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AIGIinform

L’AIGI fa parte 
dell’European Company Lawyers
Association

L’Associazione Italiana Giuristi di Impresa (A.I.G.I.) è stata
costituita nel 1976 da un gruppo ristretto di Responsabili di
Uffici Legali di Grandi Società, con il fine di valorizzare la figu-
ra ed il ruolo del Giurista di Impresa promuovendone - ana-
logamente a quanto già avveniva in altri Paesi - lo status giu-
ridico. Il Giurista di Impresa coniuga il ruolo manageriale con
l’apporto delle sue specifiche competenze legali, concorrendo
con le altre funzioni aziendali alla formazione dei processi
decisionali dell’Impresa.
A.I.G.I. annovera attualmente oltre 800 Soci, legali interni che
forniscono assistenza e consulenza in materia giuridica
a primarie Società appartenenti a tutti i settori economici, a
Enti privati e pubblici, ad Associazioni di imprese, a Enti pub-
blici economici, alla Pubblica Amministrazione.
A.I.G.I. è presente e opera sull’intero territorio nazionale.
E’ affiliata alla confederazione europea ECLA/AEJE (European
Company Lawyers Association/Association Europeenne des
Juristes d’Entreprise) che raccoglie le Associazioni dei legali
interni dei vari Paesi Europei. Nel 1984 l’A.I.G.I. è stata tra i
promotori di tale Confederazione a cui oggi aderisce la mag-
gior parte delle Associazioni di Giuristi di Impresa europee,
che rappresentano più di 31.000 soci appartenenti a 18 Paesi.
I Soci A.I.G.I. hanno titolo per iscriversi all’IBA (International
Bar Association), la prestigiosa associazione giuridica interna-
zionale.
A.I.G.I. fa parte della Consulta delle Professioni non regola-
mentate presso il CNEL (nell’ambito delle funzioni istituziona-
li del CNEL, alla Consulta è stato affidato il compito di esplo-
rare e promuovere il complesso mondo delle figure profes-
sionali “emergenti”).
L’Associazione non persegue scopo di lucro e non ha finalità
politiche. Pubblica il notiziario AIGIinform, periodico di
informazione e dibattito per i Soci.
A.I.G.I. si articola in sei sezioni territoriali, coordinate da
Responsabili di sezione: Piemonte, Lombardia-Liguria,
Triveneto, Emilia Romagna-Marche, Centro Italia, Sud Italia.
L’Associazione ha come scopo la promozione, la formazione
e lo sviluppo del Giurista di Impresa e del suo ruolo.
Oltre alle finalità scientifiche (A.I.G.I. collabora con varie
Università per la realizzazione di corsi di diritto e master; orga-
nizza convegni e seminari giuridici; elabora studi di contenu-
to giuridico-economico), persegue il fine di promuovere il
riconoscimento e l’affermazione della figura e del ruolo pro-
fessionale dei Giuristi di Impresa in Italia.
Organizza e propone ai Soci molteplici occasioni formative sia
direttamente sia attraverso convenzioni con Università, Enti,
Associazioni e importanti Centri congressuali e di formazione.
Favorisce i rapporti di collaborazione con vari organismi pub-
blici e privati per la diffusione della cultura giuridica ed il con-
fronto tra le diverse esperienze maturate dai Giuristi di
Impresa.
L’Associazione vigila sul rispetto delle regole deontologiche
della professione contenute nel Codice di Condotta e favori-
sce lo scambio di informazioni, esperienze e documentazioni
tra i Soci.



3

Milano 
novembre
2002

In questo numero

A... UNA NUOVA RUBRICA “RAPPORTI ISTITUZIONALI” offre spunti di aggiorna-
mento sullo stato della   professione di giurista di Impresa, sugli interventi
dell’AIGI a livello istituzionale in difesa della professione.

INFORMAZIONI AI SOCI:1. sull’attività di segreteria; 2. sulle convenzioni per i
Soci; 3. sulla situazione dei Soci morosi.

GRANDE ATTIVITÀ anche dalle sezioni territoriali: proposte,partecipa-
zione ed approfondimenti.

INFORMAZIONI RISERVATE ai Soci sul sito internet.

NESSUNO DEI SOCI può sentirsi dispensato dal partecipare ed essere
propositivo.

ESPERIENZA particolarmente stimolante in Toscana.

wWW.AIGI.IT; il sito AIGI diventa uno strumento di informazione e di for-
mazione con la segnalazione di occasioni riservate ai Soci. Cliccare area riservata.

SPUNTI DI ANALISI e approfondimenti proposti da alcuni Soci: La
Riforma del diritto Societario; Responsabilità dell’Impresa;Patrocinio legale
delle agenzie fiscali; Il nuovo falso in bilancio.

(LA REDAZIONE)
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Dalla Segreteria

COME GIA’ comunicato nel precedente numero di AIGIinform, l’ASSEMBLEA

ANNUALE DEI SOCI si è   tenuta il 26 giugno 2002. Oltre all’approvazione del bilancio del
precedente esercizio,  l’Assemblea ha deliberato che la quota associativa per il 2003
resta confermata in  Euro 80.  

- IL CONSIGLIO GENERALE, nella seduta del 26 novembre 2002, ha nominato Soci Onorari:
Francesco BENIGNI  e Carlo COSSALTER, vecchie colonne dell'Associazione, nonchè
Emilio Giannelli, Giurista di Impresa di grande livello e noto vignettista.

- LORENA CAPUTO, simpatica,dinamica e valente Giurista di Impresa di Bressanone è stata
nominata Responsabile della Sezione Territoriale del Triveneto. L’Associazione è molto
lieta che la collega Caputo abbia accettato l’incarico ed è certa che sarà in grado di dare
rinnovato impulso ad una Sezione di così grande importanza per l’Associazione. Ci si
augura che tutti i Soci della Sezione possano collaborare con Lei nel trovare nuove siner-
gie professionali e culturali.

- Si è tenuto in TOSCANA, IL 12 E 13 OTTOBRE u.s. grazie alla preziosa ospitalità di Fabio
Del Zanna, UN INCONTRO TRA SOCI AIGI. Si è trattato di un momento importante di incon-
tro e di riflessione sulla professione e sull’AIGI oltre che di una  piacevole riunione  con-
viviale.

-  La Segreteria è da mesi impegnata nell’AGGIORNAMENTO DELL’INDIRIZZARIO e delle casel-
le di POSTA ELETTRONICA. La maggior parte dei Soci sono stati contattati personalmente per
telefono. 
Malgrado ciò i recapiti registrati non sempre risultano corrispondenti

-  E’ indispensabile che ogni Socio si ricordi e senta il dovere di comunicare ogni varia-
zione che lo riguardi.

-  Molti Soci continuano a “DIMENTICARE” L’OBBLIGO STATUTARIO, OLTRE CHE MORALE, DI ASSOL-
VERE AI PROPRI IMPEGNI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE PAGANDO LA QUOTA

ANNUALE. Sono stati sollecitati personalmente quasi tutti quelli raggiungibili telefonica-
mente e ci si appresta ad inviare un sollecito scritto a tutti coloro che ancora non si fos-
sero messi in regola.
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WWW. AIGI.IT IL SITO AIGI È STATO  RIVISTO E AGGIORNATO NEL-
L’INTENTO DI FARNE UNO STRUMENTO UTILE  INTERESSANTE PER I SOCI OLTRE
CHE UNO STRUMENTO DI INFORMAZIONE.
Di particolare rilevanza è l’area riservata destinata ai soli soci. Vi si trovano, tra l’altro, l’e-
lenco dei Soci il più possibile aggiornato, informazioni su corsi, seminari master di inte-
resse per la professione e per accedere ai quali i Soci AIGI possono beneficiare di scon-
ti,  oltre a informazioni utili e riservate, studi e approfondimenti

AVETE CHIESTO E OTTENUTO L’ACCESSO ALL’ AREA RISERVATA?

Le modalità sono indicate alla pagina area riservata. Basta cliccare e seguire le indicazio-
ni richieste. Vi si trovano  le notizie generali e dell’attività dell’AIGI, incontri,Master,
Seminari organizzati anche in collaborazione e molti dei quali  riservano ai Soci
sconti,talora consistenti, di partecipazione. Nell’AREA RISERVATA del Sito SI TROVANO
ANCHE GLI ELENCHI DEI SOCI, il più possibile aggiornati, LE CONVENZIONI, OLTRE
A  STUDI, APPROFONDIMENTI E COMUNICAZIONI AD ESSI DEDICATI.

Numerose e importanti CONVENZIONI sono state stipulate e/o sono in via di definizio-
ne con CASE EDITRICI, CENTRI DI FORMAZIONE, ENTI PROMOTORI di EVENTI CUL-
TURALI E PROFESSIONALI  nazionali e internazionali. Le Convenzioni prevedono varie
forme di collaborazione tra AIGI e i soggetti interessati come PUBBLICAZIONI DI OPERE
AIGI, SCONTI SULL’ACQUISTO DI TESTI, SCONTI PER LA PARTECIPAZIONE A SEMI-
NARI, CORSI, MASTER, BORSE DI STUDIO A SOCI AIGI. Informazioni dettagliate pos-
sono essere richieste alla Segreteria o consultando il Sito www.aigi.it, area riservata.

Dalla Segreteria
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RICORDIAMO a tutti i Soci che la Segreteria dell’AIGI è aperta tutti i giorni
dalle ore 15 alle 19.  La sede AIGI è in Piazza Bertarelli 4 –20122 Milano
Il numero di telefono è il seguente: 02 86982383, il fax è 02 86995214.
Per qualsiasi informazione si può inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: segre-
teria.aigi@aigi.it oppure collegarsi al sito internet www.aigi.it.
IMPORTANTE: i Soci comunichino tempestivamente alla segreteria qualsiasi cambiamen-
to relativo a: società, indirizzo, numero di telefono, fax ed e-mail.
Molti Soci non hanno mai comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica. E’ impor-
tante al fine di una comunicazione più agevole e veloce.
LA QUOTA ASSOCIATIVA per l’anno 2002  e 2003 è di 80 Euro e può essere pagata
sul cc. Postale n. 36672202 intestato all’AIGI (si acclude bollettino prestampato), oppu-
re con bonifico bancario presso Banca Regionale Europea, Milano sede, cc n. 34011
CAB 01600 ABI 06906. 
Si ricorda che lo Statuto sancisce l’obligatorietà del pagamento della quota. Come è
noto l’Associazione può contare stabilmente solo sulle entrate rappresentate dalle quote
associative senza le quali nessuna attività, soprattutto scientifica e di segreteria, è possibile
realizzare.

(Mariella Sferruzza Corfiati)

Dalla Segreteria
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Nuova sezione Aiginform

Rapporti Istituzionali

CARI COLLEGHI,

Prende avvio, in questo numero di Aiginform, una nuova rubrica intito-
lata “rapporti istituzionali”.

La finalità è quella di agevolare l’informazione sui momenti più significa-
tivi di quell’attività di valorizzazione della professione che l’Associazione,
naturalmente nei limiti delle proprie possibilità, svolge incessantemente, spesso
in sordina,  nelle varie sedi istituzionali.

Ritengo peraltro doveroso richiamare la circostanza, più volte sottolineata
che, oltre a questi sforzi di tipo relazionale-istituzionale, che ovviamente non
possono mancare, l’Associazione deve svolgere e in effetti svolge un’opera di
promozione della professione, ancor più sottile e decisiva, attraverso le proprie
presenze nei convegni e nelle iniziative scientifiche, nelle università, nei vari
master e soprattutto nel nostro master intitolato alla memoria del Presidente
Corfiati.Il problema del riconoscimento della dignità professionale dei giuristi
d’impresa è, principalmente, un problema di natura culturale ed è quindi
attraverso un percorso di tipo culturale che si deve risolvere.

Per questa ragione, tra l’altro, stiamo lavorando, con molti sacrifici, per
realizzare, in collaborazione con la Casa Editrice Giuffré, l’avvio di una
Collana di studi giuridici dell’Associazione. Nel 2003 dovrà uscire il primo
volume della collana. Si tratterà di un’opera collettiva, scritta da diversi vali-
dissimi colleghi ed amici che affronterà, nelle sue varie componenti, il tema
delle deleghe di potere in azienda.

Per la medesima ragione abbiamo chiesto, in questi giorni, un’audizione
avanti la Commissione Giustizia della Camera alla quale presenteremo le
nostre osservazioni sulla proposta di legge n. 2463 in materia di promozione
della conciliazione stragiudiziale professionale.

Vale infine la pena di ricordare che tutti i soci, oltre ad utilizzare questo
strumento offerto dal notiziario, nonché visitare il rinnovato sito internet, pos-
sono sempre assumere informazioni presso la Segreteria e, soprattutto, presso i
Responsabili delle rispettive sezioni territoriali. 

Il Presidente
(ERMANNO CAPPA)
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Principali Novità

Rapporti Istituzionali

a cura di Guido Corsi

13.06.2002: 2° FORUM SULLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI.

Al Forum, organizzato da Italia Oggi, ha preso parte il Presidente Ermanno Cappa, il quale
ha illustrato le finalità della nostra associazione e le sue peculiarità, la partecipazione
all’ECLA ed alla Consulta delle Professioni in seno al CNEL, sottolineando tra l’altro le varie
collaborazioni esistenti con alcune Università. Il Presidente ha fermamente criticato l’ipo-
tesi di inserire in ambito aziendale, per svolgere a poco prezzo le nostre mansioni, lau-
reati triennali o “brevi”, sottolineando l’esigenza che l’impresa usufruisca di una consu-
lenza legale interna di massimo livello. E’ stato altresì affrontata l’annosa questione del-
l’incompatibilità tra la professione forense e rapporto di dipendenza, definita dal
Presidente obsoleta e “provinciale” in quanto non in linea con la ventata innovativa euro-
pea in atto. Il Presidente ha infine fortemente criticato quelle ipotesi retrograde consistenti
nel tentativo di riservare per legge la consulenza giuridica e l’assistenza stragiudiziale agli
iscritti all’albo avvocati. La conclusione proposta e condivisa dai partecipanti al Forum è
stata che la nostra professione è si emergente ma in senso sostanziale piuttosto che tem-
porale: i giuristi d’impresa esistono da quando esiste l’impresa. Oggi, semmai, è emer-
gente il bisogno dell’impresa di avere una consulenza legale interna di massimo livello.

20.O6.2001: RIUNIONE PRESSO IL GRUPPO PARLAMENTARE DELLA
MARGHERITA TENUTASI IL 19.06.2002 A ROMA.

Si è tenuto il 19.06.2002, presso la sede della Camera dei Deputati un incontro ristretto a
cui era stata invitata anche l’AIGI. In rappresentanza dell’Associazione ha partecipato il
Socio Mario Brancaleoni insieme a molti rappresentanti di Associazioni di varie profes-
sioni. Erano presenti gli On. Castagnetti,, On. Villetti,On, Monaco.
L’On. Villetti, premettendo che il suo Gruppo Parlamentare è contrario al contrasto esi-
stente tra gli Ordini professionali e le Professioni non regolamentate che contano circa 2,7
milioni di operatori, ha relazionato sullo “stato dell’arte” delle loro proposte di legge ed
in particolare:
- p.d.l presso la X Commissione Attività Produttive della Camera sulla attestazione di com-
petenza per le nuove professioni a garanzia degli utenti e dei clienti;
- p.d.l. quadro sulle professioni (relatore Sen. Cavallaro).
L’On. Monaco ha fatto presente che da un punto di vista “culturale” il suo Gruppo è
disponibile a regolare le nuove Professioni –che hanno un notevole impatto sulla realtà
economico sociale- indipendentemente dalla Riforma degli Ordini Professionali.
In conclusione è emerso il desiderio di varare una riforma delle professioni condivisa con
la maggioranza e comunque si cercherà di portare avanti, in ogni caso e con ogni mezzo,
le predette proposte di legge che vengono ritenute prioritarie anche in relazione alla pro-
pria “mission” (democrazia e libertà). 
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16.07.2002 RIUNIONE PRESSO APCO – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
ITALIANA DEI CONSULENTI DI DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE.

Dietro invito dell’ing.Claudio  Antonelli, Presidente APCO, l’AIGI ha partecipato ad
un incontro alla sede dell’APCO, presso l’Unione del Commercio di Milano. La
nostra associazione era rappresentata dal Presidente Ermanno Cappa e dal
Consigliere Guido Corsi. Erano presenti anche molte altre associazioni, tra cui la
Ancot, che raggruppa i consulenti tributari, l’Associazione Italiana Formatori,
l’ADICO, che riguarda l’editoria, ecc. Lo scopo della riunione era quello di verifica-
re la possibilità di unire tutte queste associazioni ed eventualmente anche altre,
anche solo a livello regionale, per poter intraprendere delle iniziative, anche a livel-
lo legislativo, ai fini del riconoscimento delle nuove figure professionali non rego-
lamentate ed in tale ottica le associazioni dovrebbero fungere da organi certificato-
ri dei loro iscritti. Da Antonelli sono stati illustrati due progetti di legge regionale per
la costituzione della Consulta delle Professioni, a livello regionale, sull’esempio di
quanto avvenuto in Calabria, dove però potrebbero trovare una giusta collocazione
le varie associazioni professionali che potrebbero così rendersi promotori di nuove
iniziative a livello nazionale.
Il Presidente Ermanno Cappa ha presentato la nostra associazione con la descrizio-
ne di quanto persegue, puntando l’attenzione sulle distinzioni che sussistono tra giu-
rista di impresa ed avvocato libero professionista. Sono state poi fatte delle osser-
vazioni ai testi di legge proposti che sono state recepite da Antonelli, il quale si è
fatto portavoce presso i proponenti i progetti di legge medesimi. Sul punto, il pre-
sidente Cappa ha duramente criticato l’atteggiamento che si va diffondendo nel rite-
nere una conquista la circostanza che tali proposte consistono nell’affermare il dirit-
to di associazionismo professionale: tale diritto è già pienamente esistente in quan-
to riconosciuto dalla Costituzione, dal Codice Civile recentemente novellato in mate-
ria e dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo. E’ stata anche data la piena disponi-
bilità da parte dell’AIGI per studiare ed analizzare iniziative legislative future, oltre
alla partecipazione ad ulteriori riunioni.

10.10.2002 INCONTRO CON IL  PRESIDENTE COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA.

Il Presidente Ermanno Cappa è stato ricevuto in Senato dal Presidente della
Commissione Giustizia Sen. Caruso. Com’è noto sono in corso in Senato i lavori per
l’esame di vari progetti di legge quadro sulle professioni. Il presidente Cappa ha pre-
sentato la nostra associazione ed ha illustrati i suoi scopi, rappresentando partico-
larmente il bisogno che sia riconosciuta una buona volta dignità professionale ad

Principali Novità

Rapporti Istituzionali
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una professione dai più ritenuta emergente e verso la quale, forse senza consape-
volezza scientifica, le università italiane stanno di fatto orientando molti giovani. Ha
altresì espresso le nostre più ampie perplessità verso le diffidenze che da parte di
professioni promiscue sovente percepiamo. Si è trattato di un primo incontro.
Aggiorneremo sugli sviluppi.

14.10.2002 2° RIUNIONE PRESSO APCO

L’AIGI è stata invitata alla riunione insieme con le altre associazioni interessate ed è
stata rappresentata dal Consigliere Guido Corsi. 
Il Presidente dell’APCO Antonelli, ha riferito in merito al convegno del 25 settembre
scorso organizzato dal CNEL sulla riforma delle professioni, dal quale è emerso un
certo immobilismo dell’organo consultivo, che non ha saputo proporsi quale figura
istituzionale portante gli interessi delle associazioni. E’ stato presentato il progetto del
CENSIS – Professional Development & Forum – promossa dalla Fondazione Censis,
Fondazione Fiera Milano e Banca Steinhauslin, con l’obiettivo di curare lo sviluppo
strategico, organizzativo ed economico delle professioni intellettuali. Il convegno si
terrà il 25.11 prossimo presso la Fiera di Milano. 
Sono stati poi illustrati i tre progetti di legge regionale (della Margherita, AN e Lega)
attualmente all’esame del Consiglio regionale per la creazione della Consulta delle
professioni, in armonia con quanto già presentato in Piemonte, Emilia Romagna e
Veneto.
L’ing. Antonelli infine, ha presentato il Professional Day che APCO sta organizzando
per il 12 dicembre sul tema “L’Impresa è un network di professioni” che vedrà la par-
tecipazione di Sangalli, presidente della Camera di Commercio di Milano, Deiana,
Banca Steinhauslin, e la Camusi del Censis; Antonelli ha proposto alle altre associa-
zioni di copromuovere l’iniziativa. 
Si stanno valutando, da parte degli organi AIGI, le modalità con cui partecipare atti-
vamente al progetto.Da parte del Consigliere Corsi è stata confermata piena dispo-
nibilità per la cooperazione ai progetti legislativi in essere e la dott.ssa Andreini
dell’Ufficio Stampa APCO si è impegnata ad informarci tempestivamente dei relativi
sviluppi.

Principali Novità

Rapporti Istituzionali
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Professioni Istituzionali: quale futuro?

Rapporti Istituzionali

di Angelo Deiana

Le professioni intellettuali rappresentano, nel nuovo modello di produzione
mondiale, il vero motore dello sviluppo in grado di condizionare i livelli di
competitività nel contesto europeo e internazionale. Discutere oggi di profes-
sioni, del loro modello organizzativo, del rapporto che instaurano con il siste-
ma produttivo, vuol dire entrare nel vivo di nodi centrali come la qualità dei
servizi alle persone e alle imprese e la collocazione del Paese nel processo di
integrazione europea.

