sono compraven-
duti (meglio dire “Licenziati”) e uti-
lizzati per creare nuovi prodotti. È 
fondamentale quindi verificarne la 
provenienza, la “proprietà” (virtua-
le non trattandosi di beni giuridici), 
ma soprattutto la veridicità (che 
prodotto sarebbe quello basato su 
“big-data” non veritieri?).
• La raccolta dei dati, che software 
e algoritmi sono in grado di fare, 
richiedono spesso che la proget-
tazione di tali “oggetti” includa già 
“barriere tecnologiche” in grado di 
non violare, ad esempio, le norma-
tive europee sulla “Privacy”. Ciò av-
viene grazie al Giurista “evoluto”, in 
grado, ad esempio, di far certifica-
re che il proprio software non violi 
tale normativa oppure, se la violas-
se, in grado di imporre ai tecnici di 
progettare sin dall’inizio in “modo 
conforme”.

• I nuovi prodotti e processi pro-
duttivi che contengono algoritmi 
e software innovativi possono su-
bire attacchi di pirateria informa-
tica. Un piano efficace di c.d. “Cy-
ber-Security” deve essere sempre 
più nelle corde del Giurista che 
deve indirizzare nel modo corretto 
i responsabili informatici aziendali, 
se non addirittura guidare le scel-
te strategiche in tale ambito (ad 
esempio, per molti Consigli di Am-
ministrazione, la gestione del ri-
schio connesso alla “Cyber-Security” 
è tra quelli prioritari nelle politiche 
di gestione del rischio).
• Le APP, i siti, le piattaforme – che 
si moltiplicano – sono e possono 
essere oggetto di contraffazione 
se non addirittura di truffa o di vio-
lazione di norme imperative (per 
definizione tutto ciò che è digitale 
è globale) incluse quelle antitrust. 
Ancona una volta il Giurista deve 
identificare i nuovi mezzi di tu-
tela, a loro volta spesso inclusi in 
“software” specifici.
• La protezione dei “nuovi” diritti 
di proprietà intellettuale richie-
derà di adattare strumenti vecchi 
(ad esempio il diritto d’autore) per 
proteggere il software. Un software 
che i competitors bersaglieranno 
sempre di più alla ricerca di veri o 
presunti vantaggi competitivi.
• L’evoluzione tecnologica, ma 
questo è un tema noto da anni, ha 
già portato gli algoritmi a predi-
sporre contratti, testi di brevetto, 
attività di anticontraffazione in-
formatica. Il Giurista dovrà quindi 
affrontare la sfida maggiore: da 
tecnico a gestore, da gestore a 
innovatore, da innovatore a cre-
atore di nuove soluzioni e nuovi 
modelli di business. Senza mai 
perdere di vista la qualità degli 
elaborati, che non passerà mai in 
secondo piano.

Prospettiva Strategica
La sfida presente e futura per il giuri-
sta (interno ed esterno) sarà quella di 
calarsi nella prospettiva strategica del 
mercato e dell’impresa.
Un giurista molto più manager, in 
grado di motivare e coordinare risor-
se di diversa provenienza (ingegneri, 
tecnici, esperti di marketing e di fi-
nanza, esperti di organizzazione) e di 
proporre nuovi “Modelli di Business” 
all’impresa.
Il cambiamento di prospettiva dell’im-
presa, che produce e produrrà sem-
pre più “oggetti” sottratti, una volta 
immessi sul mercato, al controllo 
umano è inimmaginabile. I nuovi 
prodotti ed i nuovi servizi dovranno 
essere concepiti in modo da poter es-
sere controllati, con crescenti gradi di 
difficoltà.
Le imprese avranno a che fare con re-
sponsabilità non ancora sperimenta-
te perché, come abbiamo visto, alcu-
ni prodotti deriveranno da “numeri”. 
Gli algoritmi predittivi faciliteranno i 
sistemi complessi con molteplici in-
terfacce (modalità di connessione tra 
hardware e software), le quali rende-
ranno sempre più difficile identificare 
le matrici di responsabilità. Andranno 
ridefiniti gli accantonamenti, le mo-
dalità di comunicazione, riservatezza 
e vendita. Andranno ridefiniti i modelli 
di business: modelli in grado di creare 
profitto non solo attraverso strumen-
ti contrattuali inerenti l’”oggetto”, ma 
sempre più con modelli contrattuali dif-
ferenziati e tra loro interconnessi (ven-
dita, licenza, manutenzione di software, 
ripartizione di responsabilità).
Se il giurista affronterà e supererà 
queste sfide potrà utilizzare i nuovi 
strumenti digitali per accrescere le 
proprie competenze e porsi come il 
“driver” dei nuovi modelli di business, 
sempre più regolamentati a livello 
statale e sempre meno predittibili.



