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CARI SOCI
Generale di AIGI ha avviato diverse iniziative sui temi più

significativi della nostra vita associativa e per il

riconoscimento della professione di giurista d’impresa.

Per farlo, il Consiglio Generale ha costituito alcuni

“cantieri” di lavoro, ai quali hanno aderito con entusiasmo

molti nuovi soci, che si sono affiancati alle attività proprie

delle sezioni territoriali.

Il lavoro svolto, pur in un contesto caratterizzato da

emergenza sanitaria e dalle note restrizioni, è stato intenso

ed è arrivato ora il momento di aggiornarvi su quanto

svolto in questi mesi.

Abbiamo pensato, quindi, di farlo attraverso AIGIinform

focalizzandoci di volta in volta su alcuni temi e alcuni

eventi, nella speranza che questo strumento possa

diventare una modalità di informazione per voi utile e

condivisibile.

DALLE “SEZIONI AIGI”

SEZIONE CENTRO

- I n h o u s e c o m m u n i t y  D a y

WANYA CARRARO

È con grande soddisfazione che accolgo l’idea di Wanya Carraro di

rilanciare lo storico magazine informativo di AIGI.

Gli oltre diciotto mesi di crisi pandemica non hanno fermato l’attività

dell’Associazione, che, anzi, ha portato avanti le idee maturate negli

anni precedenti con sempre più slancio e convinzione, grazie al

contributo di tanti nostri Associati.

Il nuovo, agile format di AIGIInform permette un aggiornamento sulle

nostre più recenti attività, a partire dall’evento di Roma per

soffermarsi poi sugli sviluppi del cantiere su Innovazione e

Tecnologia, partner sempre più necessari per il giurista d’impresa.

Buona lettura a tutti!

IL PRESIDENTE

Come è noto, in questi

ultimi due anni il Consiglio

Buona lettura

GIUSEPPE CATALANO



a qualche anno fa e che nei prossimi anni potrà svolgere un

ruolo primario.

Il secondment, però, è ritenuto utile solo per la gestione dei

picchi di lavoro, mentre più in generale, si potrebbe delineare

un’offerta di: «un secondment al contrario, che può avere un

grande valore aggiunto per l’azienda e per la risorsa stessa»,

dando a quest’ultima occasione di acquisire nuove

competenze. Più che un reverse secondment, si propone un

“secondment alla pari”, in cui azienda e lo studio legale

esterno scambiano le risorse, senza pesare, in questo modo,

su una o l’altra struttura.

Da ultimo, dagli interventi di Francesco Paolo Sisto,

sottosegretario alla giustizia e deputato della Repubblica

Italiana e Antonino Galletti, presidente Ordine degli Avvocati

di Roma è emersa la disponibilità a confrontarsi con AIGI per

un riconoscimento normativo della figura professionale del

Giurista d'impresa rispetto al quale i rappresentanti di AIGI

presenti all'evento hanno ribadito di aver comunque avviato

un progetto di fattibilità per la certificazione del ruolo che

prescinda dal percorso di un riconoscimento normativo.
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GIORGIO MARTELLINO

Responsabile Sezione Centro dell’AIGI

Inhousecommunity Day

DALLE “SEZIONI AIGI”

Si è conclusa il 1° ottobre la Inhousecommunity Day a Roma

presso il Westin Excelsior di Via Vittorio Veneto 125,

organizzata da Inhousecommunity.it con il supporto della

Sezione Centro dell’AIGI e in collaborazione con Deloitte Legal,

Dentons, Fivelex - Studio Legale e Tributario, Gianni & Origoni

e Macchi di Cellere Gangemi. È stata una delle prima occasioni

per rivedere molti colleghi dal dopo lo stop pandemico.

Durante la due giorni sono stati affrontati temi caldi quali la

significa riconoscere anzitempo le tendenze, rispondere con

prontezza agli eventi straordinari, anticipare le esigenze del

business e, con lungimiranza, portare luce sulle nuove

opportunità.

