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Un contributo oggi per migliorare il domani 

Il Centro Studi Borgogna (CSB) è un’Associazione di Promozione 

Culturale che opera come laboratorio giuridico e di idee con l’obiettivo 

di diffondere la cultura del diritto e della legalità attraverso la promozione 

della conoscenza giuridica, integrata con lo studio dell’economia, della 

sociologia e di ogni altra materia connessa. Persegue, inoltre, l’obiettivo 

di promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio 

milanese e nazionale. 

CSB nasce nel 2017 da un’idea dell’Avvocato Fabrizio Ventimiglia, 

grazie anche al contributo del Dott. Federico Maurizio d’Andrea. Sotto 

il profilo giuridico, intende favorire lo studio del diritto in chiave moderna 

e in una prospettiva interdisciplinare; offrendo uno spazio di discussione 

allargato e condiviso tra esponenti di ambiti di competenza diversi ma 

trasversalmente collegati: magistrati, avvocati, pubblica amministrazione, 

manager, esperti del mondo accademico, giornalisti, imprenditori e 

rappresentanti della società civile. 

Nel perseguimento di tali obiettivi, il Centro Studi Borgogna:

•	 organizza	conferenze,	convegni,	seminari	ed	altri	eventi	formativi	che	

trovano, ogni anno, un momento di sintesi e raccordo nel Workshop 

Multidisciplinare del Diritto;

•	 crea	 rapporti	 di	 collaborazione	 e	 sinergia	 con	 Scuole,	 Università,	

Istituti di Ricerca, Organizzazioni non Governative ed altri Enti aventi 

finalità educative, culturali e scientifiche;

•	 promuove	attività	di	formazione	e	ricerca	attraverso	approfondimenti	

di diritto applicato e l’istituzione di premi di laurea;

•	 cura	approfondimenti	culturali,	scientifici	e	di	pubblicistica;

•	 realizza	 iniziative	 di	 comunicazione	 informativa	 e	 new media negli 

ambiti di competenza;

•	 organizza	 periodici	 eventi	 conviviali	 e	 iniziative	 di	 sensibilizzazione,	

sostegno e charity.

ASSOCiAZiONE CENTRO STUDi BORGOGNA:
DiRiTTO, ETiCA, LEGALiTÀ, CULTURA
AL SERViZiO DELLA SOCiETÀ



In un contesto di rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale, la 

formazione continua e l’aggiornamento rappresentano fattori imprescindibili 

per l’esercizio delle professioni legali. 

Per questa ragione, il Centro Studi Borgogna propone un’offerta formativa 

qualificata e finalizzata al perfezionamento delle competenze professionali, 

nelle materie giuridiche di interesse per l’Operatore di mercato.

L’Associazione ha ottenuto nel maggio 2021 la certificazione di conformità 

del proprio Sistema di Gestione per la Qualità alla	 norma	 UNI	 EN	

ISO 9001:2015 per l’attività di progettazione ed erogazione di corsi di 

formazione per l’aggiornamento professionale (EA37).

L’offerta formativa del CSB comprende:

•	 cicli	di	incontri	tematici,	composti	da	un	minimo	di	tre	ad	un	massimo	

di cinque moduli formativi collegati ed interdipendenti;

•	 giornate	formative,	di	aggiornamento	e	approfondimento	su	argomenti	

specifici, fruibili anche in sessioni collegate (mattina e pomeriggio);

•	 tavole	rotonde	e	dibattiti;

•	 seminari	(anche	webinar)	e	corsi	monotematici;

•	 workshop	e	tavoli	tematici;

•	 aperitivi	formativi,	quali	incontri	informali	dedicati	alla	convivialità	e	alla	

formazione professionale anche in ambito deontologico.

Ogni evento è pensato per offrire competenze metodologiche e 

conoscenze approfondite, affidandosi a panel di docenti e relatori scelti 

tra esponenti qualificati del mondo giuridico, tecnico, scientifico ed 

economico (magistrati, avvocati, accademici, imprenditori del settore 

pubblico e privato e rappresentanti delle Istituzioni). 

