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I  RAPPORTI CON ECLA

- AIGI  in  Europa

CARI SOCI
è iniziato a maggio del 2019.

Ad aprile inizieranno, infatti, le votazioni per i

nuovi membri del Consiglio Generale dell’AIGI,

con termine il 6 maggio p.v.

La Presidenza Catalano è stata caratterizzata da

un importante coinvolgimento di nuovi soci e di

soci giovani nei diversi «cantieri» e da un

impulso all’attività social e di comunicazione.

Sono stati ripresi temi cari all’Associazione quali

la legalità e l’etica e sono stati avviati gruppi di

lavoro su nuovi temi: dalla sostenibilità,

all’intelligenza artificiale e alle nuove sfide cui

il giurista d’impresa è oggi chiamato ad

occuparsi. Sono stati avviati, inoltre, i lavori di

studio e fattibilità sulla certificazione della

figura del giurista d’impresa, un passo

importante per il riconoscimento della nostra

professione.

È proseguita, altresì, l’attività editoriale che

vede, proprio in questi giorni, la pubblicazione

della nuova opera collettanea della collana AIGI-

Giuffrè Francis Lefebvre dal titolo «Internet e

Diritto d’Autore. La Direttiva Copyright e la

sua applicazione in Italia».

DALLE “SEZIONI AIGI”

SEZIONE LOMBARDIA E LIGURIA

SEZIONE TOSCANA E UMBRIA

WANYA CARRARO

Siamo ormai giunti al

termine del mandato che

Buona lettura
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- D A N I E L E  R O N C A R A ’
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s u  a l c u n i  d e i  p u n t i  d i  m a g g i o r  i n t e r e s s e

Sono stati tre anni ricchi di iniziative e di occasioni di networking, sebbene segnati dal lungo periodo di

pandemia che ci ha costretti ad un approccio nuovo e dinamico: occasioni che ci hanno dato la possibilità di

sperimentare nuove tecnologie e nuovi canali comunicativi. Ho vissuto come un grande onore poter ricoprire

in questo periodo la carica di Vice Presidente Vicario e Responsabile della comunicazione e spero di aver

contribuito, anche solo in parte, ad aprire lo sguardo di AIGI alle nuove generazioni, coinvolgendole anche

con questo piccolo contributo che è AIGIinform.



Ho tanti bei ricordi di questo mandato 2019-2021 vissuto come presidente di AIGI. Nonostante tutto quello

che è successo in larga parte del periodo di mandato, abbiamo organizzato numerosi eventi, "addirittura"

in presenza, come quello della foto che qui riporto. Sono andati avanti gli impegni della SCUOLA AIGI,

della Summer School e del Mentoring. Abbiamo ripreso le pubblicazioni di AIGIinform ed è uscito in questi

giorni il nostro nuovo volume della collana AIGI-Giuffrè Francis Lefebvre dal titolo «Internet e Diritto

d’Autore». I nostri "cantieri" hanno continuato a lavorare. Tutto questo è stato possibile grazie alla

dedizione dei miei formidabili compagni d'avventura, componenti del Consiglio Generale, Responsabili

Territoriali, collaboratori, e alla "curiosità" dei colleghi giuristi d'impresa.

Ci aspettano nuove sfide: tanto bolle in pentola e dobbiamo cogliere la straordinaria occasione di un

eccezionale periodo di riforme, sperando che l'emergenza sanitaria e ora anche quella bellica ci

permettano di portare avanti efficacemente il nostro lavoro.

A tutti un grazie per quanto fatto e i migliori auspici per un prospero e più sereno periodo!

#avantiaigi

Il PRESIDENTE

GIUSEPPE CATALANO
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“Mi piace pensare che il 2021 sia iniziato nel dicembre 2020 quando abbiamo organizzato un evento di

networking virtuale per condividere insieme le esperienze vissute in un anno a dir poco straordinario e,

soprattutto, per commentare insieme i risultati di una survey, lanciata poco prima dell’evento proprio

allo scopo di individuare le iniziative per il 2021” commenta Alessandra Bini, Direttore Affari Legali di

IBM Italia e Responsabile della Sezione. “Ascoltare la voce degli associati e cogliere i loro spunti e le loro

necessità è stato sicuramente il fil rouge delle iniziative intraprese: abbiamo toccato temi regolamentari,

attività di soft skills, nonché argomenti di innovazione, portando idee e valore. Soprattutto cercando di

dare forma al concetto di inclusione degli associati nella vita dell’Associazione che ho voluto porre come

idea guida del mio operato e come parola per l’iniziativa Essere AIGI”.

Nel 2021, pur nelle difficoltà dovute all’attuale periodo

di emergenza sanitaria, si sono tenuti i seguenti eventi

(volendo ripercorrere solo i più significativi)

19.01.2021 “Assetti adeguati, analisi dei rischi e

controllo della gestione”: convegno dedicato al tema

degli assetti adeguati, organizzato da AIGI in

collaborazione con LCA Studio Legale e con il

patrocinio di ASLA (Associazione Studi Legali

Associati) e relativo all’art. 2086 del codice civile,

modificato dal Codice della crisi d’impresa, che ha

previsto l’obbligo per tutte le imprese che operino in

forma collettiva o societaria, di dotarsi di assetti

organizzativi, amministrativi e contabili “adeguati”

alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

24.03.2021 “Come valorizzare la funzione legale

nell’organizzazione aziendale”: webinar per

approfondire la necessità per chiunque lavori in

qualità di legale all’interno di organizzazioni aziendali

di far percepire il valore apportato in azienda dai

giuristi d’impresa, diviso in due parti.

DALLE “SEZIONI AIGI”

Sezione
Lombardia e Liguria

La Sezione Territoriale Lombardia e Liguria di AIGI, che

conta ad oggi 662 iscritti, si caratterizza per la varietà di

iniziative che, anche grazie alla proattività dei soci, ogni

anno dedicano spazio sia all’approfondire tematiche di

interesse per i giuristi di impresa, che a favorire lo

scambio di esperienze e conoscenze.
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16 giugno 2021 “Le nuove sfide della genomica tra

diritti costituzionalmente rilevanti e ricerca

scientifica”: Convegno online avente l’obiettivo di

approfondire ed esplorare il tema del delicato equilibrio

tra innovazione e diritti costituzionalmente rilevanti,

partendo dalle sfide della genomica e della ricerca

scientifica per condividere il punto di vista di giuristi di

impresa, il contributo dell’Avv. Guido Scorza, membro

del Collegio del Garante per la protezione dei dati

personali, e del Prof. Carlo Colapietro, Ordinario di

Diritto Pubblico, nonché quelli di scienziati afferenti

all’IIT in prima linea sui temi della genomica

d’avanguardia come i Prof. Stefano Gustincich e Andrea

Cavalli.

