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come già affermato dall’Autori-
tà Antitrust e dalla Commissione 
Cee». Secondo l’associazione è un 
dato incontrovertibile che l’im-
prenditore possa “acquistare” la 
conoscenza giuridica di cui ha bi-
sogno sia all’interno dell’azienda 
(ricorrendo ai contratti di lavo-
ro tipici o atipici), sia all’esterno 
(ricorrendo ai servizi offerti sul 

stragiudiziale in ogni campo del 
diritto. Per l’Aigi, spiega l’avvoca-
to e presidente dell’associazione 
Giovanna Ligas, «è necessaria 
la cancellazione di questa riserva, 
perché in contrasto con le norme 
del Trattato Ce in materia di libe-
ra prestazione dei servizi e liber-
tà di stabilimento, nonché con le 
norme a tutela della concorrenza, 

L’Aigi (Associazione Ita-
liana Giuristi d’Impre-
sa) nell’ambito della di-
scussione sulla legge di 

riforma dell’Ordinamento forense 
ha deciso di prendere la parola per 
esprimere la sua posizione. Lo ha 
fatto preparando una serie di indi-
cazioni mirate a integrare alcune 
delle proposte di legge in corso di 
discussione al Parlamemento nelle 
quali la figura del giurista d’impre-
sa praticamente non è stata presa 
in considerazione.
Una dimenticanza non da poco, 
però, visto che come lapidariamen-
te denuncia l’Aigi in un documento 
che TopLegal ha potuto visionare 
in anteprima, se dovesse passare 
una riforma della professione nei 
termini contenuti in questi testi, 
(Ddl n. 1198 presentato al Senato 
dal Senatore Mugnai l’11 novem-
bre 2008, attualmente in discus-
sione in Commissione Giustizia; 
Ddl n. 711 presentato il 29 maggio 
2008 dal Senatore Casson e Ddl 
predisposto dal Consiglio Nazio-
nale Forense, su sollecitazione del 
ministro guardasigilli Angelino 
Alfano), nel prossimo futuro i giu-
risti d’impresa non potrebbero più 
fare il loro lavoro.
Quattro sono gli interventi richie-
sti e riguardano i seguenti punti: 
abolizione della riserva ai soli av-
vocati iscritti all’Albo; revisione 
dei requisiti per l’iscrizione e la 
reiscrizione; abrogazione dell’in-
compatibilità con la professione di 
avvocato e il riconoscimento della 
figura del giurista d’impresa.

La Riserva. 
Sul primo punto, le proposte in 
discussione ipotizzano una riser-
va ai soli avvocati iscritti all’Albo 
dell’esercizio delle attività di assi-
stenza nei procedimenti di fronte 
alle autorità amministrative indi-
pendenti e a ogni altra ammini-
strazione pubblica, nelle media-
zioni e conciliazioni, nonché del-
la consulenza legale e assistenza 
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GiuRisti d’impResa
Con le mani leGate
per l’associazione degli in house lawyer vanno 
rivisti i requisiti per l’iscrizione all’albo e abrogate 
le incompatibilità con la professione di avvocato
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mercato da società, professionisti 
o consulenti), a sua insindacabile 
scelta. «Moltissime aziende han-
no costituito uffici legali interni», 
prosegue Ligas, «scegliendo di ri-
correre anche alle prestazioni del 
giurista d’impresa, che svolge, in 
forma sempre più ampia e consoli-
data, attività di consulenza legale e 
di assistenza stragiudiziale in ogni 

campo del diritto (contenzioso 
escluso), in forma identica a quella 
dei consulenti esterni; le medesime 
considerazioni valgono anche per i 
legali delle associazioni di catego-
ria». La riserva, invece, inserireb-
be nell’ordinamento un obbligo 
di essere assistiti sempre da un 
avvocato (esterno alla azienda) an-
che nei procedimenti davanti alle 
Autorità indipendenti o a qualsiasi 
altra amministrazione pubblica, 
laddove invece la parte poteva 
presentarsi personalmente o con 
l’assistenza di altri professionisti; 
e nei procedimenti di mediazione 
e di conciliazione, con la preclu-
sione per le imprese di presentarsi 
personalmente o mediante l’ausi-
lio dei  propri legali interni e per 
il cittadino (consumatore o utente) 
di farsi rappresentare e difendere 
da associazioni di categoria o da 
altri consulenti esperti nelle ma-
terie oggetto della conciliazione e 
mediazione.

Iscrizione e reiscrizione. 
Le proposte sul tavolo ipotizzano 
anche l’impossibilità di iscrizione o 
reiscrizione all’Albo degli avvocati 
decorsi 5 anni dalla data di supe-
ramento dell’esame di abilitazione. 
L’Aigi, a tale proposito, vorrebbe il 
ripristino del diritto alla iscrizione 
o reiscrizione senza limiti tem-
porali e senza condizioni diverse 
da quelle che costituiscono pre-
supposto per la prima iscrizione, 
perché l’apposizione di un limite 

temporale suscita forti perplessità 
sotto il profilo della legittimità, 
anche costituzionale, di configu-
rare una abilitazione professionale 
come “a termine”. Inoltre la limi-
tazione, afferma Ligas, «appare 
irragionevole nei confronti di chi, 
abilitato a svolgere una professio-
ne e cancellatosi dall’Albo, o non 
iscrittosi, solo per l’esistenza di 
un rapporto di lavoro subordina-
to, continua a svolgere a tempo 
pieno attività di natura legale». 
Del resto, in diversi Paesi europei 
non vi è differenza nella normati-
va applicabile e nelle prerogative e 
obblighi tra avvocato libero pro-
fessionista e avvocato dipendente: 
è il caso, ad esempio, di Spagna, 
Regno Unito, Irlanda e Germa-
nia.

