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“LOTTA ALLA CORRUZIONE: NECESSITA’ DI SOLUZIONI GIURIDICHE E SOCIALI” 
 
  
Anche quest'anno a Reggio Emilia, come già nei due anni precedenti, la Camera Penale “Giulio 
Bigi” di Reggio Emilia unitamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e con 
il patrocinio del Comune di Reggio Emilia, hanno organizzato la "replica" annuale del convegno 
"Lotta alla corruzione", che si terrà nella storica "Sala del Tricolore" sabato 6 giugno p.v.  
dal titolo: 
“LOTTA ALLA CORRUZIONE: NECESSITA’ DI SOLUZIONI GIURIDICHE E SOCIALI” 
 
 
Si tratta di argomento di indiscutibile attualità e rilievo, anche in ragione dei pregiudizi economici e 
sociali, che tale malcostume continua a causare al Paese, in un momento storico in cui la politica ha 
appena approvato l’ennesima riforma in materia penale, percependo, altresì, l’esigenza di soluzioni 
pratiche più adeguate in tema di prevenzione.  
L’evento è aperto al pubblico e gratuito, parteciperà anche una delegazione di studenti del Liceo 
Classico-Scientifico Statale Ariosto-Spallanzani, debitamente preparata assieme a tutti gli studenti 
con una lezione propedeutica al tema, che si terrà sabato 30 maggio presso il Liceo con la presenza 
degli organizzatori e relatori. 
L’iniziativa è anche volta alla formazione/aggiornamento professionale di avvocati e commercialisti 
con l’obiettivo di fornire un approccio tecnico giuridico, che spazi dai molteplici punti di vista, 
avendo, inoltre ritenuto di introdurre nel dibattito l’analisi dei risvolti sociali e culturali del 
fenomeno e delle sue soluzioni, nel tentativo di dare maggior rilevanza al fatto che le riforme in 
ambito penale non si possano sostanziare in meri aumenti di pena, rimarcando, dunque, 
l’opportunità di interventi in favore di una concreta soluzione ai problemi della società,  che il 
fenomeno illecito alimenta e da cui, invero, esso sorge. 
La problematica della corruzione è di focale importanza per la risoluzione di numerosi problemi 
della società attuale. Dunque “questione” sulla quale la cittadinanza deve avere una corretta e 
completa informazione: l’evento potrebbe raggiungere tali obbiettivi attraverso il coinvolgimento di 
tutti gli operatori che, a vario titolo, assumono un ruolo significativo nelle vicende connesse e 
nell’analisi delle soluzioni, che il convegno propone: pubblici funzionari (avvocati della PA), 
imprenditori, commercialisti, sociologi, magistrati ed avvocati.  
 
L’evento  si svolgerà nell’arco di un’intera giornata (dalle ore 9.00 alle ore 17.00) e sarà diviso in 
due parti: una prima parte nella mattina nella quale il Sottosegretario al Ministero della Giustizia 
dott. Cosimo Ferri, eminenti giuristi, magistrati (il Presidente del Tribunale dott. Caruso e il 
Procuratore Capo dott. Grandinetti) ed avvocati, relazioneranno su temi giuridici e tecnici, ma 
anche culturali (Prof. Pietro Dominici), e di esperienza sulla percezione della legalità da parte i 
giovani studenti ; una seconda parte, al pomeriggio, in cui vi sarà una tavola rotonda, improntata 
alla discussione  degli argomenti emersi in mattinata, oltre che dei profili comuni a una pluralità di 
operatori professionali (avv. Giulio Terzi per la Fondazione Giustizia) e delle soluzioni etiche e 
sociali anche da parte dell’imprenditoria (presidente CCIAA Stefano Landi) e delle novità 
normative anche grazie alla presenza del Sottosegretario agli Interni dott. Domenico Manzione e 
della Presidente della Commissione Giustizia della Camera On. Donatella Ferranti. 
 
 
L’iniziativa ha il patrocinio ed il contributo oneroso  di 
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FONDAZIONE GIUSTIZIA REGGIO EMILIA 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA 
 
nonché il patrocinio dei seguenti Istituzioni ed Enti anche a livello nazionale: 
SENATO DELLA REPUBBLICA 
CAMERA DEI DEPUTATI  
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA  
UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE 
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI 
UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA 
AIAF SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
AGER SEZIONE REGIONALE 
AIGA SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
ANAI SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
CAMERA CIVILE DI REGGIO EMILIA 
FONDAZIONE SOLIDARIETA’ REGGIANA 
FORUM DONNE GIURISTE 
UNIONE GIURISTI CATTOLICI 
 
Sponsor dell’iniziativa: 
CARISBO SPA Gruppo INTESA SANPAOLO  
CAR SERVER SPA 
COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI 
ROTARY CLUB DI REGGIO EMILIA e CLUB REGGIO EMILIA VAL SECCHIA 
GARDEN CENTER MONDO VERDE 
 
L’organizzazione del servizio di catering destinato a relatori ed autorità verrà fornito dall’Istituto 
Superiore “A.Motti”. 
 
 
 
 
 
 


