PIO CAMMARATA
Secondo Presidente A.I.G.I.: 1982 -1990
Grandissimo merito del Dott. Pio Cammarata ( allora Direttore Affari e Societari della SIT
SIEMENS poi divenuta ITALTEL ) fu quello di consolidare fortemente l’ancora giovane
Associazione. Grazie al richiamo esercitato da importanti Convegni promossi da Cammarata e
grazie all’articolazione organizzativa per Sezioni Territoriali da lui attuata, l’A.I.G.I. vide ampliare
notevolmente la propria base associativa.
Straordinario fu l’impulso dato da Cammarata alla formazione dei giovani Giuristi di Impresa,
tramite l’organizzazione di master “ad hoc”, realizzati con la collaborazione di prestigiose
Università ( Bocconi, Luiss, Cattolica di Milano, Bologna, ecc.).
Pietra miliare della presidenza di Pio Cammarata fu la comparsa dell’A.I.G.I sulla scena
internazionale: aperto alle sempre più pregnanti istanze europeiste, Cammarata portò l’A.I.G.I. ad
essere fra i più convinti ed entusiasti promotori della “EUROPEAN COMPANY LAWYERS
ASSOCIATION” (E.C.L.A.), la Confederazione Internazionale – sorta nel 1983 – che raggruppa
circa 40.000 Giuristi di Impresa operanti nei Paesi Europei. Cammarata fu anche Presidente
dell’E.C.L.A. per alcuni anni.
Merita di essere ricordato che durante la presidenza Cammarata, l’A.I.G.I. varò un proprio “Albo
Privato dei Giuristi di Impresa”, iniziativa successivamente abbandonata dall’Associazione quando
vennero meno le motivazioni iniziali.
Non è possibile dimenticare due grandi Convegni organizzati da Pio Cammarata: il “Convegno del
Decennale”, tenutosi a Bologna il giorno 20 giugno 1986 ed avente come tema “Le responsabilità
nelle attività di certificazione e revisione dei bilanci”, ed il “Convegno di Bologna” dei giorni 13 e
14 Ottobre 1988, incentrato sul tema: “ La scadenza del 1992: nuovi orizzonti per il Giurista di
Impresa”.
Pio Cammarata ha dedicato tutta la sua lunga vita professionale alla Soc. ITALTEL ( prima SITSIEMENS), nella quale ha costituito e diretto (per vari lustri) la Direzione Servizi Legali,
ricoprendo – in aggiunta – incarichi prestigiosi nel Consiglio di Amministrazione ed in alcune
società estere del Gruppo. Suo merito grandissimo è avere diretto con mano ferma la funzione
legale della ITALTEL nei terribili anni in cui quest’ultima – come è noto – fu oggetto degli attacchi
omicidi delle Brigate Rosse. In un bellissimo libro – “La chiameremo ITALTEL “(ALPHA
CENTAURI – 2001) – Pio Cammarata ha descritto l’esperienza irripetibile da lui vissuta
all’interno del maggior gruppo italiano di telecomunicazioni ( specie durante la gestione di Marisa
Bellisario).
Da segnalare che grazie a Pio Cammarata la sede A.I.G.I. è stata generosamente accolta presso
l’ITALTEL, dal 1982 al 2000, cioè per quasi un ventennio.
Pio Cammarata è Socio Onorario dell’A.I.G.I.

