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CARI SOCI
per il nostro primo numero di AIGIinform distribuito

ad ottobre, abbiamo pensato di chiudere l’anno

aggiornandovi su alcune delle principali attività

svolte dalla nostra Associazione.

Siamo partiti, con lo scorso numero, introducendo

alcuni tempi affrontati dal Cantiere Innovazione

Legale. Su questi temi poi, alcuni nostri Soci esperti

hanno risposto alle domande che ci avete rivolto

proprio sull’AI, sull’innovazione e sulla

digitalizzazione.

La Sezione Territoriale Centro ci ha raccontato

quanto emerso dal primo evento realizzato

finalmente in presenza, una delle prime occasioni per

rivedere molti colleghi dal dopo lo stop pandemico.

Vogliamo concentrarci, questa volta, sulle attività

svolte dalla Sezione Emilia-Romagna e Marche e dai

Cantieri «Comunicazione», «Certificazione» e

«Legalità».

DALLE “SEZIONI AIGI”

SEZIONE EMILIA -ROMAGNA E MARCHE

WANYA CARRARO

Visto l’interesse che

ci avete dimostrato

Desidero evidenziare un evento di particolare

rilevanza per la storia dell’AIGI che si è svolto lo

scorso 12 novembre presso la Camera dei

Deputati ed è stato organizzato da AIGI, grazie

alla nostra Socia Florinda Scicolone, insieme

all’On. Cristina Rossello e con il supporto della

Sezione Territoriale Centro. L’evento è stata

l’occasione per fare il punto dopo 10 anni dalla

Legge Golfo-Mosca.

Auguro a Voi e ai Vostri cari

Buone Feste.



Vorrei condividere con tutti i Soci i riscontri estremamente positivi

al Convegno di venerdì 12 novembre sul tema: Dieci Anni di Legge

Golfo-Mosca: obiettivo raggiunto?, organizzato da AIGI insieme

all’On. Cristina Rossello, con il patrocinio della Fondazione Marisa

Bellisario, e tenutosi presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari

alla Camera dei Deputati.

Esattamente a dieci anni di distanza dall’entrata in vigore di

questa legge, illustri relatori hanno portato le esperienze di come

questa normativa abbia contribuito ad elevare la governance delle

società italiane, con il contributo di nuovi «punti di vista» nelle

boardroom.

Abbiamo anche registrato gli interventi dell’On. Lella Golfo, del

Ministro Mara Carfagna, del Sottosegretario Francesco P. Sisto e, a

chiudere, della Prof.ssa Emanuela Navarretta, giudice della Corte

Costituzionale.
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IN EVIDENZA

IL PRESIDENTE

Ringrazio di cuore Florinda Scicolone, che ha magistralmente organizzato e condotto l’evento, nella doppia veste di nostra

Socia e di referente della Fondazione Marisa Bellisario, Giorgio Martellino per aver supportato il progetto in qualità di

Responsabile della Sezione Centro ed Elisabetta Manfreda della Segreteria AIGI, per il consueto supporto, oscuro e prezioso.

Link: Il video del convegno è disponibile al link https://webtv.camera.it/evento/19388

GIUSEPPE CATALANO
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DALLE “SEZIONI AIGI”

Sezione
Emilia-Romagna
e Marche

La Sezione Emilia-Romagna e Marche si caratterizza per la presenza di soci
intraprendenti e collaborativi che ha portato, negli anni, ad un progressivo e
costante aumento di offerte formative ed iniziative volte a rispondere sempre più
alle esigenze dei propri associati.
L’attuale organizzazione si è instaurata qualche anno fa quando i soci della Sezione
sono stati invitati ad una riunione per decidere su quali temi concentrare i vari
eventi AIGI: all’appuntamento si sono presentati una decina di soci che, dopo quel
primo incontro positivo e stimolante, hanno incominciato spontaneamente a
ritrovarsi su base mensile a Bologna.

Il gruppo si è distinto fin dall’inizio per il vivace scambio di consigli, informazioni,
esperienze ed idee; nel corso del tempo il numero dei partecipanti è cresciuto (anche
grazie al passaparola e all'entusiasmo di chi era già parte attiva del gruppo) e ha saputo
e voluto sfruttare fin da subito le risorse tecnologiche (quando ancora era lontano
l’arrivo della pandemia e la “normalità” degli appuntamenti via web) per permettere un
coinvolgimento attivo e fattivo che prescindesse dalle singole dislocazioni geografiche.
Si è così arrivati alla definizione di tre “macroaree” su cui oggi la Sezione imposta le
proprie attività:
La prima macroarea è quella degli eventi rivolti a tutti i soci AIGI ed organizzati con la
partecipazione di relatori e partner esterni. Grazie all’interessamento dei colleghi di
Sezione che di volta in volta hanno coinvolto il proprio network professionale, si è
riusciti a far partecipare speaker di primaria importanza. Si ricordano tra i vari convegni
organizzati quelli con la Fondazione Forense Bolognese sulla cd. “soft law” nei contratti
internazionali e sulle “fake news” fino ad arrivare a quello con Confindustria Emilia
Centro sui contratti internazionali di distribuzione. Sono stati poi proposti momenti di
approfondimento con Studi Legali su tematiche innovative quali il rapporto tra lo smart
working e la tutela dei dati o quello del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali (l’ormai famoso e noto a tutti Regolamento (EU) 2016/679).

