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L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI GIURISTI D’IMPRESA – A.I.G.I.

Wanya Carraro, Vice Presidente Vicario 
A.I.G.I. - Associazione Italiana Giuristi 
d’Impresa

L’Avv. Wanya Carraro, socia A.I.G.I. dal 1999 e senior legal counsel presso una primaria concessionaria 
di pubblicità media europea, dopo aver ricoperto per oltre cinque anni la posizione di Segretario-Tesoriere 
e Consigliere Nazionale dell’A.I.G.I., è oggi Vice Presidente Vicario al fianco del Presidente Avv. 
Raimondo Rinaldi e del Vice Presidente Dott.ssa Francesca Ferretti.

QUANDO È NATA LA PROFESSIONE DEL GIURISTA D’IMPRESA?

La nostra è una professione che vanta origini antiche, poiché risale ai Giureconsulti che operavano 
all’interno delle ”consorterie bancarie e commerciali” del Medioevo. Sono molto interessanti, in proposito, 
gli studi dell’avv. Fabio Del Zanna pubblicati sull’allegato al n. 21/22 di Aiginform di dicembre 2001, 
reperibile sul sito www.aigi.it.

CHI SONO I GIURISTI D’IMPRESA E COSA FANNO PER LE IMPRESE?

Domandarsi chi sono i Giuristi d’Impresa equivale a domandarsi “a cosa servono”. Il Giurista d’Impresa è 
principalmente un giurista, laureato in Giurisprudenza (nella maggior parte dei casi anche abilitato 
all’esercizio della professione di avvocato per effetto del superamento dell’esame di stato), che svolge 
attività professionale di consulenza e assistenza in materia giuridica alle dipendenze di imprese e 
concorre ai suoi processi decisionali e gestionali, mediante l’apporto delle proprie specifiche competenze 
giuridiche. “La componente giuridica, in effetti, pervade e condiziona in maniera rilevante l’esercizio 
dell’impresa. Un’impresa che non si trovi nelle condizioni di presidiare adeguatamente il rischio legale è 
per ciò stesso in difetto ed è verosimilmente destinata all’insuccesso, con conseguente ricaduta negativa a 
carico della collettività” come più volte ricordato negli anni della sua presidenza dall’Avv. Ermanno Cappa 
(“Le Professioni intellettuali tra decoro e mercato", Analisi Giuridica dell’Economia, ed. Il Mulino, 2005).
L'Autorità Antitrust Italiana, in sede di conclusioni a seguito della nota indagine conoscitiva sul sistema 
ordinistico risalente agli anni 1994/1997, definì l’attività del legale d’azienda come una “Professione 
Dipendente”.

QUANDO E CON QUALI SCOPI È NATA AIGI?