Ma significa anche essere disposti ad abbandonare lo status

quo, rivedere l’organizzazione, i processi e aprirsi a nuovi

strumenti tecnologici per accrescere l’efficienza del servizio

offerto. La sostenibilità è entrata nei valori delle aziende, di

cui i giuristi, al pari degli altri dirigenti, devono farsi portavoce.

In più, l’ondata regolamentare che interessa la materia chiama

all’azione gli avvocati, chiedendo loro di garantire l’aderenza

alle previsioni di legge e perché no di progettare programmi

che li superino, come fatto per la compliance 231 e la privacy.

La sfida per i giuristi d’impresa sarà duplice: (i) avvantaggiarsi

degli strumenti che facilitano il lavoro dell’ufficio legale, sotto

gli aspetti gestionale e professionale, anche per rispondere

all’esigenza diffusa di contenere i costi (ii) e accompagnare e

facilitare i nuovi percorsi intrapresi dalle imprese,

verificandone la fattibilità.

Il ruolo dei General Counsel in questa fase di transizione è

determinante, visto che condurre il business in maniera

sostenibile fondamentalmente significa farlo rispettando le

regole e tenendo comportamenti etici.

Per quanto attiene l'organizzazione della direzione legale

interna, stabilire cosa tenere assolutamente in house e cosa

invece affidare ai fornitori esterni, non è mai stato un compito

semplice per i General Counsel. Non lo è, ancor di più, nello

scenario attuale, caratterizzato da improvvisi cambiamenti di

paradigma, una velocità del business senza precedenti e una

serie di sfide destinata a trasformare ulteriormente la

professione legale.

Nuovi operatori si fanno spazio sul

mercato, i fornitori di servizi legali

alternativi, mentre le tecnologie

legali che si affinano diventano

sempre più gettonate. Si vanno

affermando strumenti come

l’outsourcing e il secondment e da

ultimo anche la vendita di servizi

legali on demand, sconosciuta fino

sostenibilità e l’innovazione: le due

più grandi sfide per i giuristi

d’impresa, come organizzare la

direzione affari legali interni tra

outsourcing e secondment e come

dare valore agli interni offrendo

opportunità di carriera e

remunerazione.

Dall’evento è emerso che innovare
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DAI “CANTIERI AIGI”

Cantiere Innovazione Legale
Il cantiere Innovazione Legale, coordinato da Andrea Brancatelli e Pier Paolo Ricci, ha lo scopo di accrescere e rafforzare il nuovo

sapere digitale formando ed educando i legali d’impresa sui temi dell’intelligenza artificiale, digitalizzazione, smart contracts,

blockchain, tecnologia e GDPR, cybersecurity, fintech, nuovi contratti. Per perseguire questo obiettivo, il cantiere si è articolato in

tre sottogruppi:

In questo numero di ottobre, si trovano di seguito la Newsletter prodotta dalla SQUADRA MASS MEDIA, il
podcast realizzato dalla SQUADRA EU per fornire le principali anticipazioni sulla bozza di Regolamento
EU in tema di Intelligenza Artificiale, nonché l’invito all’evento organizzato da DLA Piper in
collaborazione con AIGI in tema di TechLaw sull’intelligenza artificiale, grazie al fattivo lavoro della
SQUADRA EVENTI.

SQUADRA MASS MEDIA

Referente: Roberta Tisci

La squadra si occupa di monitorare la rassegna stampa (articoli 

di quotidiano, riviste online ecc.) e segnalare gli eventi esterni 

attinenti ai temi di interesse del cantiere: individuazione dei 

website di enti di settore/università/istituzioni da monitorare 

per portare alla conoscenza dei colleghi articoli e iniziative più 

rilevanti (Osservatorio del Politecnico di Milano sulle nuove 

tecnologie, Nexa UniTo, I3A - Istituto Italiano per l’IA

SQUADRA EU

Referente: Vittorio Tommasone

La squadra si occupa della revisione lavori/docs EU: 

fare screening dello screening delle iniziative in 

coso a livello EU (indagini di settore, 

approfondimenti di commissioni di esperti, lavori 

preparatori di regolamentazione ecc.) in materia di 

nuove tecnologie quali AI, internet of things, big 

data, blockchain, condividendo brevi pillole di 

aggiornamento sulle iniziative più interessanti. 

