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Diritto societario, commerciale e IP i settori più richiesti 
DI FEDERICO U N N I A 

Per i legali d'impresa le aree 
di competenza che presen
teranno nel prossimo futuro 
maggiori criticità sono il di

ritto societario e commerciale, il re-
gulatory, il contezioso, la corruzione 
e la tutela della proprietà intellet
tuale. Le qualità che in questo sce
nario si richiederanno ad un legale 
interno sono la capacità di gestire 
la pressione di dover fare molto di 
più avendo meno risorse, professio
nali e finanziarie a disposizione, così 
come la capaci tà e di man tene re 
l'aggiornamento professionale. Sono 
questi i t ra t t i salienti che emergo
no dall ' interessante studio EMEA 
Legai Depar tment Benchmarking 
Survey 2013, condotto da Lauren-
ce Simons International Legai 
& Compliance Recruitment in 
collaborazione con l'Association of 
Corporate Counsel e presenta to a 
Milano in occasione del convegno 
sul futuro della professione legale 
d'impresa promosso dall'Aigi - As
sociazione italiana giuristi d'impre
sa. 

Un' indagine che ha interpellato 
i responsabili dei dipart imenti le
gali di 182 imprese, di cui il 12% 
con base in Uk, 58% in Europa e il 
21% negli Usa. Società con un fattu
rato medio di 1,117 
miliardi di euro, ed 
u n a media si spesa 
legale esterna di cir
ca 17 milioni di euro 
ed 800.000 euro di 
spese legal i in ter 

ne. Spese che per il 
30% degli interpel
lati sono dest inate a 
crescere mentre per 
il 36% a scendere. I 
settori merceologici 
r appresen ta t i dalle 
182 imprese inter
pellate variano dalle 
tic (25%), manifattu
riero e costruzioni (18%), energia ed 
utilities (10%), banca e finanza (8%). 
La media dei dipartimenti legali in
terpellato è composto di 12 profes
sionisti, mentre la media mondiale 
è di 53. Il responsabile della funzio
ne legale per il 63% del campione 
di aziende interpellato risponde al 
capo affari legali, per il 21% al Ceo 
o al Presidente. Sebbene la s trut tu
ra degli uffici legali sia organizzata 
su base geografica per il 19%, per 

mater ie (13%), e per area di busi
ness (11%), nel 37% dei casi è un 
mix dei tre. 

Pa s sando alle ma
te r ie vere e propr ie , 
le questioni a t t inent i 
il dir i t to societario e 
commerciale sono per 
l'86% gesti te d i re t ta
mente al l ' interno del 
d i p a r t i m e n t o legale, 
seguito dalle questio
ni della corruzione e 
antiriciclaggio (64%) e 
di tutela della proprie
tà intellettuale (55%). 
Par iment i al l 'esterno 
si preferisce deman
dare la gest ione del 
contenzioso (65%), di

ritto del lavoro (41%) e fiscale (33%). 

«E interessante evidenziare che le 
materie r i tenute «critiche» nel 2012 
erano principalemente il diritto so
cietario, commerciale, concocrrenza 
e ant i t rust , IP e anti-bribery, men
tre nel 2013 le materie critiche sono 
diventate la risoluzione delle con
troversie e la mater ia regolatoria. 
«L'esperienza che viene maggior
mente r icercata a livello azienda
le è nel societario e commerciale; 

compliance e dat i personali ; IP e 
diritto del lavoro», spiega Nicolet ta 
Ravida, managing consultant Sou
thern Europe di Laurence Simons 
International. 

Guardando al futuro, il 49% degli 
intervistati prevede che la propria 
funzione m a n t e r r à le a t t ua l i di
mensioni, il 40% prevede che potrà 
incrementars i di numero e solo il 
10% tema un ulteriore decremento 
numerico di risorse professionali ed 
economiche. 

«Lo studio evidenzia l'importanza 
crescente del ruolo del legale interno 
all'impresa, che coniuga competenze 
professionali e manageriali ad una 
approfondita conoscenza dei mec
canismi e del business dell'azienda. 
Come Aigi siamo da anni impegnati 
ad affermare tale ruolo e ci augu
riamo che presto la nos t ra figura 
professionale, così fondamenta le 
nel la corre t ta gestione dei rischi 
operativi e nell'affermazione della 
legalità nell 'impresa, possa trovare 
un definitivo riconoscimento anche 
normativo così come in molti altri 
Paesi industrializzati» spiega Rai
m o n d o Rinaldi , presidente di Aigi 
e direttore degli affari legali e socie
tar i di Esso. 
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