
Il Futuro dei Servizi Legali

La riforma degli ordini professionali (Manovra Bis 2011,
Legge di Stabilita’ 2012, Decreto Liberalizzazioni),
il punto di vista dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa.
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• L’A.I.G.I.- Associazione Italiana Giuristi d’Impresa - fu costituita da un gruppo
ristretto di responsabili di Uffici Legali di grandi aziende nel 1976.

• Si articola sull’intero territorio nazionale. La sede è a Milano, in via Santa
Tecla 5.

• E’ un’associazione apolitica, senza scopo di lucro, che riunisce i Giuristi di
Impresa. Ad oggi, raccoglie oltre 1.200 associati, Giuristi d’Impresa degli Uffici

Cosa è l’A.I.G.I.

Impresa. Ad oggi, raccoglie oltre 1.200 associati, Giuristi d’Impresa degli Uffici
Legali delle più importanti aziende in Italia.

• Fa parte della Consulta delle Professioni presso il CNEL.

• E’ socio fondatore della confederazione europea ECLA (European Company
Lawyers Association), che unisce le associazioni dei Giuristi d’Impresa dei
Paesi Europei, con oltre 33.000 associati in 22 paesi.
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Obiettivi ed attività

 Promuove il riconoscimento e l’affermazione della figura del Giurista
d’Impresa, tutt’ora privo di uno specifico status professionale in Italia.

 Svolge attività formativa. Ha creato, prima in Europa, una Scuola di
Specializzazione per Giuristi d’Impresa, accreditata dall’Ordine degli
Avvocati di Milano, oggi al 9^ anno di attività. Collabora da tempo con
Università, Istituti e Società di formazione, nella realizzazione di corsi
per Giuristi d’Impresa.per Giuristi d’Impresa.

 Organizza convegni e seminari giuridici.

 Elabora studi di contenuto giuridico-economico. Vanta una propria
collana editoriale «A.I.G.I.- GIUFFRE’», con 11 volumi pubblicati.

 Rende disponibili agli associati informazioni aggiornate e di interesse
per la categoria attraverso il sito www.aigi.it
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http://www.aigi.it/


• Riforma delle Professioni e Riforma Forense

• Societa’ tra professionisti

• Abrogazione tariffe e informazione sul compenso con

La riforma degli ordini professionali

• Abrogazione tariffe e informazione sul compenso con
preventivo di massima

• Rimborso spese per i tirocinanti e durata del tirocinio di 18
mesi
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Riforma delle Professioni e Riforma Forense

• Nella riforma delle professioni tutti i professionisti vengono
trattati allo stesso modo, ma l’incompatibilita’ con il lavoro
dipendente si applica ai soli avvocati.

La riforma degli ordini professionali

dipendente si applica ai soli avvocati.
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Societa’ tra professionisti

• Quale sara’ l’inquadramento dei giovani professionisti e
dei tirocinanti? Monocommittenza?

La riforma degli ordini professionali

• Rapporti con i soci di capitale?

• Le aziende hanno interesse a partecipare al capitale delle
Societa’ di professionisti per utilizzarne i servizi?

- 6 -



Abrogazione tariffe e informazione sul compenso con
preventivo di massima

• Per le aziende che lavorano con studi associati medi e grandi non ci
sono novita’ rilevanti.

La riforma degli ordini professionali

sono novita’ rilevanti.

• Il preventivo di massima e’ estremamente utile anche ai fini contabili e
di bilancio per poter attribuire I costi correttamente.

• Contratto da stipulare con il professionista/societa’ tra professionisti?
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Rimborso spese per i tirocinanti e durata del tirocinio di 18
mesi.

Gli studi legali delle aziende offrono gia’ ora stage con
rimborsi spese (durata attuale 6 mesi) a giovani laureati.

La riforma degli ordini professionali

rimborsi spese (durata attuale 6 mesi) a giovani laureati.

Riconoscimento ai fini della pratica forense del periodo di
stage in azienda?
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Posizione di A.I.G.I. in merito alla Riforma Forense

Art. 22 bis Avvocati dipendenti di imprese e di enti privati

PROPOSTA DI LEGGE:
• Viene mantenuta la previsione della legge in vigore sull’elenco

speciale degli avvocati degli Enti Pubblici. E’ prevista
l’incompatibilita’ con il lavoro subordinato.

SOLUZIONE PROPOSTA DA AIGI:
• Istituzione di un elenco speciale annesso all’albo cui possano

iscriversi gli Avvocati dipendenti di imprese ed Enti privati.
Vengono presentati due emendamenti che propongono
l’istituzione di tale elenco speciale.

PROGETTO in discussione alla Camera:
• Presentato un emendamento che istituisce l’Elenco speciale degli

Avvocati di Societa’ ed Enti Privati
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Segue …



Posizione di A.I.G.I. in merito alla Riforma Forense

Emendamento presentato su indicazione di AIGI
Art. 22-bis.(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati)
1. Coloro che, avendo superato l’esame di Stato, svolgono l’attività di cui

all’art. 2, comma 6, alle dipendenze di imprese o enti privati o
associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di
soggetti controllanti, controllati, sotto il medesimo controllo o collegati, i
quali si occupino, con autonomia, indipendenza e stabilità della
trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri
soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.
Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio delGli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio del
proprio datore di lavoro o di terzi. Nel contratto di lavoro è garantita
l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica
dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del
datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio
legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello
stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma
esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del
consiglio dell'ordine.
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