SQUADRA EVENTI

Referente: Francesco Pergolini

La squadra si occupa dell’organizzazione di eventi sui temi di interesse del cantiere con 

tecnici/esperti/studi legali a beneficio del cantiere e dei soci AIGI. 

MASS MEDIA NEWSLETTER

Nasce il dipartimento "Intelligenza Artificiale" del Garante Privacy

#AI #GPDP

Il Garante Privacy apre un dipartimento dedicato agli ambiti coinvolti dall’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale. Si tratta

di una novità organizzativa frutto della delibera del 27 maggio 2021, approvata dall’autorità e pubblicata in Gazzetta ufficiale il

19 giugno scorso, dove si legge che il Garante “ritenuta la necessità, tenuto conto della rilevanza e dell’impatto dell’intelligenza

artificiale sul diritto alla protezione dei dati personali, anche alla luce di interpelli e quesiti posti in materia a questa Autorità”,

ha deciso “di istituire il Dipartimento intelligenza artificiale come unità organizzativa di primo livello”.

Link: https://www.garanteprivacy.it/temi/intelligenza-artificiale

https://www.garanteprivacy.it/temi/intelligenza-artificiale
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Talent Garden Innovation Report 2020

#AI #Digital #Report

Interessante analisi comparativa, su scala

internazionale, dei maggiori trend in materia di

tecnologia ed innovazione digitale del 2020. Molto

dettagliata la comparazione per settore, aree

geografiche nonché lo strumento di maggiore

diffusione delle discussioni in materia di

innovazione (tra le quali su tutte emerge Twitter).

L'Europa con Spagna, Germania ed Italia si

conferma ancora una volta un importante volano

per l'innovazione.

Link: https://talentgarden.org/it/innovation-report/

OHCHR AI report 2021

#AI #Report

Il report della Commissione per la tutela dei diritti umani analizza le implicazioni dell'uso delle tecnologie innovative sul rispetto e

la tutela dei diritti umani e, in particolare, della sfera privata di ciascun individuo. Dall'inquadramento legale, la Commissione

procede ad illustrare gli ultimi ambiti di applicazione delle tecnologie di AI (dalla sicurezza nazionale, al settore pubblico,

all'ambito giuslavoristico), fornendo un'analisi puntuale dei rischi e benefici di tali tecnologie rispetto a principi universalmente

riconosciuti di tutela dell'individuo (non solo dal punto di vista della protezione dei dati personale). Curiosa coincidenza visto

l'approccio seguito dalla Commissione europea nella stesura della proposta di regolamento sull’AI? Ai lettori l'ardua sentenza!

Link: https://www.dataguidance.com/news/international-ohchr-publishes-ai-report-and-calls

Stato dell'Unione: il percorso per il decennio digitale - Domande e

risposte

#Digital #UE #Q&A

Una serie di approfondimenti sui contenuti della Bussola per il Digitale

2030, la strategia digitale dell’UE per il conseguimento nel prossimo

decennio di una trasformazione digitale basata sull'acquisizione di

maggiore autonomia e responsabilità da parte dei cittadini e su una

leadership tecnologica, che porti ad una società più resiliente e prospera.

In questo articolo, in particolare, si chiariscono da un lato i contenuti del

percorso digitale e dall’atro la cooperazione strutturata tra Commissione

Europea e Stati membri necessaria al conseguimento degli stessi.

Link:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_4631

Analisi EPRS sulla regolamentazione del

riconoscimento facciale in UE

#AI #UE #Report

L'European Parliamentary Research Service

(EPRS) ha pubblicato un'analisi approfondita sulle

regolamentazioni europee ed internazionali sulle

tecnologie di riconoscimento facciale (facial

recognition), incluse le recenti disposizioni

contenute nella proposta di Artifical Intelligence

Act pubblicato ad aprile 2021.