Per la maggior parte delle attività di formazione offerte, il CSB cura 

le procedure di legge volte al rilascio dei crediti per la formazione e 

l’aggiornamento professionale continuo da parte degli Enti nazionali 

preposti e/o degli Ordini professionali competenti a livello territoriale.

FORmAZiONE CONTiNUA 
E AGGiORNAmENTO

Organizzazione con sistema di gestione 
certificato a fronte della norma

ISO 9001:2015, certificato n° 2514



Da marzo 2020, con l’avvento della pandemia da Covid-19 che ha 

imposto modalità formative e relazionali a distanza, abbiamo adeguato 

il nostro modo di operare, pur mantenendo vivo lo spirito che anima e 

contraddistingue le attività dell’Associazione quanto agli eventi formativi 

organizzati in presenza.

Adattando alla modalità di e-learning quello che avevamo sempre fatto 

con la formazione tradizionale, abbiamo mutato gli incontri formativi 

in presenza in webinar, dando vita anche al nostro Salotto Virtuale, 

declinato nelle Rubriche dello Speakers’ Corner, dei Dialoghi Penali e 

degli InterVenti. Tutti appuntamenti fruibili dal sito e sui canali social del 

CSB, organizzati da remoto con la partecipazione di autorevoli esponenti 

istituzionali, nonché del mondo delle professioni e delle imprese. 

A inizio 2021, il Centro Studi Borgogna si è dotato anche di apposita 

Piattaforma certificata FAD, per l’erogazione di incontri, seminari, corsi 

e webinar con certificazione di formazione a distanza su tematiche di 

stringente attualità e di ampio respiro, al fine di contribuire alla formazione 

e all’aggiornamento continuo dei professionisti delle discipline giuridiche 

ed economiche.

EVENTi LiVE SOCiAL 
E SU PiATTAFORmA CERTiFiCATA FAD 
(Formazione A Distanza)

WORKSHOP mULTiDiSCiPLiNARE 
DEL DiRiTTO

Con cadenza annuale, il Centro Studi Borgogna organizza il proprio  

WorkShop Multidisciplinare del Diritto. Tre giorni di lavori dei tavoli 

tecnici che portano a compimento le attività di ricerca svolte durante 

l’anno dal Comitato Scientifico del CSB. In tale occasione, professionisti 

di area giuridica e rappresentanti della Pubblica Amministrazione, delle 

imprese e della società civile si incontrano per confrontarsi su argomenti di 

particolare attualità e condividere le proprie esperienze, così da elaborare 

soluzioni innovative per affrontare i temi più controversi nel panorama 

economico e legislativo italiano ed europeo. 

Diverse sono le aree sulle quali si sono già concentrate e continuano a 

svilupparsi nel tempo le attività dei tavoli tecnici; tra queste, le tematiche 

di diritto e sanità, diritto e ambiente, diritto e sport, diritto e finanza, senza 

tralasciare i profili giuridici ed economici attinenti al mondo della moda 

e del design, della cultura e dell’arte, nonché a quello dell’information 

technology e del cyber.



REDAZiONE Di COmUNiCAZiONE E NEW mEDiA

A fini di ricerca e sviluppo, oltre che divulgativi, delle attività e delle  

iniziative core dell’Associazione, nel 2021 il Centro Studi Borgogna ha 

scelto di dotarsi di una Redazione interna, per l’organizzazione strutturata 

della comunicazione informativa, in chiave digitale e new media.

Per la condivisione e la visibilità diffusa di contenuti di rassegna stampa, 

materiali audio, video e canale Web Tv proprietario direttamente fruibili 

dal sito e sui canali social CSB.