Sono state, inoltre, offerte occasioni di formazione con esperti di settore su specifiche esigenze dei soci
come quella sulla lettura del bilancio o ancora sulla scelta delle coperture assicurative per l’azienda.
Neppure il Covid-19 ha fermato l’attività della Sezione: si sono tenuti webinar sia per analizzare
tempestivamente le novità normative legate alla situazione emergenziale, sia per assecondare la
sempre più manifesta esigenza dei soci di approfondire tematiche relative al proprio percorso di
carriera (coinvolgendo in tal caso HR specializzati nell’assunzione di figure legali e consulenti di
carriera). Sempre in ambito soft skills si sta poi consolidando un appuntamento annuale con un ente
esterno che propone dei corsi di scrittura volti a semplificare la comunicazione ed il linguaggio di noi
giuristi.

La seconda macroarea è nata dagli iniziali incontri mensili bolognesi che si sono in maniera
spontanea indirizzati in un confronto sugli argomenti e le problematiche che i giuristi di impresa
affrontano abitualmente (se non quotidianamente) e che non (sempre) trovano risposte nei libri.
Gli incontri iniziali si sono man mano sviluppati in workshop sempre più strutturati tenuti da soci
e rivolti ai colleghi della Sezione, mantenendo però sempre un tenore informale e colloquiale. Le
tematiche affrontate nascono dalla condivisione di argomenti di interesse comune sia di tipo
prettamente legale e trasversali ai singoli business (si è iniziato affrontando le modalità di
implementazione del Modello ex D. Lgs. 231/01, fino ai recenti webinar sull’organizzazione e
gestione della Segreteria Societaria), sia su questioni non strettamente “giuridiche” e più
manageriali (es. identificazione dei criteri di scelta dei legali esterni fino alla gestione dei
collaboratori e del team d’ufficio).
Anche in questo caso la pandemia non ha ostacolato gli appuntamenti tra i soci che sono proseguiti dapprima in modalità remota
per poi passare, quando la situazione sanitaria lo ha permesso, alla modalità mista webex ed in presenza, così da combinare le
esigenze dovute alla distanza geografica dei diversi soci, con quelle di mantenere vivo l’aspetto relazionale.

Infine, la terza ed ultima macroarea è quella dei cd. “appuntamenti di networking”
caratterizzata da ritrovi conviviali ed informali (quali colazioni o aperitivi) volti a
promuovere la conoscenza tra soci, così da facilitare lo scambio e la comunicazione (pre-
pandemia era abitudine trovarsi due volte al mese in una città che variava a seconda della
richiesta e numerosità dei partecipanti). Questi momenti di networking si sviluppano su
due appuntamenti fissi irrinunciabili: il primo quello del kick-off di gennaio, che è
l’occasione per fare il punto sugli eventi dell’anno appena concluso e definire le attività di
quello a venire, oltre che ad estendere l’invito a potenziali associati per presentare loro
AIGI.

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



professionalmente che umanamente) con un interessante scambio
generazionale, visto l’ampio raggio di età, di esperienze e di ruoli coperto
dai partecipanti. Del resto, tutte le iniziative sono state possibili grazie
alla disponibilità dei colleghi: c’è stato chi ha condiviso una testimonianza
professionale durante i vari eventi, chi ha presentato relatori per
argomenti peculiari e chi ha messo a disposizione la propria casa o i
propri uffici per accogliere le singole iniziative.
Probabilmente uno dei valori aggiunti che i soci riconoscono ad AIGI
rispetto ad altre realtà è quello del networking ed il poter essere e
sentirsi parte di un gruppo su cui si può fare affidamento sia per un aiuto
lavorativo last-minute, che per uno scambio ed un approfondimento
giuridico con un approccio pragmatico. Il giurista d’impresa, del resto,
può avere difficoltà nel trovare all’interno della propria azienda qualcuno
che condivida il suo background formativo e con il quale potersi
confrontare in maniera disinteressata e proficua.

Diventano quindi ancor più importanti e stimolanti le iniziative e
gli incontri come quelli della Sezione dove non è dimenticata
nemmeno la dimensione privata: nel corso degli anni sono
maturati legami di amicizia e stima che sono andati oltre gli
incontri organizzati dalla Sezione, così da ritrovarsi per quattro
chiacchiere o per far giocare insieme i propri figli. I soci
dell’Emilia-Romagna e Marche hanno abbracciato in pieno lo
spirito associazionistico e l’auspicio è che tale entusiasmo
continui ad estendersi, rendendo sempre più persone partecipi
alle attività di Sezione ed ampliando il numero di giuristi che
decide di iscriversi ad AIGI.

