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La responsabilità sociale delle imprese è uno 

dei capisaldi del modello socioeconomico 

europeo, basato su un sistema di welfare misto, 

sostenuto dalla fiscalità generale e dai contribu-

ti dell'impresa e dei lavoratori. È sempre stato 

chiesto all'impresa di assumersi una responsa-

bilità verso la qualità della vita dei propri dipen-

denti, i loro diritti, il territorio in cui operano, il 

rispetto dell'ambiente. 

Oggi l'assetto multinazionale di molte imprese e 

la globalizzazione dell'economia dilatano i 

confini e del rischio di impresa (rischio imprendi-

toriale, ma anche civile e penale…) della 

responsabilità sociale. La competizione inter-

nazionale è più dura e la riduzione del costo del 

lavoro diviene, specialmente per le piccole 

aziende, la strada più semplice per reggere il 

mercato. Analoga situazione si pone per il 

settore finanziario dell’azienda che assume una 

preponderanza a scapito di settori operativi 

tradizionalmente considerati strategici.

La politica della certificazione e dei marchi di 

qualità, la riflessione sulle procedure di control-

lo e la ricerca di nuove strade per l’ottimizzazio-

ne delle risorse interne cercano di invertire 

questa rotta facendo della qualità sociale uno 

degli elementi di orientamento del mercato.

Scopo del ciclo è riflettere sulla tematica della 

responsabilità di impresa individuando delle 

linee d’azione “etiche”. Dare un contributo a 

studiosi, operatori del settore e al largo pubblico 

di procedure e opportunità che vengano incon-

tro a queste esigenze, partendo dall’attuale 

legislazione italiana, europea ed internazionale.

Convegno Inaugurale

17 maggio 2004

Cripta Aula Magna

ore 17,15    Registrazione partecipanti

ore 17,30    Inizio relazioni

“Navigare nella turbolenza: 

Attività di impresa fra rischio sociale, 
responsabilità e dimensione sociale”

Moderatore:

prof. Angelo Caloia, Presidente della Fondazione 
“Vittorino Colombo”

Relazioni:

“Nuove realtà d’impresa e realtà economica: i 
modelli economici si interrogano”

prof.ssa Simona Beretta, Ordinario di Economia 
Politica Università Cattolica

“Quale Costituzione per l’impresa?” 

prof.ssa Nicoletta Marzona, Ordinario di 
Istituzioni di Diritto Pubblico Università Cattolica 

“Le parabole “scomode”: etica incremento di beni 
spirituali e di beni morali”

mons. dott. Vincenzo Di Muro, Prelato d’onore di 
Sua Santità

“Nuovi indirizzi di economia culturale”

prof. Marco Eugenio Di Giandomenico, Manager 
culturale - Libera Università Umanitaria 
Euromediterranea

I Seminario
Venerdì 21 maggio 2004 ore 16,00 –19,30

Aula Pio XI

“Intrapresa economica, rischio e 
responsabilità di imprenditore nell’era 
globalizzata”

prof. Marco Eugenio Di Giandomenico, Libera 
Università Umanitaria Euromediterranea 

II Seminario
Venerdì 28 maggio 2004 ore 16,00-19,30

Aula Bontadini

“La responsabilità amministrativa e 
penale: profili etici e approcci pratici 
nella vita economica”

Avv. Giorgio Calesella, Cassazionista ed 
esperto di diritto amministrativo 

III Seminario
Venerdì 4 giugno 2004 ore 16,00 –19,30

Aula Bontadini

“Nuove prospettive di ricerca e di 
azione per la RSI”

Ciclo di presentazione di progetti e pubblicazioni 
sul tema a cura di ISVI (Istituto per i Valori di 
Impresa) e SAF –ACLI Milano
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