L’A.I.G.I. Associazione Italiana Giuristi d’Impresa è l’associazione senza scopo di lucro che difende gli 
interessi dei giuristi e degli avvocati che lavorano presso gli uffici legali delle più importanti aziende 
italiane, presso associazioni di categoria e in molti enti pubblici e privati.  Fu costituita nel 1976 da un 
gruppo ristretto di responsabili di Uffici Legali di grandi Società (Montedison, Pirelli, Coca Cola, Banche, 
…) e oggi raccoglie i direttori legali delle più importanti Società italiane e più di 1.000 associati. Si articola 
sull’intero territorio nazionale, fa parte della Consulta delle Professioni presso il CNEL ed è membro e 
socio fondatore dell’ECLA European Company Lawyer Association, confederazione europea che riunisce 
le omologhe associazioni di giuristi d’impresa dei vari Paesi europei. 
Il primo Presidente fu l’Avv. Giorgio Baldini di Montedison e presso quest’ultima società fu organizzata la 
prima sede associativa. Con la Presidenza di Pio Cammarata, Direttore Legale di Italtel, la sede 
dell’associazione fu trasferita presso tale Società. Seguirono alla Presidenza Enzo Pulitanò (Gruppo 
R.C.S.), Ezio Corfiati (Montell Italia), Ermanno Cappa (allora Banca Regionale Europea e ora Partner dello 
Studio La Scala), Giovanna Ligas (HP) che ha trasferito la sede nell’attuale palazzo di Via Santa Tecla 5, 
in Milano e l’attuale Presidente, Raimondo Rinaldi (Esso Italiana). Proprio nell’ottobre del 2011 A.I.G.I. ha 
festeggiato il suo 35° anniversario a Torino con un Convegno di livello internazionale dal tema “Il Controllo 
di legalità in azienda: responsabilità da reato e compliance” riscuotendo molto successo.
A.I.G.I. ha avviato, prima in Europa, una Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa che 
oggi è alla sua decima edizione ed è stata accreditata dall’Ordine degli Avvocati di Milano – come bene 
illustrato dalla Dott.ssa Francesca Ferretti, Vice Presidente AIGI, nella sua intervista rilasciata su questa 
testata. A.I.G.I., inoltre, collabora da tempo con varie Università, Istituti, Società di formazione per la 
realizzazione di corsi di diritto e master; organizza convegni e seminari giuridici. Ma innanzitutto, sin 
dall’inizio persegue lo scopo di promuovere il riconoscimento e l’affermazione della figura del Giurista 
d’Impresa, tuttora privo di uno specifico status professionale in Italia.

QUALI SONO ANCORA OGGI I RISCHI DI UNA MANCANZA EFFETTIVA DEL RICONOSCIMENTO DELLO 

STATUS PROFESSIONALE DEL GIURISTA D’IMPRESA?
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Il nostro ordinamento purtroppo ad oggi non riconosce formalmente la figura professionale dei Giuristi 
d’Impresa, se non, indirettamente, per autorizzarli a svolgere attività di assistenza e consulenza legale 
stragiudiziale per le proprie aziende, attività che la nuova legge forense n. 247/2012 attribuisce agli 
avvocati iscritti all’albo. Come noto, infatti, i Giuristi d’Impresa italiani abilitati all’esercizio della professione 
forense non possono iscriversi all’albo avvocati per incompatibilità e, se iscritti, se ne debbono cancellare, 
diversamente da quanto avviene per gli avvocati dipendenti da Enti Pubblici. Per questi, infatti, è prevista 
l’iscrizione in un apposito elenco “speciale” annesso all’albo e l’esercizio dello ius postulandi, sebbene 
limitato alle cause dell’ente di appartenenza.
La categoria dei Giuristi d’Impresa chiede da anni di poter ottenere il giusto riconoscimento di uno status
professionale che, analogamente a quanto avviene in molti altri Paesi, garantisca la dignità, piuttosto che il 
diritto al lavoro. Uno studio comparativo che A.I.G.I. ha svolto di recente per fotografare la posizione dei 
Giuristi d’Impresa nei principali Paesi Europei evidenzia come l’Italia, con la recente approvazione della 
riforma forense, abbia perso l’occasione di allinearsi al resto d’Europa.
Naturalmente non si tratta di un'istanza semplicemente astratta: al mancato riconoscimento di uno status
professionale dei Giuristi d'Impresa, in Italia, derivano conseguenze dannose non soltanto a carico di 
un'intera categoria di professionisti, bensì anche a carico dell’Impresa (che non si trova nelle condizioni di 
poter utilizzare al meglio un proprio comparto strategico) e quindi, di riflesso, a carico della collettività, 
sulla quale sempre e inesorabilmente ricadono le disfunzioni dell'impresa, come ricordava appunto l’Avv. 
Cappa nella sua opera.
Un recente studio di Assonime ha anche evidenziato come la creazione di un elenco speciale per i Giuristi 
d’Impresa abilitati faciliterebbe il passaggio dalla professione libera a quella all’interno di un’azienda, 
dando maggiore  flessibilità al mercato del lavoro ed offrendo nuove opportunità, specie ai più giovani.

COSA HA FATTO AIGI PER PROMUOVERE E TUTELARE LO STATUS DEL GIURISTA DI IMPRESA?