MICAELA CATTANEO 
Responsabile Sezione Emilia-Romagna e Marche

(segue) 
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Il secondo appuntamento centrale è l’aperitivo di luglio (che in tempo di covid
è diventato l’“aperiwebex”) dove si stabilisce cosa organizzare nei restanti
mesi dell’anno sulla base di quanto già programmato e di eventuali nuove
esigenze dei soci, oltre che salutarsi prima delle meritate ferie estive e
scambiarsi consigli di viaggio. Inoltre, è stata creata una chat WhatsApp
tramite la quale viene velocizzato lo scambio di informazioni e richieste. Ad
esempio, c’è chi ha avuto bisogno di aiuto per la redazione di un verbale di
Consiglio di Amministrazione o semplicemente chi ha condiviso un articolo di
particolare interesse professionale e, da ultimo, si è lavorato letteralmente in
team sul tema di come effettuare i controlli del green pass sui luoghi di lavoro
e la conservazione dei relativi dati, perché in fondo il bello del lavoro del
giurista d’impresa è quello di essere veramente a tutto tondo e non solo
prettamente giuridico.
Nel corso degli anni c’è stata estrema dinamicità circa le iniziative adottate e
con riguardo al numero di soci presenti: ci sono stati, infatti, cambiamenti
personali (chi si è sposato o è diventato genitore) o lavorativi (cambi di
azienda o di ruolo) che hanno modificato le singole priorità e disponibilità di
tempo, ma nella Sezione si è sempre trovato qualcuno con cui confrontarsi (sia
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Consapevoli della necessità di migliorare la comunicazione, soprattutto verso i Soci,

il Team Comunicazione, composto da Wanya Carraro, Andrea Brancatelli, Andrea

Marino, Eleonora D’Alessio, Lisa Caramanico, Stefano Pantaleo e Roberta Tisci, ha

lavorato in questa direzione.

Communication 
Team

Siamo patiti dallo sviluppo e dalla gestione dei profili social dell’associazione, per passare alla curatela e realizzazione di opuscoli

sulle nuove sfide del Giurista d’Impresa.

Abbiamo lavorato per migliorare la comunicazione interna all’associazione e verso l’esterno, anche grazie alla collaborazione con

The Skill che ci ha supportato in diversi webinar nel corso del 2021 e ha realizzato per noi la campagna di Visual storytelling

#EssereAIGI che ha l’obiettivo di illustrare caratteristiche e peculiarità di una figura professionale sempre più centrale

nell’organizzazione interna di un’azienda. La collaborazione con The Skill proseguirà anche per tutto il 2022.

Di seguito il link con i video delle prime 15 keyword registrate nel costo del 2021.

Link dei video: https://www.aigi.it/chi-siamo/essere-aigi/
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https://www.aigi.it/chi-siamo/essere-aigi/


Il Cantiere “Certificazione di qualità del Giurista di Impresa”,

coordinato da Adriano Peloso e Giorgio Martellino, con il

supporto di Gaetano Dambra, ha lo scopo di valorizzare e

qualificare maggiormente la figura del Giurista di Impresa

attraverso l’utilizzo dello strumento della certificazione delle

professioni non regolamentate, rilasciata da organismi

accreditati, che costituisce la conferma di una professionalità

e il raggiungimento di un importante traguardo.

L’ottenimento della certificazione del Giurista di Impresa si

sostanzia in diversi atti formali che passano dallo Schema

Proprietario, alla trasformazione in Prassi di Riferimento

(PdR), fino all’atto conclusivo che porta l’evoluzione

dell’iniziale Schema Proprietario in norma UNI, riconosciuta e

rilasciata dall’Ente Italiano di Normazione.

Per seguire questi obiettivi, il Cantiere si è articolato in

sottogruppi, grazie alla partecipazione attiva di molti Soci

AIGI, e, con la preziosa collaborazione ed esperienza di KIWA,

organismo di certificazione accreditato, si è giunti alla

definizione del primo livello: lo Schema Proprietario sulla

figura del Giurista di Impresa di AIGI.

Lo Schema Proprietario, frutto delle sinergie di tutti i

partecipanti al Cantiere, definisce i requisiti relativi all’attività

professionale del Giurista di Impresa e individua tre profili

professionali: Giurista di Impresa Junior – Giurista di Impresa

Middle – Giurista di Impresa Senior. I tre profili professionali

individuati riflettono i diversi livelli di competenze e

conoscenze che si possono raggiungere nell’esercizio del

ruolo del Giurista di Impresa e che quindi necessitano di un

diverso grado di valorizzazione e riconoscimento.

Il documento fornisce gli indirizzi operativi per la valutazione

della conformità ai requisiti che sono specificati al suo

interno, a partire da compiti e attività appositamente

identificati in termini di conoscenza e competenza per i

singoli profili professionali sopra individuati.