D’altra parte, se si prova a riflettere su quale sia il modello di riferimento com-
plessivo che in questi anni si sta diffondendo fra i professionisti italiani, non
c’è dubbio che bisognerebbe prendere a prestito concetti e paradigmi dal
mondo dell’impresa: il mercato, infatti è certamente entrato – anzi, qualche
volta si è imposto - all’interno del mondo professionale, senza peraltro stra-
volgere l’assetto di base delle professioni (né quello normativo, né quello degli
equilibri economici su cui si fonda), ma inducendo dosi crescenti di innova-
zione che stanno portando le professioni italiane ad essere non solo la parte
più pregiata del terziario italiano, ma anche una delle più competitive.

In questo momento, dopo un periodo di stasi, il processo di riordino delle pro-
fessioni sembra nuovamente ricevere una forte accelerazione istituzionale:
anche la Commissione Vietti, che sta elaborando una nuova proposta di legge
quadro di riordino, non potrà fare a meno di ragionare su un sistema di rego-
lamentazione duale basato su attività professionali che debbono rimanere pro-
tette poiché ad esse corrisponde un interesse pubblico tale da giustificare la
protezione (Ordini), ed attività professionali che devono essere esercitate in
aperta concorrenza poiché, nell'ambito di tale configurazione di mercato, la
tutela dell'interesse pubblico viene raggiunta attraverso una tutela puntuale del
consumatore/utente (Associazioni riconosciute).

Tale sistema rappresenta il punto di partenza verso un profondo rinnovamen-
to del nostro sistema professionale che riflette le peculiarità assunte dal mer-
cato delle professioni nei sistemi competitivi internazionali. In questo senso,
appare importante sottolineare come fra professionalità, competitività e qualità
delle prestazioni esista un forte nesso causale. 
Solo migliorando le competenze dei nostri professionisti è possibile migliorare
la competitività delle attività professionali. Ciò si traduce automaticamente in
un miglioramento della qualità del servizio offerto, soprattutto per quanto
riguarda le garanzie per i clienti, la quale concorre a determinare una miglio-
re competitività, tenendo conto dei costi e della produttività intellettuale,
secondo il paradigma: professionalità=qualità=competitività.

D’altra parte, il ruolo dell’associazionismo professionale è considerato centrale
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in tutti i Paesi UE a prescindere dal tipo di personalità giuridica che i tanti orga-
nismi esistenti possiedono. E si tratta di un ruolo tanto più incisivo quanto più
ci si riferisce alla comparazione con sistemi professionali in cui l’iscrizione pres-
so un’Associazione riconosciuta è sinonimo di possesso della certificazione
necessaria e abilitante a fregiarsi di un certo titolo ed a svolgere l’attività pro-
fessionale relativa. Tutto questo comporta che, come previsto dalla normativa
comunitaria (Direttive UE 89/48, 92/51, 2001/19, nonché anche dalla bozza di
nuova direttiva di riordino, tuttora in itinere), il  meccanismo di riconoscimen-
to associativo può nascere solo da un'approfondita valutazione dell'idoneità del
soggetto associativo e, soprattutto, della sua organizzazione a svolgere funzio-
ni di garanzia "pronta e dinamica" nei confronti del consumatore rispetto ai
requisiti professionali dei soci professionisti iscritti: un vero e proprio mecca-
nismo di selezione qualitativa che aiuti il mercato a raggiungere il trade-off tra
il pieno dispiegamento dell’offerta di professionalità dei singoli professionisti e
gli effetti di tutela del consumatore che si vogliono raggiungere attraverso la
normazione dei soggetti associativi.

Solo in questo modo la configurazione concorrenziale, che è alla base del fun-
zionamento ottimale di tale meccanismo, riesce a mantenere elevati gli standard
qualitativi dell'organizzazione associativa (attraverso il controllo incrociato deri-
vante dai meccanismi di competizione fra le associazioni e dal monitoraggio
periodico del soggetto di valutazione) e, di conseguenza, a far svolgere appie-
no alle associazioni la funzione di garanzia dei requisiti professionali degli
iscritti. La necessità ed anche la capacità di far collimare queste molteplici esi-
genze deve allora costituire "l'orizzonte degli eventi" di tutte le associazioni che
vorranno presentarsi in regola con la futura definizione normativa anche per-
ché, a normativa approvata, crescerà la consapevolezza dei clienti/utenti in
relazione all'offerta di standard minimi qualitativi da parte delle associazioni
riconosciute e, di conseguenza, sarà richiesto alle associazioni uno sforzo sem-
pre più importante in termini di investimenti in qualità per seguirli nei loro pro-
cessi di sviluppo di tale consapevolezza attraverso un percorso di continua
ricerca di nuove opportunità.

Ci troviamo quindi di fronte ad un’ipotesi di regolamentazione basata su un
modello dinamico, attento sì in primo luogo alla tutela degli utenti e dei con-
sumatori da un lato, ma comunque pronto ad adeguarsi all'evoluzione del mer-
cato per corrispondere, nell'ambito della moltiplicazione delle funzioni profes-
sionali all'interno di una società moderna, all'esigenza di un momento norma-
tivo che regoli e garantisca standard minimi qualitativi con una disciplina dina-
mica e non statica, che può essere finalizzata a cogliere e regolamentare l'evo-
luzione dell'assetto di una professione in relazione alla sua progressiva sedi-
mentazione nel sistema economico, ovvero a corrispondere all'esigenza di qua-
lificare ulteriormente un'attività professionale tra quelle già soggette – nel
sistema che si prefigura - alla disciplina ordinistica.

Professioni Istituzionali: quale futuro?

Rapporti Istituzionali
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Il che consentirebbe di definire – finalmente - il problema in termini di siner-
gia tra dimensione privata e dimensione pubblica, vale a dire una concezione
del "mercato delle professioni" nella quale le due dimensioni rappresentino
momenti complementari ed inestricabili.

*(Ricordiamo che il dottor Angelo Deiana è responsabile della Comunicazione e
Relazioni Esterne della Banca C.Steimhauslin, esperto nella materia delle professioni,
nonché membro della Commissione  chiamata a predisporre un nuovo testo che tenga
conto di tutti i precedenti sulla Riforma delle Professioni  e insediata dal sottosegretario
Vietti) 

Professioni Istituzionali: quale futuro?

Rapporti Istituzionali
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di Carlo C. Carli

PRESTATORI “D’OPERA” O “D’OPERE”?

Molte figure di “prestatori di opere” forniscono servizi a contenuto tecnologico e con dif-
ferente professionalità, tramite strutture e organizzazioni molteplici. 
In tali figure si situano tanto coloro che rientrano nelle classiche definizioni di “lavoratori
dipendenti”, quanto quella di “liberi professionisti”.

Da anni vi rientrano anche tutti coloro i quali – con differente titolo scientifico (periti, lau-
reati, diplomati, possessori di lauree brevi, abilitati) e con multiforme rapporto di com-
mittenza (si pensi al rapporto di collaborazione continuata e coordinata, ma anche alle
libere prestazioni effettuate da dipendenti “fuori dell’orario di lavoro d’ufficio” ovvero “in
part-time”) – forniscono prestazioni accomunate dalla specificità dell’apporto e dalla tec-
nologia specialistica.
La realtà economica, oramai da anni, quindi, manifesta la necessità di disciplinare in qual-
che modo – e non solo tributariamente e contributivamente – questo variegato fenomeno
sociale. 

Lo impone l’interesse generale del Sistema-Paese e quelli dei Consumatori, delle Imprese
e degli stessi appartenenti alle Professioni attualmente regolamentate.

PROFESSIONI “REGOLAMENTATE” E “LIBERE”
Di associazioni che raggruppano i “professionisti non regolamentati”, Enti di Ricerca quali
CNEL, ISTAT e CENSIS ne hanno censite circa 200. Tra essi ci sono giuristi d’impresa, tri-
butaristi d’azienda, informatori scientifici, comunità di utenti, grafologi, visuristi, periti di
tribunale.
Infatti, in questi ultimi anni la realtà economico-sociale ha fatto esplicitare ruoli professio-
nali totalmente o parzialmente innovativi rispetto alla tradizione di “arti, mestieri e pro-
fessioni”. 
Eminenti e prestigiosi Enti nazionali ed internazionali ne hanno più volte fatto emergere
le specificità. Essi hanno fotografato, non solo la situazione “reale”, ma anche l’esigenza
di modificare l’esistente normativa, anche al fine di “imbrigliare” l’azione ed i bisogni dei
singoli agli interessi generali, di Cittadini (per la Qualità dei servizi) ed Istituzioni (per i
risvolti economico-finanziari e di ordine pubblico).
Tra le associazioni che operano nel campo della rappresentanza di interessi degli opera-
tori esperti ci sono AIGI, ASSOTRIBUTARISTI, ASSOUTENTI, COLAP, INFORQUADRI,
ACCADEMIA EUROPEA. 
Tra esse: l’ACCADEMIA EUROPEA, nata nel ’92 con la presidenza del Ch.mo Prof. Pres.
Riccardo Monaco, che – forte dell’adesione di docenti e discenti di varie Scuole di
Specializzazione - ha organizzato varie iniziative per la formazione e l’informazione di “cit-
tadini-portatori esperti di saperi”; l’ASSOUTENTI, nata nell’80 e che raggruppa e difende
gli interessi degli Utenti di servizi pubblici; l’AIGI da 25 anni raggruppa a livello naziona-
le più di 800 soggetti che – laureati in legge e, molti, abilitati al patrocinio – svolgono fun-
zioni giuridiche all’interno di imprese (cioè: sono dipendenti di enti privati o pubblici).
In particolare, l’AIGI per statuto cura la Formazione e l’Informazione dei suoi iscritti,
garantendone la correttezza d’azione (Codice di Autodisciplina) e la qualità professionale

Giuristi di Impresa: una categoria professionale, tra
impegni aziendali, responsabilità giuridico-economiche
e ... legittime aspettative

Rapporti Istituzionali
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(Standards statutari); inoltre si prefigge di far emergere – anche normativamente – la figu-
ra professionale nuova del Giurista d’Impresa. Per pratica e preparazione, essi sono chia-
mati a coprire aree aziendali – precontenziose, contenziose, consulenziali, amministrative,
commerciali, lavoristiche, … - nelle quali solo una competenza giuridica specialistica, oltre
alle generali conoscenze giuridiche, riesce ad indirizzare le scelte dell’impresa stessa.

IN EUROPA ?
Se peraltro guardiamo all’Europa, si vede che i principali sistemi di formazione obbliga-
toria del giurista sono quelli attuati in Belgio, Francia e Germania. Lì, sin dagli anni ses-
santa, la formazione dei “professionisti della Legge” – tra le quali c’è quella dell'avvocato,
ma anche quella del GIURISTA D’IMPRESA E D’AFFARI - è stata oggetto di grande atten-
zione e intensi dibattiti, sfociati in varie leggi di riforma, anche con processi di innova-
zione e sperimentazione. Entrambi i sistemi si caratterizzano per l’esistenza di strutture sta-
bili, per la formazione post-universitaria, per forme di accesso particolarmente selettive e
filtrate attraverso esami e concorsi e per la disponibilità di adeguati mezzi in tutto o in
parte finanziati dallo Stato, mentre differiscono nettamente nel metodo.
Per quanto concerne poi in particolare l’esercizio professionale, si sottolinea che UK,
Francia, Belgio, Finlandia, Germania, prevedono esplicitamente la parità di trattamento tra
avvocati libero-professionali e dipendenti. In Danimarca addirittura un avvocato può esse-
re anche notaio, commercialista, amministratore delegato, curatore fallimentare. 
E che dire di Paesi – quali gli U.S.A. – dove è esplicitamente riconosciuta la figura del
“lobbista”, cioè di chi per professione cerca di tutelare gli interessi di “comunità di uten-
ti” ? 
Perché, anche ora, di questo si tratta: garantire la emersione degli interessi diffusi, oltre
che delle professionalità e tutelare la loro rappresentatività.

BISOGNI DELLA SOCIETA’ E PRETESE DEI CITTADINI
E’ importante richiamare quanto è emerso dalle indagini socio-economiche; anzi, è essen-
ziale al fine di comprendere che è la Società civile a chiedere un cambiamento normati-
vo e non (solo) i Singoli – circa 3 milioni - che lo pretendono.
Molto sommariamente: è stato notato un aumento delle necessità per servizi professiona-
li specifici (che siano “giuristi d’impresa” o “naturopati”, “visuristi” o “architetti d’interni”,
“periti di tribunale” o “vincitori di concorso notarile senza sede”, in questo ragionamento,
è assolutamente identico) che le attuali “figure professionali” – così come sono state ipo-
statizzate dalle norme attuali – non forniscono.
Quindi i casi sono due: riconoscere e regolamentare tutte queste varie figure, oppure
lasciare che i Cittadini e le Imprese si rivolgano agli “stregoni” di turno.
E che ciò costa e costerà al Sistema Italia, alle Imprese, ai Consumatori è facile prevede-
re; quantificarlo è più difficile ma è vero.
Molte altre situazioni e svariati fenomeni sono stati richiamati e evidenziati dagli Enti di
Ricerca menzionati, che qui sarebbe poco opportuno richiamare. Basti però ricordare
come uno dei dati costanti sia rappresentato dall’aumentato e migliorato contenuto di
Tecnologia e di Capacità innovativa, insito nelle nuove Domande e Offerte di prestazio-
ne.
Insomma: così come non si cerca più solo un medico che possa prescrivere medicine e
analisi, ma un “curatore di ferite esistenziali”, nello stesso modo non si vuole un avvoca-

Giuristi di Impresa: una categoria professionale, tra impegni aziendali,
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to che conosca la Legge e le procedure, ma un “consigliere” che indichi soluzioni.
Orbene, quale è il problema ? l’esistenza di “barriere”, sbarramenti, steccati chiamati “ordi-
ni professionali”, che non risultano neppure più essere a vantaggio del Sistema, della
società, dei Cittadini, ma solo dei propri iscritti. Anzi, in concreto e a loro dire, neppure
di questi!

Addirittura alcuni di questi Ordini riconoscono – di fatto - Cittadini di serie A, B, C … e si
ritengono autorizzati a non iscriverli nei proprii ruoli, a volte cercando di inibirne il libe-
ro esercizio delle attività, libertà invece riconosciuta dalla Legge e dalla Costituzione.

KNOW-HOW, MODERNA RICCHEZZA
A tal proposito, devo richiamare la circostanza che in questi ultimi anni, si è avuto modo
di osservare il sorgere ed il rafforzarsi di applicazioni telematiche nell’ambito della vita
delle Borse nazionali, sia europee che estere. La possibilità oramai concreta ed apprezza-
ta dell’ on-line trading nelle Borse mondiali, sia commerciale che finanziario, con le sue
varie applicazioni di carattere giuridico (fiscale, contributivo, lavoristico, penale) ed eco-
nomico (contabilizzazione, concorrenzialità, flussi di cassa e di redditi) oltre che sociale.
Attività, quella, strettamente connessa – anche tecnicamente – ma diversa dal “commercio
elettronico” in senso stretto. Essa rappresenta un’applicazione di quel fenomeno noto
come “globalizzazione dei mercati” che, attraverso tecnologie e meccanismi applicativi –
quali l’informatizzazione – ha prodotto (e, a sua volta, ne viene alimentato) il così detto
“commercio elettronico”. 
In tale ambito deve esser vista la recente tendenza al crescente utilizzo della “cartolariz-
zazione” dei crediti commerciali. Questa rappresenta la pratica possibilità di mettere nuo-
vamente in circolazione capitali oramai bloccati (a motivo di sofferenza, di crediti fiscali,
di incedibilità legale). Si può forse affermare che tutto ciò dimostra la presenza di una
nuova fase del libero mercato, quella della “monetarizzazione virtuale”. Essa forse non
costituisce altro che una delle ultime manifestazioni della progressiva eliminazione di limi-
ti (le “vecchie” barriere tecniche o atecniche, giuridiche o economiche) alla libera con-
trattazione / circolazione di capitali, beni e persone, in un contesto mondiale.
E’ insomma, una fase in cui la vera ricchezza è rappresentata dalla Conoscenza e questa,
oggi, viene “trasmessa in rete”. Conseguentemente, la vera concorrenzialità sarà sempre
più data dall’ essere interconnessi; ciò significa, non solo che chi non lo fosse risulta “fuori
mercato”, ma anche che la “concorrenza in rete” possiede caratteri e tempi diversi dal vec-
chio concetto di “Concorrenza”.

SITUAZIONE ATTUALE DELLE PROFESSIONI GIURIDICHE
La normativa e la giurisprudenza, nazionali e comunitarie, risultano abbastanza chiare e
pacifiche:

1 – la Costituzione italiana, articoli 3, 4, 18, 24 prevede libertà all’espressione intellettua-
le; 2 – il Codice Civile italiano, art. 2229, prevede la libertà di esercitare attività di
consulenza, senza alcuna necessità di iscrizione ad Albi (con le sole privative ex
lege); 3 – le Direttive Cons. 77/249/CEE, Cons. 89/48/CEE e Cons. 92/51/CEE, P.E.-
Cons. 98/5/CE, prevedono il riconoscimento di diplomi accademici e titoli profes-
sionali, oltre che la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi; 4 – il Trattato
UE, artt. 59/66 (49/55, nella vers. Consol.), prevede il divieto di restrizioni alla libe-
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ra prestazione dei servizi e agli artt. 52/58 (o 43/48) prescrive il principio della libertà
di stabilimento; 5 – la Giurisprudenza italiana (es.: Cass. civ., sez. lav., sent.
1929/1976; Cass. civ., sez. II civ., sent. 3971/1975; Corte Cost. sent. 189/2001; inol-
tre Autorità Anti-trust, delibera 3.10.1997 e parere 14.12.2001) ha sancito più volte
quanto sub 1 e 2; 6 – la Giurisprudenza comunitaria ha ripetutamente ribadito quan-
to sub 2 e 3, sia per la professione di medico, che di spedizioniere doganale, denti-
sta, avvocato, architetto.

Se però prendiamo la situazione nazionale per l’accesso e l’esercizio di PROFESSIONI
GIURIDICHE, sommariamente esistono:

- un albo ordinario per i liberi professionisti esercenti e per i dipendenti pubblici in
“part-time”;

- un elenco speciale per i dipendenti pubblici esercenti (appartenenti a uffici legali) ed 
- un altro elenco speciale per dipendenti pubblici non esercenti (professori universita-

ri e di scuola secondaria). 
- ma esiste anche – presso il Ministero delle Finanze - un registro dei procuratori tri-

butari (lavoratori dipendenti o autonomi) autorizzati alla difesa delle aziende.
Si vengono così a creare evidenti disparità di trattamento tra professionisti del settore giu-
ridico. 
E ciò, anche perché esistono anche altre Elencazioni specifiche, tra cui 
- l’Elenco dei Docenti Abilitati all’insegnamento, tenuto dal Ministero Pubblica Istruzione
- l’Elenco dei Periti istituito nelle Camere di Commercio. 

Peraltro – last, but not least! – c’è l’evenienza che (in ottemperanza agli artt. 52/58 CEE e
alle conseguenti normative comunitarie e nazionali) siano iscritti nei “ruoli” nazionali
i professionisti stranieri / comunitari aventi titolo, ma che per le leggi d’origine non
necessitano di esami di stato!

Orbene, si chiede: perché non CREARE ALTRI ELENCHI SPECIALI: per i dipendenti pub-
blici abilitati ma non esercenti; per i dipendenti privati abilitati ma non esercenti; per gli
altri consulenti e operatori giuridici d’impresa ? Inoltre, perché non APRIRE L’ALBO ORDI-
NARIO anche ai dipendenti privati part-time ?

CONCLUSIONI
Da quanto detto sembra emergere una serie di legittime aspettative per il Cittadino-giu-
risperito.
Infatti, 
1) esiste la necessità di tutelare gli interessi economici nazionali, di garantire i

Consumatori, gli Utenti, per la qualità dei servizi prestati dai prestatori di opere tec-
nologicamente qualificate; 

2) esistono norme nazionali e comunitarie, richiamate ed esplicitate dalla giurispru-
denza italiana e straniera, che impongono la modifica dell’accesso alle / dell’eserci-
zio delle professioni così come oggi esistente; 

3) esistono anche motivazioni di ordine culturale e sociologico per modificare l’attuale
sistema professionale; 

4) esistono normative che tutelano la Qualità, l’Origine, la Denominazione delle merci
e dei servizi; 
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5) esiste l’esigenza di garantire e tutelare gli interessi peculiari e/o diffusi e/o generali; 
5.1) di portatori esperti di saperi che, organizzando ed implementando il proprio

capitale tecnologico, forniscono servizi ad altri soggetti, arricchendo il livello
culturale nazionale; 

5.2) di “avvocati”, ad un normale esercizio della propria professione ed anche per
un mantenimento di quelle che sono le prerogative legittimamente connesse ad
interessi generali e/o pubblici (come l’azione giudiziaria e l’esercizio del diritto
alla difesa); 

5.3) di “giuristi e consulenti”, ad un esercizio libero e professionale della propria atti-
vità ed a un riconoscimento dei propri titoli scientifici ed accademici; 

5.4) di “cittadini”, ad una domanda differenziata di professionalità, ma garantita nella
qualità.

Conseguentemente, a mio modesto parere, il Legislatore dovrebbe concepire una modifi-
ca delle norme su accesso ed esercizio professionali che, tenendo presente non solo le
esigenze della società e l’esistenza di concrete economie più o meno “nascoste”, produca
benefici effetti ai fini contributivi e tributari, ma anche dell'emersione del c.d. "lavoro som-
merso". 