In occasione del lungo iter parlamentare che ha preceduto l’approvazione del testo definitivo in tema di 
professione forense, A.I.G.I. si è fatta parte attiva con le Istituzioni formulando ripetutamente e in varie 
sedi la propria posizione e la necessità di un riconoscimento formale del “giurista dipendente”, 
promuovendo modifiche al progetto di riforma, anche mediante il deposito di propri emendamenti.
La presidenza dell’Avv. Ligas ha portato la nostra associazione a raggiungere numerosi traguardi per la 
valorizzazione della professione del Giurista d’Impresa. Un primo passo verso il riconoscimento della 
categoria si è avuto con la previsione espressa dell’attività del legale dipendente nell’ambito della riforma 
forense all’art. 2, comma 6. Inoltre, si è anche riusciti ad arginare il rischio che venisse approvato il limite 
temporale di cinque anni per l’iscrizione o la reiscrizione all’albo degli avvocati a far tempo dal 
superamento dell’esame di stato o dalla cancellazione per incompatibilità.
A.I.G.I. ha anche predisposto un proprio progetto di legge per il riconoscimento della figura del Giurista 
d’Impresa, progetto che è stato presentato nella precedente legislatura all’allora Presidente della 
Commissione Giustizia del Senato e che intende riproporre.
Inoltre, a seguito del recepimento in Italia della Direttiva europea sulle qualifiche professionali, A.I.G.I. ha 
presentato richiesta di iscrizione presso il Ministero della Giustizia al fine di ottenere l’annotazione 
nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate in 
Italia, di cui all’art. 26 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206. Ed è proprio in questi giorni che il Ministero della 
Giustizia ha accolto la nostra istanza.

QUANTI SONO I GIURISTI DI IMPRESA IN ITALIA E QUANTI SONO ISCRITTI ALL’ AIGI?

Un censimento ben articolato ed approfondito non è mai stato svolto nel nostro paese. Presumiamo che si 
possano aggirare a circa 6.000 e gli iscritti alla nostra Associazione sono circa 1.100, siamo in crescita e 
ci auguriamo di poter incrementare questo numero. 
Interessante è anche la percentuale di donne Giuriste d’Impresa iscritte all’A.I.G.I.: circa il 43%, con una 
forte presenza in posizioni di responsabili delle direzioni legali e di General Counsel. In un periodo storico 
in cui si guarda con particolare attenzione al ruolo delle donne in azienda, A.I.G.I. rileva con piacere che la 
professione di Giurista d’Impresa fotografa un sostanziale equilibrio tra i due ruoli.

IN CHE MODO A.I.G.I. CONTRIBUISCE ALLA FORMAZIONE CONTINUATIVA DEL GIURISTA D’IMPRESA?

Lo Statuto ed il Codice di condotta prevedono che i Soci curino costantemente il proprio aggiornamento 
professionale. A tale scopo A.I.G.I. promuove e favorisce la formazione e l’aggiornamento permanente dei 
Soci anche, e soprattutto, mediante l’organizzazione da parte dei propri Responsabili Territoriali di corsi di 
specializzazione e di aggiornamento, di convegni, seminari, tavole rotonde ed eventi similari.
Di recente i Responsabili Territoriali, sulla scia della Sezione Lombardia e Liguria, hanno predisposto dei 
piani formativi che prevedono la realizzazione di convegni su temi di attualità per i legali d’impresa.
Per consentire ai Soci di monitorare agevolmente gli eventi formativi di proprio interesse ed agevolare la 
comunicazione con i Responsabili Territoriali, verranno a breve introdotte alcune novità sul sito web 
dell’associazione che consentiranno di visualizzare all’interno di uno spazio dedicato alle varie Sezioni 
Territoriali le attività promosse in ambito locale ed anche le iniziative formative programmate.
Inoltre, sempre nell’ottica di avvicinamento ai Soci e di maggiore conoscenza e scambio tra gli stessi, nel 
sito verrà a breve introdotta la possibilità per i Soci di inserire il proprio profilo, anche attraverso il 
collegamento a Linkedin. L’innovazione di cui stiamo parlando consente ai nostri Soci, peraltro, di 
conoscere le attività sviluppate dall’ECLA e le periodiche newsletters emanate dalla medesima su temi di 
rilevanza europea.
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QUALI SONO LE TEMATICHE PIÙ IMPORTANTI DI INTERESSE NAZIONALE CHE AIGI SVILUPPA E 

DIBATTE NEI PROPRI EVENTI FORMATIVI?