ADRIANO PELOSO GAETANO DAMBRA

DAI “CANTIERI AIGI”
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Cantiere Certificazione di qualità 
del Giurista di Impresa

GIORGIO MARTELLINO

ADRIANO PELOSO

Lo Schema definisci, altresì, le modalità per lo svolgimento

dell’esame e ottenimento della certificazione nonché, al fine

di verificare la permanenza delle abilità e competenza

attraverso un perfezionamento continuo della formazione, le

modalità per il mantenimento e il rinnovo della certificazione

stessa.

Elaborato e definito lo Schema Proprietario del Giurista di

Impresa di AIGI, inizia adesso la fase di attuazione e

operatività dello Schema stesso attraverso la diffusione sul

territorio e la gestione delle candidature per il rilascio delle

certificazioni da parte dell’organismo di certificazione

accreditato KIWA.

Dopo circa un anno di consolidamento dello Schema

Proprietario, conseguentemente al rilascio delle certificazioni

ai candidati che hanno superato la prova d’esame prevista,

sarà possibile richiedere all’Ente Italiano di Normazione

l’evoluzione dello Schema Proprietario in Prassi di

Riferimento (PdR), seguendo l’iter di revisione previsto. Ciò

permetterebbe ad AIGI di potenziare il ruolo del Giurista

d’Impresa (atteso che una PdR ha maggior riconoscimento e

accreditamento rispetto ad uno Schema proprietario), avere

maggiore visibilità nonché, non da ultimo, poter evitare che

altre Associazioni entrino in “concorrenza” sul tema

(considerato che può esistere una sola PdR per specifica

figura professionale).

AIGI, attraverso le diverse Sezioni Territoriali, sta

organizzando un Roadshow al fine di presentare a tutti i Soci

AIGI lo Schema Proprietario nei dettagli e fornire tutte le

informazioni e chiarimenti sul tema. Tali incontri saranno,

inoltre, una preziosa occasione di confronto e di importante

crescita professionale a tutti i livelli.



Si tratta della “seconda stazione” del cammino che il Cantiere ha intrapreso più di un anno fa e che ha visto nella sua “prima
stazione” la realizzazione il 16 Marzo scorso dell’evento dal titolo «Impresa e legalità sostenibile: la crisi del sistema (“…salvo
intese”)», organizzato dall’Associazione Italiana Giuristi d'Impresa (AIGI), insieme all’Ordine degli Avvocati di Milano e al Centro
Studi Ambrosoli, in cui si è messo al centro del dibattito il ruolo dell’Impresa.
L’evento di primavera scorsa, organizzato e animato dai componenti del Cantiere Legalità di AIGI è stata l’occasione per parlare di
Impresa e legalità sostenibile. Nell’ambito del proprio impegno per una riflessione innovativo sui temi dell’etica e della legalità,
trasversali sia al connettivo sociale che a quello politico, legislativo e non da ultimo anche alla realtà delle imprese e di quegli
operatori del diritto quali i giuristi di impresa che nelle stesse operano quotidianamente, l’AIGI ha fatto convergere in questa
occasione le considerazioni dell’Avvocatura – per il tramite di Vinicio Nardo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano – di un
laboratorio di diritto applicato quale il Centro Studi Ambrosoli, e soprattutto del Prof. Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della
Corte Costituzionale.
Ne è emerso forte, di contro al principio della certezza del diritto, quel provocatorio “…salvo intese”, ed un ossimorico mettere a
fuoco un quadro normativo ingarbugliato, foriero di decisioni non prevedibili, e sovente dimentico del fatto che la giustizia è un
fattore di sviluppo economico. Alle imprese viene spesso chiesto – si pensi tra gli altri all’impianto derivante dal D.lgs 231/01 che
proprio in quest’anno compie il suo ventennale – di dotarsi di sistemi interni che assicurino il rispetto della legge, quasi fosse un
passo indietro dello Stato rispetto al compito di regolamentare il fenomeno societario al suo interno.
La necessità impellente è quella di una normazione chiara e semplice, ovvero, applicando alla stessa concetti di assoluta attualità,
sostenibile, che vada a supportare un’impresa che persegua un successo e profitto sostenibile anch’esso, e che l’Autorità Giudiziaria
possa applicare con linearità. In termini di voluta provocazione, il rischio è che altrimenti la legalità sia più che un vantaggio, uno
svantaggio competitivo.
I dubbi, spesso reiterati, di non attualità della Costituzione si sgretolano di fronte alla considerazione che la Costituzione è invero in
dubbio che sia mai stata attuata, laddove ad esempio è di attualità che lo stesso principio di eguaglianza viene messo alla prova con
riferimento alla posizione dei detenuti rispetto al rischio per la salute, in quanto costretti ad una promiscuità che invece è bandita
agli altri cittadini, perché in epoca di pandemia potenzialmente dannosa per la salute.
Ha sottolineato il Prof. Flick nel suo lucido e puntuale intervento come i due frutti dell’albero della giustizia sono essenzialmente la
ragionevole prevedibilità di come verrà valutato il proprio comportamento in termini di eguaglianza, e la ragionevole durata del
processo, frutti entrambi mancanti all’albero della giustizia italiano.