Link:

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/

IDAN/2021/698021/EPRS_IDA(2021)698021_EN.pdf

Decisione della Court of Appeal sul caso DABUS ([2021] EWCA Civ 1374)

#AI #IP #UK #Caselaw

La Court of Appeal ha rigettato il ricorso presentato dal dott. Stephan

Thaler, inventore di DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of

Unified Sentience), un'intelligenza artificiale progettata per realizzare

invenzioni, avverso la decisione della High Court che confermava il diniego

espresso dallo UK Intellectual Property Office alla domanda di brevetto

presentata ai sensi dello UK Patent Act 1977. Secondo la corte inglese (che

si è pronunciata divisa con una dissenting opinion di Lord Justice Birss), la

domanda presentata dal dott. Thaler in qualità di "proprietario" del

sistema AI con indicazione di DABUS quale "inventore" non presenterebbe i

requisiti indicati dalla section 13(2) del Patent Act.

Link: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/1374.pdf

AI, dal GDPR maggiore garanzia dei diritti

#AI #Opinion

Un commento dei professori Giusella Finocchiaro e Oreste Policino sulla proposta della Commissione UE di un regolamento in

tema dell’intelligenza artificiale. Anche a giudizio di altri autorevoli esperti del settore, tale Regolamento seguirebbe il percorso

già tracciato dal GDPR (specie con riferimento ai processi e all'analisi del rischio), ma in questo breve articolo vengono

sottolineate le differenze tra le due discipline.

Link: https://www.assinews.it/06/2021/dal-gdpr-maggiore-garanzia-dei-diritti/660086802/

https://talentgarden.org/it/innovation-report/
https://www.dataguidance.com/news/international-ohchr-publishes-ai-report-and-calls
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_4631
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/698021/EPRS_IDA(2021)698021_EN.pdf
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/1374.pdf
https://www.assinews.it/06/2021/dal-gdpr-maggiore-garanzia-dei-diritti/660086802/
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Analisi EPRS sulla regolamentazione del riconoscimento facciale in UE

#AI #UE #Report

L'European Parliamentary Research Service (EPRS) ha pubblicato un'analisi approfondita sulle regolamentazioni europee ed

internazionali sulle tecnologie di riconoscimento facciale (facial recognition), incluse le recenti disposizioni contenute nella

proposta di Artifical Intelligence Act pubblicato ad aprile 2021.

Link: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/698021/EPRS_IDA(2021)698021_EN.pdf

Il prossimo 20 ottobre, al Webinar “TechLaw Italy sull’intelligenza
artificiale: le sue potenzialità, la bozza di regolamento UE e rischi
legali” organizzato da DLA Piper in collaborazione con AIGI, si
cercherà di capire quali siano le implicazioni e le opportunità di
business, legali ed etiche del Regolamento sull’AI.
Verranno analizzate, partendo dalla bozza di Regolamento europeo
sull’intelligenza artificiale, le potenzialità di business dell’AI e il
potenziale impatto del Regolamento sulle aziende.
Si cercherà, inoltre, di capire quali siano le eventuali questioni legali
ed etiche che rimangono irrisolte dopo il Regolamento.
In questo webinar verranno approfonditi questi argomenti mettendo a
confronto il punto di vista di general counsel, giuristi d’impresa e
professionisti quali Giuseppe Catalano, Rosy Cinefra, Giulio Coraggio,
Alessandro Ferrari, Carmelo Fontana, Francesco Pergolini, Marina
Rubini, Pietro Scarpino.

L’intelligenza 
artificiale dal 
punto di vista 
dei legali delle 
imprese.

SQUADRA EU

Guarda il podcast

“L'AI in EU: la proposta di 
Regolamento Europeo 
sull'Intelligenza Artificiale”

Podcast di Vittorio Tommasone: 

https://www.aigi.it/2021/10/18/lai-in-eu-

la-proposta-di-regolamento-europeo-

sullintelligenza-artificiale/

Bozza di Regolamento:

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206

Link: 

https://www.aigi.it/2021/10/11/webinar-techlaw-italy-sullintelligenza-artificiale-le-

sue-potenzialita-la-bozza-di-regolamento-ue-e-rischi-legali-20-ottobre-2021/

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/698021/EPRS_IDA(2021)698021_EN.pdf
https://www.aigi.it/2021/10/18/lai-in-eu-la-proposta-di-regolamento-europeo-sullintelligenza-artificiale/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
https://www.aigi.it/2021/10/11/webinar-techlaw-italy-sullintelligenza-artificiale-le-sue-potenzialita-la-bozza-di-regolamento-ue-e-rischi-legali-20-ottobre-2021/


O T T O B R E  2 0 2 1  •  E D I Z I O N E  N .  1

SNGI – 18° EDIZIONE DELLA SCUOLA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE PER 

GIURISTI D’IMPRESA – EDIZIONE 2022

motivi per cui consigliano lo stesso percorso

formativo.

