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AIGI - ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI DI IMPRESA  
Assemblea Straordinaria convocata il 30 settembre 2021 

SCHEDA DI VOTAZIONE 
“proposta di modifica del Codice di Condotta” 

 

 

Preambolo 

La finalità del Codice di Condotta  è di stabilire le regole che i Giuristi d'Impresa iscritti all'AIGI, membro 
italiano di ECLA (European Company Lawyers Association), devono osservare nei confronti dell'impresa 

di appartenenza, degli altri Giuristi d'Impresa, delle parti che entrano in contatto con l'impresa e dei terzi 
in genere, in coerenza con i principi ECLA (ECLA code of ethics) e con quelli in essere per lo svolgimento 

delle professioni giuridiche nell'ambito dell'Unione Europea 
 
 

Omissis 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 

ARTICOLO 2 - Lealtà e indipendenza 
intellettuale 

ARTICOLO 2 - Lealtà e indipendenza 
intellettuale 
 

1. Il Giurista d’Impresa è tenuto al dovere di 
lealtà nei confronti dell’impresa di 
appartenenza, nel rispetto della dignità 
della professione. 

2. Il Giurista d’Impresa concorre alla soluzione 
dei problemi dell’impresa con spirito 
costruttivo, mantenendo piena 
indipendenza intellettuale, libera da 
influenze derivanti, sia da interesse 
personale, sia da pressioni indebite interne 
o esterne all’azienda. L’indipendenza 
intellettuale si esplica specificamente nella 
capacità di fornire pareri giuridici 
all’impresa liberamente e sotto la propria 
responsabilità. 

 

1. Il Giurista d’Impresa è tenuto al dovere di 
lealtà nei confronti (i) dell’impresa di 
appartenenza, nel rispetto della dignità della 
professione e (ii) dell’A.I.G.I. 

2. Il Giurista d’Impresa concorre alla vita 
dell’AIGI ed all’attività dell’impresa di 
appartenenza con spirito costruttivo, 
fornendo pareri giuridici liberamente e sotto 
la propria responsabilità e mantenendo 
piena autonomia ed indipendenza 
intellettuale, libera da influenze derivanti, sia 
da interesse personale, sia da pressioni 
indebite interne o esterne. 

 

 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 

ARTICOLO 3 - Conflitti d'interesse ARTICOLO 3 - Situazioni in Conflitto di interesse 
 

Qualora si manifesti, o possa manifestarsi, un 
conflitto d’interessi il Giurista d’Impresa deve 
adoperarsi per evitare di incorrervi dandone 
pronta informazione alla propria impresa 
secondo le regole applicabili alla propria 
organizzazione d’appartenenza, qualora il 
conflitto non possa essere evitato. 

1. Qualora si manifesti, o possa manifestarsi, un 
conflitto d’interessi nei confronti della propria 
impresa, il Giurista d’Impresa deve 
adoperarsi per evitare di incorrervi dandone 
pronta informazione alla stessa secondo le 
regole applicabili alla propria organizzazione 
d’appartenenza. 
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2. Analogamente, qualora si manifesti, o possa 
manifestarsi, nei confronti di AIGI una 
situazione in cui un Socio si trovi ad avere un 
interesse apprezzabile che possa risultare 
anche potenzialmente in conflitto con quelli  
dell’AIGI, il Giurista d’Impresa deve darne 
pronta informazione ad AIGI e nello specifico 
al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri 
potrà comunque attivarsi sulla base di 
informazioni altrimenti conosciute.   
Coerentemente con la valutazione che, senza 
ritardo, l’Associazione comunicherà al 
Giurista d’Impresa in relazione alla situazione 
di interesse rappresentata, il Socio deve 
adoperarsi tempestivamente per evitare di 
incorrervi e/o per sanare la stessa con 
diligenza e impegno, rinunciando a 
perseguire l’interesse che fosse valutato 
confliggente con quello associativo e in ogni 
caso astenendosi da deliberazioni dirette a 
perseguirlo o capaci di avere una influenza sul 
medesimo. 

 

 

Omissis 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 

ARTICOLO 10 - Rispetto della professione e 
dell'Associazione 
 

ARTICOLO 10 - Rispetto della professione e 
dell'Associazione 
 

1. Il Giurista d’Impresa deve astenersi da 
qualunque azione o comportamento che 
possano recare pregiudizio allo status ed 
alla reputazione professionale della 
categoria, anche al di fuori della propria 
attività professionale. 

2. In particolare il Giurista d’Impresa è tenuto 
ad osservare le norme del presente Codice 
di Condotta e le norme che regolano il 
funzionamento di AIGI e ad operare con 
lealtà’ nei confronti delle decisioni 
legittimamente assunte dagli organi 
statutari della medesima. 

 

1. Il Giurista d'Impresa deve astenersi da 
qualunque azione o comportamento che 
possano recare pregiudizio allo status ed alla 
reputazione professionale della categoria, e 
di AIGI, anche al di fuori della propria attività 
professionale. 

2. In particolare, il Giurista d'Impresa è tenuto 
ad osservare le norme del presente Codice di 
Condotta e le norme che regolano il 
funzionamento di AIGI e ad operare con lealtà 
nei confronti di AIGI e delle decisioni 
legittimamente assunte dagli organi statutari 
della medesima. 
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TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 
ARTICOLO 11 - Sanzioni disciplinari 
 

ARTICOLO 11 - Sanzioni disciplinari 
 

Il Giurista d’Impresa si impegna, sul proprio 
onore, ad accettare con dignità e coerenza le 
sanzioni disciplinari che dovessero 
eventualmente essergli comminate dai 
competenti organi statutari di AIGI per la 
violazione delle norme del presente Codice di 
Condotta. 

Il Giurista d'Impresa si impegna, sul proprio 
onore, ad accettare con dignità e coerenza le 
sanzioni disciplinari che dovessero eventualmente 
essergli comminate dai competenti organi 
statutari di AIGI per la violazione delle norme 
dello Statuto, del presente Codice di Condotta e di 
regolamenti e/o politiche dell’Associazione. 

 

 
SOCIO* AIGI ( Nome e Cognome )  

_____________________________________________________ 

 APPROVO la revisione del Codice di Condotta AIGI 

  

 NON APPROVO la revisione del Codice di Condotta AIGI 

 
Data ________________________ Firma ___________________ 
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