Link webinar: https://youtu.be/nhx7OYiMSy8

Il Cantiere Legalità di AIGI, il cui coordinatore è l’Avv. Ermanno Cappa, Presidente
Emerito AIGI, con la collaborazione dell’Avv. Chiara Gentile, Consigliere AIGI, è nato con
l’intento di affrontare tematiche legate alla definizione di legalità e dei concetti limitrofi
(etica, deontologia, morale...) e all’’individuazione delle fonti normative che,
nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, incidono direttamente sul tema.
L’attività del Cantiere passa attraverso l’analisi della letteratura più significativa in
argomento, europea e extra europea (dall’antichità ad oggi), della giurisprudenza (di
ogni tipo, ordine e grado, nel mondo) maggiormente significativa e rilevante, della
posizione assunta, sul tema, dalle professioni, dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e professionali, in Italia e all’estero e delle criticità: prima, fra tutte,
l’annosa questione del rispetto della norma ingiusta.
Proprio in questi giorni il Cantiere sta avviando un nuovo progetto con l’organizzazione
di un evento che, questa volta, avrà particolare attenzione sul ruolo dei giuristi
d’impresa.

Avv. Ermanno Cappa

DAI “CANTIERI AIGI”
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Cantiere Legalità

Coordinatore del Cantiere Legalità e 
Presidente Emerito dell’AIGI

Il principio di legalità subisce una crisi dovuta al cd. multilevel, la poliedrica ed a tratti
entropica diversità delle fonti che regolano la medesima materia. Sempre attingendo
all’attualità, il proliferare di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha
caratterizzato la gestione normativa della pandemia si traduce infatti nella prevalenza di
atti amministrativi su atti di legge.
Tutto quanto esposto determina una linea di distinzione troppo sottile tra rischio penale
e rischio di impresa, sintomo di una situazione in-sostenibile di norme sovrapposte e
caduche, spesso non abbastanza forti da essere guida sicura per il cittadino e per
l’autorità giudiziaria.

CHIARA GENTILE

https://youtu.be/nhx7OYiMSy8


Anche quest'anno è stato dato avvio al progetto mentoring in AIGI, giunto alla sua sesta edizione. Quest'anno i soci coinvolti solo
48, essendo riusciti ad abbinare 24 mentor con altrettanti aspiranti mentee. L'iniziativa, in questi anni, si è confermata come
un'opportunità molto ben compresa dai soci AIGI e favorita dagli stessi, in quanto l'adesione al progetto è stata crescente anche
nel perdurare della situazione pandemica e addirittura favorendo l'iscrizione di nuovi soci. Dalla sua istituzione, infatti, il
progetto ha coinvolto più di 150 soci.
Per chi non lo sapesse, tale progetto si sviluppa in una relazione one-to-one che vede coinvolti per un anno un socio under 40 e
un socio senior con responsabilità manageriali come giurista d'impresa. Il progetto nasce per dare prima di tutto risalto e slancio
alle prospettive professionali dei soci junior di AIGI, per permettere all'associazione di essere sempre più competitiva attraverso
una formazione 'on the job' dei propri associati all’inizio della carriera.
Ma ne sono protagonisti anche i Soci Senior, i manager di più grande esperienza e professionalità, spesso con ruoli internazionali
e attivi all’interno di AIGI, che aderiscono a questo programma anche per un arricchimento professionale e personale, se
possibile ancora più sfidante di quello svolto nella loro azienda.
L' Associazione, con il Comitato Mentoring a tal fine costituito ed attualmente composto da Giovanna Ligas, Chiara Gentile,
Alessia Caterina Dibitonto, Chiara Benericetti, Lisa Caramaico, Eleonora D'Alessio, continua a profondere il proprio tempo e
impegno affinché questo progetto animi sempre di più la propria base e attui uno scambio sempre più proficuo tra soci più
esperti e soci più giovani.
È bene ricordare infatti che il progetto dà una concreta e partecipata attuazione a quello che è uno degli scopi di AIGI - ovvero
favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra i soci -. Il networking tra i partecipanti al progetto, lo scambio di esperienze
nel progetto nell'ambito della relazione di mentoring instaurata nonché nell'ambito dei periodici scambi con il Comitato, sia in
webconference che attraverso le check list, e le possibilità di incontro alla fine del progetto, infondono un maggiore senso di
appartenenza all'Associazione e un maggiore partecipazione alle varie iniziative promosse.
Per chi volesse approfondire o saperne di più sono disponibili materiali informativi sul sito www.aigi.it menù 'Progetto
mentoring' nonché i membri del Comitato sono a vostra disposizione.
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Aperta la Sesta Edizione del 
PROGETTO MENTORING



