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A TUTTI I SOCI AIGI 

   

Cari Associati,  

  

come sapete una delle finalità della nostra Associazione è quella di valorizzare la figura e il lavoro 

del Giurista d’Impresa, cercando di offrire occasioni di approfondimento e strumenti di lettura e 

gestione degli scenari normativi e di mercato.  

L’attuale contesto vede una particolare (e meritevole) attenzione per temi quali la trasparenza, la 

compliance e i presidi anti-corruzione, che riguardano tanto il legale interno quanto l’azienda. 

Entrambi i soggetti sono infatti esposti a rilevanti profili di responsabilità, alcuni dei quali legati alla 

fase di selezione dei consulenti e di affidamento degli incarichi (pensiamo, in particolare, ai presidi 

anti-corruzione di cui alla l. 190/2012, al reato di corruzione tra privati e alle previsioni della l. 

231/2001, come implementate nei modelli organizzativi aziendali).  

Altro tema rilevante per il Giurista d’Impresa è quello di cercare un contemperamento tra costi e 

benefici nella selezione dei consulenti, obiettivo che può assumere rilevanza nella valutazione 

dell’operato delle direzioni legali da parte dell’azienda.  

In questa prospettiva, le direzioni legali scelgono sempre più spesso di affidare incarichi di 

consulenza previo esperimento di una procedura competitiva tra esperti di fiducia, all’esito della 

quale vengono raccolte e comparate diverse offerte di assistenza (procedure dette in gergo “beauty 

contest”).  

Per assistere il Giurista d’Impresa nell’adempimento di queste procedure, alcuni referenti AIGI 

hanno individuato e testato un nuovo prodotto, gratuito per l’azienda, denominato 4cLegal 

(www.4clegal.com).  

Abbiamo pensato che tale prodotto possa essere di interesse per alcuni di voi e abbiamo deciso di 

segnalarlo ai Soci.  

Si tratta di una piattaforma online che consente all’azienda di informatizzare l’intero processo di 

selezione dei consulenti – dal lancio fino alla comparazione delle offerte ricevute - lasciando alla 

stessa azienda la scelta di quali studi invitare e di quale scegliere all’esito della procedura. Il sistema 

è di semplice utilizzo e reca vantaggi in termini di efficienza, trasparenza e tracciature delle 

informazioni gestite (il tempo richiesto alle risorse aziendali per lanciare e gestire la gara è 

notevolmente ridotto rispetto alla prassi attuale).  

La sezione riservata del sito AIGI conterrà un’informativa sul servizio e a favore degli Associati 

AIGI verrà messa a disposizione da parte della società promotrice del progetto una risorsa dedicata, 

con finalità di formazione, supporto e assistenza per qualsiasi esigenza.  

Per poter avere un account privato e gratuito presso la piattaforma 4cLegal è sufficiente scrivere al 

responsabile del progetto, avv. Alessandro Renna (alessandro.renna@4clegal.com) indicando nome 

della Vostra società (con relativi dati di contatto) e del referente. Il responsabile provvederà al 

ricontatto e alla formalizzazione dell’iscrizione.  

Dobbiamo ovviamente ricordare che AIGI non è responsabile e non assume alcuna responsabilità 

per i servizi 4cLegal né vanta diritti o interessi in relazione alla sottoscrizione dei medesimi, servizi 

i cui contenuti, modalità e condizioni dovranno essere valutati autonomamente da ciascun associato.  

Per maggiori informazioni sui servizi e vs comodità, rinviamo a due sintetiche demo illustrative del 

servizio accessibili tramite i seguenti link:  

-          creazione di un contest legale: https://www.youtube.com/watch?v=Xf2v5ytajZ0  

-          comparazione delle offerte: https://www.youtube.com/watch?v=g3Ws7g9A4a0  

   

Cordialmente  

Raimondo Rinaldi  

Presidente AIGI  
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