EZIO CORFIATI
Quarto Presidente A.I.G.I.: 1997-1999
Il 9 Ottobre 1997, in Bergamo, al momento del suo insediamento quale Presidente dell’A.I.G.I., il
Dott. Ezio Corfiati ( era Direttore Affari Legali e Societari della MONTELL S.p.A.) rivolse
all’Assemblea dei Soci un saluto augurale, pronunziando – fra l’altro – il seguente auspicio:
“Personalmente, come Vostro neo Presidente eletto, sono interessato non solo alla quantità, ma
soprattutto alla qualità degli iscritti all’Associazione, perché è mia ambizione consegnare al Nuovo
Millennio un’A.I.G.I. che sia preparata a questa svolta epocale”.
Purtroppo, un destino atroce impedì ad Ezio Corfiati di concretizzare l’auspicato programma di cui
sopra: una terribile malattia lo strappò – il 23 Marzo 1999 – all’affetto della Famiglia, dell’A.I.G.I.,
di tanti amici ed estimatori.
Dotato di un volto bellissimo e solare ( sembrava “uscito” – come qualcuno ha detto – da un
affresco del Beato Angelico); di un’intelligenza vivida ma improntata al realismo; di una
personalità cristallina; di un carattere mite e tollerante; di “ phisique du role” , per citare alcune
delle sue straordinarie qualità umane, Ezio Corfiati ha lasciato un’impronta indelebile sull’A.I.G.I..
Un’impronta che si riassume nella seguente, bellissima sintesi con cui Ezio Corfiati concluse la
propria relazione ad un Convegno, in Milano ( Dicembre 1997), sulla “ Cultura di Impresa e sul
ruolo del Legale Interno”: “ Quella….magnifica coscienza del tema legale e la capacità di gestirlo
riuscendo ad arrivare nel tempo giusto…”, una sintesi che sarà per sempre – per tutti i Soci A.I.G.I.
– una definizione straordinariamente efficace ed entusiasmante del modello di Giurista di Impresa
che Ezio Corfiati ha saputo rappresentare mirabilmente attraverso il suo altissimo esempio umano e
professionale, proponendolo quale traguardo imprescindibile alle nuove generazioni.
Altre tre pietre miliari rendono indimenticabile la presidenza di Ezio Corfiati:
-

-

-

in primo luogo, il riconoscimento ottenuto dall’A.I.G.I. in ambito istituzionale – nel
Novembre 1997 – quando il C.N.E.L. – Consiglio Nazionale per l’Economia ed il Lavoro,
presieduto da Giuseppe De Rita - ha chiamato la nostra Associazione – grazie al grande
lavoro svolto dalla presidenza Corfiati – a far parte della “Consulta delle Associazioni delle
Professioni non Regolamentate”, organismo statuale di cui l’A.I.G.I. fa tuttora parte;
in secondo luogo, l’avvio dell’”iter” preordinato a dotare l’A.I.G.I. di uno Statuto realmente
consono alla dimensione ed all’importanza raggiunta dall’A.I.G.I. dopo quasi cinque lustri
di attività, nonché idoneo ad affrontare adeguatamente le sfide del Terzo Millennio;
in terzo luogo, i numerosi Convegni – su tematiche di grande importanza ed attualità –
organizzati dall’A.I.G.I., su impulso di Ezio Corfiati, durante la presidenza di quest’ultimo
(l’elenco dei Convegni è consultabile nei Libri Sociali A.I.G.I.).