IN EVIDENZA

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

Dopo quasi due anni di “distanziamento
forzato” causa pandemia, lo scorso 16-18
ottobre più di milletrecento delegati si sono
ritrovati in Belgio per la conference annuale
indetta dallo IAPP (International Association
of Privacy Professional)[1]. L’evento, oltre a
testimoniare un tentativo di ritorno alla
normalità con sessioni in presenza, ha
rappresentato un momento di riflessione e
confronto su temi emergenti quali
l’Intelligenza Artificiale, l’impatto delle
nuove tecnologie sul trattamento dei dati
personali, i rischi e le opportunità derivanti
dalla Brexit e dalla proposta di riforma della
normativa sulla privacy che anima il
dibattito nel Regno Unito, la complessità e
le sfide sull’utilizzo transfrontaliero dei dati
post Schrems II ed altro ancora.
Personalmente ho partecipato all’evento
con grandi aspettative e auspico che il
presente intervento possa essere un utile
spunto di condivisione con i colleghi
dell’AIGI in merito ai principali temi trattati
nelle varie sessioni perché significativi di
una tendenza che impatta il mondo in cui
operiamo.
Sicuramente il leit motiv della Conferenza è
rappresentato dalla sfida che la proposta di
regolamento sull’Intelligenza Artificiale
comporterà per gli “esperti” del settore.
Unanime è la considerazione che le
Istituzioni europee confermano, ancora una
volta, un approccio cauto e prudenziale
rispetto alle sfide tecnologiche future. Sulla
falsa riga del Regolamento Generale per la
protezione dei dati personali e la liberà di
circolazione delle persone (Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016) anche lo
sviluppatore di “algoritmi” si dovrà fare
carico di una analisi “a tutto tondo” dei
rischi derivanti dall’utilizzo di sistemi
“intelligenti”. Tuttavia, il dibattito è andato
oltre, ponendo ulteriori quesiti di
interpretazione ermeneutica dalla proposta
in fieri, quali ad esempio il necessario (e
mancato) coordinamento tra la normativa
in materia di protezione dei dati personali e
la proposta di regolamento (specie in tema

Impatto delle nuove tecnologie sul 
trattamento dei dati personali

[1] IAPP (International Association of Privacy Professional) è una associazione internazionale no profit fondata nel 2000, politicamente neutra, con la specifica finalità di
facilitare il dibattito, la collaborazione ed il dialogo tra le istituzioni, i professionisti in materia e le organizzazioni industriali e commerciali sull’evoluzione della normativa e
della prassi in materia di protezione dei dati personali e liberà di circolazione delle persone. Per approfondimenti www.iapp.org.
[2] Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2020, C-311/18.
[3] Cfr. presentazione alla IAPP Conference 2021 “Beyond Brexit Exploring the UK’s Ambitious New Data Regime”.

ROBERTA TISCI

il dato personale da minacce intrusive e
pervasive, dall’altro, promuova un utilizzo
responsabile del medesimo, quale chiave di
volta per spingere l’innovazione e
permettere al Regno Unito di giocare un
ruolo da comprimario nella sfida del futuro
(non a caso si è parlato del Regno Unito
come “a global hub for the free flow of
personal data globally and cross borders”
[3]).
In conclusione, la Conferenza ha
rappresentato un utile momento di
confronto tra rappresentanti delle
Istituzioni e professionisti del settore dove
il dibattito ed il confronto, ove
correttamente indirizzato, potrebbero
essere utili per costruire un impianto
normativo che rappresenti il giusto
bilanciamento tra la tutela dei diritti
fondamentali di ciascun individuo e le
opportunità per le imprese europee di
cavalcare le sfide della trasformazione
digitale.

Per una panoramica degli interventi e per
sapere di più sulla Conferenza di seguito il
link
https://iapp.org/conference/iapp-europe-
data-protection-congress/

di sistemi ad altissimo rischio e quindi
vietati e finalità profilazione e decisione
automatizzata). L’auspicio è che il dibattito
sia arrivato all’orecchio del legislatore
comunitario che è sempre in tempo per
“correggere” il tiro nella formulazione finale
del dettato normativo.
Tra gli altri argomenti pregnanti della
Conferenza non potevano mancare il
“tormentone del momento” ovvero
l’impatto della sentenza Schrems II[2] sul
trasferimento transfrontaliero dei dati e
l’annunciata (o minacciata?) riforma della
normativa in materia di protezione dei dati
nel Regno Unito all’indomani della Brexit.
Sul primo argomento, doveroso menzionare
l’intervento del Chief Data Protection Officer
di Coca-Cola Europacific Partners: la
multinazionale ha implementato le nuove
clausole standard emanate dalla
Commissione Europea con un approccio
“scientifico”, suggerendo utili spunti per
trovare il giusto equilibrio tra la necessità di
adeguarsi alla nuova metodologia e al
contempo preservando un approccio
pragmatico finalizzato a rendere agevole la
“manutenzione” del corpo contrattuale
senza “ingessare” l’operatività (meritevole
di citazione, ad esempio, è l’utilizzo di un
unico schema contrattuale a cui riferire le
singole modulazioni delle SCCs onde evitare
la sottoscrizione di molteplici contratti,
oppure la “procedimentalizzazione” del
Transfer Impact Assessment con il
coinvolgimento di tutte le funzioni
impattate ed all’uopo sensibilizzate
adeguatamente sulla necessità di intervento
a tutela del brand e del business).
Con riferimento all’annunciata riforma
legislativa anglosassone in materia di
protezione dei dati personali (e non solo)
meritevole di citazione è l’intervento di un
esponente del Dipartimento Digitale, Media,
Cultura e Sport (UK Department for Digital,
Media, Culture & Sport) che ha illustrato i
punti principali della Riforma sulla
Normativa dei dati con un unico obiettivo di
implementare una nuova “Strategia” che,
da un lato, confermi la necessità di tutelare

