
 
ERMANNO CAPPA 
 
Quinto Presidente A.I.G.I.:  1999 - 2007 
 
 
Raccogliendo l’eredità morale – ed anche umana – di Ezio Corfiati, l’Avv. Ermanno Cappa ( allora 
Direttore Affari Legali della BANCA REGIONALE EUROPEA) è stato il vero “traghettatore” 
dell’A.I.G.I. dal Secondo al Terzo Millennio. Dotato di un’intelligenza fervida, ma al contempo 
fattiva ed organizzativa; di doti umane non comuni; di una personalità carismatica e di un eloquio 
fatto di antica sapienza ma anche di umorismo ( memorabili i suoi aneddoti riferiti all’adorata 
Lomellina), Ermanno Cappa ha legato il suo nome ad alcune delle realizzazioni più significative e 
più prestigiose dell’intera storia dell’A.I.G.I. 
 
Ci limitiamo a menzionare – in ordine cronologico – le più significative : 
 

- ha portato a termine il grande lavoro del nuovo “STATUTO SOCIALE A.I.G.I.” (approvato 
dall’Assemblea dei Soci tenutasi il 29 Febbraio 2000), dotando l’Associazione di una “carta 
costituzionale” realmente in grado di rispondere alle sfide epocali del nuovo Millennio; 

 
- ha dotato l’A.I.G.I. – per la prima volta – di una Sede Legale tutta propria ed indipendente 

da sudditanze esterne, in ciò affrontando notevolissimi problemi organizzativi e tecnici del 
tutto nuovi nella storia associativa; 

 
- ha dato un assetto definitivo e  ben articolato all’Ufficio di Segreteria A.I.G.I.; 
 
- per più anni, in collegamento con la CEGOS, ha organizzato MASTER “ad hoc” per Giuristi 

di Impresa, la cui direzione scientifica e le cui docenze erano emanazione esclusiva 
dell’A.I.G.I.. Detti Master – i quali furono tutti dedicati alla memoria di Ezio Corfiati – 
rappresentarono l’esperienza associativa fondamentale per la successiva realizzazione della 
Scuola Nazionale A.I.G.I. di cui parleremo qui di seguito; 

 
- la creazione della “SCUOLA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE PER GIURISTI DI 

IMPRESA”, vero “ fiore all’occhiello” dell’Associazione. Si tratta della prima realizzazione 
del genere a livello europeo. Espressione diretta dei Giuristi di Impresa in attività ( sia per 
l’impostazione scientifica, che per le docenze), la Scuola ha una connotazione di livello 
universitario, rivolgendosi a discenti – muniti di diploma di laurea – che intendano 
affrontare la professione di Giurista di Impresa o vogliano meglio comprendere gli aspetti 
legali della realtà imprenditoriale. Nel corso del 2010, la Scuola Nazionale ha completato il 
suo sesto anno accademico;  

 
-  le celebrazioni per i “25 ANNI DELL’A.I.G.I.”, culminate in un Convegno Nazionale in 

collaborazione con l’Assolombarda ( tenutosi il giorno 13 Dicembre 2001, ed avente il 
seguente tema “Nuovi scenari di organizzazione in ambito societario “) e nella 
pubblicazione di un supplemento al periodico “AIGI Inform”, cioè di una “brochure” che 
ripercorreva i primi venticinque anni di vita dell’A.I.G.I.; 

 
 
- l’avvio di una “ COLLANA DI TESTI GIURIDICI A.I.G.I.”, che ha consentito la 

pubblicazione di numerosi volumi: ne sono autori quasi esclusivamente Giuristi di Impresa 
in attività; 



 
- la costituzione di una nuova sezione territoriale, la settima, denominata “TOSCANA ED 

UMBRIA”: essa si è aggiunta alle sei di precedente realizzazione. 
 

Ermanno Cappa,  al presente,  è partner di un prestigioso Studio Legale di Milano. 
E’ Socio Onorario e Presidente Emerito dell’Associazione, continuando tuttora a svolgere un ruolo 
insostituibile all’interno dell’A.I.G.I., sia come componente del Consiglio Generale, sia come 
Coordinatore Scientifico e Docente della Scuola Nazionale A.I.G.I., da lui stesso tenuta a battesimo. 
 
Ermanno Cappa ha ricoperto – per molti anni – ruoli di vertice nelle Direzioni Legali di varie 
banche di grande importanza ( Credito Commerciale, Banca Regionale Europea, ecc.), potendo così 
maturare una straordinaria esperienza sull’intera operatività societaria, bancaria e finanziaria, con 
specifica competenza in materia di diritto penale dell’economia, governance bancaria, compliance, 
modelli organizzativi, antiriciclaggio e governance  del “not for profit”. 
Tra le numerose pubblicazioni di Ermanno Cappa, meritano una particolare menzione la 
monografia “Il parere legale” (Ed. Giuffrè 2004), il volume “ Normativa antiriciclaggio e  
segnalazione di operazioni sospette” (Ed. Il Mulino 2009) ed il saggio “ Profit, not for profit, brevi 
spunti di riflessione” ( Ed. Guerini 2009): tutte le opere hanno avuto vasta risonanza. 
Cappa è stato a lungo componente delle commissioni “legale” ed “orientamento bancario” 
dell’ABI, nonché del gruppo tecnico interbancario SSB. Al presente, è Presidente del “CENTRO 
STUDI GIORGIO AMBROSOLI”; membro del Comitato Direttivo Italiano AEDBF (Associazione 
Europea per lo Studio del Diritto Bancario e Finanziario); Socio fondatore e componente del 
Consiglio Direttivo dell’ARGIS (Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale); 
accademico dell’AEREC (Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali). 
 
 
 