E…tra le varie iniziative avviate negli anni, la Sezione

Territoriale Lombardia e Liguria ha promosso numerosi

iniziative, tra cui,

• Convegni e webinar su materie di attualità (Brexit,

Reati Tributari e Modelli 231)

• Tavole Rotonde sull’emergenza coronavirus

• Partecipazione ai Tavoli di Lavoro con

Assolombarda e ai Tavoli della British Chamber of

commerce for Italy

• Coinvolgimento degli associati della sezione in

eventi e iniziative diffuse da AIGI

• Supporto ad AIGI nei progetti ed attività

dell’associazione (Mentoring, Summer School,

Cantieri)

• Momenti di networking e condivisione di

esperienze

ALESSANDRA BINI
Responsabile Sezione
Lombardia e Liguria
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SEZIONE TOSCANA-UMBRIA

Visto che si è creato un nucleo di una decina di soci appassionati e disponibili a dedicare un po’ del loro poco tempo

libero all’associazione, abbiamo cercato di progettare percorsi formativi dedicati proprio ai colleghi giuristi, una modalità

originale che definiamo “autoformazione”. Si tratta di momenti di incontro e confronto per uno scambio reciproco tra

giuristi di impresa, con una periodicità ravvicinata e con un programma proposto solitamente da un paio di soci a

rotazione, i quali si assumono l’onere di approfondire un tema di attualità per la nostra professione. Gli incontri sono

sempre caratterizzati da un approccio informale e colloquiale, così da favorire lo scambio di esperienze su temi operativi

non sempre adeguatamente trattati dai convegni e seminari o dalle pubblicazioni di settore.

I nostri incontri di autoformazione si tengono spesso nella sede fiorentina di Confindustria, con la quale abbiamo ottimi

rapporti di collaborazione e negli ultimi due anni abbiamo offerto anche la possibilità di collegamenti da remoto per

agevolare i soci che non possono partecipare in presenza.

Tra i temi trattati ricordo alcuni argomenti di particolare rilievo in questo periodo pandemico come la creazione del

“Crisis Management Team” nelle imprese, il concetto legale di “forza maggiore” nella contrattualistica ai tempi del covid-

19, l’istanza di compensazione e la clausola di revisione prezzi negli appalti pubblici, la privacy anche in rapporto al lavoro

agile, la sicurezza del lavoro. In particolare nell’ultimo incontro del dicembre 2021 abbiamo trattato il tema, molto

attuale, della rilevanza delle certificazioni degli enti accreditati in materia di gestione del rischio legale delle imprese, con

riferimento al rapporto tra modelli organizzativi ex d. lgs. n. 231/2001 e norme ISO.

Questi incontri generano anche collaborazioni tra singoli soci i quali, grazie allo scambio di esperienze personali, riescono

a gestire meglio le specifiche problematiche aziendali che si trovano ad affrontare, oppure con il contributo di consulenti

specializzati invitati agli eventi formativi.

A latere di queste iniziative c’è un altro aspetto del nostro modo di interpretare il

rapporto associativo in AIGI, cioè la valorizzazione del senso di comunità, per

stimolare una partecipazione sempre più interessata e consapevole nei soci. Per

questo motivo cerchiamo di associare a queste iniziative di autoformazione dei

momenti di convivialità, ultimamente anche in luoghi di piacevole svago. Bellissima è

stata l’iniziativa promossa a luglio 2021 da un socio nella tenuta in campagna

dell’azienda vinicola in cui lavora, nel corso della quale abbiamo abbinato un

seminario di autoformazione ad una visita guidata delle cantine e ad una cena

all’aperto di fronte alle vigne con i prodotti del territorio.

Un altro percorso riguarda il networking, inteso come la creazione di una rete di contatti con le Istituzioni

imprenditoriali, professionali e dell’alta formazione del territorio, perché riteniamo che il giurista di impresa debba

essere un interlocutore privilegiato del mondo aziendale, di quello ordinistico e di quello universitario.

DALLE “SEZIONI AIGI”

Sezione
Toscana e 
Umbria

Il nostro impegno come soci AIGI si articola su una pluralità di percorsi di crescita del ruolo

del giurista di impresa, a partire da uno degli aspetti più qualificanti della nostra attività,

la formazione continua, alla quale la sezione Toscana/Umbria di AIGI dedica da sempre

particolare attenzione.

Grazie all’entusiasmo e alla fattiva collaborazione dei soci della Sezione in questi anni

siamo riusciti ad organizzare molteplici eventi di formazione con il coinvolgimento di tanti

colleghi.
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Abbiamo quindi deciso di sviluppare ulteriormente questo tema organizzando nel corso del 2022 un grande

convegno in presenza sul Coaching, uno strumento sempre più utilizzato dalle aziende per scoprire e sviluppare le

potenzialità personali dei dipendenti e collaboratori.

Un ulteriore percorso di crescita del nostro modo di essere giuristi di impresa è rappresentato dal rapporto con i

giovani. Per questo che abbiamo avviato una collaborazione con la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie

Industriali, partecipata da imprese, enti pubblici, associazioni confindustriali e camere di commercio, che prepara

neodiplomati e neolaureati all’ingresso in azienda con un approccio formativo evoluto gestito da docenti che

provengono dal mondo dell’impresa e delle professioni e arricchito da un periodo di stage all’estero. Abbiamo

quindi offerto l’opportunità ad alcuni giuristi di impresa soci della Sezione di condividere con gli allievi della Scuola

il proprio bagaglio di esperienza maturata sul campo.

Ad esempio abbiamo avviato importanti collaborazioni con l’Università di

Firenze e di Pisa riguardo all’orientamento al lavoro. Da ultimo siamo stati

invitati, nell’ottobre 2020, a partecipare alle “Cliniche legali” della Scuola

di Giurisprudenza che offrono agli studenti universitari una prospettiva

diversa e complementare a quella dei corsi tradizionali. Il nostro

intervento è stato inserito nel percorso seminariale “Scelte consapevoli”

per illustrare le caratteristiche del ruolo del giurista di impresa.

Ho già ricordato l’importante sinergia con Confindustria Toscana come volano

per le nostre iniziative di autoformazione. Frutto di questa collaborazione sono

stati anche numerosi convegni, come ad esempio quello del febbraio 2019 sulla

compliance correlata alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

ex d. lgs. n. 81/2008.

Un altro convegno che ha raccolto grande partecipazione e consensi è stato quello

realizzato nel febbraio 2020, sempre presso Confindustria, sulle “Soft Skill che

generano valore” con riferimento al giurista di impresa. Nel salone delle assemblee

riempito fino quasi al limite della capienza abbiamo potuto percepire il grande

interesse delle aziende sul tema delle competenze non specificamente tecniche ma

che aumentano l’attrattività del profilo professionale del giurista di impresa.

In conclusione, ritengo che la possibilità offerta ai

nostri soci non solo di migliorare le proprie

competenze tecniche, ma anche di trovare un contesto

associativo accogliente e stimolante verso nuove sfide,

rappresenti un modo efficace per valorizzare il ruolo

dei giuristi di impresa.
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SIMONE FORNI

Responsabile Sezione Toscana e Umbria



SEZIONE TOSCANA-UMBRIA I RAPPORTI CON ECLA

AIGI è socia fin dalla fondazione dell’Associazione Europea dei giuristi d’Impresa,

European Company Lawyers Association, ECLA.