Imparare la professione del Giurista d’Impresa da

chi questa professione la esercita ogni giorno in

importanti realità aziendali e un approccio pratico

sono alcuni dei punti emersi durante il webinar.

Le iscrizioni alla scuola sono aperte con primo test

di ingresso il 18 ottobre e prossimi test il 22

novembre, il 17 dicembre e il 28 gennaio. L’inizio

del corso è programmato per il 4 febbraio 2022.

Link:

https://www.aigi.it/scuola-nazionale-
aigi/?gclid=Cj0KCQjwqp-
LBhDQARIsAO0a6aI0tLLNyNxjtm9V45sA-
Y1gGhG34yzOQ6kyTzyLvZgdzu5aLuMS4pEaAkUxEA
Lw_wcB

Al via la 18° edizione della scuola AIGI in

collaborazione con Just Legal Services – Scuola di

Formazione Legale.

Il 6 ottobre 2022 si è tenuto il primo webinar

“Perché scegliere la Scuola Nazionale di

Specializzazione per Giuristi d’Impresa”.

Ha aperto i lavori il nostro Presidente e ha moderato

il Vice Presidente Vicario.

Al centro dell’incontro, la testimonianza sul

percorso professionale intrapreso da tre ex allievi

della scuola che hanno voluto condividere con i

molti giovani aspiranti allievi la loro esperienza e i

IN EVIDENZA

AIGI SUMMER SCHOOL 2021

Domenica 19 settembre si è conclusa con successo

la terza edizione della nostra Summer School in

tema di Contratti d’appalto internazionali presso la

prestigiosa location del Centro Universitario di

Bertinoro (FC).

Siamo particolarmente contenti di essere riusciti

quest'anno ad organizzare la nostra Summer

School, quale auspicio di ritorno alla "normalità"

oltre che occasione per offrire ai colleghi un evento

di alta formazione in lingua inglese di tipo pratico,

pensato da in-house per in-house.

Il successo di questa edizione, come testimoniato

dall'entusiasmo dei partecipanti, riteniamo sia

soprattutto attribuibile alla qualità degli interventi

Che hanno suscitato interesse e coinvolgimento

nella classe mantenendo viva l'attenzione ed il

confronto e alla grande interazione in aula.

Un doveroso ringraziamento a tutto il Comitato

Scientifico dell’AIGI Summer School, a Chiara

Benericetti e a Elisabetta Manfreda per il concreto

contributo offerto ai fini alla realizzazione

dell’intero evento.

https://www.aigi.it/scuola-nazionale-aigi/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aI0tLLNyNxjtm9V45sA-Y1gGhG34yzOQ6kyTzyLvZgdzu5aLuMS4pEaAkUxEALw_wcB
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L’ESPERTO RISPONDE

Pietro Scarpino

Le sue principali aree di interesse coprono l'Internet of Things, la realtà aumentata

e quella virtuale, l’Intelligenza Artificiale, la Robotica.

Si occupa di aiutare le aziende a trasformare i propri processi di business in

funzione delle nuove tecnologie, ed a gestire e supportare i clienti dalle decisioni

strategiche a quelle operative.

Lavora in collaborazione con i team di NTT DATA degli altri paesi, sulle attività di

ricerca e sviluppo ritenute strategiche dalla casa madre giapponese focalizzandosi

sulle tecnologie disruptive e sull’impatto che hanno sulla società.

DOMANDA: Qual è il rapporto che hanno le persone con l'AI? Ne percepiscono il valore o la vedono

come un "nemico" da evitare? E le nuove generazioni?

