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Presentazione del C.I.R.G.I.S. - Centro Internazionale Ricerche
Giuridiche Iniziative Scientifiche.
Il nostro Sodalizio, fondato dal Prof. Giuseppe Aglialoro, nasce quale ente senza scopo di lucro nell’anno 1979,
con sede in Milano, via Manzoni n.45.
Il C.i.r.g.i.s. che da sempre si è distinto per saper riunire differenti competenze professionali, ha annoverato sin
dalla fondazione quali soci, magistrati e professori universitari, avvocati, commercialisti, medici e scienziati, sia italiani che
stranieri. L’attività culturale prodotta ha arricchito - con incontri di studio, tavole rotonde, congressi e, soprattutto oggi, con
la formazione - tutti i “partners” che condividono le iniziative del Sodalizio e le sostengono.

La storia
Nel primo decennio il Sodalizio ha iniziato e consolidato un’intensa attività di ricerca e studio delle discipline
giuridiche sia in Italia sia all’estero, particolarmente con gli Stati Uniti, con il Canada e con l’America del Sud, fondando
sezioni autonome anche in Brasile ed Argentina.
Nel secondo decennio l’ente ha implementato la propria attività con alcuni Stati europei, Francia, Spagna, Austria
ed Inghilterra, ma anche con l’orizzonte aperto ai Paesi dell’Est. La sfida della globalizzazione imporrà nuove aperture ai
Paesi emergenti in particolare alla Cina, all’India e all’Australia.
Le tematiche sinora affrontate con riferimento al diritto di impresa, ai rapporti tra finanza e impresa, alla tutela del
risparmio, all’economia dei rapporti tra pubblico e privato, al fisco, alle scienze mediche e biotecnologiche anche nel loro
profilo multidisciplinare, collocano a ragione il Sodalizio tra le principali voci culturali del nostro Paese (cfr attestato della
Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il consiglio Internazionale
Hanno ricoperto, tra gli altri, la carica di Presidente: il Professor Pietro Nuvolone, giurista; il Professor Francesco
Ogliari, storico; S.E. Ponsero – Presidente Corte D’Appello di Brescia. Da circa sei anni il sodalizio è retto da S.E. Silvio
Pieri, primo Presidente Onorario della Corte di Cassazione. Sovente a vice Presidente vicario è stato designato un Rettore.

Comitato Scientifico
Il comitato scientifico è sempre stato presieduto da eminenti cattedratici delle università milanesi (quali il
compianto Prof. Franco Pastori e, attualmente, l’esimio Prof. Gian Carlo Rivolta).