In tal senso, ritengo che esso dovrà A) riconoscere giuridicamente il ruolo peculiare ed
innovativo del “cittadino esperto” (quale: “giurista d’impresa”, “periti di tribunale”, “visuri-
sti”, politologi”, …); B) fornire la possibilità giuridica a libere associazioni della rappre-
sentatività dei professionisti, che ne curino formazione. Informazione, aggiornamento e
qualificazione; C) consentire l’iscrivibilità di tali professionisti in elenchi speciali (quale
quello dell’albo degli avvocati per i “g.d’i.” abilitati esercenti “in part-time” e non esercen-
ti) con i connessi oneri contributivi e tributari; D) monitorare la situazione e la sua evolu-
zione, attraverso l’opera di Uffici – quale quello del Ministero di Grazia e Giustizia sulle
libere professioni – ovvero (o anche) con quello che varie Proposte legislative pensano di
creare in seno al Ministero delle Attività Produttive.
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di  Felice Vella

“MENTRE A ROMA SI CHIACCHIERA…”

Nell'ambito dell'attuale dibattito vorrei esporre alcune brevi osservazioni:

1. Vorrei che il dibattito sulle professioni, assumesse un punto di vista più "europeo". 
A me pare che mentre in Italia si chiacchiera tanto, e le professioni regolamentate fanno
di tutto per ostacolare qualsiasi riforma seria, l'Unione Europea sta procedendo gradual-
mente ad una liberalizzazione del mercato che investe anche i settori delle professioni, da
noi sotto regime protezionistico e ingessato;

2. Ritengo che l'AIGI dovrebbe seguire con estrema attenzione l'evoluzione normativa e il
dibattito presso le Istituzioni europee e intervenire, se possibile , per far presente la situa-
zione paradossale di tanti laureati e professionisti italiani non regolamentati , anziché inse-
guire Ordini professionali sordi ad ogni cambiamento e una classe politica incapace di
approvare riforme necessarie per i cittadini e l'Italia, nonostante la chiara e approfondita
analisi dell'Autorità Antitrust Italiana nel lontano 1997;

3. La situazione paradossale che dovrebbe essere denunciata  è la seguente: mentre
l'Unione Europea sta imponendo agli Stati membri di riconoscere i titoli di studio e con-
sentire l'effettivo esercizio delle professioni a chi proviene da altri Stati , e ciò senza tene-
re conto delle differenze, a meno che non siano veramente sostanziali, in Italia non
potranno continuare ad esercitare molti soggetti in possesso di tutti i titoli di studio, pro-
fessionali e di esperienza. Naturalmente il  riferimento più vicino è ai Giuristi d'impresa ;

4. Mentre quindi si aprono le porte ai professionisti dei Paesi membri dell'Unione Europei,
i nostri Ordini si affannano a creare ostacoli ai professionisti italiani part-time, ai giuristi
d'impresa e a chiunque possa minacciare il loro territorio , in una difesa peraltro destina-
ta ad essere sconfitta dalle riforme U.E. Parafrasando un famoso storico , verrebbe voglia
di dire che "mentre a Roma  si parla, l'Italia è conquistata ";

5. Un altro tema che l'AIGI, (come più volte affermato dal Presidente Cappa in varie sedi,
vedi AIGIinform  n°18  dicembre 1999) dovrebbe continuare ad avere a cuore è quello
della formazione universitaria.
Ritengo che l'ottica con cui si fanno e si vogliono fare le riforme universitarie in Italia sono
sempre finalizzate a ridurre il numero dei soggetti che si affacciano al mondo delle pro-
fessioni tradizionali.
Mi sembra assurdo, per quanto riguarda gli studi di giurisprudenza, che si sia allungato il
percorso degli studi di legge a 5 anni e che per essere abilitati si voglia portare a 3 anni
il tirocinio. In tal modo i giovani italiani potranno esercitare a circa 30 anni se va bene .
A chi giova ? E' proprio necessario per una adeguata formazione o serve solo a scorag-
giare un gran numero di persone a entrare in settori che si vuole protetti ? Perché in altri
Stati , come gli USA o in Inghilterra , è possibile seguire un corso di studi teorico pratico
di 3 - 4 anni, laurearsi ed esercitare quasi immediatamente, mentre in Italia occorrono tal-
mente tanti anni per scoraggiare chiunque, salvo i soliti raccomandati o cooptati ? 

AIGI e Professioni: alcuni spunti di riflessione
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L’Aigi prende posizione sui corsi di studi in materia
giuridica 

Rapporti Istituzionali

PENSARE AD UNA PROFESSIONE SELETTIVA

Così titola il CENSIS  una ricerca su “L’evoluzione dell’avvocatura fra logica professionale
e orientamento al mercato”
In un tempo in cui si discute da varie parti sull’opportunità o meno dello sdoppiamento
nel noto 3 + 2 del corso di laurea in Giurisprudenza sottacendo completamente i riflessi
delle riforme sulla professione di giurista di Impresa, fa piacere imbattersi in uno studio
del CENSIS  che già nel 1997 indicava la professione di Giurista di Impresa come merite-
vole di una specializzazione ad hoc   nei corsi di laurea in legge di più lunga durata.
Interessante notare che l’Ente il quale commissionò tale studio al CENSIS fu la Cassa di

Previdenza e di Assistenza Forense 

Alleghiamo uno stralcio di detto studio pubblicato sul sito  www.censis.it/cen-
sis/ricerche/1997/090897.html  alla pagina  1,9,10.   

“…non c’è dubbio che vada affrontata la questione delle modalità formative propedeuti-
che all’accesso alla professione.
Il percorso previsto fino ad oggi è considerato da tutti eccessivamente lineare e non più fun-
zionale per assicurare l’incontro fra domanda ed offerta di servizi legali. A questo propo-
sito si potrebbe ipotizzare di modificarlo con seguenti caratteristiche.
- Il corso di laurea dovrebbe avere la stessa durata di oggi, ossia quattro anni e dovrebbe

fornire una preparazione di base, mantenendo il carattere della generalizzabilità, e di
esaustività in termini di culture giuridiche.
- Successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza dovrebbe essere crea-
to un biennio destinato alla specializzazione professionale, articolato in almeno quattro
percorsi:
a.  specializzazione propedeutica all’ingresso nell’attività di avvocato, basata sull’alter-

nanza fra cicli teorici e cicli pratici, in sostituzione del periodo di praticantato.
Quest’ultimo si arricchirebbe dell’attività di approfondimento teorico oltrechè dell’af-
fiancamento del praticante ad un senior e diventerebbe propedeutico per il sostegno
dell’Esame di Stato.
Lo svolgimento del biennio di specializzazione dovrebbe essere controllato dagli
Ordini Forensi, attraverso una convenzione da stipulare fra il Consiglio Nazionale
Fforense e il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Murst),
al fine di assicurare la massima coincidenza fra il livello e i contenuti formativi e la
domanda  di professionalità legali svolte in forma libera.

b.   specializzazione propedeutica per l’accesso in magistratura  regolata sulla base di
apposite convenzioni fra i soggetti di rappresentanza della categoria, il Ministero di
grazia e Giustizia e il MURST.

c.  Specializzazione propedeutica per l’accesso al ruolo di giurista d’impre-
sa,concepita anche questa secondo lo schema dell’alternanza fra formazione e lavo-
ro, attraverso la realizzazione nella parte finale del corso di uno stage applicativo in
azienda.

d.  specializzazione per l’accesso alla carriera universitaria, finalizzata all’attività di
ricerca teorica e applicaa e propedeutica per il concorso di dottorato di ricerca.
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La specificazione di questi quattro percorsi di specializzazione non precluderebbe a nes-
sun laureato in legge di andare a lavorare direttamente in un’impresa, salvo adeguare la
sua preparazione sul campo, ma potrebbe avviare razionalmente ai diversi sbocchi possi-
bili dell’attività legale i laureati che diversamente finiscono con l’affollare in modo indiffe-
renziato gli accessi al mercato del lavoro.

Agli Avvocati iscritti agli Ordini serve anche di poter contare, oltrechè su un afflusso sem-
pre più motivato, contenuto e professionalmente preparato di risorse, su stimoli di raffor-
zamento della loro identità collettiva.
Il singolo Avvocato continuerà a radicarsi o meno nel suo percorso di successo anche senza
alcuna cultura di appartenenza ad un gruppo professionale omogeneo, ma questo, a lungo
andare potrebbe delegittimare il ruolo dei soggetti di rappresentanza che sono portatori,
invece, di una cultura di tipo collettivo.

Si tratta allora di rafforzare la capacità degli Ordini e del tessuto Associativo che è nato
intorno a questo affinché non aumenti lo scollamento fra spinte individualistiche della
base e offerta di rappresentanza generale. Sotto questo profilo è importante ricordare che
una società pluralistica come la nostra si fonda sulla competizione dei soggetti e dei grup-
pi che operano sul mercato, anche quello professionale, nella misura in cui i loro interessi
vengono tradotti in interessi politicamente rilevanti grazie all’intervento dei soggetti inter-
medi. Questo presuppone un’interpretazione costante dei bisogni della base, quasi in chia-
ve di monitoraggio permanente, e al tempo stesso richiede un’attenzione ai cambiamenti
del contesto politico ed economico.
E richiede anche la capacità di costruire immagini associative in cui gli iscritti agli Ordini
possano riconoscere la propria identità collettiva, anche come sistema di incentivi agli inve-
stimenti di partecipazione da parte dei singoli.”

Rapporti Istituzionali

L’Aigi prende posizione sui corsi di studi in materia
giuridica 
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Informazioni-Varie-Utilità

ASSEMBLEA ANNUALE

Il 26 giugno 2002 si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
E’ stato approvato il Bilancio dell’anno 2001 e sono state illustrate le linee per il preven-
tivo del 2002.
E’ stato sottolineato che malgrado il notevole aumento delle spese di gestione
dell’Associazione: dal mese di marzo
- la Segreteria, attrezzata con gli strumenti indispensabili per un buon funzionamento,è
aperta tutti i pomeriggi della settimana;
-  il sito è stato rivisto e aggiornato per rispondere alle esigenze dei Soci;
-  le attività di formazione e di promozione sono sempre più intense
il bilancio risulta positivo anche grazie al contributo derivante dal” Master Ezio Corfiati”.

Punto dolente resta il persistere  di molti Soci morosi, problema che il Consiglio Generale
ha dato mandato alla Segreteria di risolvere.
L’Assemblea dei Soci è stata la sede opportuna per illustrare, da parte del Presidente, le
attività e le iniziative fin qui intraprese in difesa e per l’affermazione della professione e
delineare le linee di indirizzo per l’anno i  corso.
Come già comunicato nel numero 23 di AIGIinform,l’Assemblea è stata preceduta dal
Seminario : “L’evoluzione delle responsabilità dell’Impresa, dei suoi Dirigenti e
Preposti” tenuto con la consueta competenza e capacità dialettica dal Giudice
Walter Saresella.

QUOTE ASSOCIATIVE

Anche in questo numero mi sento in dovere di riproporre la lettera già pubblicata e invia-
ta a tutti Soci nei mesi scorsi.  Resta inteso che il richiamo riguarda tutti coloro - ahimè
ancora numerosi!- che non hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione
riguardo al contributo associativo. Qualora esistessero situazioni particolari che
hanno causato il ritardo o il mancato pagamento, va da se che si possa e trovare la
migliore soluzione per superare il problema, basta parlarne.

Stiamo compiendo notevoli sforzi per offrirVi iniziative scientifiche e formative di livello e
per valorizzare in ogni sede la professione, come evidenziato dal Presidente sul numero
speciale di Aiginform celebrativo del 25° anniversario AIGI, già a Vostre mani.
Perché ciò si realizzi al meglio, però, la Segreteria è chiamata a dare il massimo: compati-
bilmente con le possibilità finanziarie dell’Associazione e con la disponibilità individuale e
“volontaria” di alcuni.
Offrire servizi e far funzionare un ufficio di Segreteria, un Sito INTERNET, AIGIinform,
l’informazione, l’operatività corrente e i vari adempimenti burocratico-amministrativi
comporta costi sempre maggiori per l’Associazione.
Il fondo comune dell’AIGI è costituito ed alimentato, come sapete, essenzialmente dalle
quote associative. I Soci sono tenuti al versamento della quota annuale e i Soci Sostenitori
sono “…altresì tenuti ad effettuare l’apporto indicato al momento dell’ammissione”.
Devo peraltro rilevare che molti dimenticano di pagare la quota annuale e alcuni sono
addirittura recidivi da tempo.
Il Consiglio Generale, nella seduta del 15 aprile scorso, con l’approvazione del Collegio dei
Revisori dei Conti e in conformità al parere espresso dal Collegio dei Probiviri, ha conferi-
to mandato al Segretario Tesoriere e all’Ufficio di Segreteria, per l’attivazione di una pro-
cedura finalizzata a  risolvere il problema. Mi accingo pertanto a contattare personalmente
tutti coloro che non risultano in regola: non ne abbiano a male.
L’AIGI è un valore per tutti; ritengo quindi sia interesse oltre che un dovere dei Soci, offrire
il proprio contributo anche economico oltre che intellettuale.
Confido nella disponibilità di ognuno e porgo un cordiale saluto.

(Mariella SFERRUZZA CORFIATI)



24

Informazioni-Varie-Utilità

Professional Day - Milano, 12 dicembre 2002 

presso Unione del Commercio, Turismo e Servizi 
Sala Orlando, Corso Venezia 49 (Metropolitana staz. Palestro)

ore 9,30-13,00

l'impresa � un network di professioni

La rilevanza delle professioni all'interno dei diversi settori del sistema economico � oggi un fatto
quantitativo evidente. EÕ altrettanto rilevante lÕaspetto qualitativo, che porta alla trasformazione

della stessa concezione del lavoro.
Il nostro attuale sistema economico appare caratterizzato da catene e da reti di scambio di lavo-

ro intellettuale. La nostra � sempre pi� unÕeconomia fondata sulle professioni che creano, tra-
sformano e scambiano il valore ÒconoscenzaÓ.

LÕimpresa diventa il luogo di combinazione di contributi professionali. Il vantaggio competitivo
nasce dalla gestione ottimale di un intreccio di conoscenze portate da professionisti. La capacit�
di vivere e gestire i processi di rete professionale costituir� il fattore di successo per le imprese.

La Professione costituisce il nuovo paradigma dell'economia d'impresa.

Programma convegno:
¥ Saluto ai partecipanti Carlo SANGALLI - Presidente Camera di Commercio Milano Ð Unioncamere
¥ Introduzione Convegno: contesto, motivazioni e obiettivi Claudio ANTONELLI - Presidente APCO
¥ Le professioni come motore dellÕeconomia della conoscenza Angelo DEIANA - Banca Steinhauslin
¥ Il professionismo imprenditoriale Maria Pia CAMUSI - Fondazione CENSIS
¥ LÕapporto delle singole professioni alla competitivit� dÕimpresa
Tavola rotonda con i rappresentanti delle Professioni
Chairman: Guido VITALE - GenteMoney
¥ Aggiornamento sulla Riforma delle Professioni

LÕiniziativa � promossa da:
APCO - Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Direzione e Organizzazione
ADACI - Associazione Italiana di Management degli Approvvigionamenti
ADICO - Associazione Italiana Direttori Commerciali e Marketing Manager
AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualit�
AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale
AIGI - Associazione Italiana Giuristi di Impresa
AISL - Associazione Italiana di Studio del Lavoro
AISM - Associazione Italiana Marketing
ANCOT - Associazione Nazionale Consulenti Tributari
ASSOCONSULENZA - Associazione Italiana Consulenti di Investimento
ATEMA - Associazione Temporary Management
CAP Ð Coordinamento Associazioni Professionali
FEDERMANAGEMENT - Federazione delle Associazioni di Management
FIDAInform - Federazione Italiana delle Associazioni Professionali di Information Management
I.N.T. - Istituto Nazionale Tributaristi

Iscrizione: La partecipazione � gratuita. Per motivi organizzativi � opportuno segnalare la propria parteci-
pazione a segreteria@apcoitalia.it
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di Francesco Isaia

CONVEGNO “INTERNET E PRIVACY” 

Il 17 0ttobre u.s. presso la SAA-Università degli Studi di Torino, sede abitua-
le dei nostri convegni, si è tenuto l’incontro di studio sulla problematica della
privacy sui mezzi telematici che ha raccolto circa cento partecipanti.
E’ stata particolarmente apprezzata la competenza settoriale specifica dei rela-
tori (avv. Menchetti, dott. Guerra dell’Ufficio del Garante e avv. Minotti) ed
altresì la chiarezza espositiva richiesta per acquisire sollecitamente nozioni ed
informazioni piuttosto lontane dalla quotidiana esperienza.
La rilevanza del contenuto tecnico del convegno è stata sottolineata anche da
“Il Sole 24 Ore” con un intervento a piena pagina sull’inserto Nord Ovest del
14/10 c.a. nel quale è stato evidenziato, mediante intervista al nostro
Presidente Nazionale, l’attività della nostra Associazione e la sua penetrazio-
ne nelle varie aree geografiche.
Tutto il programma dei lavori ha avuto regolare svolgimento nonostante l’as-
senza del magistrato incaricato di trattare i profili penalistici, impedito dal pre-
senziare a causa di impegni istituzionali urgenti.
Infatti l’argomento è stato sviluppato dall’avv. Daniele MINOTTI, penalista del
foro di Genova, docente di “diritto della rete” presso il master organizzato
dall’Università di Padova, il quale ha offerto la sua disponibilità nonostante il
brevissimo preavviso.
Il positivo risultato conseguito nella organizzazione del convegno potrà esse-
re replicato nelle prossime iniziative, soprattutto se tutti i soci offriranno un
fattivo contributo sia con le proprie dirette competenze ed esperienze sia nel
reperimento, di norma laborioso, di relatori esterni di comprovata e specifi-
ca competenza.

Attività dell’AIGI

Seminario Torino



26

Attività dell’AIGI

IINTERNET E PRIVACY
SICUREZZA CONTROLLO E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Internet è un argomento di estrema attualità in quanto ha aperto nuove forme di dif-
fusione e trasmissione di informazioni e ha portato una reale rivoluzione nel sistema
della comunicazione, soprattutto nel panorama delle imprese che quotidianamente
ne fanno uso.

IN INTERNET, però, NON TUTTO E' LECITO: ci sono obblighi da rispettare e divie-
ti, da qui nasce la questione dell'uso di Internet in rapporto ai vincoli ed ai divieti
posti dalla Legge 675/1996 sulla privacy e successive integrazioni.

La giornata di studio voleva essere appunto un momento di aggiornamento e rifles-
sione sulle problematiche giuridiche legate a questo immenso e formidabile fenome-
no.

Ha aperto i lavori l'Avv. Patrizio Menchetti, Socio Sostenitore AIGI, il quale ha affron-
tato il tema "La sicurezza dei dati personali su Internet". Il relatore ha analizzato i pro-
blemi legati alla autenticazione dell'utente e al trattamento dei suoi dati personali,
facendo riferimento all'art. 9 della L.675/1996 sulla protezione dei dati personali che
devono essere trattati in modo lecito, con correttezza e devono anche essere con-
trollati a custoditi mediante idonee e preventive misure di sicurezza, misure che sono
quelle via via applicabili in forza della normale evoluzione del progresso tecnico. In
proposito, l'Avv. Menchetti ha ipotizzato l'applicazione della responsabilità civilistica
ex art. 2050 del Codice Civile - a carico del soggetto titolare del trattamento dei dati
personali - per conseguenze dannose derivanti, appunto, dalla mancata adozione
delle predette misure di sicurezza.

E’ quindi seguito l’intervento del Dott. Giovanni Guerra, Dirigente del Dipartimento
Realtà Economiche e Produttive dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati
personali, il quale ha trattato il tema "Le prospettive dei codici di deontologia e di
buona condotta", quali strumenti integrativi idonei a garantire la piena attuazione dei
principi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. E' noto
che la Legge fondamentale sulla privacy, (all'art.31, comma 1, lettera h, contemplava
- tra i compiti basilari del Garante - quello di promuovere - nell'ambito delle catego-
rie interessate - "... la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta".
L'attuazione di tale compito ha subito, recentemente, una forte accelerazione grazie
all'emanazione del D.Lgs. 28 Dicembre 2001, n.467, il quale - all'art.20 - individua,
appunto, le predette categorie interessate. Il medesimo Relatore ha sviluppato anche
il delicato tema lavoristico riguardante "L'utilizzo di Internet e posta elettronica da
parte dei dipendenti, controlli elettronici a distanza e tutela della riservatezza".

Il terzo relatore, il Dott. Andrea Calice, Sostituto Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Torino, non ha potuto partecipare al Convegno di Studio a causa di
sopravvenuti impegni istituzionali urgenti. Lo ha sostituito  l'Avv. Daniele Minotti,
penalista del Foro di Genova, il quale  ha illustrato compiutamente all'attento udito-
rio "Le fattispecie di reato", connesse alla materia oggetto del Convegno. Partendo dai

Riflessioni sul convegno

di Michela Bellesi
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fondamentali articoli del Codice Penale concernenti i reati di violazione, sottrazio-
ne e soppressione di corrispondenza (art. 616); di intercettazione, impedimento o
interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater);
come pure i reati di installazione delle apparecchiature idonee ad attuare le fatti-
specie criminose testè descritte (art.617-quinquies), il relatore si è soffermato sulle
problematiche penali connesse allo Statuto dei Lavoratori (vedi il divieto dei con-
trolli a distanza delle attività lavorative); quindi sui reati previsti dal testo originale
della L.675/1996 (trattamento illecito dei dati personali; inosservanza dei provvedi-
menti del Garante; ecc.); per concludere - infine - con il reato di "omessa adozio-
ne di misure necessarie alla sicurezza dei dati", introdotto nella Legge 675/1996 con
la recentissima novella rappresentata dal D.Lgs. 467/2001.