L’iniziativa è volta a rafforzare in chiave mediatica gli obiettivi perseguiti 

dal CSB; è strutturata in base a specifici Piani editoriali di Redazione 

e realizzata in collaborazione e con il coinvolgimento attivo di Agenzie 

esterne, oltrechè di esponenti del mondo giornalistico, dello spettacolo, 

della politica, dell’impenditoria, dell’avvocatura e dei Partner istituzionali 

dell’Associazione.

Sulle tematiche di maggiore interesse, rilevanza, attualità, anche negli ambiti 

di cui all’attività formativa dello specifico Dipartimento dedicato del Centro 

Studi	 Borgogna,	 l’Ufficio	 Studi	 collegato	 cura	 lo	 sviluppo	 di	 ricerche,	 di	

approfondimenti scientifici, di prodotti editoriali e della pubblicistica.

Nel 2020 sono nati gli Osservatori del Centro Studi Borgogna; da quello 

etico-giuridico sui Servizi Pubblici Essenziali a quelli dedicati alla Pubblica 

Amministrazione con i focus su Sanità, Scuola, Enti Locali e Giustizia.

Tali Osservatori, di cui fanno parte autorevoli rappresentanti del mondo 

delle aziende pubbliche e private (espressione dei principali servizi pubblici 

essenziali e della Pubblica Amministrazione), oltre che rappresentanti delle 

Istituzioni, accademici, magistrati e professionisti di elevatissimo spessore 

etico e culturale, vogliono rappresentare uno strumento di monitoraggio 

e un punto di osservazione e confronto privilegiato sulle diverse 

tematiche connesse all’erogazione delle prestazioni di rilevante interesse 

pubblico a favore della collettività. L’autorevolezza dei membri di cui si 

compone l’Ufficio Studi, ciascuno con diverse esperienze e background 

professionali, costituisce la principale garanzia del raggiungimento degli 

obiettivi dei team di lavoro che operano coerentemente con i valori del 

Centro Studi Borgogna e di tutte le persone che hanno fortemente voluto 

e creduto nella nascita della nostra Associazione.  

A guida del rispetto della legalità e della promozione dei principi 

fondamentali della giustizia, dell’etica e della solidarietà sociale.

UFFiCiO STUDi E OSSERVATORi



Nel 2021 nasce il CSB giovani.

L’obiettivo principale è quello di promuovere l’amicizia, la legalità, la 

solidarietà e l’etica verso, tra e con coloro che rappresentano il futuro del 

nostro Paese: gli under 30.

Il CSB coltiva, infatti, la grande ambizione di essere sempre al fianco delle 

nuove generazioni, non solo per assorbirne le vivacità intellettuali, ma 

anche per aiutarle nella crescita, culturale e professionale, e, soprattutto, 

per accompagnarle nello svilppo di una sensibilità, la più piena possibile, 

orientata alla bellezza del perseguimento del “bene comune”.

Il Centro Studi Borgogna si pone, tra gli altri, un importante obiettivo 

solidale: sostenere la ricerca in ambito oncologico pediatrico mediante 

l’attività	di	raccolta	fondi	in	favore	della	ONLUS	“Il	Sogno	di	Ale”,	che,	a	

sua volta, si impegna a devolvere l’intero ricavato alla Fondazione IRCCS 

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Un’attività	 costante	 che	 trova	 la	 sua	 massima	 espressione	 nell’evento	

benefico	«Un	Game	per	la	Ricerca»,	ideato	anch’esso	nel	2017	dall’Avv.	

Fabrizio Ventimiglia e da sua moglie, Laura.

L’iniziativa si articola su tre giornate che comprendono: una cena di Gala 

con lotteria a premi, realizzata grazie allo spassionato sostegno di autorevoli 

partner provenienti dal mondo imprenditoriale, seguita, nei giorni successivi, 

da un torneo di tennis, organizzato con la formula del doppio misto. 