https://iapp.org/conference/iapp-europe-data-protection-congress/
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Saluto di Giuseppe Catalano
per l’apertura del
VI Convegno Nazionale 
dell’Associazione Antitrust Italiana 

Sono molto onorato per l’invito al VI

Convegno Nazionale dell’Associazione

Antitrust Italiana e ringrazio di questo

il Presidente dell’Associazione, avv.

Alberto Pera, che saluto, così come

saluto il Presidente dell’Autorità

Garante della Concorrenza e del

Mercato, Dott. Roberto Rustichelli, il

Presidente del Consiglio di Stato, il

Presidente del TAR e tutti gli illustri

ospiti intervenuti.

GIUSEPPE CATALANO
Presidente AIGI

L’onore che mi è stato concesso di rappresentare l’associazione che, da quasi 50 anni, raduna i giuristi d’impresa italiani, – oggi gli

iscritti sono 1400 circa – mi porta a riflettere sul ruolo che ormai la nostra professione ha assunto all’interno del panorama giuridico

italiano. Per far questo, uso le parole pronunciate non più tardi di tre settimane fa dall’On. Avv. Francesco Paolo Sisto,

Sottosegretario alla Giustizia, che “ammoniva” noi giuristi d’impresa a considerare la nostra attività professionale quasi a livello di

un’obbligazione di risultato più che di mezzi, come invece avviene nel caso dei colleghi del libero foro.

La spiegazione di questo trattamento solo apparentemente peggiorativo del legale interno tende proprio a meglio qualificare

l’attività cui noi siamo chiamati come esperti del rispetto della norma all’interno delle organizzazioni aziendali: un’attività che con il

Decreto Legislativo 231/2001 ha raggiunto il suo zenit, ma che proprio con la normativa antimonopolistica ha trovato una sua prima

dimensione.

L’Associazione che ho l’onore di presiedere di tutto questo ne ha fatto un suo vero e proprio “mantra”: declinando il tema della

legalità d’impresa e nell’impresa, tema cui abbiamo dedicato, nell’attuale consiliatura, uno dei tre “cantieri” di lavoro, AIGI ha

sempre supportato la cultura della concorrenza quale volàno, appunto, di legalità e di “merito”, che va a premiare le aziende più

efficienti e rispettose del mercato e dei consumatori.

La piena concorrenza ha poi un altro vantaggio: combatte la corruzione, che è l’antitesi della concorrenza, consentendo ad aziende

non efficienti di essere sul mercato a discapito di quelle “legali”: e ciò sarebbe ancora più pericoloso in un momento di “ripartenza”,

quale quello che stiamo vivendo. Ed è volàno di legalità e protezione per i cittadini anche nella gestione dei dati personali con

l’attenzione posta ai Big Data, su cui tanta attenzione si concentra a livello normativo.

C’è un altro aspetto che vorrei affrontare in chiusura: quello della sostenibilità. Esso è richiamato anche nell’ultima Relazione

dell’Autorità, dove, nel riprendere i contenuti dell’art. 3, comma 3, del Trattato dell’Unione, si legge: “La concorrenza, pur non

avendo il precipuo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile, può contribuire, integrando gli strumenti esistenti quali la

regolamentazione e la tassazione, a favorire il processo di transizione verso un modello di crescita [appunto] sostenibile”. Come

ripeto spesso, noi legali d’impresa ci siamo visti planare sulle nostre scrivanie anche il tema della sostenibilità, e lo stiamo gestendo

con le technicalities di cui disponiamo. Come Associazione, anzi, stiamo partendo con una serie di iniziative volte a meglio

comprendere cosa si nasconda dietro questa che spesso viene vista come un’etichetta, per fornire la lanterna di Diogene necessaria a

muoversi con attenzione in un antro così oscuro.