PIETRO SCARPINO: Fino a qualche anno qua l’AI per la maggior parte delle persone, era un concetto oscuro:
non è qualcosa di tangibile o di cui si fa diretta esperienza. Per tanti era sinonimo di robot in grado di
conquistare il mondo o rappresentava un nemico perché avrebbe fatto perdere migliaia di posti di lavoro.

Aggiungiamoci che le prime esperienza non erano molto trasparenti nell’indicare che i sistemi con i quali ci
si interfacciava facessero espressamente uso di sistemi intelligenti perché era considerato un valore
aggiunto evitare la consapevolezza che si sta attraversando una soglia e che il rapporto è governato da
qualcosa che non è umano. Fortunatamente il rapporto è cambiato molto negli ultimi anni, non solo per una
maggiore consapevolezza delle persone ma anche per l'introduzione di maggior trasparenza e controllo e
dell’utilizzo più etico che se ne fa.

Uno studio condotto in Italia dalla Doxa qualche tempo fa(1) ha mostrato che l’87% degli intervistati in Italia
pensa che contribuisca a migliorare il benessere e la qualità della vita, ma per il 92%, tuttavia, per cogliere le
relative opportunità è necessario lo sviluppo di nuove leggi e normative capaci di regolamentare la materia.
Di contro, secondo il 70% provocherà la perdita di molti posti di lavoro e per il 50% rischia di portare al
predominio delle macchine sull’uomo.

I giovani per fortuna guardano a questo mondo con curiosità. Soprattutto fra di loro è necessario diffondere
la consapevolezza di quanto le nuove tecnologie possano contribuire a migliorare la qualità della nostra vita
e del nostro pianeta. Fortunatamente sono sempre più le iniziative che mirano a generare questa
consapevolezza fra i più giovani.

Proprio in questi giorni ad esempio, ho partecipato ad un’iniziativa che nasce sotto il patrocinio dell’ONU:
“Teens in AI” che ha lo scopo di ispirare quella che sarà la nuova generazione di leader, ricercatori e
imprenditori etici che daranno forma al mondo di domani, puntando a dar loro un'esposizione precoce
all'intelligenza artificiale utilizzata per il bene sociale.

La democratizzazione dell’AI è fondamentale.

(1) I dati di BVA DOXA per il rapporto Aidp-Lablow 2019, https://www.bva-doxa.com/lavoro-la-sfida-dei-robot-e-dellia/

VP, Head of IoT, VR & AI Service Line NTT DATA Italia S.p.A..

Per successive domande scrivere a: segreteria.aigi@aigi.it indicando nell’oggetto
“AIGIinform - L’esperto risponde”.

https://www.bva-doxa.com/lavoro-la-sfida-dei-robot-e-dellia/
mailto:segreteria.aigi@aigi.it
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Roberta Tisci

Avvocato senior qualificata in Italia, Inghilterra e Galles e abilitata

all’esercizio della professione in Inghilterra e Galles. Esperta in

contrattualistica aziendale e internazionale, con focus specifico su aree

innovative: ICT, mass-media, nuove tecnologie e genetica. Competenze

specifiche nella gestione e tutela di brevetti, marchi e diritti di proprietà

intellettuale, contratti di licenza e accordi B2B, B2C, M&A, accordi

interaziendali, trading on line, legge 231 e protezione dei dati.

DOMANDA: Innovazione e digitalizzazione sono considerati due pilastri nel Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) del nostro Paese. Quale è il ruolo che il giurista d’impresa è chiamato a svolgere nel

processo di rilancio e digitalizzazione del Paese? Quali sono le sfide da affrontare e le competenze che deve

acquisire?

ROBERTA TISCI: Premetto che la domanda è molto ambiziosa ed è difficile fornire una risposta esaustiva ad un
tema così ampio e complesso. È doveroso soffermarci su alcune considerazioni che, ancorché apparentemente
banali e scontate, sono premesse necessarie.