ECLA nasce dall’idea di una associazione di giuristi d’impresa Belga già nel 1980 di

contattare altre organizzazioni simili nei Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania,

Italia e Francia. Dal network che ne derivò emersero le disparità di status dei giuristi

d’impresa nei vari paesi e l’esigenza di fondare una associazione transnazionale che

poi fu costituita nel 1983 sulla base del diritto Belga.

Gli scopi statutari dell’associazione sono la rappresentanza dei suoi membri a livello internazionale,
principalmente in Europa, la creazione di centri di studio, documentazione e contatti al fine di migliorare lo
scambio di informazioni professionali tra i membri, l'organizzazione di riunioni, convegni o seminari in materia
giuridica; e la promozione della ricerca giuridica.

Oggi ECLA è una organizzazione internazionale no-profit che vede

come propri membri ben 22 associazioni di giuristi d’impresa

nazionali, quindi indirettamente circa 68.000 giuristi d’impresa che

fanno parte di queste associazioni.

Negli oltre 30 anni di attività, ECLA si è guadagnata la leadership nella

rappresentatività presso le istituzioni degli interessi dei giuristi

d’impresa.

ECLA ha una bella sede in centro a Bruxelles dove si trova la direzione 
e la segreteria, dove si riunisce il Consiglio Direttivo e dove, prima 
della pandemia, si riuniva. in una delle due sessioni annuali, 
l’Assemblea dei delegati delle associazioni che ne fanno parte per 
deliberare sulle materie di indirizzo dell’azione dell’associazione

ECLA è anche uno strumento importante per i giuristi d’impresa di AIGI di fronte le sfide della digitalizzazione e

dell’internazionalizzazione della professione in quanto propone una ampia offerta formativa sia con le modalità

del webinar sia con corsi e convegni in presenza organizzati nelle più belle città europee.

La vetrina di ECLA è il sito web https://ecla.online molto ricco di informazioni, documentazioni, pubblicazioni,

notizie aggiornate e proposte formative.
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La Corporate Counsel Academy è una serie di corsi di certificati online finalizzati ad
offrire ai giuristi d’impresa l'opportunità di migliorare le proprie competenze in lingua
inglese selezionando il corso con i contenuti e la durata più adatto alle loro esigenze,
disponibilità ed esperienza precedente.

C’è poi l’ ECLA Online Learning Center, una piattaforma interattiva nella quale è possibile discutere di temi

attuali con esperti provenienti da tutta Europa e l’ECLA MONTHLY BULLETIN al quale vale la pena di registrarsi

per avere le notizie più recenti sia sulle più aggiornate questioni giuridiche sia sulle attività dell’associazione.

Infine troviamo le pubblicazioni che spaziano nei più vari ambiti. Due esempi sono “Legal Departments in a

Digital Era”, uno studio paneuropeo sulla costruzione del moderno dipartimento legale digitalizzato

effettuato da ECLA e Wolters Kluwer per fornire uno sguardo dettagliato sullo stato digitale degli uffici legali

aziendali in tutta Europa (lo studio funge da punto di partenza per comprendere come gli uffici legali si stanno

adattando all'era digitale e con quale tipo di tecnologia) ed il Libro bianco “Company Lawyers: Independent

by Design”, curato dall'ex presidente dell'ECLA Philippe Coen e dal Prof. Christophe Roquill, con contributi di

oltre 50 autori, membri ECLA e non, provenienti da circa 30 Paesi sul tema dell’indipendenza del giurista di

impresa a sostegno del diritto al Legal Privilege.

Nell’ambito del continuo monitoraggio dell’evoluzione normativa e delle attività di lobbying per spingere
sull’armonizzazione dello status del giurista d’impresa nelle varie giurisdizioni europee, il Legal Privilege è
sempre un punto sul quale si concentra molto l’operato del board di ECLA. ECLA nel settembre 2020 si è messa
direttamente in gioco ed ha depositato alla Corte d’Appello di Rotterdam una Opinion a supporto del Legal
Privilege degli in-house counsel. In aprile 2021, ECLA e ACC hanno presentato congiuntamente il loro riscontro
sulla valutazione della giustizia dell'UE 2021. Le due associazioni hanno indicato che includendo i giuristi
d’impresa come una categoria distinta stakeholder della giustizia, la Commissione europea otterrà un quadro
più preciso dello stato di diritto in particolare hanno raccomandano di aggiungere ai temi di ricerca al quadro
di valutazione della giustizia il ruolo del giurista d’impresa nel promuovere una cultura della compliance
all'interno delle imprese, anche in rapporto con il Legal Privilege, e nel contribuire all’efficienza della giustizia
risolvendo le questioni in modo cooperativo.

ECLA spera di riprendere ed intensificare gli incontri ed i convegni in

presenza che prima della pandemia hanno permesso tante occasioni di

incontro e networking a tanti soci anche di AIGI come “Legal Disruption

Roadshow” tenutisi a Dublino, Parigi, Bruxelles e Stoccarda o le

“General Counsel Roundtable” tenutesi tra l’altro anche a Roma ma

che sono state convertite in incontri online nel 2020, 2021 ed anche per

le prossime sessioni del primo trimestre 2022.

E’ stato per me entusiasmante rappresentare AIGI in ECLA negli ultimi due mandati e facilitare l’opportunità
per i soci AIGI di beneficiare di numerosi iniziative di ECLA con il mio lavoro di connessione tra le due
associazioni.

SILVIA BONACOSSA

Consiglio Generale AIGI
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DAI “CANTIERI AIGI”

Cantiere Innovazione Legale
In questo numero alleghiamo di seguito la Newsletter prodotta dalla SQUADRA MASS MEDIA e il podcast
realizzato dalla SQUADRA EU.

