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PREMIO GHISLIERI ALLA CARRIERA A GUIDO ROSSI 

Lotta per la trasparenza e per il rigore nella finanza:  
al “troubleshooter” italiano il Premio Ghislieri 2012 alla carriera  

per le Scienze Giuridiche. 
Cerimonia di premiazione il 4 ottobre a Pavia 

 
PAVIA 12 settembre 2012 – Nell'attesa di conoscere il nome del vincitore del Premio Ghislieri 2012, 
il consiglio direttivo dell'Associazione Alunni ha ufficializzato il nome del riconoscimento alla carriera. 
 

Premio Ghislieri 2012 per le Scienze Giuridiche alla carriera è GUIDO ROSSI 
 
alunno del Collegio Ghislieri dal 1948 al 1953, professore emerito di diritto commerciale alla Bocconi e 
oggi garante etico della Consob, con la seguente motivazione. 
 
Guido Rossi, avvocato e giurista, è una delle persone che maggiormente hanno «restituito» al Collegio Ghislieri che l'ha 
ospitato e all'Università di Pavia che l'ha formato una fama e una notorietà fondate sul rigore scientifico e sulla 
sollecitudine morale, che sono addirittura nel motto della nostra istituzione: «Sapientia, cum probitate morum 
conjuncta...» 
Laureato in Giurisprudenza a Pavia, con Master in Law l'anno dopo a Harvard, Rossi è stato Ordinario di Diritto 
Commerciale a Trieste, a Venezia, a Pavia e a Milano, ma è stato anche cultore di grandi interessi filosofici (ha insegnato 
Filosofia del Diritto), artistici (collezionista d'arte e musicologo), politici (nella X legislatura è stato senatore della 
Sinistra Indipendente e ha notevolmente contribuito al decollo della legge antitrust italiana del 1990). 
Dopo l'istituzione della Consob (la Commissione nazionale per le società e la Borsa) ne è stato presidente fra il 1981 e il 
1982, dandole il lustro e l'efficacia che non aveva ancora trovato. Non ha mai perso occasione per battersi contro gli abusi 
finanziari, la mancanza di trasparenza, il disprezzo delle regole, le restrizioni alla concorrenza, i privilegi delle 
maggioranze, sia nell'insegnamento sia nelle numerose opere pubblicate (basti ricordare il celebre Trasparenza e 
vergogna. Le società e la Borsa), sia nella pubblicistica sui quotidiani: ultima in ordine di tempo quella domenicale 
su Il Sole 24 Ore. Da «gran borghese», ha avuto il grande merito sul piano civile di battersi contro gli abusi e le 
malefatte della stessa borghesia, a partire dai conflitti di interesse, dal comportamento di amministratori che sono 
indipendenti solo di nome, dalle pratiche di banchieri d'affari che senza scrupoli riempiono il mercato di prodotti-
spazzatura. 
Come uomo d'azienda ha presieduto Montedison nel momento della crisi, Telecom Italia durante un'intricata e 
controversa privatizzazione: questo gli è valso dall'Economist la qualifica di Troubleshooter (Scacciaguai) in un 
gustoso profilo del 2006, meno generoso col resto del nostro Paese. Ma l'Italia è proprio sulla spinta di persone come 
Guido Rossi che ha migliorato il suo stile di comportamento e la sua legislazione.  
Tutto questo ha portato il Consiglio dell'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri a conferirgli il Premio alla carriera 
2012. 
 
*** 
 
Il Premio verrà conferito il 4 ottobre a Pavia. Nell’ambito della cerimonia di premiazione Guido 
Rossi terrà la lectio magistralis “Liberalismo e crisi”. 
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IL PREMIO GHISLIERI  
 
Il Premio Ghislieri è conferito annualmente a un giovane ghisleriano (sotto i 40 anni di età) che si sia 
distinto per meriti scientifici e/o professionali.  
Contestualmente viene consegnato anche il Premio Ghislieri alla carriera in un simbolico passaggio di 
testimone tra generazioni. 
Il tema, diverso ogni anno, per il 2012 è le SCIENZE GIURIDICHE. 
La giuria composta da avvocati e specialisti del settore sta valutando le candidature al premio.  
La decisione verrà resa nota il 14 settembre. 
I Componenti della giuria: Maria Luisa Balzarotti Cotta, Andrea Belvedere, Alessandro De Nicola, 
Giorgio De Nova, Sergio Erede, Emilio Girino, Alberto Montanari. 
La cerimonia di premizione si terrà il 4 ottobre 2012 alle ore 17.30 presso l’Aula Magna del Collegio 
Ghislieri di Pavia. 
 
Il Premio è assegnato dall'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri e si ispira ai compiti statutari 
dell’Associazione, che si pone l’obiettivo di riconoscere il merito scientifico e professionale dei 
propri alunni laureati e di promuovere l’identità istituzionale, la conoscenza e il prestigio del Collegio 
Ghislieri in Italia e all’estero. 
Edizioni precedenti: nel 2010 il premio per la Biomedicina è stato assegnato a Maria Chiara Manzini, 
giovane scienziata dell'Harvard Medical School di Boston e per la Carriera al genetista Luigi Luca 
Cavalli Sforza. Nel 2011 il premio per l'Energia è per il giovane manager Riccardo Goggi e, alla carriera, 
al fisico Bruno Coppi. 
 
Il Collegio Ghislieri, fondato da Papa S. Pio V (Antonio Ghislieri) nel 1567, è un collegio di merito 
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come “ente di alta 
qualificazione culturale” e gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
 
 
PARTNER 
 
Il Premio ha il patrocinio di: Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Consiglio Nazionale Forense, Scuola 
Superiore Universitaria IUSS di Pavia, Università degli Studi di Pavia, Unione degli Industriali della 
Provincia di Pavia, Camera di Commercio di Pavia. 
L’evento è realizzato con il sostegno di: Banca Popolare Commercio e Industria, Eni, Fineco, Intesa 
Sanpaolo, Rottapharm Madaus. 
Mediapartner: Telepavia.  
Sponsor tecnici: Ariston Party Service, Gualla Illuminazione. 
 
 
www.premioghislieri.it 