Attività dell’AIGI
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Attività dell’AIGI

CONVEGNO  “STRATEGIA COME COMUNICAZIONE - COMUNICA-
ZIONE COME STRATEGIA”

Il 16 maggio 2002, a Roma, presso il circolo ”Villa Spada” della Guardia di Finanza,
si è svolto il convegno dal titolo: “Strategia come comunicazione - Comunicazione
come strategia”. Al convegno ha fatto seguito una cena d’onore.
I Relatori hanno fornito un quadro pressoché esaustivo delle problematiche – molte-
plici e intersecantesi – prospettate dagli organizzatori del convegno e che le affron-
tava sostanzialmente con due filoni trasversali: il tema del “valore dell’azienda, come
contenuto giuridico-economico” ("intangible asset") e dei “valori dell’impresa, come
impegno etico-sociale” ("commitment"). Tali filoni sono corrispondenti ad altrettante
modalità di Comunicazione, intese come univoco momento della Strategia, quindi
inglobando in sé gli aspetti dell’organizzazione aziendale, della responsabilità etico-
sociale dell'impresa ed anche della costruzione di un “valido Sistema-Paese”.

Su tale contesto hanno operato i Relatori al Convegno, contribuendo ad apportare
specifici punti di vista ed importanti analisi. In particolare:

- la prof.ssa RITA PEREZ (Università Roma La Sapienza - Fac. Giurisprudenza), con
una relazione dal titolo "regole di Mercato e concorrenza nelle Telecomunicazioni
(Valore per l’Impresa e Valori per il Sistema-Paese)”;

- la prof.ssa PAOLA ORLANDINI (Università Milano Bicocca - Fac. Economia), "il
sistema informativo aziendale, quale variabile strategica per l'azione competitiva";

- il prof. ANDREA AMADUZZI (Università Milano Bicocca - Fac. Economia), "obiet-
tivi e valore dell'impresa";

- il dr. CARLO CINOTTI (dottore commercialista e r.u.c.), “i controlli sulla rispon-
denza dell’attività aziendale ai valori d’impresa: collegio sindacale, auditing,
comitato di controllo”.

- la dr.ssa ROBERTA PASI (giornalista ed esperta di comunicazione pubblica –
socio Co.Valori), “scelte economiche e strategie comunicative nelle aziende pub-
bliche”

Hanno inoltre fatto pervenire le proprie Relazioni scritte che saranno in seguito pub-
blicate assieme alle recedenti:

- la dr.ssa DANIELA TISCORNIA (Istituto Documentazione Giuridica / CNR -
Firenze), "comunicazione istituzionale e legislativa; ....lo Stato ha l'onere di farsi
capire ?";

- la dr.ssa FEDERICA PANUCCI (Area Finanza e Impresa – Confindustria), “comu-
nicazione dei Valori e responsabilità amministrativa”; 

- l’avv. CARLO C. CARLI (esperto di diritto tributario europeo e di geoeconomia),
“comunicazione del Potere da Sun Tzu ad oggi: Multinazionali, interesse societa-
rio e “ruolo dei Professionisti d'Impresa”.

L’iniziativa, cui ha fatto seguito una cena sociale, ha riscosso apprezzamento da parte
del pubblico ed i numerosi presenti – non solo “giuristi” - hanno avuto modo di inter-
venire attivamente, così attuando una proficua interazione con i Relatori.

di Carlo C. Carli
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SEMINARIO “PROFESSIONI LEGALI, RUOLO DEGLI OPERATORI GIU-
RIDICI E FORMAZIONE DEL GIURISTA”.

Lo scorso 14 giugno 2002 si è svolto presso la Terza Università di Roma, Facoltà di
Giurisprudenza, nell’ambito del Master in Giurista d’Impresa, un seminario per illu-
strare la figura, i compiti, gli oneri del Giurista d’impresa. In rappresentanza dell’AIGI
hanno partecipato, oltre l’avv. Carli, isoci avv. Janiri e Dr. Deitinger.
In tale occasione è stato innanzitutto ricordata la circostanza che l’attuale è una fase
d’incertezza normativa in materia e che, quindi, è estremamente importante definire
ed agevolare il concetto di “qualità professionale”, “qualificazione alla professione”,
nonché della figura “fattuale” del “Giurista d’Impresa”.
Il G.d’I., vera bestia “rara” (per taluni) e “nera” (per altri), per vocazione e per neces-
saria conseguenza della propria realtà aziendale, è infatti destinato ad essere un
interlocutore preferenziale dell’Imprenditore e ad assumere responsabilità e ruoli,
per i quali si richiede una preparazione ed una professionalità con i caratteri giuri-
dico-economici, certo non seconda ad alcun’altra figura di operatore del mondo del
diritto. D’altra parte, anche nelle Amministrazioni statali e nei Ministeri esistono gli
Uffici Legislativi (omologhi degli uffici legali delle grandi aziende) che permettono
all’ente di appartenenza il necessario raccordo tra realtà economica da rappresenta-
re e norma giuridica da applicare.
Sono state poi illustrate finalità del corso ed opportunità lavorative eventualmente
connesse. Si è illustrato che tale situazione- de facto - si inserisce in un momento di
evoluzione della nostra Società, caratterizzato spesso da una sovrapproduzione nor-
mativa e da un eccesso di regole. 
A maggior ragione, pertanto, questa situazione esige la presenza di operatori inter-
preti di norme e specialisti, anche presso le imprese di minori dimensioni, da valo-
rizzare per ruoli dirigenziali o quantomeno direttivi.
Nella nuova frontiera del diritto, che è quella dell’economia globale e specificamen-
te dei mercati finanziari, alla quale il nostro ordinamento è sovente inadeguato
(nonostante le recenti normative su S.I.M., antitrust, offerte pubbliche, fondi chiusi e
previdenziali, Insider trading, enti creditizi, intermediazione finanziaria, di cartola-
rizzazione dei crediti). 
La competitività fra imprese sul mercato è riflesso di quella fra ordinamenti giuridi-
ci e in presenza di un fenomeno evidente di riduzione dello “spazio di inderogabi-
lità” delle norme aumenta l’ambito dell’autonomia privata e quindi della contrattua-
lizzazione, ambito nel quale si afferma la capacità creativa del giurista informato e
progettista, che assiste e guida le scelte imprenditoriali, sempre più “agganciate” per
legge a conseguenze pubblicistiche e addirittura penalistiche
Nelle aziende il primo e più importante problema è quello di saper avvertire ed indi-
viduare il problema nei suoi aspetti completi, la c.d. “criticità legale”, perchè quan-
do ciò si verifica le soluzioni poi possono essere trovate ed applicate, anche se con
un certo grado di opinabilità tipico dell’attività giuridica, contribuendo, con fantasia,
a procedimenti decisionali, rapidi ed incisivi nel confronto con il top management.
Le condizioni ottimali per raggiungere l’obiettivo sono rappresentate da una cultura
giuridica diffusa all’interno delle aziende e di una preparazione, giuridica di livello
scientifico, congiunta alla capacità di saper valutare i problemi nella loro dimensio-
ne economica e manageriale.

Attività dell’AIGI

di Carlo C. Carli
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Attività dell’AIGI

CONVENTION A.I.G.I. IN TOSCANA 12/13 OTTOBRE 2002”

Un incontro nato come una riunione tra amici al richiamo del nostro Fabio Del
Zanna. Si è trasformato invece in un incontro felice e costruttivo per L’Associazione.
Molti i Soci, arrivati anche su sollecitazione dei Responsabili di Sezione, soprattutto
la Sezione Centro.
Si sono ritrovati attorno alla squisita ospitalità e disponibilità di Fabio, a trascorrere
un fine settimana d’inizio autunno, nella splendida cornice della campagna toscana,
molti in compagnia di familiari, condividendo la piacevolezza dell’incontro persona-
le e della buona cucina di casa Del Zanna coadiuvato dagli impareggiabili Giuliana
e Gigi. E’ stato un momento costruttivo per l’Associazione: la mattina della domeni-
ca è stata interamente dedicata alla discussione sulla professione e il ruolo di AIGI in
questo momento importante della vita economica e politica delle aziende e del paese.
Molti e interessanti gli interventi, le proposte, le linee di indirizzo da perseguire.
Ognuno ha portato con sé un rinnovato senso di appartenenza e una determinazio-
ne più forte che “per AIGI vale la pena spendersi di più” attorno ad obiettivi condi-
visi. Grande Fabio, grande amico e signore, di quella signorilità, sensibilità  e gene-
rosità che non è solo toscana, ma propria di pochi.
Ringraziarlo è poca cosa. Di certo abbiamo avuto una svolta, un inizio, un invito per
tutti a ripetere l’esperienza in altre sedi e in altri contesti, perché tutti i Soci siano
messi nelle condizioni di conoscersi, partecipare e condividere.

INCONTRO  DEL 13/10 2002- MONTEMORLI

L’incontro di riflessione  previsto nell’ambito dell’iniziativa AIGI in Toscana, si è svolto in
un’atmosfera intensa, impegnata, propria degli eventi importanti, nella cornice della limo-
naia di casa del Zanna.
L’obiettivo era di incontrarsi, dibattere, discutere, confrontarsi sulla situazione della pro-
fessione e il ruolo di AIGI nell’attuale momento politico e di cambiamenti nell’organizza-
zione del lavoro.
Il Presidente ha illustrato i fronti più  delicati e significativi in cui AIGI è impegnata e che
sta portando avanti e che possono essere sintetizzati in :
A.. obiettivi culturali
B. obiettivi scientifici e di tutela del ruolo del giurista di Impresa.
A.1.  La formazione dei Giovani Giuristi di Impresa è un impegno perseguito attraverso la
collaborazione e l’intervento di molti Soci a Seminari, Corsi e Master per giuristi di Impresa
organizzati dalle Università e da Centri di formazione altamente qualificati:tra gli altri il
Master del sole 24 ore, della Luiss, dellaLUIC, della Bocconi, e soprattutto “Master Ezio
Corfiati”in collaborazione con Cegos ma di cui AIGI organizza e gestisce tutto l’apparato
scientifico e didattico e di cui si prepara la IV edizione.
Molti gli interventi AIGI presso le Università in occasione di incontri di vario tipo e in cui
AIGI ha sempre portato la propria posizione precisa sia riguardo ell’organizzazione dei
corsi di laurea con indirizzo per giuristi di impresa, sia relativamente alla durata stessa dei
corsi che non può essere che di cinque anni.
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La formazione e l’aggiornamento dei Soci costituisce per AIGI un punto focale della pro-
pria attività, non sempre facilmente perseguibile in tutti i settori di attività e per tutte le pro-
blematiche con cui il Giurista di Impresa si trova a imbattersi e confrontarsi. Tuttavia AIGI
ha organizzato e organizza, in proprio o in collaborazione con Enti, molteplici incontri,
convegni, seminari nazionali o internazionali di grande interesse. Spesso si tratta di even-
ti gratuiti, altre volte l’AIGI riesce a stipulare convenzioni tali da accordare ai Soci AIGI
sconti anche notevoli.
Particolarmente interessante la convenzione stipulata di recente con la casa editrice Giuffrè
che,tra l’altro, ha permesso di programmare un piano editoriale  di una Collana intera-
mente dedicata  ad AIGI e che prevede per il 2003 la pubblicazione di un Testo, scritto a
più mani, avente per argomento “Le deleghe di poteri”. Si tratta di un’occasione impor-
tante per AIGI poiché finalmente i Giuristi di Impresa avranno modo di scrivere e in qual-
che modo codificare quello che pensano e riflettere sulle peculiarità  del proprio lavoro.

B.1. Sono state illustrati e dibattuti i temi caldi della professione:
- i contenuti professionali da valorizzare;
- la necessità di far chiarezza anche per l’attuale confusione che regna nel tentativo legi-
slativo di regolamentare le professioni non riconosciute;
-  la necessità di prendere posizione e far sentire la posizione specifica e peculiare di AIGI.
Non a caso il Presidente e i vari organi istituzionali preposti, hanno presenziato e conti-
nuano a monitorare ed intervenire presso le sedi che di volta in volta appaiono più ido-
nee a rappresentarla. Recentemente il Presidente Cappa ha avuto anche  un incontro con
il Presidente della Commissione Giustizia del Senato On. Avv. Antonio Caruso portando la
posizione AIGI riguardo alla legge quadro sulle professioni che si sta delineando in
Parlamento. 
Si è rilevato da parte di molti come purtroppo in Parlamento molti sono gli esponenti di
Ordini professionali che non sono inclini certamente a molto concedere ad altri “concor-
renti”.
Interessante il richiamo  e la discussione che ne è seguita su come oggi non si possa pre-
scindere dalle indicazioni e direttive europee. Bisogna guardare all’Europa e cavalcare il
problema facendo emergere le contraddizioni.

Altro interessante momento di discussione e di confronto ha riguardato la necessità di pre-
pararsi ed attrezzarsi perché l’AIGI sia in grado di autocertificare i propri iscritti come stru-
mento per tutelare sia i propri iscritti che l’utente.
E non si può trascurare di pensare e considerare che gli  utenti diretti del Giurista di
Impresa sono le Imprese che hanno interesse a che questa figura professionale sia tutela-
ta, riconosciuta, certificata.
E’ stato sottolineato come una caratteristica del giurista di Impresa sia l’autonomia nell’a-
zienda al punto che qualcuno dei partecipanti ha affermato con convinzione di sentirsi più
autonomo e più libero    lavorando in azienda rispetto a quando svolgeva la libera pro-
fessione, nel senso che il ruolo all’interno dell’azienda non è in discussione e tutto quan-
to è all’esame o a discrezione del Legale è insindacabile anche da parte delle altre funzio-
ni aziendali.Caratteristica del Legale è infatti la rapidità e la qualità della prestazione al que-
sito a cui è chiamato a rispondere.
Questo ed altro è stato discusso ed approfondito senza dimenticare la necessità che ogni
Socio si ricordi di essere indispensabile all’Associazione e che anche in Consiglio Generale
qualcuno dia la disponibilità ad occuparsi efficacemente dei problemi e delle attività in
fieri.

(MC)
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PPROJECT EUROARB III:  TERZA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL-
L’EUROARBITRATION PROMOSSA DALLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE –
PRAGA – 20-21 SETTEMBRE 2002 

“ Nel corso della storia, Praga è stata frequentemente un crocevia di differenti
culture. Negli ultimi anni, il carattere cosmopolita della Città si è di nuovo impo-
sto. Anche la realizzazione di questa Conferenza dimostra che se la natura – tal-
volta – si accanisce contro gli esseri umani, quest’ultimi riescono a prevalere “.

Con queste bellissime parole, con cui ha terminato il proprio indirizzo di saluto, Mr.
Bohuslav Klein, Presidente della Camera Arbitrale annessa alla Camera Economica della
Repubblica Ceca, ha inaugurato i lavori della Conferenza, dopo aver ricordato le terribili
ferite e sofferenze che l’esondazione della Moldava ha inferto  – nel passato mese di
Agosto –  alla splendida Città boema  ( a fine Settembre, molti ponti erano ancora chiusi
al traffico cittadino; le linee ferroviarie sotterranee sconvolte; la rete di telecomunicazioni
in gran parte distrutta; abitazioni inagibili ed insalubri nelle zone basse della Città; ecc. ).

Anche questa  Terza Conferenza del   “ PROJECT EUROARB “ –  splendidamente ospita-
ta nel    “Kaiserstejn Palace “ di Praga ( posto nel famoso quartiere barocco di Mala  Strana
) – è stata organizzata – come le due precedenti ( tenutesi a Torino ed a Monaco di
Baviera ) – dalla Camera Arbitrale del Piemonte, con il sostegno della Regione Piemonte,
Settore Affari Internazionali.
Al predetto organizzatore principale, si sono affiancate la già citata Camera Arbitrale della
Repubblica Ceca e la Camera Arbitrale della Camera di Commercio Italiana di Monaco di
Baviera.

- Il “ PROJECT EUROARB “ – nato, lo si ribadisce, per iniziativa della Camera Arbitrale
del Piemonte –  s’inserisce nel più vasto quadro delle iniziative europee che vanno sotto
il nome di  “ ENDR – European Network for Dispute Resolution “ ( qui di seguito, “ ENDR
“ ), iniziative che trovano anche il forte sostegno della Commissione Europea nell’ambito
del “ Programma Grotius “ ( quest’ultimo mira allo scambio ed alla diffusione delle espe-
rienze in materia di giustizia ). In un contesto economico europeo sempre più caratteriz-
zato dal moltiplicarsi degli scambi e dei contratti internazionali, e – di conseguenza – delle
relative contestazioni e controversie, la rete ENDR è nata – appunto – con lo scopo di
offrire- soprattutto alle piccole e medie imprese – PROCEDURE RAPIDE E SEMPLICI DI
ARBITRATO INTERNAZIONALE. Ciò, in alternativa, sia alle consuete istituzioni arbitrali
internazionali ( si veda, per tutte, la famosa C.C.I. di Parigi ), troppo costose e troppo “
paludate “ a fronte delle moderne esigenze di speditezza e di semplificazione, sia alle pro-
cedure giurisdizionali tradizionali, troppo lente e rigide per poter rappresentare una rispo-
sta adeguata alle esigenze testè delineate. ENDR ha quindi emanato un apposito REGO-
LAMENTO ARBITRALE per rispondere alle esigenze di cui sopra: detto REGOLAMENTO
si chiama “EUROARBITRATION”; si rivolge essenzialmente alle piccole e medie imprese
e riguarda controversie il cui valore non ecceda 100.000 EURO.

La rete ENDR – di cui la Camera Arbitrale del Piemonte è membro fondatore - è costitui-
ta – al presente – da nove centri arbitrali italiani, francesi, spagnoli, tedeschi ed olandesi,
noti per aver conseguito una valida esperienza nella soluzione delle controversie. Sempre
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più numerose sono le imprese che si avvalgono del REGOLAMENTO EUROARBITRA-
TION, proprio perché esso offre validi strumenti per la soluzione rapida – ed a costi
assai contenuti – delle controversie commerciali. Ad esso guardano con crescente inte-
resse anche le Camere Arbitrali e le imprese dell’Est europeo.

-  Le prime due Conferenze di “ PROJECT EUROARB “ organizzate dalla Camera Arbitrale
del Piemonte ( entrambe nella seconda metà del 2000 ) hanno avuto lo scopo ( già per-
seguito da ENDR ), sia di preparare professionisti – provenienti da diversi paesi europei
– alla gestione di procedure rapide di arbitrato secondo il REGOLAMENTO EUROARBI-
TRATION, sia d’incrementare gli scambi di idee e di esperienze – in materia arbitrale –
con quei Paesi dell’Est europeo ormai prossimi ad entrare nell’Unione Europea.
La Conferenza di Praga ha perseguito entrambi gli obiettivi predetti: la riuscitissima simu-
lazione ( nel secondo giorno dell’incontro ) di un arbitrato rapido – magistralmente coor-
dinata dal Prof. Fabio Bortolotti, della Camera Arbitrale del Piemonte, Socio Fondatore
A.I.G.I. , il quale fungeva da arbitrato unico – ha inteso soprattutto insegnare ai nuovi
adepti le tecniche arbitrali sopracitate, mentre la presenza – fra i numerosi convegnisti
– di vari rappresentanti di Camere Arbitrali dei Paesi dell’Est europeo ( soprattutto appar-
tenenti – come è ovvio – alla Repubblica Ceca), ha risposto al secondo obiettivo.
Il “ focus “ della Conferenza – specie nella prima giornata dei lavori – è stato rappre-
sentato, tuttavia, da una problematica assai delicata: in molti casi, l’esecutorietà del lodo
arbitrale viene impedita dalla parte perdente, la quale impugna detto lodo dinanzi ad
una Corte di Giustizia del proprio paese sostenendone – più o meno pretestuosamente
– la conflittualità con l’ORDINE PUBBLICO ivi esistente.
Su questa importante tematica ha svolto un’ampia ed esaustiva disamina “ world-wide “,
Mr. Jerney Sekolec, Segretario Generale dell’UNCITRAL ( United Nations Commission on
International  Trade Law ), il quale si è intrattenuto  - in particolare – sulla “ Model Law
on International Commercial Conciliation “ sviluppata da detta organizzazione e sulla
nota Convenzione di New York in tema di arbitrati internazionali.
I seguenti rappresentanti di Camere Arbitrali e professionisti esperti in procedure di arbi-
trato, hanno delineato la posizione dei rispettivi Paesi sulla materia sopracitata: Mr. Milos
Pohunek, per la Repubblica Ceca; la Sig.ra Anne Teston, per la Francia e la Svizzera; Mr.
Rolf Schuffels, per la Germania; l’Avv. Klaus Meyer-Swantée, per i Paesi Bassi; l’Avv.
Diego Comba, per l’Italia; l’Avv. Andrew Colvin, per la Gran Bretagna.
E’ seguita una Tavola Rotonda sull’argomento, presieduta dal già citato Mr. Bohuslav
Klein, della Camera Arbitrale della Repubblica Ceca.

-  L’A.I.G.I. ha potuto partecipare alla Conferenza di Praga, con un proprio rappresen-
tante, grazie all’invito ottenuto dalla Camera Arbitrale del Piemonte, alla quale va il salu-
to riconoscente dell’Associazione ( specie al Socio Fondatore A.I.G.I. , Prof. Fabio
Bortolotti ).
Le due giornate di lavoro sono state molto fruttuose per l’A.I.G.I. , la quale – tra l’altro
– ha acquisito gli Atti della Conferenza, ora disponibili per tutti gli Associati.
Nel corso delle giornate di Praga, l’A.I.G.I. ha avuto varie sollecitazioni ad organizzare
incontri/dibattiti/giornate di lavoro al fine di diffondere ulteriormente, in Italia, la cono-
scenza del REGOLAMENTO EUROARBITRATION. La materia è indubbiamente impor-
tante ed idonea a suscitare l’interesse dei nostri associati, specie di quelli – e sono molti
– che già operano in ambito di strutture/enti di conciliazione, di arbitrato e di ADR, in
genere. L’invito predetto, pertanto, viene “ girato “ a tutti i predetti Soci.