MASS MEDIA NEWSLETTER

Risoluzione del Parlamento europeo sull’uso dell’AI nel diritto penale
#UE #Parlamento #AI #Digital #Diritto penale

Interessante analisi condotta dall’IRPA - Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione – della risoluzione sull'intelligenza
artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte della polizia e delle autorità giudiziarie in materia penale, adottata il 6 ottobre
2021 dal Parlamento europeo. Dalla sintesi, principalmente, emerge il potenziale di parzialità e discriminazione negli algoritmi su cui
si basano i sistemi di IA e come il Parlamento da un lato riconosca il contributo positivo di determinati tipi di applicazioni di IA al
lavoro delle autorità di contrasto e giudiziarie nell’Unione, ma dall’altro lato rilevi che lo sviluppo dell’IA può comportare rischi
enormi per i diritti fondamentali e le democrazie basate sullo Stato di diritto. Da ciò, la necessità di individuare una serie di requisiti
che questi sistemi debbono possedere perché possano essere lecitamente utilizzati e di istituire un regime chiaro ed equo per
attribuire (comunque a una persona fisica o giuridica) la responsabilità giuridica delle potenziali conseguenze negative prodotte da
tali tecnologie digitali avanzate.
https://www.irpa.eu/una-risoluzione-del-parlamento-europeo-sulluso-dellintelligenza-artificiale-nel-diritto-penale

Programma Strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024 del Governo Italiano
#AI #Governance #Strategia #Italia

A novembre 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministro per l’Innovazione
tecnologica e la Transizione Digitale hanno pubblicato il Programma Strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024. Nell'ambito della
spinta verso una definizione dei regimi di responsabilità legati all'uso dell'intelligenza artificiale che si sta consolidando a livello
europeo, rappresenta senz'altro uno spunto interessante l'iniziativa che viene ricompresa in tale programma consistente nel
"Supportare le imprese nella certificazione dei prodotti di IA" (D4) attraverso la definizione di un sistema di governance nazionale,
riferendosi il più possibile alle istituzioni e autorità nazionali esistenti nel settore, a supporto della certificazione dei prodotti di IA
immessi sul mercato (con profili di rischio più elevati, in particolare per la salute, la sicurezza o i diritti) con la definizione di
chiari strumenti armonizzati.
https://assets.innovazione.gov.it/1637777289-programma-strategico-iaweb.pdf

AI-assisted lawtech: nuovo report UK
#AI #legaltech #UK

L'Università di Oxford ha pubblicato un report finanziato dallo UK Research and Innovation (UKRI) sulle tecnologie legali assistite da 
IA e il loro impatto sugli studi legali inglesi. Il report, frutto di uno studio biennale, esamina in particolare l'impatto delle tecnologie 
basate su sistemi IA sul business model e sui processi di selezione delle law firms anglosassoni. Nelle sue conclusioni, il team di 
ricerca afferma che, al di là degli annunci e sebbene vi siano effetti positivi nell'introduzione di queste nuove tecnologie sulle 
modalità operative di lavoro, l'IA non sta (ancora) modificando radicalmente l'organizzazione ed i modelli operativi degli studi legali. 
Inoltre, il report evidenzia come l'incertezza sulla titolarità e disponibilità di dataset legali utili per testare le soluzioni di lawtech
rappresenti uno dei principali ostacoli all'innovazione nel settore delle professioni legali.
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/ai_final1097.pdf
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https://www.irpa.eu/una-risoluzione-del-parlamento-europeo-sulluso-dellintelligenza-artificiale-nel-diritto-penale
https://assets.innovazione.gov.it/1637777289-programma-strategico-iaweb.pdf
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DABUS case rigettato di fronte all'EPO
#AI #DABUS #patent #EPO

In data 21 dicembre 2021, nei casi J 8/20 e J 9/20 il Board of Appeal dell'EPO (European Patent Organisation) ha confermato, in
linea con quanto deciso in prima istanza dagli uffici riceventi, che, ai sensi della Convenzione sul Brevetto Europeo, l'inventore
indicato nella richiesta deve essere un essere umano. Pertanto, l'indicazione del sistema di intelligenza artificiale DABUS quale
inventore è in violazione dei requisiti stabiliti dall'articolo 81 della medesima Convenzione nonché dall'articolo 19(3) del
Regolamento d'implementazione.
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2021/20211221.html

Regime di responsabilità da prodotto ed AI
#AI #Digital # Product Liability

Una esaustiva sintesi del dibattito in corso sulla necessità di revisione dell’attuale Direttiva Europea in regime di responsabilità
da prodotto (85/374/CEE) pubblicata su Gamintechlaw. Tra le principali motivazioni emergono: (i) la difficoltà di provare il
nesso di causalità tra difetto e danno in sistemi di AI complessi; (ii) la necessità di fornire maggiore trasparenza nella
spiegazione del processo di sviluppo di un sistema di AI dove il contributo di più attori non sempre è chiaro e scindibile
dall’output finale; (iii) l’aumento di interazione tra servizi (software) e prodotto tangibile che rende opportuna una rivisitazione,
sia in chiave terminologia, sia di sostanza, delle varie definizioni (produttore/sviluppatore, prodotto ecc.). Ultimo, ma non per
ordine di importanza, il riferimento al tema della “sostenibilità” che implica un necessario adattamento del regime di cui alla
Direttiva ai diversi modelli operativi e commerciali applicati ai sistemi di AI per i quali non è sempre chiara e netta
l’individuazione dei difetti del sistema ed il regime di imputabilità degli stessi ai soggetti coinvolti nella “catena produttiva".
https://www.gamingtechlaw.com/2022/01/liability-digital-age-commission.html

SQUADRA EU

Guarda il video podcast

“l’AI e la responsabiltà
per danno da prodotto 
difettoso”

Podcast di Valerio Bruno:

https://youtu.be/ezy_ufdkok8

M A R Z O  2 0 2 2  •  E D I Z I O N E  N .  3

(segue)

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2021/20211221.html
https://www.gamingtechlaw.com/2022/01/liability-digital-age-commission.html
https://youtu.be/ezy_ufdkok8


SNGI – 18° EDIZIONE DELLA SCUOLA NAZIONALE DI 
SPECIALIZZAZIONE PER GIURISTI D’IMPRESA  - 2022

Link dell’intervista: https://www.aigi.it/wp-content/uploads/2022/03/Mag177_AIGI.pdf

Link del video: https://inhousecommunity.it/?p=137436

L’Accademia dei Giuristi d’Impresa dell’AIGI diventa maggiorenne. A inizio febbraio hanno preso il via a

Milano le lezioni della diciottesima edizione della Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi

d’Impresa, il programma annuale di formazione che la nostra associazione propone agli aspiranti e neo in

house counsel per prepararli a lavorare in azienda.

Nei link che seguono riportiamo l’intervista del Presidente Emerito Enzo Pulitanò pubblicata da MAG 177 e

il video realizzati per noi da Inhousecommunity.

IN EVIDENZA

INTERNET E DIRITTO D’AUTORE – COLLANA AIGI-GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE 

L’opera, partendo dall’analisi della Direttiva europea e della sua
applicazione italiana, tiene conto della profonda evoluzione e
trasformazione avvenuta nella tutela dei contenuti digitali, in cui
il tradizionale assetto normativo del diritto d’autore è stato
messo in discussione dalla rivoluzione digitale.

L’opera si avvale di contributi di magistrati, accademici, liberi
professionisti, consulenti e di giuristi d’impresa, mettendo a
disposizione del lettore l’esperienza pratica che ciascuno di essi
ha nell’affrontare – con diverse prospettive - le questioni
trattate.

Il volume, di taglio pratico-operativo (come tutti quelli della
collana AIGI-Giuffrè Francis Lefebvre), è di immediata
consultazione e si pone come obiettivo primario quello di
diventare uno strumento di riferimento sul tema della
privativa dei contenuti digitali e sull’ impatto economico
sociale degli stessi.