Sicuramente i temi della legalità in azienda e della responsabilità amministrativa delle Società (D.Lgs. 
231/2001) sono al centro dei principali dibattiti, così come la normativa anticorruzione ed antiriciclaggio. 
Abbiamo anche realizzato convegni su tematiche Antitrust e, in occasione della riforma del diritto del 
lavoro abbiamo approfondito anche questa tematica. I temi vengono scelti e sviluppati tenendo conto delle 
esigenze formulate dai Soci e delle principali novità legislative che abbiano maggiore impatto per le 
aziende. I nostri eventi sono caratterizzati da un taglio pratico che meglio si addice agli operatori d’azienda 
e cercano di essere un momento di scambio di esperienze ed opinioni.

QUALI SONO STATE LE MOTIVAZIONI CHE L’HANNO SPINTA A DIVENTARE SOCIO AIGI?

Dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di 
Milano nel 1998, l’azienda presso la quale lavoravo mi offrì l’opportunità di iscrivermi al Corso di 
perfezionamento per Giuristi d’Impresa presso l’Università Bocconi di Milano, allora promossa da A.I.G.I. 
che non aveva, come oggi, una propria Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi. Fu proprio 
grazie a quella esperienza che mi avvicinai all’associazione scoprendo che rappresentava gli interessi di 
coloro che, come me, svolgevano la professione di legale interno. In A.I.G.I. ho trovato non solo 
coincidenza di interessi, ma anche opportunità di formazione  e occasioni di scambio di esperienze e 
conoscenze nei diversi settori legali. E’ stata anche l’occasione per contribuire ad un’opera collettanea “I 
contratti di acquisizione di società ed aziende” della collana AIGI-Giuffrè curata dal Prof. Draetta e l’Avv. 
Monesi e di curarne, successivamente, una io con il Prof. Frignani e il collega Avv. D’Amico, in tema di 
“Comunicazione pubblicitaria d’impresa”. Sono nate poi occasioni di docenze presso la Scuola Nazionale 
di Specializzazione per Giuristi d’Impresa e la pubblicazione di diversi articoli su riviste specializzate.

COSA CONSIGLIEREBBE AI GIOVANI GIURISTI D’IMPRESA?

Come prima cosa consiglierei di tenersi sempre ben aggiornati e non trascurare mai la formazione, 
fondamentale per chi svolge la nostra professione e per la sempre maggiore complessità delle norme 
emanate che regolamentano la vita delle aziende. Soprattutto oggi, in un contesto storico in cui le aziende 
sono sempre più attente ai budget per la formazione dei propri legali interni, A.I.G.I. è in grado di offrire 
piani formativi di alto livello e con un taglio sempre molto pratico adatto al ruolo del legale d’impresa. La 
nostra associazione, come detto, offre gratuitamente molteplici opportunità ed occasioni di scambio di 
opinioni, ed è per questo che consiglio anche di iscriversi diventando soci ed approfittarne.
Inoltre, aumentare il numero degli iscritti non può che rendere sempre più forte e rappresentativa 
l’associazione stessa anche, e soprattutto, di fronte alle Istituzioni quando si trattano temi di vitale 
importanza per gli associati e per la categoria che rappresenta.
Da ultimo, qualora non si avesse occasione in ambito lavorativo di utilizzare l’inglese, consiglio di 
perfezionarlo frequentando periodicamente corsi specializzati e, potendo, di recarsi all’estero e ritagliarsi 
sempre occasioni quotidiane per parlarlo o scriverlo.
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