(FABIO DEL ZANNA)
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La riforma del Diritto Societario

Studi e approfondimenti

di Graziano Molinari

STADIO DEI LAVORI
Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 settembre scorso ha approvato due schemi
di decreti legislativi per la riforma organica del diritto societario in attuazione della dele-
ga conferita al Governo dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366. La riforma è ora al vaglio delle
commissioni parlamentari, che dovranno rilasciare un parere di conformità alla legge dele-
ga. In questa sede professionisti e operatori economici potranno avanzare proposte di cor-
rezioni alle singole parti dell’intervento. Se venisse rispettato il calendario che il ministero
ha predisposto per l’approvazione della riforma, il testo potrebbe ricevere l’approvazione
definitiva da parte del Consiglio dei ministri ed essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
entro dicembre 2002, per poi entrare in vigore a inizio 2003.

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
Società per azioni
Fase costitutiva e conferimenti
- L’atto costitutivo può essere redatto per contratto o atto unilaterale; la società può in-

fatti nascere anche con un socio unico che, in alcuni casi, può vedersi chiamato a una
responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali;

- il capitale sociale è elevato da 100mila a 120mila euro, ma le società già costituite pos-
sono conservare un capitale inferiore fino alla scadenza del termine che i rispettivi sta-
tuti indicano come durata della società;

- la società può essere costituita a durata illimitata; in questo caso ogni socio può rece-
dere in qualsiasi momento con il preavviso di almeno sei mesi (lo statuto può preve-
dere un termine maggiore, comunque non superiore ad un anno);

- nei nuovi atti costitutivi è sufficiente indicare il Comune ove la società ha sede; l’indi-
rizzo (via e numero civico) va specificato solo nella domanda di iscrizione della società
al Registro Imprese, per cui il suo mutamento (i.e. il cambiamento di sede all’interno
dello stesso Comune) non dovrà più essere deliberato dall’assemblea stra-ordinaria;

- il termine per il deposito dell’atto costitutivo al Registro Imprese passa da trenta a dieci
giorni;

- al momento della sottoscrizione deve essere versato presso una banca il 25% dei con-
ferimenti in denaro (non più il 30%).

Patti parasociali
- Viene introdotta per la prima volta la disciplina dei patti parasociali, sancendo una gene-
rale validità dei patti di sindacato di blocco e di voto, nonché dei c.d. “patti di gestione”.

Azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi
-   Lo statuto può escludere l’emissione dei titoli;
-   le azioni possono essere prive del valore nominale;
- è garantita ampia autonomia statutaria nella creazione e regolamentazione di una va-
rietà di strumenti finanziari (per es.: azioni prive di proporzionalità rispetto ai confe-rimen-
ti; azioni fornite di diritti diversi da quelli cui usufruiscono le azioni ordinarie, anche per
quanto concerne l’incidenza delle perdite; azioni correlate ai risultati dell’attività sociale in
un determinato settore, etc..);
- vengono istituiti i c.d. “patrimoni dedicati”: nel limite del 10% del patrimonio netto,
una o più somme potranno essere destinate in via esclusiva a un solo affare. In questi casi
è prevista una contabilità separata.

Assemblea
- Rimane la regola secondo la quale l’avviso di convocazione dell’assemblea deve esse-
re pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per
l’assemblea; lo statuto delle società non quotate in Borsa può però consentire la convo-
cazione mediante avviso comunicato ai soci “con mezzi che garantiscono la prova del-
l’avvenuto ricevimento” almeno otto giorni prima dell’assemblea;
- in mancanza delle formalità richieste per la convocazione, l’assemblea si reputa re-
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golarmente costituita quando è presente l’intero capitale sociale e la maggioranza dei
componenti degli organi amministrativi e di controllo (la normativa attuale prevede la
necessità dell’intervento di tutti gli amministratori e sindaci, oltre che dell’intero capitale
sociale);
- per la convocazione dell’assemblea su richiesta della minoranza è necessario che la
domanda sia fatta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale so-ciale o
la minor percentuale prevista dallo statuto (la normativa attuale prevede la richiesta di
almeno un quinto del capitale sociale);
- lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunica-
zione o l’espressione del voto per corrispondenza.

Amministrazione e controllo
I modelli di governance che possono essere adottati sono tre:
1) il sistema “ordinario” che riproduce l’attuale assetto organizzativo, fondato su di un
organo amministrativo e sul collegio sindacale, il quale ha “solo” compiti di controllo di
legalità e di corretta amministrazione.
Il controllo contabile è infatti esercitato da un revisore o da una società di revisione i-scrit-
ti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Le società quotate de-vono rivol-
gersi a una società di revisione. 
Nelle società che non sono quotate e non sono obbligate a redigere il bilancio conso-lida-
to, il controllo contabile può essere altresì affidato al collegio sindacale, purché composto
esclusivamente da revisori iscritti nel suddetto registro.
2) il sistema “dualistico” fondato su un consiglio di gestione, che amministra la società, e
un consiglio di sorveglianza, che ha tra i suoi compiti l’approvazione del bilancio di eser-
cizio.
Il controllo contabile è esercitato dal consiglio di sorveglianza, salvo che lo statuto preve-
da che sia esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.
3) il sistema “monistico” che si articola su un consiglio di amministrazione e un comitato
per il controllo sulla gestione, costituito all’interno del consiglio di amministrazione.
Il controllo contabile è esercitato dal comitato per il controllo sulla gestione, salvo che lo
statuto preveda che sia esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.
La scelta relativa alle ultime due ipotesi dovrà essere inserita nello statuto; in sua assenza
viene adottato il modello classico ora vigente.

Obbligazioni
- Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è
deliberata dagli amministratori, e non più dall’assemblea straordinaria. (Rimane di com-
petenza dell’assemblea straordinaria l’emissione di obbligazioni convertibili);
- viene ampliato il limite all’emissione di obbligazioni, limite che può inoltre essere supe-
rato nel caso in cui le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sot-toscrizio-
ne da parte di investitori professionali.

Diritto di recesso
- La riforma ha ampliato le ipotesi di recesso previste nella vigente legislazione, con la
possibilità per le società non quotate di fissare nello statuto ulteriori cause di recesso.
- i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria par-
tecipazione in proporzione al valore del patrimonio sociale, che a tal fine è deter-minato
tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Società a responsabilità limitata
Fase costitutiva e conferimenti
- la società può essere costituita a durata illimitata; in questo caso ogni socio può rece-
dere in qualsiasi momento con il preavviso di almeno sei mesi (lo statuto può preve-dere
un termine maggiore, comunque non superiore ad un anno);
- nei nuovi atti costitutivi è sufficiente indicare il Comune ove la società ha sede; l’indi-
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rizzo (via e numero civico) va specificato solo nella domanda di iscrizione della società al
Registro Imprese, per cui il suo mutamento (i.e. il cambiamento di sede all’interno dello
stesso Comune) non dovrà più essere deliberato dall’assemblea stra-ordinaria;
- il termine per il deposito dell’atto costitutivo al Registro Imprese passa da trenta a dieci
giorni;
- al momento della sottoscrizione deve essere versato presso una banca il 25% dei con-
ferimenti in denaro (non più il 30%), sostituibili da una polizza assicurativa o da una
fideiussione bancaria;
- l’oggetto del conferimento può anche essere rappresentato da una prestazione d’ope-
ra o di servizi a favore della società, a condizione che gli obblighi assunti siano garantiti
da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria (per le S.p.A. permane il
divieto di conferimenti d’opera o di servizi);
- nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti è necessaria la relazione giurata
di stima di una società di revisione o di un esperto iscritto nell’albo dei revisori contabili
(non più designato dal presidente del Tribunale).

Amministrazione e controllo
- La riforma permette forme di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, applicandosi
in questi casi le regole dettate in tema di società di persone, e permette inoltre che, anche
in caso di amministrazione di tipo collegiale (i.e. costituzione di un consiglio di ammini-
strazione), la decisione sia adottata sulla base del consenso espresso per iscritto dagli
amministratori, quindi senza la necessità di una riunione;
- la riforma conserva la disciplina attuale secondo la quale è obbligatoria la nomina del
collegio sindacale quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo previsto per
le società per azioni oppure vengono superati i limiti dimensionali dell’impresa individuati
dall’art. 2435 bis del codice civile. 
Negli altri casi la nomina del collegio sindacale è facoltativa e può essere sostituita da quel-
la di un revisore.

Decisioni dei soci
Le decisioni dei soci  devono necessariamente essere adottate con il metodo assemblea-
re solo per le materie che alterano significativamente la struttura della società o la posi-
zione dei soci; negli altri casi l’atto costitutivo può prevedere che la decisione venga adot-
tata mediante semplice consultazione scritta.

Emissione di titoli di debito
L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di titoli di debito da parte della società. 
Tali titoli possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati, i quali rispondono della
solvenza della società in caso di successiva circolazione.

Direzione e coordinamento di società
Viene introdotta una disciplina sui gruppi di società; che mira a tutelare gli azionisti delle
controllate dallo “strapotere” delle holding.

Trasformazione e fusione
- Accanto alla trasformazione di società di persone in società di capitali, la riforma in-
troduce le seguenti possibilità:
- trasformazione di società di capitali in società di persone;
- trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, comunioni d’azienda,
associazioni non riconosciute e fondazioni;
- trasformazione di consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni ricono-
sciute e fondazioni in società di capitali;
- può farsi luogo a trasformazione o fusione anche in pendenza di procedura concor-
suale;
- la riforma introduce una disciplina per le operazioni di leveraged buy – out.

La riforma del Diritto Societario

Studi e approfondimenti



38

La responsabilità sociale delle imprese

Studi e approfondimenti

di  Luigi Gerli

1. Maratona sulla responsabilità sociale dell’impresa
Nel corso del mese di settembre 2002, anche in Italia, come in altri Paesi della Ue, è par-
tita la “Maratona sulla responsabilità sociale dell’impresa”, organizzata da Sodalitas (l’as-
sociazione per lo sviluppo dell’imprenditoria nel sociale promossa da Assolombarda).  
L’iniziativa si colloca all’interno della campagna europea sulla responsabilità sociale d’im-
presa, sostenuta dalla Commissione Ue.
Obiettivo della campagna è di promuovere l’impegno delle imprese a favore del miglio-
ramento della società e dell’ambiente affinché la responsabilità sociale sia sempre più inte-
grata nel core business
La campagna europea toccherà 15 Paesi attraverso una vera e propria maratona. Una tor-
cia simbolica trasmetterà il messaggio della responsabilità sociale di nazione in nazione
fino ad arrivare nel 2004 - anno dedicato dall’Ue alla responsabilità sociale delle imprese
– alle EUROPEAN BUSINESS OLYMPICS ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
La tappa italiana della maratona, che si concluderà a Milano il 10 febbraio del 2003,  toc-
cherà le principali città italiane con una serie di incontri finalizzati ad illustrare i vantaggi
ed i mezzi più idonei per lo sviluppo della responsabilità sociale nel nostro Paese.
Saranno, inoltre, realizzate un’indagine di mercato rivolta agli atteggiamenti dei consuma-
tori italiani nei confronti dell’impegno sociale delle imprese e una ricerca universitaria tra
le aziende nazionali sullo stato di sviluppo della cultura della responsabilità sociale nei
loro processi interni .
Questa circostanza offre lo spunto per una riflessione sull’argomento

2.  L’Unione Europea e la responsabilità sociale delle imprese.
Le tematiche dell’etica d’impresa, dello sviluppo sostenibile e del concetto più ampio di
responsabilità sociale sono state oggetto di una speciale attenzione da parte della Ue.
Il Presidente Delors già nel corso del 1993 rivolgeva un appello alle imprese europee,
chiedendo di prendere parte alla lotta contro l’esclusione sociale ; il Consiglio europeo di
Lisbona, nel marzo2000, ha fatto appello, più in particolare, al senso di responsabilità delle
imprese nel settore sociale per quanto riguarda le buone prassi collegate all’istruzione e
alla formazione lungo tutto l’arco della vita, all’organizzazione del lavoro, all’uguaglianza
delle opportunità, all’inserimento sociale e allo sviluppo durevole.
L’Ue ha elaborato una strategia interna per uno sviluppo sostenibile (Com 2001/264) che
è stata sottoscritta dal Consiglio europeo di Goteborg tenutosi nel giugno del 2001; que-
sto Consiglio ha invitato, tra l’altro, la Commissione ad esaminare il contributo  dell’Unione
per uno sviluppo sostenibile globale e ad individuare le componenti strategiche necessa-
rie per un “accordo globale” in vista del vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo
sostenibile nel 2002, tenendo conto che, nel lungo termine, la crescita economica, la coe-
sione sociale e la tutela dell’ambiente devono andare di pari passo; il lavoro compiuto in
questa direzione dalla Commissione è contenuto nella comunicazione: “Verso un parte-
nariato globale per uno sviluppo sostenibile” del 13 febbraio 2002, che indica, tra le azio-
ni da intraprendere, quella  di incentivare l’impegno delle imprese europee in materia di
responsabilità sociale, incoraggiando l’applicazione degli orientamenti dell’Ocse per gli
investitori stranieri.
Nel luglio 2001 (Com 2001/416) viene definita una strategia mirata al miglioramento della
governance sociale e alla promozione delle norme fondamentali del lavoro, al fine di
potenziare il contributo della globalizzazione allo sviluppo sociale e al rispetto dei diritti
fondamentali.
L’Ue nella considerazione che l’approccio europeo alla responsabilità sociale delle impre-
se deve essere il riflesso e costituire parte integrante delle iniziative realizzate in proposi-
to dalle Organizzazioni Internazionali, si è impegnata a sostenere attivamente e a pro-
muovere l’osservanza da parte degli imprenditori, dei principi e degli orientamenti sanci-
ti da dette organizzazioni.  Per quanto riguarda specificamente la responsabilità sociale
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delle imprese, tappa fondamentale è il Libro Verde  del luglio 2001, (Com. 2001/366) che
si propone di aprire un ampio dibattito sui modi nei quali l’Ue potrebbe promuovere la
responsabilità sociale delle imprese a livello sia europeo che internazionale, e in partico-
lare su come sfruttare al meglio le esperienze esistenti, incoraggiando lo sviluppo di pras-
si  innovative.

3. Che cos’è la responsabilità sociale delle imprese?
L’evoluzione dei valori nel mondo globalizzato, le azioni di boicottaggio al commercio
intraprese da alcune associazioni di ambientalisti, le manifestazioni sempre più frequenti
dei movimenti “no-global” e, soprattutto, l’incredibile catena di scandali finanziari che
hanno coinvolto  tutti i Paesi maggiormente industrializzati (e da ultimo gli Stati Uniti), ren-
dono necessario un riorientamento dell’attività economica stessa: ciò che fino a poco
tempo fa era considerato lecito, ora potrebbe essere giudicato riprovevole (e viceversa).
Quando cambia il contesto sociale ed economico di riferimento, anche gli affari devono,
in qualche modo, tenerne conto e nella società della conoscenza, dell’informazione e del
mercato unico, l’impresa ha bisogno di una legittimazione da parte della società, e può
ottenerla solo se in linea con il giudizio etico corrente.
Quello di responsabilità sociale d’impresa è un concetto nuovo, che trae origine da que-
ste premesse e dalla consapevolezza  che affari e principi etici devono andare di pari
passo, e  si concretizza in un impegno assunto da un imprenditore per contribuire, con
la propria attività, alla crescita equilibrata, equa e sostenibile del sistema economico.
Questa responsabilità, non deriva quindi dalla legge o da vincoli contrattuali, ma da impe-
gni volontariamente e liberamente assunti dall’imprenditore che superano gli obblighi giu-
ridici fondamentali. La mancata assunzione di tali impegni, o la loro  violazione, determi-
na solamente un giudizio negativo del mercato  che sanziona l’imprenditore in vari modi
più o meno diretti (i prodotti non si vendono, l’immagine dell’azienda si deteriora,
aumentano i rischi di reputazione). Tra l’altro, la corporate social performance rientra,
ormai, tra i parametri di valutazione di mercato dell’impresa e le istituzioni finanziarie
fanno ricorso sempre più spesso a parametri di criteri sociali ed ecologici per valutare il
rischio di prestito o di investimento nei confronti delle imprese. 
Un numero sempre maggiore di imprese riconosce in modo sempre più chiaro la propria
responsabilità, la considera come una delle componenti della propria identità e che può
rivestire un valore economico diretto. Anche se la responsabilità principale dell’impresa è
quella di generare profitti, l’adozione di una politica di responsabilità sociale viene rite-
nuta sia un fattore decisivo per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato, e per crea-
re valore per gli azionisti, sia una strategia attraverso la quale ottenere maggiore efficien-
za nei processi produttivi, maggiore produttività del lavoro nonché politiche di marketing
più efficaci .
Di conseguenza la responsabilità sociale dell’impresa, così come la gestione della qualità,
deve essere considerata come un investimento e non come un costo.
Il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa, quindi, essenzialmente che
esse decidono di propria iniziativa di contribuire a migliorare la società e rendere più vivi-
bile l’ambiente, promuovendo strategie di responsabilità sociale in risposta ad una serie di
pressioni sociali, ambientali ed economiche 

4.  La dimensione interna ed esterna della responsabilità sociale dell’impresa
L’adozione da parte dell’impresa di una politica di responsabilità sociale comporta un
importante impegno organizzativo e gestionale con implicazioni e ripercussioni all’inter-
no e all’esterno dell’impresa.

4.1 La dimensione interna
Nell’ambito dell’impresa, le prassi socialmente responsabili hanno riflessi in primo luogo
sulla gestione delle risorse umane, e riguardano l’istruzione e la formazione lungo tutto
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l’arco della vita lavorativa, la responsabilizzazione del personale, un migliore equilibrio tra
lavoro, famiglia e tempo libero, l’applicazione del principio di uguaglianza per le retribu-
zioni e le prospettive di carriera delle donne, la partecipazione ai benefici e le formule di
azionariato, nonché la salute dei lavoratori e la sicurezza del posto di lavoro, con pro-
grammi che vanno oltre le misure legislative e coercitive, quali la certificazione e la eti-
chettatura dei prodotti o attrezzature.
La politica di responsabilità sociale deve interessare anche i processi di riorganizzazione,
ristrutturazione fusioni e acquisizioni. al fine di equilibrare e prendere in considerazione
gli interessi e le preoccupazioni di tutte le parti interessate ai cambiamenti e alle decisio-
ni, cercando di proteggere i diritti dei lavoratori e limitare i licenziamenti.
Rientra tra i comportamenti socialmente responsabili la strategia di riduzione del consu-
mo delle risorse energetiche, delle emissioni inquinanti e dei rifiuti, che comporta una
diminuzione delle ripercussioni sull’ambiente e vantaggi all’impresa che ridurrà i costi per
l’energia, per l’eliminazione dei rifiuti per le misure contro l’inquinamento.

4.2 La dimensione esterna
La responsabilità sociale delle imprese ha anche riflessi sulla integrazione delle imprese
nell’ambito locale, in quanto forniscono posti di lavoro, salari ed entrate fiscali e interagi-
scono con l’ambiente naturale locale che deve essere protetto da attività inquinanti.
Numerose imprese si impegnano nella vita locale, sostenendo associazioni no-profit,
sponsorizzando manifestazioni sportive o culturali locali o facendo donazioni ad opere di
carità. La familiarità delle imprese con gli attori locali, le tradizioni ed i vantaggi dell’am-
biente locale costituisce un patrimonio che esse possono capitalizzare.
Le imprese manifestano la loro responsabilità sociale anche attraverso le modalità di sele-
zione dei fornitori e, più in generale, dei partner commerciali che devono essere impe-
gnati a rispettare la concorrenza e con i quali si devono intrattenere rapporti che assicu-
rino  condizioni, prezzi ed aspettative equi, nonché garanzie di qualità e prestazioni affi-
dabili.
Gli effetti delle misure di responsabilità sociale di una impresa si devono riflettere anche
su tutti i partner commerciali in quanto l’immagine dell’azienda può essere danneggiata
dai loro comportamenti.
Alcune aziende manifestano la propria responsabilità sociale, promuovendo lo spirito
imprenditoriale nella regione ospitante o agevolando la creazione di imprese innovative
Nel quadro della responsabilità sociale, ci si aspetta che le imprese siano in grado di for-
nire in modo efficace, e rispettando criteri etici, prodotti e servizi di cui i consumatori
hanno bisogno e che desiderano siano affidabili per qualità e sicurezza.