La nostra collana AIGI-Giuffrè Francis Lefebvre si arricchisce di una nuova opera collettanea che tratta il
tema della privativa dei contenuti digitali.

È di questi giorni l’uscita del volume «Internet e Diritto d’Autore. La Direttiva Copyright e la sua applicazione
in Italia». Questo nuovo contributo dedicato alla Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e al suo
recepimento in Italia, si propone come strumento di approfondimento delle principali problematiche del
mondo della tutela della privativa online.

Partendo dalla constatazione dell’evoluzione della società, sempre più connessa e fatta necessariamente di
relazioni, il Testo costituisce un primo strumento di lavoro indispensabile per i giuristi d’impresa ed
operatori del diritto dal momento che offre una serie di indicazioni concrete non solo per coloro che
operano all’interno di aziende legate al mondo della comunicazione, ma anche per tutti quei soggetti che, sui
vari fronti, hanno giornalmente a che fare con l’applicazione della norma: dai CEO, ai legali d’azienda in
generale, agli avvocati d’affari, agli investitori istituzionali e alle società di consulenza.
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APPROFONDIMENTO

Recepita in Italia la direttiva Copyright: 
riflessioni su alcuni dei punti

di maggior interesse

Con il decreto legislativo n. 177 dell’8 novembre 2021 il legislatore italiano ha finalmente portato a termine il
processo di recepimento della direttiva copyright andando ad emendare la legge italiana sul diritto d’autore.

Molte le novità. Fra queste quelle che hanno fatto più rumore sono certamente le disposizioni che vanno ad
impattare sulla responsabilità dei “prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line” ossia su quei
soggetti che, usando le parole del legislatore, memorizzano o danno accesso “a grandi quantità di opere o di
altri materiali protetti […] caricati dai suoi utenti […] allo scopo di trarne profitto direttamente o
indirettamente”.

Ebbene, con la nuova normativa, questa categoria di provider assume, anche a livello normativo, un ruolo
attivo nel prevenire la diffusione illecita di contenuti di terzi sul web. I provider saranno infatti chiamati, in
primo luogo, a compiere i massimi sforzi per “ottenere una licenza dai titolari dei diritti” e, nel caso in cui non
riuscissero ad ottenerla, a compiere “i massimi sforzi per” evitare che all’interno della piattaforma siano “rese
disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai
titolari dei diritti”. Inoltre, a fronte di una motivata segnalazione, i provider saranno tenuti non soltanto a
rimuovere “le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione” (c.d. “take down”) ma anche a compiere “i
massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro” (c.d. “stay down”).

Nel tentativo di bilanciare gli interessi dei titolari dei diritti con quelli degli

utenti, viene riconosciuta a questi ultimi la possibilità di proporre reclamo

nell’ipotesi in cui ritengano non corretta la decisione di disabilitare

l’accesso ai contenuti da loro stessi caricati. Più in dettaglio, viene

stabilito che sia compito dei prestatori istituire e gestire delle procedure

di contestazione nell’ambito delle quali vengono emesse delle decisioni

che gli utenti avranno tuttavia poi la possibilità di reclamare dinanzi ad

AGCOM. È importante sottolineare che, come specificato nella normativa,

“nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione

rimangono disabilitati”.

Solo la prassi e, sembra purtroppo scontato, in molti casi la

giurisprudenza potranno chiarire molti dei punti lasciati aperti dalla

normativa e così, in particolare, in cosa debbano consistete i “massimi

sforzi” che il provider dovrà porre in essere per ottenere una licenza dal

titolare dei diritti e, ove non riuscisse in ogni caso ad ottenerla, per

prevenire l’upload non autorizzato di contenuti di terzi sulla propria

piattaforma. Occorrerà anche verificare se gli ulteriori provvedimenti

normativi in discussione dinanzi alle istituzioni europee (si pensi al Digital

Service Act) avranno un’impostazione coerente con quella della direttiva

copyright o se invece se ne discosteranno andando ad individuare un

diverso regime di responsabilità per i provider.

DANIELE 
RONCARÀ
Sky Italia

M A R Z O  2 0 2 2  •  E D I Z I O N E  N .  3



APPROFONDIMENTOPassando ad altri profili la direttiva, e conseguentemente il decreto di recepimento, sembra accrescere le

garanzie e le tutele in favore di autori ed artisti. Ciò avviene sia attraverso alcuni interventi cosmetici sulle

forme di equo compenso già previste dalla legge (compenso che a seguito degli emendamenti non deve più

essere “equo” ma “adeguato e proporzionato”), sia prevedendo che gli autori siano sempre titolati a ricevere

“una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi […] nonché commisurata ai ricavi

che derivano dal loro sfruttamento”. Al fine di rendere efficace questa previsione viene quindi previsto che

autori ed artisti possono richiedere ai “soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti” e ai

“loro aventi causa”, con cadenza semestrale, informazioni finalizzate a comprendere quali siano, per

l’appunto, i ricavi generati dallo sfruttamento delle loro opere.

A sorvegliare sull’effettiva ottemperanza alla nuova normativa viene posta AGCOM che potrà sanzionare chi

ometta di fornire le informazioni richieste con multe fino all’1% del fatturato conseguito nell’ultimo anno di

esercizio e assumere il ruolo di arbitro in caso di controversie inerenti proprio l’entità della remunerazione

dovuta.

Sempre nell’ottica di incrementare i meccanismi di tutela viene poi riconosciuto in favore di autori ed editori

un diritto all’equo compenso per l’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico online. Tale

compenso, posto a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione e delle imprese di media

monitoring, non sarà tuttavia dovuto nel caso di utilizzi di estratti molto brevi (da intendersi come “qualsiasi

porzione […] che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità”)

e nel caso della messa a disposizione di link che rinviino alla pagina ove l’articolo originale è stato

effettivamente pubblicato.

I vari regolamenti che è chiamata ad emanare AGCOM nelle prossime settimane potranno fornire qualche

indicazione su come verranno riempiti alcuni dei margini di discrezionalità lasciati aperti dalla normativa. A

titolo esemplificativo, si dovrà comprendere come l’obbligo di fornire informazioni ad autori artisti sui ricavi

generati dallo sfruttamento delle loro opere possa coniugarsi con la necessità, esplicitamente prevista dalla

normativa, di garantire la “riservatezza” delle stesse tenendo conto del carattere altamente confidenziale che

in molti casi possono avere questi dati. Occorrerà anche comprendere come le imprese possano scongiurare

il pericolo di incorrere in sanzioni nel caso in cui venga loro chiesto di fornire dati che non hanno o che

possono ricavare solo attraverso effort sproporzionati: si pensi alle difficoltà che imprese complesse come

quelle che oggi operano nella filiera dell’industria creativa possono incontrare nel determinare la percentuale

dei propri ricavi siano riferiti allo sfruttamento di una specifica opera.
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L’ESPERTO RISPONDE

Stefano Leucci

Già Chief Privacy Officer presso il Gruppo FCA Bank fino al

2021, oggi guida i progetti di Future & Foresight presso lo

European Data Protection Supervisor (EDPS) a Bruxelles.