CSB GiOVANi“UN GAmE PER LA RiCERCA”



Consiglio Direttivo
(Art. 15 dello Statuto)

Avv. Fabrizio Ventimiglia Presidente

Dott. Federico Maurizio d’Andrea Vice Presidente

Avv. Valentina Canalini Consigliere

Dott. Paolo Floriani Consigliere

Avv. Filippo Siano Consigliere

Dott. Daniele Villa Consigliere/Tesoriere

L’Associazione, nell’ambito del proprio Comitato Scientifico, si avvale 

del contributo di autorevoli professionisti e ricercatori, esperti in materie 

giuridico-economiche e in sistemi di gestione aziendale. 

Il team di lavoro che coordina e dirige l’attività scientifica è diretto dalla 

Prof.ssa Adriana Apostoli, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Brescia e Ordinario di diritto costituzionale. 

Con lei lavorano a stretto contatto numerosi altri docenti e professionisti. 

Il gruppo di lavoro che coordina le attività culturali e giuridiche del CSB è 

guidato dall’Avv. Claudio Schiaffino, Direttore area Diritto Penale, che 

collabora con professionisti esperti e specializzati in varie aree del diritto, 

oltre che con manager e rappresentanti della società civile. 

Puoi consultare la composizione in tempo reale del Comitato Scientifico, 

visitando il sito www.centrostudiborgogna.it 

CHi SiAmO

Nell’ambito dei rapporti in essere con il mondo della Scuola e 

dell’Università,	 in	 relazione	 ai	 Premi	 di	 Laurea	 annualmente	 istituiti	 dal	

Centro Studi Borgogna, così come per gli altri riconoscimenti che vengono 

rilasciati dall’Associazione, è stata istituita una apposita Commissione 

di valutazione, composta da esperti in diverse materie scientifiche e 

personalità di elevata e riconosciuta levatura intellettuale e morale.

La Commissione è composta da cinque membri nominati dal Consiglio 

Direttivo che restano in carica per la durata di due anni.

Sul sito www.centrostudiborgogna.it si trovano tutte le informazioni e gli 

aggiornamenti sulla relativa composizione ed operatività.

Comitato Scientifico 

Commissione di valutazione degli elaborati scientifici



Se condividi le finalità della nostra Associazione e vuoi contribuire alla crescita 

e allo sviluppo delle iniziative, puoi chiedere di aderire! 

È molto semplice: basta collegarsi al sito del CSB e compilare l’apposito  

form di domanda che verrà posta all’attenzione del Consiglio Direttivo.

Diventando soci, si contribuirà alla pianificazione, all’organizzazione e alla 

realizzazione degli eventi del CSB. 

La quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo è interamente 

utilizzata a copertura dei costi che l’Associazione affronta per l’organizzazione 

degli eventi, per la didattica e per l’attività scientifica.  

La qualifica di Socio CSB giovani dà diritto ad una serie di agevolazioni, quali:

•	 partecipazione	gratuita	alla	maggior	parte	degli	incontri	formativi	organizzati	

presso la sede del CSB;

•	 priorità	 nell’iscrizione	ad	alcuni	 corsi	 riservati	 ai	Soci	CSB	giovani	 e/o	 a	

numero chiuso indicati sul sito web; 

•	 priorità	di	iscrizione	ai	cicli	di	incontri	tematici;	

•	 scontistica	e	priorità	di	iscrizione	allo	Stress	Test	per	l’esame	di	abilitazione	

all’esercizio della professione forense;

•	 scontistica	su	beni	e	servizi	offerti	da	aziende	partner	del	CSB,	indicate	sul	

sito web; 

•	 coinvolgimento	partecipativo	in	iniziative	redazionali,	oltrechè	promozionali,	

informative e di comunicazione esterna, mediante i canali newmedia CSB;

•	 partecipazione	 alla	 selezione	 annuale	 di	 stages	 e	 periodi	 di	 coaching	

pratico, presso Studi, Aziende ed Enti istituzionali Partner di CSB; 

•	 ricezione	della	newsletter	di	informazione	ed	approfondimento	mensile	del	

CSB. 

DiVENTA SOCiO


