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Prevenzione e repressione della corruzione nel contesto
internazionale: Italia e Stati Uniti
Milano – Università degli Studi di Milano – Sala Napoleonica
Via S. Antonio 12
Martedì 12 marzo 2019 – ore 9:30
Milano, 11 marzo 2019 – Martedì 12 marzo alle ore 9.30, presso la Sala Napoleonica dell’Università
degli Studi di Milano, in via S. Antonio 12 a Milano, si terrà l’incontro “Prevenzione e repressione
della corruzione nel contesto internazionale: Italia e Stati Uniti”, organizzato dalla Camera di
Commercio Americana in Italia, in collaborazione con lo Studio Legale Bana e Università degli Studi
di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria”.
L’evento, che vedrà l’autorevole partecipazione, tra gli altri, del Prof. Raffaele Cantone, Presidente
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sarà un’importante occasione per mettere a confronto il
lavoro svolto da Magistratura, Università, ANAC e AmCham Italy, per mettere in evidenza come anche negli
Stati Uniti, così come in Italia, si stia lavorando in maniera costante e proficua nella prevenzione al rischio di
corruzione, sia nella Pubblica Amministrazione che nel settore privato.
“Il convegno di oggi è il frutto di una costante ricerca nello studio del fenomeno corruttivo, che non ha mai abbandonato il modo
di pensare degli italiani, di percepire e di interrogarsi sia sui propri limiti, che sulle proprie virtù, di fronte al fenomeno della
corruzione – ha affermato l’Avv. Antonio Bana, Senior Partner Studio Legale Bana e moderatore
dell’evento – Rispetto agli anni passati, al periodo oramai noto a tutti di “mani pulite”, la capacità di percepire un malessere
così dilagante, ma al contempo così sfuggente, come la corruzione, sembra oggi migliorata nel tempo.
Tutto ciò è merito di un lavoro di approfondimento della materia, della costante formazione ed informazione di tutti coloro che
si pongono come rappresentati di un sistema di anticorruzione, che si affida sempre di più non solo alla Magistratura,
all’Università, alle organizzazioni dello stato civile e al lavoro assiduo di ANAC, ma anche ad una rete di cittadini attivi nel
manifestare un forte senso di percezione e prevenzione al sistema corruttivo”. “Questo convegno - ha aggiunto l’Avv. Antonio
Bana - ha anche il pregio di fare da apertura alla settimana giuridica di studi presso l’Università Statale di Milano dal titolo
“Otto incontri in Statale su Giustizia, Legalità e Diritti” in onore del Giudice Guido Galli”.
Simone Crolla, Consigliere Delegato di American Chamber of Commerce in Italy: “Questo convegno ha il merito
di approfondire e studiare un argomento che è di grande importanza per la comunità degli investitori e su cui è necessario
continuare a lavorare per far sì che l’Italia recuperi competitività e attrattività, unica via per aumentare gli investimenti esteri nel
nostro Paese. Oltre al grande tema della certezza del diritto e della regolazione, il fenomeno della corruzione è percepito come un
ostacolo, come dimostrato anche dai ranking internazionali di comparazione tra Paesi sulla facilità nel fare business. Se le
Istituzioni hanno la responsabilità di rendere le regole del gioco il più possibile semplici e comprensibili, il settore privato ha il
compito di collaborare con il comparto pubblico nel rendere l’interlocuzione tra i due mondi trasparente ed efficace, isolando, al
contempo, coloro che utilizzano metodi discutibili nel fare business e investendo in attività di formazione ed educazione
sull’importanza del rispetto delle regole. Solo con questi sforzi congiunti sarà possibile ridurre ulteriormente l’impatto della
corruzione in Italia, rafforzando la posizione del nostro Paese”.

L’evento verrà aperto dal Prof. Elio Franzini, Rettore dell’Università degli Studi di Milano e da Simone
Crolla, Consigliere Delegato della Camera di Commercio Americana in Italia.
In agenda gli interventi del Prof. Gian Luigi Gatta, Ordinario di Diritto Penale e Direttore del Dipartimento
di Scienze Giuridiche “C. Beccaria”, Sergio Spadaro, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, della Prof.ssa Angela Della Bella, Associato di Diritto Penale presso l’Università degli
Studi di Milano e di Marcello Dolores, Vice President Corporate Legal and Regulatory Affairs for Southern
Europe Discovery Networks.
Concluderà l’incontro il Dott. Raffaele Cantone, Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione.
Modererà l’Avv. Antonio Bana, Senior Partner Studio Legale Bana.

L’evento sarà aperto alla partecipazione della stampa.
Per maggiori informazioni in merito, contattare l’American Chamber of Commerce in Italy
Tel. +39 028690661 – Mob. +39 3926739660 - E-mail: dipillo@amcham.it - www.amcham.it.
____________________________________________________________________________________________________

Affiliata alla Chamber of Commerce of the United States of America, un network di 117 camere di commercio americane in
103 paesi con oltre 3 milioni di aziende affiliate, l’American Chamber of Commerce in Italy nasce nel 1915. Le relazioni
istituzionali e di business sviluppate nel corso di oltre 90 anni di attività fra Italia e USA sono un valore messo a disposizione
dei soci così come i contatti governativi a livello locale e federale su entrambi i lati dell’Atlantico. Presidente di AmCham Italy
è Giuliano Tomassi Marinangeli; Consigliere delegato è Simone Crolla.