5. I codici di condotta 
L’adozione di un approccio  socialmente responsabile, per risultare efficace, richiede uno
sforzo organizzativo e gestionale da parte della impresa, per coinvolgere nella definizio-
ne dei principi della propria politica etica tutte le strutture organizzative aziendali interne
ed esterne, nonché per lo sviluppo, l’attuazione, la revisione e l’aggiornamento degli stes-
si. I principi di politica etica di una impresa vengono enunciati in una dichiarazione uffi-
ciale di valori, o in un codice di condotta o in un manifesto che individua gli obiettivi, i
valori fondamentali e le responsabilità dell’impresa nei confronti delle parti interessate. 
Il codice fissa norme minime e attesta l’impegno assunto dall’impresa di osservarle e di
farle osservare  anche da tutti i partner coinvolti. Tali valori devono successivamente tra-
dursi in azioni all’interno dell’impresa, nelle sue strategie e nelle decisioni quotidiane.
Le imprese devono aggiungere una dimensione sociale ai loro programmi e bilanci, valu-
tare le prestazioni in questi settori, creare “comitati consultivi solidali”, realizzare audit
sociali e ambientali e instaurare programmi di formazione continua.
I dirigenti e i dipendenti hanno, quindi, necessità di misure di formazione per acquisire le
qualifiche  e le competenze necessarie per basare le loro decisioni professionali su crite-
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ri diversi da quelli che sono stati tradizionalmente formati a prendere in considerazione.
I codici di condotta devono essere applicati a tutti i livelli della catena organizzativa e pro-
duttiva e diffusi anche all’esterno; si devono inoltre considerare sempre perfettibili , favo-
rendo un miglioramento progressivo e continuo delle norme definite. E’ poi necessaria
una continua verifica dell’applicazione e del rispetto dei codici, che dovrebbe essere con-
cepita e realizzata secondo norme e regole accuratamente definite dall’impresa, cui
dovrebbero conformarsi le organizzazioni e gli individui designati all’attività di audit sulla
responsabilità sociale.
Le iniziative dei pubblici poteri incoraggiano sempre più le imprese a presentare relazio-
ni sui loro risultati nel settore sociale e ambientale  e varie organizzazioni elaborano norme
relative alla contabilità sociale, alla presentazione di relazioni sociali e all’audit sociale. 

6. Etichette sociali ed ecologiche
I consumatori vogliono non solo acquistare prodotti corretti e sicuri, ma anche che essi
vengano fabbricati secondo criteri socialmente responsabili. Le principali preoccupazioni
dei consumatori riguardano la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
rispetto dei diritti dell’uomo nel funzionamento dell’impresa lungo l’intera catena produt-
tiva (ad esempio il fatto di non ricorrere al lavoro infantile), la protezione dell’ambiente in
generale.
In risposta a questa domanda in costante aumento, un numero crescente di etichette socia-
li viene creato dai fabbricanti, da settori di attività, da organizzazioni non governative, o
dai governi. 
In Italia l’introduzione di una tale etichetta costituisce oggetto di una proposta di legge
che prevede di introdurre un sistema di certificazione d’impresa , finalizzato al rilascio di
un marchio di conformità sociale, attestante che l’impresa , nonché i fornitori, sub-forni-
tori non impiegano né in Italia né all’estero, nell’attività lavorativa, minori soggetti all’ob-
bligo scolastico, o comunque di età inferiore ai quindici anni.  
Per definire, controllare e certificare il rispetto di alcuni diritti fondamentali dei lavoratori
da parte delle imprese è stato creato un sistema denominato Social Accountability 8000
(sa 8000). I diritti cui si fa riferimento sono quelli contenuti nelle convenzioni
dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Il sistema, che è controllato da un organi-
smo privato denominato SAI (Social Accountability International) è nato nel 1997 per ini-
ziativa del CEP, una associazione  americana attiva da molti anni sul fronte dell’investi-
mento e del consumo etico.

7.  Un caso aziendale- Il Gruppo Auchan
Molte sono le imprese che promuovono strategie di responsabilità sociale e che conse-
guentemente, si sono dotate di un codice di condotta e hanno orientato il proprio siste-
ma organizzativo , produttivo e commerciale alla propria politica etica.
Tre queste, il Gruppo Auchan può essere ritenuto un caso esemplare, per una consolida-
ta tradizione in materia di etica, che non si limita alla formulazione di principi, ma che si
traduce in strategie, regole e comportamenti, attraverso una completa e capillare organiz-
zazione, un costante monitoraggio  ed aggiornamento della propria politica etica alle
nuove problematiche.
Auchan  è una multinazionale francese (è presente in 14 Paesi,Italia compresa); opera
nella grande distribuzione con un fatturato di 26,2 miliardi di Euro.
Auchan sin dall’origine (1961) ha costruito il suo sviluppo sui valori di condivisione (del
sapere, dell’avere e del potere), di integrità, di rispetto per le persone, di responsabilità
(l’organizzazione del lavoro è decentralizzata per responsabilizzare i collaboratori e lascia-
re loro ampio spazio all’iniziativa) e spirito di servizio.
Dal 1977 Auchan offre a tutti i suoi dipendenti la possibilità di diventare soci dell’impre-

sa  attraverso la partecipazione ad un fondo nel  quale vengono     Conferite le azioni
attribuite ai dipendenti.
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Alla fine del 2001 il 99,7% dei  dipendenti di Auchan France risultano azionisti della
società.

Nel 1984 Auchan elabora le prime regole etiche, con particolare riguardo ai comporta-
menti nell’acquisto, che vengono diffuse a tutti i livelli aziendali e alle quali seguono, nel
1993 “ le regole di comportamento del compratore Auchan” e  “le regole etiche  nelle rela-
zioni commerciali con i fornitori”, diffuse a tutti i compratori e fornitori dell’azienda.
Nel 1985 Auchan costituisce un proprio organismo di formazione, riconosciuto dallo Stato:
l’Istituto di Formazione all’Eccellenza, per consentire a ciascun collaboratore di formarsi e
progredire nell’azienda
Nel 1994, per definire in maniera precisa l’etica dell’impresa e la sua applicazione,viene
costituito un Comitato Etico Nazionale, che definisce  il progetto di impresa e i valori
essenziali di Auchan, nonché i suoi principi etici nei riguardi dei collaboratori, fornitori,
clienti, azionisti, e comunità locale.
Per diffondere ulteriormente  e più specificatamente tali  principi etici, nel 1999, sono stati
creati dieci comitati etici regionali (uno per ogni  gruppo di ipermercati ,uno per i servizi
di sede e uno per la logistica). .
Dal 1996 Auchan si impegna in favore del commercio etico controllando che i suoi for-
nitori rispettino i diritti dell’uomo e, in primo luogo dei bambini.
Nel 1997 viene elaborato un codice di condotta per il rispetto dei principi previsti nelle
Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Per controllare l’applicazione del codice etico Auchan organizza delle verifiche periodiche
presso i suoi fornitori. 
Nel gennaio 2002 il codice di condotta viene rielaborato e trasformato in codice di etica
commerciale
Auchan infine da tempo attua una politica di difesa dell’ambiente sia curando l’impatto
ambientale e riducendo gli squilibri derivanti dall’insediamento architettonico dell’impre-
sa, sia promuovendo una agricoltura rispettosa dell’ambiente e biologica.
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Le politiche dell’Unione Europea

Studi e approfondimenti

di Riccardo Lena
SUL LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

“PROMUOVERE UN QUADRO EUROPEO PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE”

Con la pubblicazione del Libro Verde sulla Responsabilità sociale delle Imprese la
Commissione europea ha in data recente avviato un’ampia consultazione sull’auspicabile
contributo del comparto imprenditoriale per il miglioramento della società e dell’ambien-
te nell’interesse stesso degli operatori economici sul presupposto che detto importante tra-
guardo rappresenta un utile investimento, e non un costo, per chi intenda perseguirlo.
Questa iniziativa si propone anche di concorrere in modo definitivo al raggiungimento
dell’obiettivo strategico definito, nel marzo 2000, dal Consiglio europeo di Lisbona di
costruire un’economia della conoscenza dinamica e competitiva basata sulla coesione e
dipendente soprattutto dalle buone prassi adottate dal mondo delle imprese, collegate alla
istruzione e alla formazione lungo tutto l’arco della vita, all’organizzazione del lavoro, alla
parità delle opportunità, all’inserimento sociale e alla compatibilità ambientale.
Su tali premesse essere socialmente responsabile significa per l’impresa non solo soddi-
sfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili “ma anche andare più in là, investendo
di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate”.
L’esperienza acquisita con gli investimenti in tecnologie e prassi commerciali ecologica-
mente responsabili esprime d’altra parte, a detta della Commissione, un generale incre-
mento in termini di produttività e di competitività.

LA DIMENSIONE INTERNA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 
La gestione delle risorse umane
Le Imprese hanno oggi il non facile compito di selezionare e di conservare i lavoratori
qualificati e a tal fine è utile prevedere soprattutto il ricorso all’istruzione e alla formazio-
ne lungo tutto l’arco della vita, la responsabilizzazione del personale, un miglioramento
del circuito di formazione nell’impresa, un migliore equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo
libero, una maggiore diversità delle risorse umane, l’applicazione del principio di ugua-
glianza per le retribuzioni e le prospettive di carriera delle donne, la partecipazione ai
benefici e le formule di azionariato. Le prassi responsabili di reclutamento dovrebbero a
loro volta facilitare l’assunzione di persone provenienti da minoranze etniche, anziani,
donne, disoccupati di lunga durata e persone sfavorite sul mercato del lavoro. Altrettanto
importanti per la gestione delle risorse umane risultano inoltre la salute e la sicurezza nel
luogo di lavoro nonché l’adattamento alle trasformazioni aziendali in modo da rendere il
personale sempre pronto e in grado di affrontare gli eventuali cambiamenti che possono
intervenire nel corso della vita dell’impresa.
La gestione degli effetti sull’ambiente e delle risorse naturali
Il sesto programma di azione per l’ambiente della Commissione ha dato atto che “con gli
investimenti realizzati nel settore dell’ambiente tutti sono di solito vincenti: l’impresa come
l’ambiente”. Molte imprese hanno infatti constatato che un minore sfruttamento delle risor-
se può portare ad un aumento della competitività. Il sistema comunitario di gestione
ambientale e di audit (EMAS) ISO 19000 incoraggia i datori di lavoro a creare di propria
iniziativa sistemi di gestione ambientale e di audit in grado di promuovere un migliora-
mento continuo delle prestazioni in materia di tutela ambientale e i loro obiettivi di pro-
tezione dell’ambiente sono resi possibili e convalidati da organismi accreditati.

La dimensione esterna della responsabilità sociale
La responsabilità sociale delle imprese va anche al di là dei loro confini e coinvolge part-
ners commerciali e fornitori, clienti, poteri pubblici e ONG che rappresentano la comu-
nità locale e l’ambiente. La collaborazione delle imprese con i partners commerciali ridu-
ce la complessità delle loro operazioni ed i costi e aumenta la qualità. Molte imprese
hanno anche rapporti commerciali con piccole società in qualità di clienti, fornitori,
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subfornitori o concorrenti e in tal caso la costante adozione di buone prassi deve interes-
sare tutta la catena produttiva.
Questa osservazione ha indotto la Commissione a ricordare che le imprese ricorrono sem-
pre di più all’adozione di “Codici di condotta” relativi alle condizioni di lavoro, ai diritti
dell’uomo e alla tutela dell’ambiente, destinati in particolare ai subappaltatori o fornitori,
integrando in tal modo la legislazione e le disposizioni vincolanti nazionali, europee e
internazionali.

Etica e impresa
Il richiamo all’osservanza di Codici di comportamento per le aziende e l’economia indu-
ce la Commissione ad auspicare l’effettivo connubio tra etica e impresa grazie alla realiz-
zazione di un Codice di condotta europeo destinato ad agevolare una maggiore standar-
dizzazione dei Codici volontari di condotta e basato su norme internazionali contenenti
misure correttive e sulla creazione di un Osservatorio europeo.
E’ questa, a ben vedere, come rileva anche il quotidiano La Stampa in una recente serie
di articoli diretti a promuovere un dibattito sull’etica applicata alle imprese e sui codici di
comportamento nelle aziende, una delle più gratificanti sfide che interesseranno il futuro
quadro europeo.
Due considerazioni conclusive:
- La costante adozione di buone prassi commerciali sollecitata anche dall’ONU con il
cosiddetto “Global conpact” (e cioè con l’accordo proposto al mondo imprenditoriale di
impegnarsi concretamente nella difesa dei diritti umani nel mondo, nella lotta contro la
miseria e l’analfabetismo, nella tutela dell’ambiente, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e
dei patrimoni storici e culturali delle comunità) potrà contribuire fattivamente all’avanza-
mento del senso di legalità, quale primario strumento di contenimento della corruzione
che ha visto – statistica ufficiale del 2001 -, il nostro paese scalare 10 posizioni, salendo
dal 39° al 29° posto della lista internazionale, pur essendo sempre al penultimo posto della
U.E. (!?).
- La Commissione Europea ha insistito sul fatto che “se, ad oggi la responsabilità sociale
delle imprese è promossa prevalentemente da grandi società o dalle multinazionali, essa
riveste un’importanza per tutti i tipi di impresa e per tutti i settori di attività, dalle PMI alle
multinazionali ed è fondamentale che essa sia più ampiamente applicata nell’ambito delle
PMI, comprese le ‘micro-imprese’, poiché il loro apporto all’economia e all’occupazione
è il più importante”.
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Il patrocinio legale delle agenzie fiscali

Studi e approfondimenti

Chi scrive segnalava reiteratamente ai vertici centrali della propria Amministrazione
(Agenzia del Territorio), per il tramite di un’illuminata e disponibile Dirigenza periferica,
sin dalla data del 3 gennaio 2001 - ossia nel giorno immediatamente successivo all’attiva-
zione delle Agenzie Fiscali, avvenuta, come ben noto, a mezzo D.M. del 28-12-2000 effi-
cace con decorrenza dal 2-1-2001 - che l’Amministrazione Finanziaria (nelle sue prepon-
deranti articolazioni non ministeriali), era rimasta improvvisamente priva di ogni tutela
legale per effetto stesso dell’entrata in funzione delle predette Agenzie ex D. Lgs. 300/99
.
Era, infatti, venuto ex abrupto a mancare, per effetto della fuoruscita dal novero dei
Ministeri, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, di cui al T.U. 30-1-1933, n° 1611 e suc-
cessive modifiche.
Pertanto, si versava in istato di perdurante vacatio defensionale, non potendosi all’epoca,
per i nuovi contenziosi insorgenti, né invocare la difesa - come in passato - dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato competente per territorio, né – in mancanza di espresse disposi-
zioni in tal senso - conferire procure generali o speciali a legali esterni, ossia del c.d. libe-
ro foro. 
Ciò non trascurava di creare non pochi e non semplici problemi di carattere pratico.
Non si mancava altresì di cogliere, in quella storica occasione, un’irripetibile, preziosa,
opportunità per le più qualificate risorse umane, di fatto specificamente professionalizza-
te, presenti in misura non irrisoria in seno all’Amministrazione stessa, e proponeva, per-
tanto, di adibire al patrocinio legale dell’Ente i Funzionari dipendenti in servizio, muniti
di Laurea in Giurisprudenza e di Idoneità all’esercizio della professione di Avvocato, ora
come allora impediti  dal rispettivo Ordinamento forense (R.D.L. 27-11-1933, n° 1578, in
vigore, e successive e collegate norme) - a differenza dei loro colleghi Ingegneri ed
Architetti - all’iscrizione al relativo Albo professionale, stante il vigente rigido regime giu-
ridico di incompatibilità tra pubblico impiego e professione forense.
Si segnalava, altresì, nella stessa occasione, che, com’è noto, l’unica eccezione a siffatto
regime normativo è contemplata dall’art. 3 del citato Ordinamento, ove prevede che i
pubblici dipendenti muniti dei titoli sopra evidenziati possano venire iscritti nell’apposito
Elenco speciale annesso all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati competente per territorio,
con conseguente abilitazione al patrocinio esclusivamente in favore dell’Ente di apparte-
nenza. Detta soluzione, sia per ragioni di economicità, sia per migliore conoscenza delle
specifiche problematiche legali dell’Ente di appartenenza da parte degli Avvocati interni,
non a caso risulta nella prassi largamente preferita dalla categoria degli Enti pubblici non
economici (sia nazionali, sia territoriali: es.: INPS, INAIL, Province e Comuni, ecc.), cui, a
far data dal 2-1-2001, le Agenzie fiscali notoriamente appartengono.
Considerata, altresì, l’ampiezza, rilevanza e flessibilità delle funzioni che il vigente ordina-
mento attribuisce alle qualifiche dell’odierna Area C (funzionari), l’assegnazione di incom-
benze legali non comporterebbe, a mio sommesso avviso, adibizione a mansioni alquan-
to diverse da quelle attinenti il profilo professionale rivestito.
Un ulteriore vantaggio rappresentato da tale opzione – per come sin da allora evidenzia-
to-  sarebbe senz’altro costituito dai costi oltremodo contenuti che essa comporta, postu-
lando unicamente, de jure condendo, una particolare attenzione delle parti contrattuali nel
delineare una specifica figura legale nell’ambito dei processi – oggi già in corso - di ricon-
figurazione dell’ordinamento professionale, e, quindi, sapientemente dosando – ed
opportunamente combinando tra loro – le nuove figure della vicedirigenza e/o dei pro-
fessionisti dipendenti. 
Il Team legale, come sopra costituendo, sarebbe configurato – se non quale struttura auto-
noma – quanto meno come organicamente inserito,  a guisa di sua articolazione qualifi-
cata, in seno all’Area Direzionale di Staff della Struttura (centrale o periferica) da cui dipen-
da, al pari di quanto oggi avviene per gli Uffici di consulenza già a vario titolo attivati.
Quest’ultima opzione organizzativa risulta postulata (ma senza che ne scaturiscano parti-
colari problemi) dai rigidi, vigenti, requisiti di non ingerenza tra attività amministrativo-
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gestionale ed attività legale, per come esaurientemente prescritti dalle Decisioni della
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, rispettivamente del 11-12-1979, nn. 6439 e
6440, nonché del 24-4-1990, n° 3455, ed appare altresì conforme all’orientamento assun-
to in materia da parte del Consiglio Nazionale Forense, onde risulta perfettamente com-
patibile con l’intero quadro ordinamentale di riferimento.   
Così operando, risulterebbe quanto mai agevole ottenere dai Consigli Provinciali
dell’Ordine degli Avvocati, rispettivamente competenti per territorio, l’iscrizione al suddet-
to Albo speciale per i dipendenti professionisti in parola, con ciò risolvendo la proble-
matica in argomento con le modalità sommessamente ritenute le più semplici, economi-
che ed efficaci, nonché maggiormente rispettose dell’autonomia organizzativa degli Enti.
La soluzione giuridica prospettata trova, inoltre, l’autorevole conforto di una nobile tradi-
zione storica, che affonda le proprie autorevoli radici financo nel diritto romano: risale
infatti, addirittura, all’Imperatore Adriano l’istituzione della figura dell’advocatus fisci;
S.H.A., Hadr. 20.6: “fisci advocatum primus instituit.”
Né potrebbe validamente eccepirsi, contro la tesi qui formulata, che un Legislatore poco
sensibile all’evolversi dei tempi ed allo sviluppo di normative di settore sempre più com-
plesse e torrentizie, ha di fatto operato l’incredibile scelta di perpetuare una concezione sto-
rica minimalista dei due tronconi di contenzioso che maggiormente impegnano le Agenzie
fiscali (lavoro e tributario), consentendo la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione
a dipendenti anche privi di specifica qualificazione professionale: a dispetto di un
Legislatore nella fattispecie superficiale e disattento, detti dipendenti, di fatto, nella stra-
grande maggioranza delle vertenze, si trovano oggi innanzi - quale controparte privata -
professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, e, pertanto, muniti di regolari procure ad agire, e,
per l’effetto, di ogni conseguente potere di valutazione e di decisione in merito al proce-
dimento giurisdizionale de quo. Tale circostanza pone, di fatto, l’Amministrazione in una
grave e perdurante condizione di inferiorità giuridica rispetto alla parte processuale priva-
ta, delegittimando in sede contenziosa il suo potere-dovere di difendere il proprio opera-
to: il ricorso ad operatori interni qualificati  comporterebbe, viceversa, un’opportuna
responsabilizzazione di essi, a fronte della quale il conseguente riconoscimento professio-
nale del loro ruolo, lungi dal costituire un onere, rappresenterebbe una preziosa risorsa per
l’Amministrazione; senza menzionare il contenzioso civile, amministrativo, ed eventual-
mente penale, dove nessuna norma – si spera – potrà mai eludere l’obbligatorietà del patro-
cinio di un Legale.
L’Amministrazione Finanziaria ha, tuttavia, ritenuto di operare scelte diverse rispetto alla
soluzione sopra delineata, scelte nei cui confronti si osserva un atteggiamento rispettoso
degli autonomi e discrezionali poteri decisionali di cui è dotato il   Management di vertice
delle Agenzie fiscali.
Infatti, solo per citare il caso meglio conosciuto da chi scrive, la Circolare n° 5 del Direttore
Generale dell’Agenzia del Territorio, redatta e diramata nella scorsa estate 2002, rende noto
che in data 20 ottobre 2001 la stessa Agenzia ha siglato una convenzione con l’Avvocatura
dello Stato, finalizzata  alla difesa in giudizio dell’Agenzia. Restando, ovviamente, espressa-
mente esclusi dal novero dei procedimenti in convenzione i già richiamati contenziosi tri-
butari e del lavoro, non viene meno la speranza di un riconoscimento del ruolo legale dei
dipendenti quanto meno con riferimento pratico a siffatte tipologie di vertenze, così come
pure, non di meno, si auspica che l’Agenzia possa rivedere la propria posizione sull’argo-
mento, almeno alla data di scadenza – che però non è stata resa nota - della convenzione
in essere.
L’incipiente riforma dell’ordinamento professionale rappresenta, senz’altro - contestual-
mente ai prossimi rinnovi contrattuali, forieri, auspicabilmente, di significative novità  -  la
più importante (ma, presumibilmente, anche l’ultima) chance a che venga colta  questa pre-
ziosa opportunità per tanti qualificati dipendenti, ma, anche e soprattutto, in favore
dell’Amministrazione.       
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Il nuovo falso in bilancio

Studi e approfondimenti

Presentiamo in questo numero uno dei lavori prodotti da in alcuni giovani che hanno fre-
quentato il Master “Ezio Corfiati” III edizione, come segno di riconoscimento dell’impegno
e della serietà con cui affrontano la professione a cui aspirano.