L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di alcuni settori industriali (ad esempio, trasporti,
telecomunicazioni), è stata avviata ben prima che la pandemia colpisse il nostro Paese; già in tempi non
sospetti, le società informatiche sono state chiamate a lavorare su programmi tecnologici ambizioni (per
citarne alcuni, il 5G e la modernizzazione delle reti di comunicazione elettronica, la sperimentazione di
tecnologie innovative per il contenimento del disastro idrologico, l’impiego di strumenti di pagamento avanzati
quagli gli I o le applicazioni di pagamento mobile di ultima generazione)

L’avvento della pandemia ha, certamente. accelerato il processo di digitalizzazione avviato, rendendo
imprescindibile per le imprese dotarsi di strumenti tecnologici innovativi e pioneristici per far fronte ad una
crisi economica che, ove non arginata, sarebbe stata senza precedenti.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del nostro Paese ha, pertanto, l’obiettivo di investire risorse
economiche nell’avvio di un processo di innovazione e digitalizzazione che possa rilanciare l’economia in epoca
post pandemica. In tale ambito, la digitalizzazione e innovazione tecnologica sono al primo posto nel PNRR
Italiano, rappresentando circa il 25% delle risorse stanziate dall’Unione Europea nel Next Generation EU
(NGEU).

Di fronte a questa opportunità, sia le imprese che già operavano in settori altamente tecnologici, sia quelle
attive in settori più tradizionali, hanno acquisito la consapevolezza di completare o avviare un processo di
trasformazione investendo tempo e risorse nello sviluppo o uso di tecnologie innovative, ampliando lo spettro
di applicazione delle medesime.

Dall’altro canto, sempre a livello europeo, il legislatore è chiamato a intervenire nella regolamentazione di
tecnologie innovative quali l’intelligenza artificiale, la block chain, ma sembra adottare un approccio
“prudente” incentrato sull’analisi dei rischi/benefici, trasferendo, in molti casi(1), sulle imprese la responsabilità
ed i relativi costi.

IP & Privacy Director in NTT DATA EMEA Ltd.
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(segue)

Come si pone di fronte a tutto questo il giurista di impresa? Come rispondere alle richieste e necessità
dell’organizzazione in cui opera? Quali sono le competenze necessarie per continuare a svolgere il suo ruolo di
business partner o quale ruolo deve acquisire?

Appare di piana evidenza che, di fronte al processo tecnologico in atto, un valido giurista d’impresa debba
necessariamente avviare un precorso di innovazione della sua figura professionale che vede, da un lato,
accrescere le proprie capacità legali per supportare l’azienda nel percorso innovativo, dotandosi, al contempo,
di nuovi competenze per far fronte alla modernizzazione tecnologica in corso.

In altri termini, l’accrescimento delle competenze legali si traduce nella necessità per il giurista d’impresa di
monitorare le evoluzioni normative, giurisprudenziali, di dottrina e di prassi relativamente alle nuove
tecnologie innovative. Si tratta di una sfida non di poco conto, se si considera come la tecnologia sia in
costante e rapida evoluzione e non sempre il panorama legislativo fornisce una adeguata risposta ai quesiti cui
il giurista d’impresa è chiamato a dare risposta. In tal senso l’utilizzo di strumenti tecnologici “intelligenti”, di
tool di ricerca o “banche dati “interattive”(2) possono certamente supportare il giurista nel processo di
innovazione delle rispettive competenze legali.

Tuttavia, tali strumenti, da soli, non bastano. Il processo di digitalizzazione a cui assistiamo e l’approccio del
legislatore (europeo e nazionale) di fronte alle tecnologie innovative richiedono necessariamente che il giurista
d’impresa acquisisca competenze aggiuntive che trasformino il professionista da “business partner” a
“technology partner”. Se si pensa, ad esempio, al settore della protezione dei dati personali, in cui l’adozione di
una procedura di privacy by design, la necessità di effettuare una valutazione d’impatto, di “coltivare l’onera
della prova” per dimostrare l’adozione di misure tecnologiche adeguate a mitigare i rischi per l’interessato,
richiedono al giurista d’impresa l’acquisizione di competenze tecnologiche, approfondendo temi che vanno ben
oltre l’analisi strettamente legale del quadro normativo di riferimento.