L’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa 
(AIGI) rappresenta in Italia da 45 anni i 
giuristi d’impresa delle maggiori realtà 
aziendali. Costituita nel 1976 da un gruppo 
ristretto di responsabili delle direzioni legali di 
grandi Società e gruppi bancari con il fine di 
valorizzare la figura e il ruolo del Giurista di 
Impresa promuovendone lo status giuridico, 
annovera attualmente 1400 Soci: legali interni 
che forniscono assistenza e consulenza 
in materia giuridica a primarie società 
appartenenti a tutti i settori economici, ad enti 
privati e pubblici, ad associazioni di imprese, 
a enti pubblici economici e alla Pubblica 
Amministrazione.

AIGI è un’associazione senza scopo di lucro e 
senza finalità politiche che opera sull’intero 
territorio nazionale. 

È affiliata alla Confederazione Europea 
ECLA/AEJE (European Company Lawyers 
Association – Association Europeenne 
des Juristes d’Entreprise) che raccoglie le 

Associazioni dei legali interni dei vari 
Paesi europei. Nel 1984 l’AIGI è stata tra 
i promotori di tale Confederazione a cui 
oggi aderiscono la maggior parte delle 
associazioni di giuristi di impresa europee, 
che rappresentano più di 68.000 soci 
appartenenti a 22 Paesi. 

Il giurista di impresa, che opera alle dipendenze 
dell’Impresa di appartenenza, coniuga il 
ruolo manageriale con l’apporto delle sue 
specifiche competenze legali, concorrendo 
con le altre funzioni aziendali alla formazione 
dei processi decisionali dell’Impresa. Scopo 
dell’Associazione è proprio la promozione, 
la formazione e lo sviluppo del giurista di 
impresa e del suo ruolo in Italia. 

Per questo AIGI svolge attività formativa e fin 
dal 2005 ha creato, prima tra le associazioni 
aderenti ad ECLA, una Scuola Nazionale 
di Specializzazione per Giuristi d’Impresa. 
AIGI, inoltre, collabora con varie Università 
ed Enti di formazione per la realizzazione di 
corsi di diritto e master; organizza convegni e 
seminari giuridici; elabora studi di contenuto 
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giuridico-economico; pubblica una collana 
di testi giuridici in collaborazione con case 
editrici specializzate. Favorisce i rapporti di 
collaborazione con vari organismi pubblici e 
privati per la diffusione della cultura giuridica 
ed il confronto sia tra le diverse esperienze 
maturate dai Giuristi di Impresa, sia con le 
altre professioni giuridiche.

L’Associazione, inoltre, vigila sul rispetto 
delle regole deontologiche della professione 
contenute nel proprio Codice di Condotta e 
favorisce lo scambio di esperienze tra i Soci.

AIGI da sempre si batte per ottenere il giusto 
riconoscimento di uno status professionale 
che, analogamente a quanto avviene in 
molti altri Paesi (da ultimo, e da qualche 
settimana, la Spagna), si caratterizza 
per le proprie componenti di altissima 
qualificazione. Un primo passo è stato 
fatto con la riforma forense, ma il lavoro 
dell’Associazione continua affinché sia dato 
sempre maggior rilievo (come del resto sta 
succedendo in questi ultimi anni) al ruolo di 
legal manager in-house.

I giuristi d’impresa, indipendenti a tutti 
gli effetti, continuano ad operare con la 
consapevolezza di una professione che evolve 
e che vede in AIGI la naturale confluenza di 
valori, idee ed obiettivi in grado di supportare 
i giuristi d’impresa nelle “nuove sfide” che li 
vede attori nel contesto attuale.

http://www.aigi.it/


24Newsletter realizzata da 24ORE Professionale in collaborazione con Meliusform

News
Il Sole 24 ORE
LITI AZIENDALI IN CRESCITA NEL MONDO: COSÌ IL COVID COMPLICA IL BUSINESS

Valeria Uva, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 22 marzo 2021

Gli effetti del Covid-19 sul contenzioso 
in campo societario sono già visibili, 
in tutto il mondo, con un incremento 
tangibile delle controversie soprattut-
to nei settori più colpiti del turismo e 
dell’immobiliare, Italia compresa. 
Un incremento ancora maggiore è at-
teso nei prossimi mesi quando emer-
geranno in modo più netto le difficoltà 
nei bilanci. È la prima significativa ten-
denza evidenziata dal rapporto redat-
to a livello globale da Dla Piper sugli 
sviluppi del contenzioso societario 
(«Corporate disputes trend report») 
che il Sole 24 Ore ha potuto visionare.