ARTT. 2621 E 2622 C.C: IL NUOVO FALSO IN BILANCIO
La vecchia versione dell’art. 2621 c.c. aveva portato ad una lunga diatriba dottrinaria per
ciò che riguardava l’offensività del reato.  Le due teorie contrapposte erano la monoffen-
sivista, guidata dal Musco, che partiva dal principio secondo il quale il bene giuridico nella
fattispecie penale ricopriva un'imprescindibile funzione di garanzia, per cui si sarebbe
dovuto identificare il bene giuridico protetto senza che si presentasse la possibilità di altre
alternative; la teoria plurioffensivista invece, individuava diversi beni giuridici: innanzitut-
to era preso in considerazione il patrimonio della società, dei soci e dei creditori, ma anche
di tutti coloro che avrebbero potuto avere interesse ad investire nella società confidando
sulla solidità di questa evinta dalle comunicazioni fatte dagli amministratori e dagli altri
soggetti individuati dalla norma. In secondo luogo si affermava che protetta fosse anche
la fede pubblica ed il regolare funzionamento dei mercati in vista del più ampio bene giu-
ridico dell’economia nazionale. Il reato era configurato come reato di pericolo. Mentre
quest’ultima corrente di pensiero capeggiata dall’Antolisei rimaneva compatta al suo inter-
no, la prima, quella monoffensivista, si sgretolava tra le varie fazioni che si venivano a
creare e che individuavano di volta in volta come bene giuridico protetto ora la fede pub-
blica ora il patrimonio. La giurisprudenza, dal canto suo, confermava la plurioffensività del
reato1.

Soggetti attivi
Il reato che stiamo analizzando è un reato proprio, ovvero può essere commesso solo dai
soggetti indicati dalla norma. Gli stessi soggetti pertanto sono penalmente responsabili
qualora dovesse verificarsi la fattispecie in esame. Sotto questo profilo, la norma introdotta
dal decreto legislativo dell’11 aprile 2002 n°61, non propone in sé nessuna rilevante novità
se non fosse per l’esclusione dal novero dei soggetti attivi dei promotori e dei soci fon-
datori. Come conseguenza di questa scelta normativa non saranno prese in considerazio-
ne le false comunicazioni relative alla costituzione della società ai sensi dell’art. 2621 che
configureranno un’ipotesi di truffa. Le due grandi novità riguardanti la responsabilità che
deriva dalla condotta prevista dalla norma, vengono rinvenute successivamente: rispon-
deranno del reato in esame non solo i soggetti previsti dalla norma ma anche 1)la società
stessa ed i 2)cosiddetti amministratori di fatto.
1) Per quanto riguarda la responsabilità della società dobbiamo fare un passo indietro nel

tempo: fino al 2001 era escluso che le società commerciali rispondessero direttamen-
te o indirettamente dagli illeciti commessi nel loro interesse. Il brocardo secondo cui
“Societas delinquere non potest” è stato scalfito, come auspicavano vari autori, con il
D. lgs dell’8 giugno 2001 n°23 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Tale decreto prende vita dal principio, già considerato in Europa e negli Stati Uniti,
secondo cui “Le volontà dei soggetti ai quali la società ha conferito mandato di agire
sono quelle stesse della società per conto dei quali tali soggetti hanno operato”.
Questo vuol dire che sarà la società stessa a rispondere del reato commesso nel suo
interesse. L’orientamento descritto viene confermato e rinvigorito dall’art. 3 del D. lgs.
dell’11 aprile 2002 n°61, col quale vengono previste specifiche sanzioni pecuniarie per
la società ma solo se il realizzarsi dei reati previsti in materia societaria vengano com-
messi nell’interesse della società. In particolare per la contravvenzione di false comu-
nicazioni sociali prevista dall’art. 2621 c.c., la sanzione pecuniaria applicata sarà da
cento a centocinquanta quote; per il delitto previsto dall’art. 2622 c.c. I° c., la sanzio-
ne partirà da centocinquanta quote per arrivare ad un massimo di trecentotrenta quote.
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2) La seconda innovazione riguarda la disciplina riservata a cosiddetti  amministratori di
fatto. Vengono definiti tali quei soggetti che essendo sprovvisti di una formale investi-
tura per l’esercizio di un determinato potere, lo esercitano comunque ed in modo con-
tinuativo.

Per dottrina e giurisprudenza (Cass. civ. V sez. n° 10343 2/11/83) era pacifico che, per ciò
che riguarda la responsabilità penale, gli amministratori di fatto fossero da equiparare agli
amministratori legalmente nominati, di conseguenza si riteneva che dovessero applicarsi
ai primi le stesse norme applicabili ai secondi (Campobasso; Cass. pen. 16/11/84; cass. pen.
17/1/96) ovvero che rispondessero almeno per concorso in reato proprio ex art. 110 c.p.
Oggi invece il legislatore ha introdotto una nuova norma, l’art. 2639 c.c., rubricata
“Estensione delle qualifiche soggettive” con la quale intende colpire direttamente l’ammi-
nistratore di fatto.
Tutto questo, come spiegato nella relazione al progetto di legge n° 7123, è teso a garan-
tire una maggiore certezza alla applicazione pratica delle norme incriminabili ma è neces-
sario che sussistano due condizioni fondamentali:
- La continuità nel tempo dell’attività svolta;
- La significatività rispetto alla gestione complessiva della società.
Nulla viene cambiato per ciò che riguarda la responsabilità per gli atti collegiali.
La dottrina è divisa, anche questa volta, tra due teorie:
a) Da una parte si ritiene che la responsabilità degli amministratori non si estende a quel-
lo tra essi che sia dissenziente o assente purché questo senza ritardo faccia annotare il suo
dissenso sul libro delle adunanze e lo comunichi al collegio sindacale (Campobasso-
Ciccia);
b) Dall’altra parte si considera il reato collegiale come un concorso di persone nel mede-
simo reato (Fortuna).
La prima ricostruzione non risponderebbe alle esigenze proprie del diritto penale, deri-
vando la sua origine dal diritto civile. Seguendo tale filone potrebbe lasciarsi impunito il
soggetto scaltro, che formalmente dissenziente, abbia invece abilmente sollecitato l’assen-
so degli altri amministratori.

Condotta
Per descrivere la condotta il legislatore afferma che i soggetti che abbiamo considerato “
espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione”.
A differenza del passato la nuova formulazione è più specifica, il vecchio 2621 c.c., si limi-
tava a considerare i “ fatti corrispondenti al vero”.
La dottrina risultava incerta circa il significato del termine “fatto”ed in generale gli veniva
attribuito il significato di avvenimento materiale collocabile in una precisa data cronologi-
ca. Il problema nasceva quando ci si riferiva agli apprezzamenti, o meglio alle valutazio-
ni, fatte dagli amministratori. Queste, proprio perché sono di natura soggettiva non pos-
sono essere considerate alla stregua dei fatti nel significato su esposto.
Di conseguenza le valutazioni non rientravano nell’ambito di applicazione del reato di
false comunicazioni, ma era presente nel codice una norma apposita che considerava la
valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società, evidenziando la dif-
ferenza netta tra un fatto ed una valutazione.
Tuttavia, tale differenza, in determinate ipotesi, non è così nitida, infatti vi sono alcune
valutazioni che non possono essere soggettive, come quelle che riguardano beni che pos-
siedono un sicuro valore di mercato. In questo caso la valutazione falsa poteva rientrare
nell’ambito della falsa comunicazione.
Il legislatore ha cercato di eliminare questi problemi di interpretazione con il nuovo 2621
c.c. Ma quali sono questi fatti materiali cui la norma si riferisce? Innanzi tutto bisogna chia-
rire che tali fatti devono essere esposti nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunica-
zioni previste dalla legge.
Partendo dai bilanci, per aver un quadro generale della questione, bisogna rinviare agli
articoli del codice civile che disciplinano la redazione del bilancio. In particolare conside-
riamo l’art. 2423 che al secondo comma dispone: “Il bilancio deve essere redatto con chia-
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rezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finan-
ziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio”.
Vengono dunque richiesti tre requisiti:
1) Chiarezza: il bilancio deve essere facilmente leggibile dai destinatari;
2) Veridicità: il valore del bene iscritto a bilancio deve essere corrispondente all’intrinse-

co valore dello stesso;
3) Correttezza: i fatti amministrativi iscritti a bilancio devono corrispondere ai principi di

redazione stabiliti dall’art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione esposti all’art. 2426 c.c.
Proprio tali ultimi due articoli sono fondamentali per il nostro ragionamento. 
Con il primo il legislatore stabilisce in via generale che le voci del bilancio devono esse-
re valutate con prudenza e continuità di valutazione.
Se ci si fosse fermati a questo, le valutazioni avrebbero potuto seguire i più svariati crite-
ri soggettivi. Ma così non è, l’art. 2426 c.c. specifica minuziosamente i criteri di valutazio-
ne al fine di poter rendere quanto più possibile minima la capacità discrezionale dei redat-
tori. Possiamo allora dire che i “fatti materiali” cui si riferisce la norma, sono tutte le ope-
razioni poste in essere dalla società (rectius: dagli amministratori per essa) che devono
essere rappresentate in bilancio, operazioni che devono indiscutibilmente essere analiz-
zate secondo i criteri enunciati, quindi nella misura più oggettiva.
Vi sono effettivamente anche le valutazioni, come ad esempio quelle degli amministrato-
ri sulle previsioni future. A ben vedere tali valutazioni non appartengono al bilancio in
senso stretto, che ai sensi dell’art. 2423 c.c. si compone dello Stato Patrimoniale, del conto
economico e della nota integrativa. Si tratta in realtà di comunicazioni che fanno parte
degli allegati, documenti a corredo del bilancio stesso, ma che influiscono sia sul conto
economico che sullo stato patrimoniale.
Il legislatore, dunque, con tale enunciazione della condotta attiva, intende colpire ogni
falso ideologico contenuto nel bilancio e nei suoi allegati.
E’ necessario anche specificare da quale momento il bilancio può essere lesivo. Secondo
la giurisprudenza è sufficiente che questo sia esistente, quindi depositato e disponibile ai
soci ed al pubblico2.
Non è dunque necessaria la sua approvazione perché la notizia falsa deve tendere ad
ingannare i soci o il pubblico, quindi deve essere la causa di una disposizione patrimo-
niale da parte di questi. Tuttavia è stato notato che l’estensione della direzionalità offensi-
va della norma, così ampia da comprendere vari beni giuridici da proteggere, tra cui l’in-
tera Economia Pubblica, fa prescindere dall’accertamento della effettiva lesione degli inte-
ressi specifici, anzi, questo accertamento, in Italia, diviene ancora più marginale visto che
sono poche le categorie di investitori che fondano le proprie decisioni di investimento
direttamente sulla base del bilancio. Ciò dipende dallo scarso sviluppo della Borsa valori
e dalla grande diffusione delle piccole-medie imprese a ristretta base azionaria.

Dopo i bilanci sono prese in considerazione, come oggetto materiale del reato, le rela-
zioni. Sotto tale profilo non vi sono nuove considerazioni da fare. Ci viene subito in mente
la relazione sulla gestione introdotta nel codice civile all’art. 2428 col D. lgs n°127/91: que-
sto documento contiene informazioni sulla situazione della società e sull’andamento della
gestione. E’ costituito dall’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della società e
prende in considerazione previsioni sulla gestione futura.
E’ un documento importante perché ha la sua funzione di separare le informazioni con-
tabili da quelle di natura gestionale per rendere più semplice la comprensione del bilan-
cio. Un falso che dovesse riguardare tali documenti si configurerebbe anch’esso come
falso ideologico in scrittura privata.
Infine, come oggetto della condotta vengono indicate le ”Altre comunicazioni sociali pre-
viste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico”.
Rispetto al vecchio 2621 c.c. viene modificata la generica formulazione, di fatto estrema-
mente espansiva: “Altre comunicazioni sociali”. Sicuramente il legislatore ha ristretto molto
l’ambito di applicazione di tale norma, soprattutto se si considera che in passato si pote-
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va prendere in considerazione ai fini dell’art. 2621 anche una semplice comunicazione
orale. Oggi, le comunicazioni di cui si tratta devono essere dirette ai soci o al pubblico e
comunque devono essere previste da fonti normative, altrimenti non si verrà a configura-
re un’ipotesi corrispondente alla fattispecie descritta.
Siamo in presenza di una doppia delimitazione. Nella relazione al disegno di legge viene
segnalato che nel caso in cui si dovessero giudicare false comunicazioni che non siano
rivolte ai soci o al pubblico, i soggetti lesi troverebbero tutela in altre fattispecie di reato:
ad esempio, per le comunicazioni interorganiche che siano accertate false, si dovrebbe
ricorrere alla fattispecie di impedito controllo. Si è obiettato, ancora, che si potrebbe pre-
sentare il caso di una di quelle previste dal nuovo 2621, ma dalla quale si sia determina-
ta la volontà di un socio o di un terzo, di effettuare una disposizione patrimoniale per lui
dannosa. In un caso del genere, qualora ne tragga vantaggio uno dei soggetti attivi indi-
cati dalla norma, ci troveremmo di fronte ad un’ipotesi di truffa. Bisogna inoltre ricordare
che le informazioni che possono influenzare l’andamento del mercato sono tutelate dal
TUIF n°58/’98.
Infine, per ciò che riguarda il presupposto della previsione di legge, non ci troviamo
davanti ad una riserva assoluta di legge, quindi la comunicazione può essere prevista da
altri tipi di fonti normative.
La condotta può essere anche omissiva: i soggetti indicati della norma, possono anche
omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione eco-
nomica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.
Quindi, per fare un esempio, nel momento in cui gli amministratori di una Holding, richie-
dono, agli amministratori della sottoposta, ulteriori e più dettagliate informazioni rispetto
a quelle già inviate, per la corretta redazione del bilancio consolidato e questi le ometto-
no, ci troviamo di fronte ad un ipotesi di condotta omissiva del reato in questione essen-
do l’obbligo di fornire tali informazioni, previsto dal D.lgs n°127 del ‘91.
Per ciò che riguarda l’idoneità ad indurre in errore, possiamo notare come ciò non sia un
attributo del fatto falso, come invece era previsto dalla legge delega, bensì, tale idoneità è
riferita alla condotta.
Il legislatore ha tentato di dare un più ampio respiro alla norma, concentrandosi sulle con-
dotte, che, nel complesso, realizzerebbero il pericolo di sviamento delle decisioni degli
Stockeholders e non le notizie false in sé.
Ma in questo modo non è forse incorso in un eccesso di delega?
Comunque sia, le condotte descritte devono essere oggettivamente idonee ad ingannare
i destinatari della comunicazione, quindi, si dovrà considerare la capacità media di com-
prensione dei destinatari.
Nell’affermare l’idoneità a trarre in errore il destinatario, il legislatore costruisce una fatti-
specie di reato di pericolo perché non è richiesto il verificarsi del danno.
Questo ragionamento è pacifico per quanto concerne l’art. 2621, ma quando consideria-
mo l’articolo successivo, il quale per la sua realizzazione richiede il verificarsi del danno,
l’ulteriore specificazione dell’idoneità a trarre in errore appare eccessiva.
Tuttavia potremmo porre il caso che la falsa comunicazione sia palese per un destinata-
rio che abbia gli strumenti di analisi necessari al di sopra della media che abbiamo con-
siderato, che effettui ugualmente una disposizione patrimoniale a vantaggio della società
ma con il fine subdolo di querelare i soggetti attivi nel momento in cui si verifichi nei suoi
confronti il danno già previsto.
In questo caso gli amministratori piuttosto che affrontare le lungaggini ed i costi di un pro-
cesso e la caduta di prestigio della società, cui seguirebbero ripercussioni accessorie sotto
il punto di vista finanziario e patrimoniale, sarebbero ben disposti ad effettuare una cospi-
cua transazione a titolo di indennizzo. Sarebbe allora il destinatario a trarne l’ingiusto pro-
fitto ed è questo che la norma, con l’ulteriore requisito, richiesto anche con la previsione
del danno, vuole evitare.
Tale ipotesi prescinde da rilevamenti di tipo fallimentare e di bancarotta, in quanto in caso
di successivo fallimento della società, ci troveremmo di fronte ad un caso di bancarotta
preferenziale.
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Elemento soggettivo:
Per ciò che concerne l’elemento soggettivo, vengono richiesti due tipi di dolo:
1) Dolo Intenzionale: che si esplica quando l’agente ha l’intenzione di ingannare i desti-

natari.
2) Dolo Specifico: che si verifica quando il soggetto agisce per uno scopo particolare pre-

visto dalla norma incriminatrice: “Il fine di conseguire per sé e per gli altri un ingiusto
profitto”.

Tale formulazione è stata molto discussa, infatti si è obbiettato che ora per l’accusa diverrà
estremamente arduo provare il dolo dei soggetti attivi, perché, una volta provata l’inten-
zione di ingannare i destinatari, si dovrà provare che la condotta era diretta a conseguire
un ingiusto profitto.
Se dovesse risultare non tendente al profitto o tendente ad un profitto giusto, allora non
rientreremmo nell’ipotesi di reato che stiamo analizzando.
Tuttavia per profitto intendiamo qualsiasi utilità sia patrimoniale che non patrimoniale, di
conseguenza provare che la condotta era diretta al profitto non dovrebbe essere molto
difficile. Quanto poi all’attributo dell’ingiustizia, bisognerebbe capire quale sia un “giusto
profitto” se derivante dalla condotta descritta.
Su questo punto la vecchia versione non era molto diversa3. Anche in quel caso era richie-
sto un “di più” rispetto al dolo generico, infatti, all’epoca, chi scrisse la norma, aveva uti-
lizzato l’espressione “fraudolentemente” per descrivere la fattispecie, termine che indica
“l’intenzione di indurre taluno in errore con artifizi o raggiri al fine di conseguire per se o
per altri un ingiusto profitto”.
Tuttavia tale formula aveva portato grande confusione dottrinaria e giurisprudenziale, fino
al punto che alcuni commentatori avevano ritenuto che fosse richiesto, nel vecchio 2621,
il dolo specifico; conseguenza di questa visione è stato lo sproporzionato uso della fatti-
specie di falso in bilancio, figura che veniva richiamata a prescindere da un vero e pro-
prio intento fraudolento. Il legislatore, invece, nel nuovo testo ha volutamente esplicitato
l’avverbio fraudolentemente per razionalizzare l’uso della norma in questione.

I gruppi di società ed il problema dei bilanci consolidati
Quando la norma fa riferimento ai bilanci, considera anche i bilanci consolidati, redatti
dalle Holding, infatti l’errore del destinatario deve cadere sulla situazione economica, patri-
moniale o finanziaria “della società o del gruppo al quale essa appartiene”.
Già la Cassazione con la Sentenza n° 9628 del 8-10-924, faceva rientrare il bilancio con-
solidato nel novero delle comunicazioni sociali. La menzione del legislatore a tali tipi di
bilanci risulta essere molto importante, vista la rilevanza del fenomeno sia a livello nazio-
nale che internazionale.
Il gruppo di società è un’aggregazione d’imprese societarie giuridicamente autonome  ma
soggette ad una direzione economica e strategica unica da parte della società capogrup-
po. Il codice civile non offre una nozione ed una disciplina unitaria di tale modello di
aggregazione. Troviamo però, sparse nella legislazione speciale, alcune definizioni che
riguardano i gruppi che operano nel settore bancario, d. lgs 385/93, e la regolamentazio-
ne di taluni aspetti particolari nel TUIF n°58/’98.
Dall’art. 2359 c.c. ricaviamo la nozione di società controllata, perciò dovremo attendere la
riforma del diritto societario per una disciplina più uniforme riferita ai gruppi, infatti, l’ar-
ticolo 10 della legge 3 ottobre 2001 n°366 2Delega al governo per la riforma del diritto
societario” ne prevede i criteri cui il legislatore deve ispirarsi.
“Rebus sic stantibus” il controllo su altre società però non comporta automaticamente che
ci si trovi in presenza di un gruppo di società perché è necessario che vi sia una effettiva
direzione da parte della società capogruppo. Il fenomeno delle Holdings è così rilevante
in ragione dei vantaggi per la società capogruppo, che può portare avanti una politica uni-
taria frazionando i rischi senza che incomba su di essa la responsabilità per le operazioni
compiute dalla controllata.
Per quanto concerne la redazione del bilancio d’esercizio in situazioni di controllo tra più
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imprese, incombono specifici obblighi sia a carico della società controllante, sia a carico
della società controllata; non è infatti sufficiente l’esame incrociato dei singoli bilanci per
avere la visione d’insieme dell’andamento del gruppo.
Una disciplina organica per tali bilanci è stata introdotta  nel 1991 col d. lgs n° 127.
Spetta agli amministratori della controllante redigere il bilancio consolidato, da cui devo-
no essere eliminate le operazioni interne al gruppo in modo da avere una visione unita-
ria della situazione finanziaria e patrimoniale del gruppo medesimo.
Al bilancio consolidato è allegata la relazione degli amministratori sulla situazione com-
plessiva delle imprese in esso incluse e sull’andamento della gestione.
Caratteristica particolare di tale bilancio consolidato, nell’ipotesi che presenti vizi di con-
tenuto l’inapplicabilità ad esso della disciplina di invalidità delle deliberazioni assemblea-
ri (Colombo-Olivieri “Il bilancio consolidato”; Campobasso).
Consideriamo ora la responsabilità ai sensi dell’art. 2621 nuova versione.
Essendo sottoscritto dagli amministratori della società capogruppo, sarà di questi soggetti
la responsabilità nel caso in cui tale bilancio risulti essere falso?
E come prescritto dall’art. 41 del D. lgs 127/91, avranno responsabilità anche i sindaci ed
i revisori, che hanno una funzione di controllo sulla capogruppo?