Gen. Filippo Furia

Dott. Silvio Pieri
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Il C.i.r.g.i.s. ha sempre riconfermato la Sua fiducia al Segretario Generale Giuseppe Federico Aglialoro, avvocato
e Professore Honoris Causae di Diritto Comm. Università di Valencia, Prof. Ordinario Diritto privato f.r. Univ. Liuc e Prof.
di Diritto delle Biotecnologie Univ. Bicocca, a cui sono stati conferiti, in Italia e all’estero, numerosi attestati per la
pervicace, instancabile e qualificata attività culturale e organizzativa.
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INDICE RAGIONATO DEL PERCORSO CULTURALE C.I. R.G. I. S.
Nel novembre del 1979 a New York, esattamente alla Columbia University, alla presenza di un folto numero di magistrati,
tra cui S.E. Giannattasio della Suprema Corte di Cassazione, S.E. Onnis, S.E. Barbera, S.E. Ponsero, Proff. Meale, Pisapia,
Nuvolone, da una parte, i1 Prof. Re, Presidente della Custom Duties e dell’Ambasciatore Gardner, dall’altra Giuseppe
Aglialoro fonda con i suddetti “l’Associazione Internazionale Giuristi Italia USA”.
Poco dopo, la stessa cerimonia si conferma a Milano presso lo Studio Aglialoro, alla presenza di numerose Autorità e il
Prof. Nuvolone viene designato alla Presidenza. Segue un’intensa attività scientifica, economica, finanziaria, giuridica
posta in essere in USA, Brasile, Argentina, Canada ed Europa dal Segretario Generale. Pochi anni dopo, i1 sodalizio prende
i1 nome di Cirgis, “Centro Internazionale Ricerche Giuridiche Italia- Stati Uniti” con statuto in italiano ed in inglese.
Tra le altre iniziative, si pone in evidenza che anche nel secondo e nel terzo decennio l’attività scientifico-culturale è stata
intensissima e sottoposta alle valutazioni della Massime Autorità Nazionali ottenendone apprezzamenti e riconoscimenti.
Così, in via esemplificativa: l’evento “Impresa 1992” sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica; l’evento “Le
imprese Europee” del 1992 con il Patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministre di Grazia e Giustizia,
dell’Industria e Commercio, del Lavoro...; l’evento “Imprese Societarie, controlli Pubblici e Privati...”del 1994 con il
Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l’evento del 1996 “Medicina e Responsabilità.. .” con il Patrocinio
del Ministro di Grazia e Giustizia.
L’atto del 18 dicembre 2008 sancisce la nascita della Fondazione Cirgis “Centro Internazionale Ricerche Giuridiche
Iniziative Scientifiche”. L’allora Board del Cirgis designa alla Presidenza della Fondazione, S.E. Giuseppe Grechi e,
successivamente, S.E. Giuseppe Patrone, all’epoca Presidente f.f. della 11° Sezione Civile della Corte d’Appello.
Grazie alla Fondazione, si organizzano Master e si pubblicano atti.
Nel maggio del 2014 a Viareggio viene trattato il tema “Per combattere la criminalità sequestro e confisca dei patrimoni,
custodia e gestione del bani, conservazione delle imprese, garantismo e difesa sociale”. Nel novembre dello stesso anno,
presse la Banca d’Italia di Milano, viene affrontato il tema sempre di maggiore attualità e fonte di preoccupazione per
l’economia sana “Contrasto all‘economia criminale: precondizione per la crescita economica". Quindi, quello di ottobre
dell’anno in corso presso l’Avvocatura Generale dello Stato sul tema “Gestione delle aziende sequestrate a confiscate nella
lotta alla criminalità; crisi delle imprese; incidenza delle procedure concorsuali; diritti fondamentali”. Attività, queste
ultime, maturate nel 2012.
Nelle scorcio degli ultimi anni, il Segretario, sostenuto da tutto il Board, inizia a pianificare il lavoro per l’attuazione di
una nuova iniziativa scientifica che ha come scopo la diffusione della “Cultura della Legalità". Il progetto nasce su un’idea
di “rivoluzione culturale”, che si sintetizza con il motto “Oggi essere rivoluzionari è essere buoni cittadini ed essere buoni
cittadini è una rivoluzione permanente ”, è dedicato ai giovani universitari e a quelli in uscita dalle scuole superiori e tende
a preparare i cosiddetti “ambasciatori della Legalità‘” in grado di diffondere la cultura della legalità, con un insegnamento
“a cascata” verso i giovani e giovanissimi.
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Infine, forti dell’esperienza dei Master che attraverso gli stage ha agevolato e consentito l’inserimento nel lavoro di alcuni
giovani laureati, il progetto messo a punto vuole costituire anche un esperimento pilota che possa essere perfezionato negli
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Sul presupposto che tutti gli aspetti della vita quotidiana debbano essere improntati alla cultura della legalità, sono stati
individuati diversi argomenti da approfondire ed elaborare con iniziative varie che si sviluppano intorno ad alcuni eventi
già programmati.

Segreteria Scientifica Internazionale: Via Durini, 23 – 20122 Milano – Tel. 02/657.01.35 – segreteria@cirgis.it
Segreteria Scientifica: Telefoni 02/6552167 – Fax 02/6572164 – giuseppe@aglialoro.it

Centro Internazionale Ricerche Giuridiche Iniziative Scientifiche
Milano - New York - Parigi - Londra - Strasburgo - Vienna
iter burocratici che consentiranno la stipula di convenzioni per l’attuazione del sistema di ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO previsto dalla Legge 107/2015, dal momento che l’impegno degli studenti aspiranti “ambasciatori” già
consente di acquisire abilità operative nell’utilizzo di tecnologie, l’acquisizione di conoscenze integrate e di capacità
organizzative e progettuali che prevede il percorso della Legge 107/2015.
Milano, l9 maggio 2016

Segretario Generale Internazionale
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Prof. Avv. Giuseppe Aglialoro
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