Tutto questo per dire che il ruolo che il legale ha in azienda oggi

consta sempre di più nel monitorare i trend e condurre l’impresa al

rispetto della legge. Ruolo che il legale interno gioca sempre in

sintonia e collaborazione stretta con i colleghi esterni e che

avrebbe bisogno, per poter condurre ai risultati migliori, di poter

contare su tutti gli strumenti riconosciuti agli avvocati del libero

foro, dai legal privilege alle altre garanzie previste

dall’ordinamento professionale. E su questo, com’è noto,

l’Autorità si è già pronunciata con l’attenzione del caso.

Grazie a tutti.
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WHAT'S UP AIGI

PRINCIPALI EVENTI PASSATI PER EVENTUALI SPUNTI

BANDO BORSA DI STUDIO EZIO CORFIATI -

SCUOLA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE

PER GIURISTI DI IMPRESA AIGI

Anche quest’anno è stato bandito il

concorso per l’assegnazione di una Borsa

di Studio per la partecipazione alla Scuola

Nazionale di Specializzazione per Giuristi

d’Impresa Edizione 2022. Il bando si è

rivolto a giuristi d’impresa under 32 anni,

in attività da almeno 2 anni. Sono

pervenute numerose domane e a breve

verrà assegnata la borsa di sudio

scuolanazionale@aigi.it - www.aigi.it

SEZIONE CENTRO E SUD - OPEN DAY - PRESENTAZIONE DEL

PROGETTO DI CERTIFICAZIONE DEL GIURISTA DI IMPRESA

Martedì 21 dicembre 2021 alle ore 18.30 (via Teams) si è svolta la

presentazione del Progetto di Certificazione del Giurista di Impresa, il

cui scopo è quello di valorizzare e qualificare maggiormente la figura

del Giurista di Impresa e costituire la conferma di una professionalità

attraverso il raggiungimento di questo importante traguardo.

PROGETTO MENTORING 2021/2022

Si sono svolte web conference introduttive del nuovo Progetto per

Mentor e Mentee

PRINCIPALI EVENTI FUTURI E OCCASIONI DI FORMAZIONE PER I SOCI AIGI

FORMAZIONE

Just Legal Services ha di recente stretto una partnership

con “The University of Law” che consente ai Soci AIGI di

beneficiare di Fee agevolate. L’offerta formativa

dell’Università britannica è molto ampia, a partire da un

vasto numero di LLM, tra cui Company Law, Finance Law ed

International Business. I Soci AIGI, in regola con le quote

associative potranno accedere gratuitamente al servizio di

traduzione/revisione dei documenti necessari per la

candidatura (diploma di laurea, CV, lettera di

presentazione e di referenze). Per maggiori informazioni sui

corsi e sulle agevolazioni scrivere a: Just Legal Services e-

mail info@justlegalservices.it - Tel. 02.7742881.

8°ANNUAL GENERAL COUNSEL - RUOLO DEL

GENERAL COUNSEL NELL’APPLICAZIONE DEI

PRINCIPI ESG - MILANO, 19 GENNAIO 2022

Grand Hotel et de Milan. Paradigma, con il

patrocinio di AIGI, organizza L’8° ANNUAL GC

focalizzato sulle tematiche ESG: i profili di

sostenibilità ormai sono il principale punto di

attenzione per tutte le società che vogliano

restare sul mercato in termini di competitività e

attrattività. Per i Soci AIGI, in regola con i

versamenti delle quote associative, è previsto

uno sconto del 30% sul costo di partecipazione

(non cumulabile con altri sconti).

WEBINAR - LA SCUOLA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE PER GIURISTI D'IMPRESA: L'EVOLUZIONE DEL RUOLO

11 Gennaio ore 13 - Registrazione on line, per informazioni segreteria.aigi@aigi.it

mailto:scuolanazionale@aigi.it
http://www.aigi.it/
mailto:info@justlegalservices.it


Nuove nomine del Consiglio Generale e del 
Collegio dei Revisori dei Conti AIGI  

Triennio 2022/2025

Il Consiglio Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono
prossimi alla scadenza naturale dei rispettivi mandati triennali.

I soci che volessero candidarsi, potranno inoltrare la propria
richiesta entro il 2 febbraio 2022 al Collegio dei Revisori dei
Conti, costituito in Comitato Elettorale, con domicilio in Milano,
Via Santa Tecla, 5, CAP 20122, Fax 02. 86995214, e-mail:
segreteria.aigi@aigi.it

Lo Statuto e il Regolamento Elettorale dell’Associazione ove potete
trovare i dettagli procedurali relativi, vi sono stati inoltrati via
email il 20 dicembre u.s. Sulla base delle candidature pervenute,
verrà formata una lista e il voto avverrà per corrispondenza entro
il 6 maggio 2022.

Il nuovo Consiglio Generale provvederà ad eleggere il Presidente
A.I.G.I., il Vice-Presidente Vicario, il Segretario-Tesoriere ed i
Responsabili delle Sezioni Territoriali, per il triennio 2022-2025.

Link allo 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

SAVE THE DATE
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