DOMANDA: L’EDPS ha recentemente lanciato il progetto TechSonar. Di cosa si tratta?

STEFANO LEUCCI: TechSonar è un'iniziativa trasversale a tutte le unità dell'EDPS con cui cerchiamo di
anticipare i trend tecnologici che emergeranno nel prossimo anno e di comprendere gli impatti che queste
tecnologie avranno sulla protezione dei dati personali. Per raggiungere questo risultato, ci siamo valsi degli
strumenti di foresight: analizziamo i trend e monitoriamo le evoluzioni al fine di migliorare l’intelligenza
collettiva dell’organizzazione. Riutilizzando la conoscenza interna dell’EDPS e grazie ad un approccio agile e
collaborativo, abbiamo identificato cinque tecnologie da monitorare insieme a cinque TechChampion
interni. Questi avranno il compito di produrre ed aggiornare costantemente una serie di report utili a
supportare i processi di policy making, di advisory e di auditing in ottica anticipante. È essenziale che gli
output non si soffermino solo sui rischi che queste tecnologie hanno nei confronti della privacy degli
individui, ma elenchino – ove possibile – anche gli aspetti positivi che si potrebbero generare. Il report
pubblicato a dicembre 2021 contiene una descrizione dettagliata della metodologia che abbiamo sviluppato.

DOMANDA: La disciplina del foresight può essere utile ai giuristi d’impresa?

STEFANO LEUCCI: Decisamente si, anche se fino ad oggi è ancora poco conosciuta e fraintesa. Il vero scopo
del mio lavoro in EDPS è dotare l'organizzazione di una serie di strumenti, approcci e metodologie che creino
e allenino costantemente un mindset di tipo anticipante e proattivo. La complessità delle dinamiche
tecnologiche e la rapidità dei cambiamenti normativi richiede un salto di paradigma per noi giuristi. Finora,
abbiamo sempre lavorato in maniera reattiva ad una nuova norma, tecnologia o processo. Questo genera
inefficienze dovute alla fisiologica necessità di reperire informazione e rischi conseguenti al reperimento di
conoscenza parziale o di bassa qualità. Come fare, allora, a prevedere il futuro bisogno di conoscenza? Mi
sembra che la disciplina del foresight sia di grande aiuto a rispondere a questa domanda. L'idea alla base di
questa affascinante disciplina è che si possa anticipare il cambiamento al fine di navigare in maniera
spontanea l'incertezza e non farsi mai trovare impreparati. Non si tratta di avere la sfera di cristallo, ma
certamente un buon mindset anticipante può essere di grande aiuto anche per migliorare lo spirito del team.

DOMANDA: Uno dei report pubblicati riguarda i dati sintetici: puoi dirci di più?

STEFANO LEUCCI: Generare dati sintetici significa partire da dati personali per creare un nuovo dataset
artificiale, ma che mantenga le medesime proprietà statistiche. Usando dati artificiali, un analista sarà in
grado di raggiungere le stesse conclusioni dall'analisi, esattamente come se avesse i dati reali. Le
potenzialità sono moltissime, principalmente per allenare modelli di intelligenza artificiale in campo
farmaceutico senza utilizzare dati sanitari, evitando così di esporre le persone a rischi indesiderati. L’ambito
fintech è dove iniziamo a monitorare utilizzi sempre più intensi, principalmente nell’ambito della creazione
e strutturazione dei prodotti finanziari (c.d. product governance). Anche se alcuni rischi permangono,
ritengo che sia importante conoscerne le potenzialità. Prevediamo infatti un futuro ricco di soluzioni
tecniche a problemi giuridici.

Giurista esperto in diritto della protezione dei dati personali

TechSonar: la 
disciplina 

foresight e il 
giurista

d’impresa
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Link al progetto: https://edps.europa.eu/press-publications/publications/techsonar_en
Link al report: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/reports/techsonar-2021-2022-report_en
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L’ESPERTO RISPONDE

Jesus Cortinovis

Giurista d’Impresa e docente a contratto presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, sin

dall’inizio della sua carriera professionale, ha maturato la passione per il diritto delle

comunicazioni elettroniche e per il di-ritto amministrativo. Ha lavorato, in qualità legale

interno, con importanti gruppi societari come Vodafone Italia S.p.A. e D.M.T. S.p.A. oltre ad

aver collaborato con Asstel - Assotelecomunicazioni e Confindustria Digi-tale. Dal 2012 lavora

in EI Towers S.p.A. È autore e collabora con diverse riviste giuridico scientifiche.

Environment & Legal Counsel Manager

Obblighi informativi del consumatore nella contrattazione telematica
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DOMANDA: La recente pandemia ha visto una importante evoluzione del mercato dei consumatori che si è
sempre più spostato sull’web, ma quali sono gli obblighi minimi informativi dei consumatori?

JESUS CORTINOVIS: L’articolo 51, comma 2 del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 20 n.
206) detta una serie di regole per i contratti conclusi a distanza con mezzi elettronici imponendo al
professionista di fornire al consumatore tutte le informazioni previste dall’art. 49 cod. cons. lett. a) e) q) ed
r) prima che quest’ultimo inoltri l’ordine. Dunque, il professionista deve indicare in maniera chiara ed
evidente il prezzo totale, la durata del contratto, il diritto di recesso e la durata minima degli obblighi del
consumatore, e ciò deve avvenire prima dell’inoltro dell’ordine in quanto il consumatore deve poter formare
la propria volontà e la conseguente dichiarazione negoziale essendo a conoscenza di questi elementi.

Dalla disposizione in parola si ricava, altresì, l’obbligo del professionista di riepilogare le informazioni
“chiave” prima dell’inoltro dell’ordine.

Si tratta di una previsione ben diversa da quella dell’articolo 49 cod. cons., la quale, sancendo gli obblighi
informativi del professionista nei contratti a distanza e in quelli negoziati fuori dai locali commerciali, si
limita a prescrivere che le informazioni siano rese “prima” della conclusione del contratto.

Il secondo e il terzo periodo dell’art. 51, comma 2, cod. cons., regolano partitamente l’obbligo di pagare, in
cui il Legislatore, attuando fedelmente quanto disposto dalla direttiva 2011/83/UE, prevede ulteriori e
precisi obblighi di informazione in ordine al carattere oneroso del contratto, nonché con riferimento ai
negozi conclusi azionando un pulsante (cd. point and click).

In particolare, la violazione dell’obbligo di palesare l’onerosità del contratto è gravemente sanzionata dal
Legislatore domestico con la previsione che, in caso di inosservanza, il consumatore non sarà affatto
vincolato dal contratto.

