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Se l’Avv. Filippo Ferrua, di Torino ( Cartiere Burgo e Gruppo Ferrero), fu il promotore – agl’ inizi 
degli anni ’70 – di quel primo nucleo di Giuristi di Impresa che successivamente dette origine 
all’A.I.G.I., quest’ultima non avrebbe visto la luce senza l’intelligenza e l’appassionata dedizione 
dell’Avv. GIORGIO BALDINI (allora Direttore Affari Legali e Societari della MONTEDISON 
S.p.A), che ne fu il vero “deus ex machina”negli anni di fondazione e di avvio. 
Non per niente, l’atto costitutivo dell’A.I.G.I. fu sottoscritto dai Soci Fondatori – il 23 Giugno 1976 
– nella mitica Biblioteca della MONTEDISON, posta in Via Carducci, a Milano. Senza contare, 
inoltre, che la sede associativa fu generosamente ospitata dalla MONTEDISON per i successivi sei 
anni. 
Aperto alle istanze provenienti da un mondo in grande trasformazione ed intuendo l’impatto che le 
medesime avrebbero avuto sulla professione di Giurista di Impresa, Giorgio Baldini ( il quale 
guidava uno “ staff” di circa quaranta Legali Interni) vide nella nascita dell’A.I.G.I. la risposta più 
idonea a quei fremiti di novità ed a quei fermenti di crescita che – provenendo dall’intero orbe 
terracqueo – avrebbero implicato un rivolgimento radicale del mondo dell’impresa e, di riflesso, 
della professione dei Legali Interni. 
Giorgio Baldini fornì un contributo rilevante alla stesura dell’importantissima normativa posta a 
tutela delle acque dall’inquinamento ( la c.d. “Legge Merli”), come pure alla formulazione di altre 
normative ecologiche; affrontò, inoltre, problemi giuridici di enorme portata e complessità come 
quelli inerenti alla nazionalizzazione dell’energia elettrica ed alla graduazione delle responsabilità 
conseguenti alla spaventosa tragedia del Vajont. 
Suo grandissimo merito – quale Presidente dell’A.I.G.I. – fu anche quello di promuovere un ampio 
dibattito su “LA DISCIPLINA GIURIDICA DEL GRUPPO DI IMPRESE “, tema allora 
nuovissimo e di grande attualità. L’Associazione, infatti, dedicò a tale complessa materia il celebre 
Convegno di Studi svoltosi a Bellagio nei giorni 19 e 20 giugno 1981, cui presero parte numerose 
personalità del mondo accademico, imprenditoriale e professionale. Dal Convegno scaturì un 
volume dal medesimo titolo, edito per i tipi della Casa Editrice Giuffrè, che ebbe ampia risonanza e 
che resta ancora un testo fondamentale in materia. 
Lasciata la MONTEDISON nei primi anni ’80, Giorgio Baldini aprì uno Studio Legale – con la 
Figlia – in Milano. 
Giorgio Baldini  è Socio Onorario dell’A.I.G.I. 
 
 
 