Incompatibilità. 
Tutte le proposte di legge in di-
scussione prevedono tra le incom-
patibilità con la professione di 
avvocato, quella derivante da «… 
qualsiasi attività di lavoro subor-
dinato, pubblico o privato», salva 
l’iscrizione nell’Elenco speciale 
per gli avvocati di enti pubblici 
e per i docenti di materie giuri-
diche. L’Aigi punta a cancellare 
queste incompatibilità, in quanto 
«danno luogo a una disparità di 
trattamento tra aziende pubbliche 
e private operanti nei medesimi 
settori economici, e effettuando 
un’evidente violazione dell’art. 3 
della Costituzione sotto il duplice 
profilo dell’uguaglianza formale e 
di quella sostanziale, e determina-
no una violazione dell’art. 41 del-
la stessa, poiché interferiscono in 
modo determinante sulla libertà di 
iniziativa economica delle aziende 
private».
Nella realtà, fanno notare dall’as-
sociazione, i passaggi dall’attività 
di avvocato a quella di giurista 
d’impresa, e viceversa, si fanno 
sempre più ricorrenti proprio per 
l’analoga natura delle due attività, 
in particolare nel campo stragiudi-

Molte aziende hanno costituito 
uffici per gestire direttamente 
attività di consulenza e di 
assistenza stragiudiziale in 
ogni campo del diritto
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ziale. «La disparità di trattamento 
a carico degli avvocati che lavora-
no come giuristi d’impresa», sot-
tolinea Ligas, «risulta evidente an-
che alla luce della legislazione che 
disciplina l’attività di tutti gli altri 
professionisti dipendenti, come 
commercialisti, ingegneri o medi-
ci». Inoltre, non si capisce perché, 
gli avvocati dipendenti di enti pub-
blici e società ex pubbliche, oggi 
privatizzate, possano continuare 
invece ad essere iscritti all’Elenco 
speciale, anche se la loro attività, 
ruolo e posizione, di fatto, in nulla 
differiscono da quella degli avvo-
cati operanti nelle imprese private.

Il Giurista d’Impresa. 
Al fondo di tutto c’è una battaglia 
culturale. La riforma dell’Ordina-
mento forense, nel 2009 ovvero a 
76 anni di distanza dall’approva-
zione della vigente legge profes-
sionale, dovrebbe regolamentare 
anche questa figura. Ecco perché 
Aigi anzitutto vuole definire chi 
sia il giurista d’impresa, ossia l’av-
vocato o il laureato in giurispru-
denza titolare di un rapporto di 
lavoro subordinato che fornisce 
assistenza stragiudiziale all’impre-
sa d’appartenenza.
Poi, per i giuristi d’impresa che 
abbiano anche il titolo d’avvocato, 
Aigi propone la creazione di un 
Elenco speciale annesso all’Albo 
e tenuto dai Consigli dell’ordine, 
che consenta di mantenere le pre-

rogative degli iscritti e di potere, al 
termine del rapporto di lavoro su-
bordinato, iscriversi (o reiscriversi) 
all’Albo ordinario.
Nel contratto di lavoro, inoltre, 
precisa Ligas, «dovrebbe essere ga-
rantita l’autonomia e indipendenza 
di giudizio intellettuale e tecnica: 
si propone quindi, per l’iscrizione 
all’Elenco speciale, una discipli-
na analoga a quella degli avvocati 
dipendenti di Enti pubblici, con 
specifica ed esclusiva attribuzione 
della trattazione degli affari legali 
del datore di lavoro».
In tal modo, andrebbero amplia-
te anche le regole sull’accesso alla 
professione e sul praticantato, inte-
grando la pratica negli studi legali 
con la pratica nelle aziende i cui 
servizi legali siano diretti da un 
giurista d’impresa avvocato. Chia-
ramente l’in house lawyer avrebbe 
l’obbligo di rispettare la deonto-
logia forense e quella dell’associa-
zione di appartenenza nonché le 
regole in materia di riservatezza e 
formazione continua.

L’Aigi ha indirizzato le sue propo-
ste al senatore Giuseppe Valenti-
no, relatore all’interno del gruppo 
ristretto della Commissione Giu-
stizia del Senato che sta lavorando 
alla redazione del disegno di legge. 
«Non ci mettiamo contro l’avvo-
catura», conclude Ligas, «gli studi 
legali e i liberi professionisti sono 
nostri abituali interlocutori e part-
ner di lavoro: il nostro obiettivo 
è evitare di perdere un’occasione 
unica come questa per colmare 
una storica lacuna dell’ordinamen-
to forense». TL

La pratica 
dovrebbe essere 
consentita anche 
nelle società dove 
c’è un avvocato 
a capo della 
funzione legale

 Iniziative

Assumere una posizione 
comune per il ricono-

scimento del ruolo e della 
funzione delle “categorie mo-
derne” dell’avvocatura. Con 
questo obiettivo, Asla (asso-
ciazione degli studi associa-
ti), Aigi (giuristi d’impresa), 
Assonime e Confindustria si 
sono messe all’opera per pro-
durre un documento da sot-
toporre al ministro della Giu-
stizia, Angelino Alfano e al 

Parlamento al fine di rappresentare le proprie perplessità sulla 
proposta di legge presentata dal Cnf in materia di riordino della 
professione forense TL

RifoRma foRense,
il fRonte del no
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