Comprensibilmente, in dottrina c’è chi ha ritenuto che la “non vincolatività” del contratto quale sanzione
per il consumatore vada inquadrata univocamente in una categoria giuridica e, precisamente, nella forma
dell’invalidità sub specie della nullità virtuale di protezione in quanto derivante dalla violazione di obblighi
di protezione a carico del professionista nei confronti del consumatore. Si tratterebbe, dunque, di una
nullità relativa (in quanto azionabile solo dal consumatore) e ciò in ragione del fatto che è posta a tutela di
un interesse generale quale l’integrità e l’efficienza del mercato, il che ne giustifica l’inquadramento in
termini di nullità virtuale, nonché di un interesse particolare del quale è portatore il singolo consumatore.

Coloro che ravvisano una nullità di protezione nel contratto, concluso in violazione dell’art. 51, comma 2,
del cod. cons., hanno ritenuto che debba applicarsi la disciplina dell’art. 66 quinquies, comma 1, cod. cons.
sulle forniture non richieste e, conseguentemente, la nullità dello stesso.

Ne deriva che il consumatore non sarà vincolato da qualsiasi obbligazione di pagamento del corrispettivo,
né di carattere restitutorio, risarcitorio o indennitario.
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Va, tuttavia, segnalato che esiste anche una diversa opzione interpretativa praticata in dottrina, in virtù
della quale il difetto di informazione determinerebbe il mancato perfezionamento del contratto.

(segue)

Il tema dell’onerosità della prestazione è sempre stato particolarmente a cuore alla Commissione Europea
la quale ha più volte fatto riferimento alla cd. trappola dei costi, riferendosi ai casi in cui il consumatore
digitale è stato costretto a pagare servizi che gli erano stati presentati come gratuiti.

Gli obblighi precontrattuali trasfusi nel codice del consumo in seguito alla direttiva 2011/83/UE, erano però
già in gran parte presenti nel codice del commercio elettronico del 2003 (decreto legislativo n. 70 del 9
aprile 2003).

In questa sede, il Legislatore è intervenuto ben prima in virtù della particolarità dello strumento
tecnologico alla base del fenomeno dell’e-commerce. Invero, nel mercato digitale, il negozio virtuale è
predisposto dal professionista attraverso la creazione di un sito tramite il quale il consumatore è introdotto
alla conoscenza dei prodotti e dei servizi forniti ed accompagnato, sulla base di un percorso stabilito dal
primo, fino al momento dell’eventuale acquisto. Questo “viaggio” tramite schermate, icone e pulsanti
elettronici è condotto dal professionista che conosce l’intero “percorso”, ed è per questa ragione che il
Legislatore ha inteso porre a carico dello stesso, precisi obblighi informativi che devono essere assolti
prima dell’inoltro dell’ordine da parte del consumatore.

Giova precisare che la disposizione dell’articolo 12 del d.lgs. 70 del 2003 contiene una norma derogabile, a
determinate condizioni. Infatti, ove sia soddisfatto un requisito soggettivo (l’assenza di un consumatore
quale parte contrattuale) e uno oggettivo (un accordo tra le parti per sollevare il venditore dagli obblighi
informativi), gli obblighi previsti dalla suddetta norma non operano.

Inoltre, per altro verso, l’operatività degli obblighi in discorso presenta dei confini mobili in ragione delle
modalità di inoltro dell’ordine. In altri termini, il codice del commercio elettronico, distingue due fasi: il
procedimento di formazione della volontà negoziale e l’inoltro dell’ordine, facendone derivare la possibile
applicazione o esclusione dell’art. 12 in base alle modalità adottate per quest’ultima fase.

Infatti il comma 2 dell’art. 12 esclude espressamente dal suo ambito applicativo i “contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali
equivalenti”. Per converso, l’art. 13 prevede l’applicazione degli obblighi procedimentali di informazione
anche nei casi in cui il destinatario del bene o servizio inoltri l’ordine per via telematica.

Sembra di poterne ricavare che ove la fase di conclusione del contratto si svolga in via telematica ma
l’ordine venga inoltrato attraverso posta elettronica, gli obblighi precontrattuali anzidetti non trovino
cittadinanza. Al contrario, se la negoziazione si è svolta in una sede diversa da quella tipica dell’e-
commerce, ma l’ordine venga inoltrato per via telematica, occorrerà rispettare gli obblighi di cui all’articolo
12.

L’introduzione di tali differenziazioni disciplinari hanno condotto alcuni a ritenere che il Legislatore abbia
assimilato i contratti conclusi mediante posta elettronica ai negozi conclusi a distanza inter absentes.

Si tratta di un’interpretazione che non tiene nella dovuta considerazione il
dato letterale della norma in esame, la quale prevede testualmente che “Se
il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è
vincolato dal contratto o dall’ordine”, sancendo così l’assenza di un
vincolo obbligatorio solo in capo al consumatore.

L’altro obbligo riguarda le modalità di conclusione del contratto, a
garanzia della piena comprensione da parte del consumatore. Il c.d. tasto
negoziale virtuale deve essere strutturato in maniera tale da consentire alla
controparte di avere contezza che, azionandolo, si assumerà l’obbligo del
pagamento del bene o del servizio acquistato, nonché tutte le altre
obbligazioni nascenti dal contratto.
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Appare dunque chiaro che la ratio del Legislatore sia andata nella direzione di prevedere obblighi
precontrattuali rafforzati e diversi rispetto a quelli imposti ordinariamente per il contratto a distanza
concluso tra professionista e consumatore, e ciò in ragione dello strumento utilizzato, identificato non
semplicemente con il computer, bensì nel sito internet, ambiente virtuale in tutto predisposto dal
professionista/venditore.

Sulla geometria delle tutele, giova precisare che gli ambiti soggettivi degli art. 51, comma 2, cod. cons. e
dell’art. 12 del d.lgs. 70 del 2003 non sono del tutto coincidenti, potendosi rappresentare come due insiemi
che si intersecano solo in parte.

L’articolo 12 fa riferimento a una platea più ampia di soggetti ricompresi nella definizione di “prestatore”
(persone fisiche e giuridiche che prestano servizio per la società dell’informazione) e il “destinatario del
servizio” (colui che si serve a scopi professionali e non dei servizi della società dell’informazione).

L’articolo 51, invece, trova applicazione soltanto ove il rapporto contrattuale si instauri tra professionista e
consumatore.

La lettura combinata delle due disposizioni spiega anche perché, come si accennava, l’art. 12, comma 1, del
codice del commercio elettronico contiene una norma che consente di derogare su accordo delle parti alle
sue prescrizioni, purchè tra esse non vi siano consumatori.

Le geometrie mutano se si ha riguardo al profilo oggettivo, in ordine al quale si può affermare l’esistenza di
confini identici. Infatti, sul punto, entrambe le disposizioni fanno riferimento a contratti conclusi tramite
l’accesso a un sito e ciò si può affermare in quanto anche l’art. 51 cod. cons. al comma 2 richiama il sistema
del cd. point and click per l’accettazione oltre che menzionare, al comma 3, i siti del commercio elettronico.