Il rapporto, basato sulle attività della 
law firm nei vari Paesi in cui è pre-
sente, individua alcuni tratti comuni 
a livello globale, già diffusi e destinati 
a rafforzarsi nei prossimi mesi. È già 
realtà, ad esempio, un aumento delle 
controversie relative alle violazioni dei 
contratti, anche in un contesto di M&A 
(con l’America a fare da caposcuola), e 
delle liti sugli investimenti immobiliari 
(soprattutto a causa di prestiti in de-
fault e dispute sulle rinegoziazioni dei 
contratti). Allo stesso modo si assiste 
anche a un incremento dei contenzio-
si tra azionisti di una stessa società.

Il focus sull’Italia
Per il nostro Paese lo studio segnala 

un incremento delle liti, in particola-
re per gli investimenti immobiliari e 
dell’inadempimento dei contratti an-
che nel contesto delle operazioni di 
acquisizione. 
Spiegano Bruno Giuffrè e Matteo 
Ronchi, rispettivamente Country ma-
naging partner e Legal director del 
dipartimento Litigation di Dla Piper: 
«In ambito commerciale si registra un 
aumento di situazioni di pre-conten-
zioso, solo alcune di queste sono già 
sfociate in vere e proprie cause, per 
via del rallentamento dell’attività giu-
diziaria».
Non appena però i tribunali ripren-
deranno a pieno ritmo è prevista una 
intensificazione, con l’effetto mol-
tiplicatore della crisi economica. «I 
settori coinvolti saranno quelli della 
crisi d’impresa - affermano Giuffrè e 
Ronchi - anche negli aspetti giuslavo-
ristici e dei contratti commerciali, che 
le parti non hanno potuto adempiere 
proprio a causa della pandemia. 
Poi c’è l’ambito, potenzialmente molto 
esteso, dei danni e delle responsabili-
tà connesse alla pandemia e alla sua 
gestione, e dei risvolti assicurativi con-
nessi».

L’effetto del finanziamento di terzi
In diversi Paesi poi l’incremento delle 
controversie è già più marcato anche 

perché è più diffusa l’abitudine al fi-
nanziamento delle liti (il cosiddetto 
litigation funding) da parte di terzi, 
fenomeno ancora poco presente in 
Italia. È il caso ad esempio della Ger-
mania: «I finanziatori sono da tempo 
presenti nel Paese - si legge nel dos-
sier - ma ora si assiste a un sensibi-
le incremento del numero di questi 
soggetti». Con la conseguenza che ci 
si aspetta un aumento delle liti soprat-
tutto «tra azionisti». Ma la meta prin-
cipale dei capitali per le liti è il Regno 
Unito (in cui la stessa Dla Piper ha di 
recente negoziato un accordo da 150 
milioni di sterline con due fondi del 
settore).

La sostenibilità in tribunale
C’è un altro elemento, sorto già in 
epoca pre-Covid, che assumerà una 
crescente importanza per azionisti 
e consumatori: l’attenzione verso la 
sostenibilità anche in azienda e le 
questioni Esg (environmental social 
government). Con il Regno Unito a far 
da traino anche su questi temi. «Gli in-
vestimenti etici, la lotta al cambiamen-
to climatico la tutela dei diritti umani 
stanno irrompendo nel business» cita 
il dossier. 
E questo può portare a contenziosi 
«se le aziende non si adeguano a que-
ste responsabilità». 
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GREENWASHING E CAMBIAMENTO CLIMATICO SPINGONO IL CONTENZIOSO

Valentina Maglione, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi Plus Diritto”, 15 marzo 2021

L’aumento dell’attenzione per le po-
litiche sostenibili e per l’ambiente 
spinge anche il contenzioso in ambi-
to climatico e, più in generale, eco-
logico. A partire dal fenomeno del 
greenwashing, vale a dire l’utilizzo 
di politiche di marketing eco-frien-
dly non supportate da dati veri, su 
cui negli ultimi anni ha acceso i fari 
l’Autorità Antitrust, che più volte l’ha 
sanzionato come “pratica commer-
ciale scorretta”.

In crescita sono anche le liti relative 
al cambiamento climatico, avviate 
contro gli Stati o contro le imprese, 
accusati, con argomentazioni diver-
se, di non avere impedito o di ave-
re contribuito all’inquinamento e al 
surriscaldamento globale. Una ten-
denza consolidata negli Stati Uniti 
ma che si sta facendo spazio anche 
negli altri Paesi. Secondo il Climate 
change litigation databases della Co-
lumbia University, le cause sul cam-
biamento climatico avviate negli Usa 
sono state oltre 1.600, contro le 450 
del resto del mondo.

