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“Il ruolo

dell’autoregolazione etica nella lotta alla corruzione”

Giorgio Ambrosoli

Che ruolo può svolgere l’autoregolazione etica delle categorie professionali nella lotta alla

corruzione? Può essere utile ad integrare le previsioni legislative che in Italia, fra l’altro,

stentano a decollare? Di questo e di altro si parlerà giovedì 20 settembre 2012, presso la sede

dell’Università Cattolica di Milano, in occasione della conferenza dal titolo: “Il ruolo

dell’autoregolazione etica nella lotta alla corruzione” promossa dal Centro Studi Ambrosoli

che, quel giorno, terrà anche la sua assemblea annuale.

"Il Centro Studi Ambrosoli - dichiara il suo presidente, l'avvocato Ermanno Cappa - nasce

nel 2009 come iniziativa liberale di un gruppo di giuristi, economisti, sociologi e intellettuali,

uniti dall’obiettivo di produrre e promuovere la cultura del diritto applicato, ispirandosi agli

ideali di correttezza e legalità che caratterizzarono la vita e l’opera professionale di Giorgio

Ambrosoli"

Un centro studi di diritto applicato finalizzato, quindi, alla promozione e alla produzione

della conoscenza giuridica, con specifico riguardo alla fase applicativa della norma e con

particolare interesse per i profili etici, a disposizione della comunità, aperto a chi intende

approfondire la ricerca giuridica connessa all’economia e alla sociologia.

“Pregiudiziale a qualsivoglia riflessione di diritto applicato - continua il presidente - è la consapevolezza del problema della corruzione. L'incontro del 20

settembre, che si svolgerà in concomitanza con l'assemblea annuale degli aderenti al Centro, consisterà proprio in una lezione del professor Mario Unnia,

politologo, sull’autoregolazione e sui valori in questione”. Ad aprire i lavori la Prof.ssa Roberta Clerici, Direttore della Commissione Scientifica del Centro

Studi Ambrosoli. La conferenza rientra in un ciclo di incontri e dibattiti organizzati dal Centro Studi nell’ambito del progetto anti-corruzione, avviato

quest’anno.

La Conferenza, gratuita e a libera partecipazione, sarà preceduta dall’Assemblea Annuale del Centro Studi Ambrosoli.
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