Vieppiù, in tal senso sembra andare anche il considerando n. 39 della direttiva 2011/83/UE nella parte in cui
prevede che “E’ importante garantire che, nei contratti a distanza conclusi tramite siti web, il consumatore
sia in grado di leggere e comprendere nella loro interezza i principali elementi del contratto prima di
inoltrare l’ordine”.

Inoltre, giova chiarire il rapporto tra gli articoli 12 e 13 del d.lgs. 70 del 2003 e l’ultimo comma dell’articolo
51 cod. cons. come novellato dal d.lgs. 21 del 2014 in attuazione della suddetta direttiva.

Dalla lettura del comma 9 dell’art. 51 cod. cons., sembra che si tratti di un rapporto di rinvio nel senso che si
deve intendere non esclusa (rectius impregiudicata) l’applicazione degli artt. 12 e 13 del codice del
commercio elettronico.

Tale interpretazione combacia perfettamente con l’incipit dell’articolo 12 del d.lgs. 70 del 2003 il quale
esordisce “oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché quelli stabiliti
dall’articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185”, così ritagliandosi un preciso spazio
applicativo ulteriore rispetto ai contratti a distanza.

In conclusione, si può dire che il consumatore che conclude un contratto a distanza tramite strumenti
elettronici gode di una doppia tutela; quella prevista dall’articolo 51 cod. cons. e quella apprestata dagli
articoli 12 e 13 del codice del commercio elettronico.

Tuttavia, se a concludere il contratto di e-commerce è un soggetto che non può vantare la qualifica di
consumatore, questo potrà giovarsi solo della tutela prevista dal d.lgs. 70 del 2003, a meno che non vi
rinunzi in via negoziale.

JESUS CORTINOVIS
Legal Counsel Manager

articolo redatto in collaborazione con
FLAVIA ALAGNA

Legal Counsel Regione Sicilia

Per successive domande scrivere a: segreteria.aigi@aigi.it

indicando nell’oggetto “AIGIinform - L’esperto risponde”

(segue)
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WHAT'S UP AIGI

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.

Vi ricordiamo che il voto avverrà per corrispondenza entro il 6 maggio 2022 come da
indicazioni fornite dalla segreteria via email.

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

Martedì 22 marzo p.v. dalle ore 15.00 alle ore 17.00, si svolgerà il 2° convegno 
organizzato dal “Cantiere Legalità” AIGI sul tema: IMPRESA e CULTURA DELLA 
LEGALITA’ Le sfide per l’operatore del diritto”.

L’evento, si terrà in forma di webinar. Avrà
inizio con l’apertura dei lavori dell’Avv.
Vinicio Nardo (Presidente dell’Ordine
Avvocati di Milano), dell’Avv. Umberto
Ambrosoli (Presidente del Centro Studi
Ambrosoli) e dell’Avv. Giuseppe Catalano
(Presidente AIGI). Dopo l’introduzione al
tema dell’Avv. Ermanno Cappa (Presidente
Emerito AIGI) si svolgerà la RELAZIONE del
Professor Ugo Draetta, Socio Fondatore e
Socio Onorario di AIGI.

Per iscriversi al Webinar utilizzare il seguente Link:

https://www.aigi.it/2022/03/09/iscrizione-a-impresa-e-cultura-della-legalita/
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SAVE THE DATE

https://www.aigi.it/wp-content/uploads/2021/10/STATUTO-NUOVO-agg.-Ottobre-2021-Assemblea-30_09_2021.pdf
https://www.aigi.it/2022/03/09/iscrizione-a-impresa-e-cultura-della-legalita/


WHAT'S UP AIGI
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A tutti i soci A.I.G.I. si ricorda che è iniziato, anche in modalità on line, 
il nuovo anno della Scuola Nazionale di Specializzazione per 

Giuristi d'Impresa 2022. Tutti i soci A.I.G.I. hanno la possibilità di 
trasmettere le proprie esigenze di stage o di posizioni aperte in area 
legale, inviando la richiesta all'indirizzo: scuolanazionale@aigi.it

con una sintetica descrizione della posizione e della tipologia 
contrattuale offerta, oltre ai requisiti vincolanti richiesti per ricoprire 

la posizione.

Il 18 febbraio 2022 alle ore 15.00, on 
line, si è svolto l’incontro rivolto a 

tutti i soci A.I.G.I. per la 
presentazione e divulgazione dei 

lavori conclusivi della prima fase 
del Cantiere per la Certificazione 

del Giurista d’Impresa.  Nel sito 
web AIGI (www.aigi.it) - area ad 
accesso riservato ai Soci - nella 

Sezione “Atti, Convegni e Seminari” 
sono state inserite le presentazioni 

dell’Evento AIGI, svoltosi lo scorso 18 
febbraio, relativo al Progetto di 

Certificazione del Giurista d'Impresa. 
Per maggiori informazioni e/o per 

proposte integrative scrivere al 
Responsabile della Sezione Centro di 

AIGI, Avv. Giorgio Martellino, al 
seguente indirizzo e-mail:

responsabilecentroaigi@gmail.co
m

Il 9 febbraio 2022 - dalle 11:00 alle 
13:00 presso la Camera degli 

Avvocati Internazionalisti, con la 
collaborazione dell’Ordine degli 

Avvocati di Milano e il patrocinio del 
Comune di Milano, si è tenuto 

l’incontro dal tema "VERSO UN 
PROCESSO PER LE CONTROVERSIE 
INTERNAZIONALI".  La neocostituita 

Camera degli Avvocati 
Internazionalisti, nel suo primo 

incontro pubblico e con riferimento 
alle conseguenze in Italia della 

“Brexit”, ha voluto porre al centro 
del dibattito l’avvio, anche in Italia, 

di un processo del “commercio 
internazionale” in lingua inglese, 

amministrato da camere 
specializzate, all’interno 

dell’ordinaria giurisdizione.  
All’evento ha partecipato l’Avv. 

Giorgio Martellino, quale 
rappresentante di AIGI, per 

testimoniare il nostro interesse al 
tema.

PRINCIPALI EVENTI PASSATI

mailto:scuolanazionale@aigi.it
mailto:responsabilecentroaigi@gmail.com


Questa newsletter è destinata ad un uso esclusivamente interno e non ha 
carattere di periodicità. È vietata la riproduzione. 

Coordinamento redazionale

Wanya Carraro

Redazione e grafica

Andrea Marino

Con l’ausilio di

Andrea Brancatelli

Hanno collaborato al presente numero:

Giuseppe Catalano
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Silvia Bonacossa

Lisa Caramanico

Micaela Cattaneo

Jesus Cortinovis

Eleonora D’Alessio

Simone Forni

Stefano Leucci

Daniele Roncarà

Roberta Tisci

Per maggiori informazioni:

A.I.G.I.  - Associazione Italiana Giuristi d’Impresa

Via Santa Tecla n. 5

20122 Milano

Tel. 02/86982383

Fax 02/86995214

e-mail: segreteria.aigi@aigi.it

http://www.aigi.it

L’ESPERTO RISPONDE
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