FABIO DEL ZANNA
SOCIO FONDATORE della nostra Associazione (1976)

Fabio Del Zanna era un eccellente Giurista d’Impresa, una persona di altissimo livello umano,
intellettuale, guida e riferimento per tanti Giuristi di Impresa e per tutta l’Associazione.
Fabio è stato, infatti, uno dei più accaniti sostenitori e difensori della professionalità peculiare e
del ruolo del Giurista d’Impresa nell’ordinamento giuridico. Con la sagacia che gli era tipica, da
buon toscano, si infervorava nelle discussioni per le prese di posizione più decise.
Grande conoscitore della storia ci ha lasciato in eredità in particolare un articolo – pubblicato nel
dicembre 2001 come allegato di Aiginform – sulle antiche origini della professione del Giurista
d’Impresa risalente ai Giureconsulti che operavano all’interno delle ”consorterie bancarie e
commerciali” del Medioevo.
Fabio ottimo giurista è stato anche un arguto manager dell’impresa per cui ha lavorato per oltre
trent’anni , la Xerox, realtà che – pur consapevole delle sue contraddizioni - l’aveva stregato al
punto da conoscere la storia del gruppo e delle innovazioni nei minimi dettagli, convinto che con i
suoi brevetti, dalla xerografia ai cavi internet, Xerox sia stata tra gli anni 60 e gli anni 80 essenziale
per la divulgazione dell’informazione e della cultura nel mondo.
Sì perché Fabio era soprattutto un uomo di grande cultura ed immensa umanità che sapeva
cogliere il lato più profondo e umano di ogni analisi che fosse storica o giuridica. E così è stato un
maestro della storia dell’impresa di cui è stato giurista collaborando con studenti universitari alla
realizzazione di tesi di laurea su Xerox ed è stato un punto di riferimento costante in AIGI per i
Soci, soprattutto per i giovani Soci, con i quali non si risparmiava nel dedicare tempo in lunghi
colloqui in cui, dissertando sul ruolo tutto sommato poco sentito e poco consapevole del Giurista
d’Impresa, riusciva puntualmente a risvegliare in tantissimi colleghi l’orgoglio di essere un Giurista
d’Impresa. Trasmettere passione per la professione ai collaboratori in ufficio ed ai Soci in AIGI era
un tutt’uno, erano la duplice conseguenza di una medesima convinzione.
E tanto più era forte e credibile la sua convinzione considerando che non gli mancavano di certo
termini di paragone con altre realtà professionali in quanto, prima di diventare Direttore Affari
Legali di Rank Xerox da metà degli anni 1970 al 2000, aveva svolto sia l’attività di ricerca
universitaria sia la libera professione. La prima vincendo borse di studio del Ministero della
Pubblica Istruzione dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza in Diritto Industriale presso
l’Università di Siena con il massimo dei voti nel 1964, la seconda svolta per quasi dieci anni con lo
Studio Legale Yorick Spolidoro come iscritto presso l’ordine degli Avvocati di Milano.

Oltre al fondamentale contributo di Fabio alla nascita di AIGI come Socio Fondatore ed alla vita di
AIGI, è opportuno ricordare che dal 8 luglio 1997 al 7 novembre 2003 è stato Presidente del
Collegio dei Revisori e dal 2004 al 2009 Presidente del Collegio dei Probiviri dando un contributo
fondamentale ai nuovi regolamenti interni di tali importanti organi sociali.
Al termine del suo mandato, non ha più voluto riproporre la sua candidatura negli Organi
Associativi, in quanto per lui era essenziale per la sopravvivenza di AIGI che ci potesse essere un
ricambio generazionale. Una volta ritiratosi dalla professione attiva, cioè da quando, a gennaio
2001 divenne un “ libero cittadino” – come amava definirsi – si è dedicato ancora di più ad AGI
nell’ambito delle sue tante attività sociali.
Il pensiero unanime di amici e colleghi ha portato nell’aprile 2001 alla sua nomina a SOCIO
ONORARIO da parte del Consiglio Generale su proposta del Presidente, per esprimergli le
congratulazioni ed i ringraziamenti per la sua assidua e preziosa partecipazione alle iniziative
scientifiche dell’AIGI, per il suo fattivo contributo al lavoro, all’organizzazione e alle strategie
dell’Associazione. Nonché, successivamente, nel gennaio 2009 gli fu attribuita la carica speciale di
“Responsabile delle attività di supporto e di consulenza alla Segreteria”, attività che ha svolto con
diligenza e umiltà, senza ridurre un solo istante il proprio entusiasmo e le proprie convinzioni sul
ruolo del Giurista d’Impresa.