A ben vedere il bilancio consolidato viene costruito sulla base dei bilanci pervenuti dalle
società controllate e se uno di questi contenesse un vizio di redazione, ciò comportereb-
be la automatica falsità del bilancio della capogruppo. Ma il bilancio della società con-
trollata non è forse redatto dagli amministratori di questa è soggetto al controllo dei suoi
sindaci e revisori?  Riteniamo che non sia così scontata la responsabilità degli amministra-
tori della società madre. Esistono gruppi di società estremamente complessi ed è prassi
che prima di arrivare alla redazione del bilancio consolidato, vengano redatti dei “sub-
consolidati” in funzione di aree geografiche o di settori di attività.
Per gli amministratori della capogruppo diviene un compito arduo controllare la veridicità
dei bilanci delle controllate, ma hanno l’onere di indicare l’indirizzo che le controllate
devono seguire per la realizzazione del bilancio e l’art. 43 del D. lgs 127/91 gli attribuisce
il solo potere di richiedere agli amministratori della controllata tutte le informazioni neces-
sarie per la corretta formazione del bilancio consolidato. Non hanno quindi il potere di
controllare le informazioni che prevengono. Non può dunque imputarsi responsabilità a
tali soggetti automaticamente per il solo fatto della conduzione strategica e gestionale della
Holding.

Risulterà allora automatica la responsabilità degli amministratori della controllante in caso
di bilancio falso o può aversi un bilancio consolidato falso senza la responsabilità penale
degli amministratori redigenti? Perché sussista il reato di false comunicazioni sociali è
necessario che il soggetto agente abbia l’intenzione di realizzare una situazione inganne-
vole al fine di trarne un profitto per sé o per gli altri. Si esclude la responsabilità degli
amministratori della controllante se questi sono stati, al momento della redazione, in
buona fede ed hanno agito correttamente (art. 1175), ovvero rispettando i principi conta-
bili validi nel territorio italiano. Il bilancio in ogni caso sarà invalido.
Ma, in questo caso, i responsabili dovranno essere individuati tra gli amministratori della
controllata che abbiano intenzionalmente predisposto un bilancio non veritiero.
Per dimostrare la responsabilità degli amministratori della capogruppo dovrà procedersi
come quando si tratta degli amministratori di fatto. Si dovrà dunque dimostrare che la loro
influenza non si sia fermata alla semplice direzione strategica del gruppo, ma che vi sia
stata una significativa ingerenza nella gestione complessiva della società controllata e che
di conseguenza il bilancio falso sia stato redatto dietro l’ordine degli amministratori della
Holding.

Il falso in bilancio nei Paesi Europei
A questo punto riteniamo utile compiere una breve comparazione con la disciplina sulle
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false comunicazioni sociali vigente nei principali paesi europei. Partiamo dalla Spagna per-
chè è il paese che ha disciplinato più di recente tale figura e il Legislatore Italiano ha preso
come modello di riferimento tale normativa.

In Spagna nel ‘95 è stato emanato il nuovo Codigo Pènal che nell’art. 290, nel campo ine-
rente i delitti societari vede come Soggetti Attivi gli amministratori di fatto e di diritto di
società costituite o costituende. La Condotta consiste nella falsificazione dei conti annuali
o di altri documenti che devono riflettere la situazione economica e giuridica.
L’Elemento soggettivo è costituito anche qui dal dolo specifico in quanto si afferma lette-
ralmente che si attua tale condotta “Para causar un prejudicio economico” alla stessa
società, ad alcuno dei suoi soci o ad un terzo.

Dunque le somiglianze con la nuova normativa italiana sono palesi: i soggetti presi in con-
siderazione sono gli stessi, anche in Italia infatti vi è l’estensione delle qualifiche soggetti-
ve di cui l’art. 2626, ma da noi sono considerate solo le società costituite.
La condotta descritta dalla norma ispanica non prende in considerazione l’omissione e sul-
l’oggetto della condotta forse resta un po' generica.
Anche qui ritroviamo il concetto della rilevanza e la procedibilità a querela di parte, forse
anche perché il pregiudizio può essere patito dai soci, dai creditori, ma anche da qualsiasi
terzo che abbia conoscenza del bilancio.

Per quanto riguarda la Francia tale materia è disciplinata da una legge del 1966: tra i
Soggetti attivi sono individuati solo gli amministratori nelle S.r.l. mentre nelle S.p.A. anche
il presidente ed il direttore generale. L’Elemento soggettivo è costituito dal dolo generico
infatti si richiede che tali soggetti “agiscano scientemente al fine di dissimulare”, quindi
basta la sola consapevolezza di alterare la percezione sulla situazione patrimoniale.
Tale norma non somiglia molto alla nostra ma si deve notare che è in corso una riforma
di tale figura di reato tesa a restringerne l’ambito di applicazione e porne come condizio-
ne di applicabilità la rilevanza del falso. Diciamo quindi che la situazione era simile a quel-
la italiana e probabilmente tornerà ed essere tale. E’ prevista la procedibilità d’ufficio.

In Germania la disciplina delle false comunicazioni è contenuta nel codice di commer-
cio ed in altre leggi particolari:  soggetti attivi del reato sono i componenti del consiglio
di amministrazione , del consiglio di sorveglianza nonché i liquidatori.
La Condotta è la falsa rappresentazione o l’occultamento della vera situazione economica
o di operazioni tale da essere idonea a trarre in errore. L’Elemento soggettivo è costituito
dal dolo intenzionale “intenzione di alterare la percezione”. E’ richiesta la significatività
della falsa informazione solo per le S.p.A. Si procede d’ufficio.

In Inghilterra l’ipotesi di “False statments by company directors” è contenuto nel “Theft
act” (n.b: legge sul furto). Il Soggetto attivo considerato è “an officer” ovvero un alto diri-
gente di una società per azioni.
Condotta  “Pubblicano o concorrono alla pubblicazione di una scrittura o conteggio”,
quindi il reato non è nella redazione ma nella pubblicazione di una notizia falsa.
Elemento soggettivo è costituito dal dolo intenzionale poiché è richiesto l’intento di ingan-
nare i soci o i creditori avendone la consapevolezza.
Anche qui è richiesta la rilevanza della falsità “false or deceptive in a material particular”
Si noti, a riguardo di tale rilevanza, che a differenza dell’Italia negli altri paesi dov’è pre-
vista, non sono definite alcune soglie quantitative.
La nuova formulazione italiana, dunque, non si discosta molto da un modello comparato
a livello europeo.
Ricordiamo infine che in Luglio l’OCSE ha ritenuto di poter dare una buona promozione
alla neonata disciplina sul falso in bilancio chiedendo anche la presenza di osservatori ita-
liani nelle sue commissioni di studio.
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Organizzati in collaborazione con l’AIGI

Master 2002/2003

MILANO: AIGI-CEGOS
MASTER PER GIURISTI DI IMPRESA “EZIO CORFIATI” - IV EDIZIONE
Si è concluso con soddisfazione il III master per Giuristi di Impresa “Ezio Corfiati”.
L’A.I.G.I, in collaborazione con CEGOS sta definendo il programma per la prossima edizione che
ricalcherà, in linea di massima, l’impostazione  i contenuti e i tempi  di quelli precedenti
Ne daremo notizia anche Via e-mail per i Soci e il programma verrà riportato sul sito www.aigi.it

Milano - Sole 24 0re con il patrocinio di AIGI
I° MASTER DIRITTO E IMPRESA 
Inizio: ottobre 2002
Durata: otto mesi di cui 5 di  aula e tre mesi di stage e uno study tour presso le strutture comunitarie di

Bruxelles.
Percorso formativo: 1. sviluppo delle conoscenze approfondite e integrate di tutte le tematiche legali di com-

petenza    di un consulente di impresa; 2. sviluppo delle competenze  che si articola in a) metodolo-
gie didattiche fortemente operative e orientate al PROBLEM SOLVING ;b) Seminari di formazione
manageriale. 

Programma: Il sistema azienda;il ruolo del giurista di Impresa; la contrattualistica interna e internaziona-
le; diritto commerciale e societario; contabilità e bilancio; elementi di economia del diritto; diritto tri-
butario delle società;crisi e risanamento dell’impresa, procedure esecutive individuali e concorsuali,
fallimento; diritto amministrativo; diritto penale, commerciale e tributario; contenzioso;diritto inter-
nazionale e della Comunità Europea; diritto delle concorrenze; diritto industriale e delle proprietà;
diritto del lavoro.

Quota di partecipazione: Euro 9.800,00 + 20% IVA
Segreteria: Master Diritto e Impresa, tel. 02 30223373, fax 02 30223378, 

e-mail segreteria.scuola@ilsole24ore.com 

Milano - Università Bocconi Istituto di Diritto Comparato Angelo Sraffa in collaborazione con AIGI
XIX  CORSO DI PERFEZIONAMENTO PERGIURISTI DI IMPRESA
Durata: 5 novembre 2002 – 26 giugno 2003
Materie di insegnamento: 

- area del diritto civile, della contrattualistica interna e internazionale, del diritto internazio-
nale privato;
- area del diritto societario e dell’impresa (società quotate e non, contabilità, concorrenza, segni
distintivi, mercati finanziari,crisi dell’impresa,profili penali,commerciali e laboristici); 
- area della responsabilità nell’impresa( profili civilistici, penalistici ,amministrativistici -con
particolare riferimento alle tematiche ambientali-, privacy,sicurezza, aspetti tributari; 

Quota di partecipazione: Euro 4.000,00
Segreteria Via Gobbi  Milano tel 025836 / 5226 / 5226

Roma - LUISS Management  
XV ED. GIURISTI D’IMPRESA
Durata 10/3/2003 – 26/6/2003
Programma Si articola in sei moduli frequentabili anche singolarmente:Information Technology e diritto;

Contabilità a bilancio;
Diritto societario;Contratti di impresa; Imposte dirette e IVA; Lavoro e relazioni sindacali;

Quota di iscrizione Euro 5.450,00 + IVA 20%
Segreteria Corsi Luiss management, numero verde 800 901195, 

e-mail: giovani legalesocietario@lma.it - www.luissmanagement.it
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Torino-  Università degli studi Scuola di Amministrazione aziendale (SAA)
MASTER PER GIURISTI DI IMPRESA VI EDIZIONE
Durata: 12 mesi inizio 2/10/2002
Articolazione del corso:

-  materie giuridiche
-  materie finanziarie e contabili
- materie tributarie
- sviluppo delle competenze  organizzative e manageriali
- lingua inglese
- informatica e informatica giuridica.

Quota di iscrizione: 6.750,00 Euro in tre rate più tasse universitarie
Segreteria: Via Ventimiglia 115 Torino, tel 011 6399306, Fax 011 675575; 

e-mail mgi@saa.unito.it; www.saa.unito.it

Castellanza - LIUC Libera Università Carlo Cattaneo
Durata: gennaio-novembre 2003, prescrizioni 6/12/02
ECONOMIA E DIRITTO DELL’IMPRESA III EDIZIONE
Durata: gennaio-novembre 2003, prescrizioni 6/12/02
Contenuti: 

- economia aziendale e governo societario; contabilità, bilancio,fiscalità d’impresa; diritto ed
economia dei mercati finanziari
- diritto ed economia delle operazioni relative alla finanza dell’impresa(finanza ordinaria);
diritto ed economia delle operazioni relative alla finanza dell’impresa (Mergers& Acquisitions),
diritto ed economia delle operazioni relative alla conservazione del valore nel declino e nella
crisi dell’impresa:

Quota di Iscrizione: 7.000,00 Euro
Segreteria: tel 0331 572379 Fax 0331 572396; e-mail: master@liuc.it; www.master.liuc.it

Bologna - SPISA  Scuola di  Specializzazione in Studi dell’Amministrazione Pubblica
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER GIURISTI DI IMPRESA (COD.0180)
Durata: novembre 2002 – novembre 2003
Piano di studi e programma :www.spisa.unibo.it/Corsi
Quota di iscrizione 4.000,00 Euro
Segreteria SPISA tel. 051 2094050 /51/52, Fax: o51 2094060; e-mail corsi@spisaunibo.it; www.unibo.it

Organizzati in collaborazione con l’AIGI

Master 2002/2003
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Nuovi Soci

Soci  ordinari

Soci  sostenitori

SCHEDA VARIAZIONE DATI

Modulo da inviare a mezzo posta o telefax al n°: 02.86995214 o via e-mail: segreteria.aigi@aigi.it

AIGI -Piazza Bertarelli 4 - 20122 Milano

Cognome:
Nome:
Azienda di appartenenza:
posizione nell’azienda:
altri titoli/specializzazione professionale (*):

recapito
Via n.
cap Città prov.
Telefono
Fax
E-mail
settore merceologico dell’azienda:
altre informazioni:

Firma Data

(*) Se soi ritiene opportuno

VANELLONE Michele

E’con piacere che riportiamo i nominativi dei  Soci  ammessi dal Comitato
Direttivo. Rileviamo il continuo interesse di molti Giuristi di Impresa a far

parte di AIGI e nel rinnovare Loro il benvenuto Li sollecitiamo ancora una volta a farsi parte
attiva e propositiva per tutta l’Associazione.

Seduta del 2 luglio 2002

CAPPELLI Maria Giulia
CARNIELLI Anna
CATELLO Marco
FIVOLI Filippo
FOLLI Gianbattista
FRANCO Emanuela 
GALDINO Roberto
LANZARO Andrea
LOCATI MUGNOZ Alberta

MARRA DE SCISCIOLO Fabrizio
MASSARI Valeria
MINNELLA Michelangelo
MOLINARI Guido
MULE' Maria Grazia
POPPI Roberto
RUBERTO Giuseppina
SANTONI RUGIU Angelo

Seduta del 15 ottobre 2002
ADORNO Ivan Maria

ALBANO Patrizia
COZZOLINO Anna
GAMBINI Luigi
GHIDONI Daria
LEO Giacomo
MAGLIO Valentina
RACITI Francesco Fabio
SARRO Emilio
SAVASTA Angelo Corrado
SODARO Stefano
ZANNI Samantha

Soci  onorari
COSSALTER Carlo 
GIANNELLI Emilio BENIGNI Francesco 
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Segnalazioni bibliografiche

UN AGGIORNATISSIMO VOLUME PER GIURISTI, COMUNICATORI E
STUDIOSI DEL DIRITTO APPLICATO ALLE NUOVE TECNOLOGIE

Il diritto dell’informazione è una disciplina in grande crescita, sia in ambito accade-
mico che tra gli operatori del diritto. Mancano, però, volumi di grande spessore scien-
tifico che possano supportare le ricerche e l’attività legale in materia. Il “Manuale di
diritto dell’informazione e della comunicazione”, scritto nei mesi scorsi da
Ruben Razzante per le edizioni Cedam, contribuisce fortemente a colmare questa
lacuna.
Si presenta, infatti, come un aggiornato e ben strutturato sussidio per chi si occupa
di tutela dei giornalisti, gestione delle informazioni che viaggiano in rete, difesa della
privacy, comunicazione negli enti pubblici e nelle imprese private, normative in
materia di editoria e di emittenza radiotelevisiva. In 462 pagine, Razzante, che è pro-
fessore a contratto di diritto europeo dell’informazione e della comunicazione
all’Università Cattolica di Milano e manager Ernst & Young, traccia un quadro nor-
mativo, dottrinale e giurisprudenziale di quelli che possiamo considerare gli aspetti
salienti del mondo dell’informazione e della comunicazione, in Italia, in Europa e nel
mondo: dalla libertà d’informazione e d’espressione in generale all’iniziativa econo-
mica nel campo dei media, dalle leggi in materia di giornalismo ai principi etici che
devono guidare l’attività degli operatori dell’informazione, dal difficile equilibrio tra
tutela della privacy ed esercizio del diritto di cronaca alla configurazione del reato di
diffamazione a mezzo stampa. Una parte consistente del volume è dedicata alla rego-
lamentazione giuridica dell’informazione on-line, con un’interessante ed esauriente
trattazione del tema della diffamazione in rete e della responsabilità del provider.
Altra parte qualificante del volume è quella che tratta delle trasformazioni in atto nelle
pubbliche amministrazioni, con gli Urp e le altre strutture di informazione e comuni-
cazione sempre più centrali nell’attuazione dei principi di trasparenza e diritto d’ac-
cesso agli atti degli enti pubblici. 
Infine, una corposa e puntuale appendice contiene interessantissimi documenti di
facile consultazione e di indubbia utilità per gli addetti ai lavori.
In definitiva, un volume che non può mancare sulle scrivanie di chi vuole farsi un’i-
dea delle trasformazioni giuridiche in atto nel mondo dell’informazione nazionale e
internazionale.

di Fulvio Franzini
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Rassegna stampa

L’Associazione è stata costituita nel ’76 e può contare su
circa 900 Soci. Ha avuto in passato la propria sede pres-
so la sede legale della Montedison, poi si è trasferita
all’Italtel, grazie alla convinzione e alla tenacia di Marisa
Bellisario e ora ha sede autonoma a Milano. Ha un con-
siglio regionale con sei sezioni territoriali, i responsabili
sono tutti direttori legali di aziende importanti.
L’Aigi, inoltre fa parte dell’Ecla (Europena Company
Layers Association), alla quale aderiscono numerose
associazioni europee di giuristi d’impresa, che rappre-
sentano complessivamente circa 30 mila legali. Nel ‘97
l’Associazione è stata chiamata a far parte della Consulta
delle Professioni del Cnel.
L’Aigi svolge un’intensa attività scientifica per i propri
iscritti e organizza periodicamente convegni giuridici,
oppure incontri per trattare temi e problemi specifici. Per
iscriversi all’associazione è necessario avere conseguito
un diploma di laurea quinquennale e avere alle spalle
due anni di esercizio effettivo della professione.
L’iscrizione all’albo forense è vietata da una norma del-
l’ordinamento forense che preclude la possibilità di svol-
gere la professione come dipendente di un’azienda, fatta
eccezione per coloro che lo sono di enti pubblici.
Abbiamo poi un notiziario informativo che esce grosso
modo ogni tre mesi e collaborazioni con diverse univer-
sità, soprattutto neglu ultimi tempi con l’avvento del
nuovo sistema didattico.
A questo proposito riteniamo sconveniente per l’impresa
assumere laureati triennali in giurisprudenza per svolge-
re il ruolo di giurista di impresa. La laurea di tre anni,
infatti, serve a far conoscere le leggi, mentre all’impresa
serve qualcuno che non sia solo capace di elencare
norme e codici, ma chi sappia interpretarle e suggerire
possibili risposte. Nella nostra professione è necessaria
una grande rapidità di decisione, soprattutto adesso che
il legislatore sta entrando negli ingranaggi della società e
quindi bisogna conoscere a fondo le leggi e i continui
cambiamenti.

Associazioni e ordini: problemi e risposte. La nostra
non è una professione emergente. E’ antica tanto quan-
to l’avvocatura cosiddetta esterna. L’Antitrust nel ‘97 ha
sottolineato come non ci sia nessuna incompatibilità tra
la professione forense e il rapporto di lavoro dipenden-
te. L’avvocatura vuole riservare per gli iscritti all’albo l’at-

tività di consulenza e di assitenza extragiudiziale con due
diverse motivazioni. La prima è che per fare consulenza
bisogna conoscere bene le norme di diritto e la seconda
è che è necessario godere di piena autonomia. Su que-
sti due punti siamo d’accordo, ma non lo siamo sul fatto
che appartengono in via esclusiva soltanto ai professio-
nisti non dipendenti. L’impresa non vuole servitori scioc-
chi, ma professionisti indipendenti. Non è detto, poi, che
l’iscrizione all’albo sia necessariamente sinonimo di pre-
parazione e di indipendenza professionale. C’è poi un
altro problema. Il progetto di riforma delle professioni,
ddl 691, riserva agli avvocati la consulenza forense, una
norma che se passasse decreterebbe la morte dei giuristi
d’impresa.
Tra le due professioni esistono comunque notevoli diffe-
renze. L’avvocato interno lavora sempre a bocce in
movimento, quello esterno ha un caso da risolvere con
una fattispecie consolidata, l’altro la determina. Il giurista
d’impresa ha una conoscenza approfondita del mondo
imprenditoriale e sa suggerire scelte strategiche.

Italia Oggi del 20 giugno 2002

-----------------------------------------------------------------------------
... “La nostra professione - sottolinea Ermanno Cappa,
presidente nazionale dell’Aigi -, ha un futuro assicurato
perché risponde ad un’esigenza crescente da parte del
mondo imprenditoriale. Banche, grandi e medie impre-
se, e ora anche gli enti pubblici stanno scoprendo quan-
to sia importante avere al proprio interno un giurista di
impresa”
... “Le prospettive di sviluppo - prosegue Cappa - ci sono
soltanto per chi dispone di grosse competenze. Non è
un’esagerazione sostenere che il vero giurista di impre-
sa, dopo la laurea in legge, ha parteciapto a un master e
ha ottenuto l’abilitazione da avvocato. Il legale interno
deve essere in grado di guardare ai problemi dell’impre-
sa da un doppio punto di vista, quello dell’avvocato e
quello del manager. Se mancano queste attitudini, per
l’impresa rappresenta un investimento inutile e di qui
scatta la scelta di ritornare ai classici consulenti esterni”.

Sole 24 Ore NordOvest del 14 ottobre 2002
------------------------------------------------------------

Pubblichiamo stralcio di alcune interviste al Presidente AIGI Ermanno Cappa,
pubblicata su Italia Oggi del 20 giugno 2002 e sul Sole 24 Ore NordOvest del 14 ottobre
2002.

I giuristi dÕImpresa in grado di suggerire allÕazienda 

scelte strategicheÓ
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