Ed infatti si sta sempre più assistendo alla nascita di dipartimenti legali multidisciplinari, dove accanto al
giurista d’impresa, si affiancano team di “tecnici” dai programmatori ai risk officer, con il compito di
supportare il giurista nell’offrire un servizio “a tutto tondo” che comprenda l’analisi legale e la proposta di
soluzioni tecnologiche alle tematiche in esame.

Concludo, sottolineando, come anche per il giurista d’impresa, il processo di digitalizzazione ed innovazione in
corso rappresenta una opportunità per acquisire nuove conoscenze tecnologiche da poter mettere al servizio
dell’impresa in cui opera e, pertanto, giocare un ruolo da “comprimario” nel processo di trasformazione
tecnologica in atto.

Per successive domande scrivere a: segreteria.aigi@aigi.it indicando nell’oggetto
“AIGIinform - L’esperto risponde”.

(1) Cfr Il Regolamento Europeo (UE) per la protezione dei dati personali 2016/679 e la proposta di regolamento europeo 
sull’intelligenza artificiale entrambi incentrati su concetti di risk assessment e accountability. 

(2) Come ad esempio, banche dati che utilizzano algoritmi per la categorizzazione “intelligente” di argomenti, documenti; la ricerca, 
attraverso l’impiego di parole chiave o strumenti digitali utilizzati nell’ambito delle ADR , o ancora l’impiego degli smart contracts.

mailto:segreteria.aigi@aigi.it
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WHAT'S UP AIGI

MODIFICA DELLO STATUTO E DEL CODICE DI CONDOTTA AIGI

Venerdì 8 Ottobre 2021, presso la sede dell’Associazione, si è svolto lo scrutinio delle
schede elettorali pervenute sulla “Proposta di modifica dello Statuto AIGI” e sulla
“Proposta di modifica del Codice di Condotta AIGI”.

Sulla base dei risultati dello scrutinio, l’Assemblea ha approvato le modifiche così
come proposte.

Link al nuovo Statuto e al Codice di Condotta:

https://www.aigi.it/wp-content/uploads/2021/10/STATUTO-NUOVO-agg.-Ottobre-2021-Assemblea-30_09_2021.pdf

https://www.aigi.it/chi-siamo/codice-di-condotta/

SAVE THE DATE

20 ottobre 2021 

Invito al Webinar “TechLaw Italy sull’intelligenza artificiale: le

sue potenzialità, la bozza di regolamento UE e rischi legali” DLA

Piper in collaborazione con AIGI.

Per registrarsi all’evento online e per informazioni si prega di

scrivere una mail a eventi@dlapiper.com

Link:

https://www.aigi.it/2021/10/11/webinar-techlaw-italy-

sullintelligenza-artificiale-le-sue-potenzialita-la-bozza-di-

regolamento-ue-e-rischi-legali-20-ottobre-2021/

10 dicembre 2021

Termine per le candidature al Bando per Borsa di

Studio per la partecipazione alla Scuola Nazionale di

Specializzazione per Giuristi d'impresa Edizione 2022.

Link:

https://www.aigi.it/scuola-nazionale-aigi/borsa-di-

studio-premio-allievi/

20 novembre 2021 

Termine per le candidature di mentor e mentee per la

prossima edizione del Progetto Mentoring 2021/2022.

Link:

https://www.aigi.it/area-soci/progetti/

Per vedere la precedente edizione:

https://www.aigi.it/areasoci_progetti/progetto-mentoring-

2020-2021/

https://www.aigi.it/wp-content/uploads/2021/10/STATUTO-NUOVO-agg.-Ottobre-2021-Assemblea-30_09_2021.pdf
https://www.aigi.it/chi-siamo/codice-di-condotta/
mailto:eventi@dlapiper.com
https://www.aigi.it/2021/10/11/webinar-techlaw-italy-sullintelligenza-artificiale-le-sue-potenzialita-la-bozza-di-regolamento-ue-e-rischi-legali-20-ottobre-2021/
https://www.aigi.it/scuola-nazionale-aigi/borsa-di-studio-premio-allievi/
https://www.aigi.it/area-soci/progetti/
https://www.aigi.it/areasoci_progetti/progetto-mentoring-2020-2021/
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