«Oltre che negli Stati Uniti, il fenome-
no è diffuso, ad esempio, anche in 
Australia e in Nuova Zelanda, dove la 
tradizione giuridica di common law 
si unisce a una sensibilità ambien-
tale e sociale», osserva Gian Paolo 
Coppola, partner di Lca Studio Lega-
le. La law firm ha indagato il fenome-
no della climate change litigation in 

un ampio capitolo del proprio report 
«Law & sustainability», diffuso nelle 
scorse settimane.

Gli Stati sul banco degli imputati
Il contenzioso climatico è partito 
contro gli Stati. A oggi questo è anco-
ra il filone più battuto e si sta affac-
ciando anche in Italia. 
Lo Stato italiano ha già incassato, a 
novembre 2020, la condanna della 
Corte di giustizia Ue nella causa (C-
644/18) avviata dalla Commissione 
per il superamento dei limiti imposti 
dal diritto Ue sulla qualità dell’aria. 
E, dopo un rinvio di un anno dovu-
to alla pandemia, dovrebbe essere 
avviata entro l’estate (probabilmen-
te a giugno, di fronte al Tribunale 
di Roma) la causa promossa da un 
gruppo di associazioni, comitati e cit-
tadini per chiedere allo Stato italiano 
di ridurre le emissioni.

Questa iniziativa si colloca nella scia 
delle controversie già promosse con-
tro lo Stato olandese, che a dicem-
bre 2019 è stato condannato dalla 
Corte dell’Aja a ridurre le emissioni 
inquinanti, e contro quello francese, 
che a febbraio è stato riconosciuto 
dal Tribunale amministrativo di Pari-
gi responsabile per non avere agito 
contro il riscaldamento globale. In 
parallelo si sta sviluppando il con-
tenzioso climatico contro le aziende. 
«Mi aspetto una crescita - prevede 
Coppola - dei ricorsi relativi ai bilan-

ci di sostenibilità delle aziende e di 
quelli relativi ai dati contenuti nella 
parte dedicata alla sostenibilità nei 
bilanci tradizionali».

La strada della mediazione
E in Italia «potrebbero emergere con-
tenziosi legati alle azioni di respon-
sabilità sociale, avviate dagli azionisti 
di minoranza che non condividono le 
scelte degli amministratori o dei soci 
di maggioranza». «Si tratta di contro-
versie ad altissimo rischio reputa-
zionale per le parti coinvolte», rileva 
Marco Imperiale, Innovation officer 
di Lca Studio Legale. Tanto che, pro-
segue, «è probabile che molta parte 
del contenzioso sarà avviata agli stru-
menti di risoluzione alternativa delle 
controversie».

Che alle parti piaccia la strada delle 
Adr lo testimoniano anche i numeri 
in crescita del progetto di mediazio-
ne ambientale avviato nel dicembre 
2015 dalla Camera arbitrale di Mi-
lano. Finora sono stati 50 i procedi-
menti di mediazione gestiti, di cui 
10 nel corso del 2020: il 20% in più 
rispetto al 2019. Si tratta di conflitti 
ambientali a tutto campo, ma «stia-
mo registrando - spiega Stefano Az-
zali, direttore generale della Camera 
arbitrale di Milano - un aumento di 
controversie tra privati cittadini e im-
prese contro pubbliche amministra-
zioni per danni causati da condizioni 
climatiche anomale».
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MELIUS24 è la newsletter realizzata da 24 ORE Professionale in collaborazione con MELIUSFORM, due realtà 
da sempre in prima linea nella ricerca di approfondimenti e best practice, con l’obiettivo di diffondere la 
cultura d’impresa e proporre prodotti (rispettivamente editoriali e formativi) al servizio dei professionisti e di coloro 
che desiderano approfondire il proprio know how in ambito imprenditoriale, consulenziale e manageriale. 
MELIUS24 si propone di accompagnare i lettori, con pubblicazioni a cadenza bimestrale, offrendo sempre 
contenuti aggiornati e nuovi spunti di riflessione sulle seguenti aree tematiche: Impresa, Fisco, Diritto e 
Lavoro. Ci auguriamo, quindi, che possiate trovare MELIUS24 un contenitore di informazione, ricco di spunti 
ed approfondimenti su tutti gli aspetti della gestione d’impresa, in grado di offrire aggiornamenti periodici 

e l’accesso a modelli e strumenti operativi.
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