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ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI BORGOGNA:
DIRITTO, ETICA, LEGALITÀ, CULTURA
AL SERVIZIO DELLA SOCIETÀ
Un contributo, oggi, per migliorare il domani

Il Centro Studi Borgogna è una 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.
Il CSB nasce nel 2017 da un’idea dell’Avvocato
Fabrizio Ventimiglia, grazie anche al contributo del Dott. Federico Maurizio d’Andrea,
e intende favorire lo studio del diritto in una
prospettiva interdisciplinare, offrendo uno
spazio di discussione comune tra esponenti
di aree diverse: magistrati, avvocati, pubblica
amministrazione, imprenditori e rappresentanti della società civile.

Al fine di perseguire tali obiettivi, il Centro
Studi Borgogna:
• organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura che trovano, ogni
anno, un momento di sintesi nel Workshop
Multidisciplinare del Diritto;
• crea rapporti di collaborazione e sinergia
con Scuole, Università, Istituti di Ricerca e altri
Enti aventi finalità scientifiche;
• promuove attività di formazione e ricerca,
attraverso la pubblicazione di approfondimenti sui temi di diritto applicato e l’istituzione di premi di laurea;
• organizza eventi charity.

FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO

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.
La proposta comprende:
• cicli di incontri tematici, composti da un
minimo di tre a un massimo di cinque convegni;
• giornate formative di approfondimento di
argomenti specifici suddivise in due sessioni
(mattina e pomeriggio);
• tavole rotonde;
• seminari e corsi;

• aperitivi formativi (dalle ore 18.00), incontri
informali dedicati al dibattito e alla formazione
professionale, anche in ambito deontologico.
Ogni evento è pensato per offrire competenze metodologiche e conoscenze approfondite, affidandosi a relatori scelti tra esponenti
qualificati del mondo giuridico ed economico
(magistrati, avvocati, professori universitari),
imprenditori (del settore pubblico e privato)
e rappresentanti delle Istituzioni.
Per la maggior parte delle attività di formazione sono riconosciuti crediti formativi da parte
degli Ordini professionali.

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, rappresentanti della
Pubblica Amministrazione, delle imprese e
della società civile, si incontrano con lo scopo
di condividere le proprie esperienze ed elaborare soluzioni innovative per affrontare i temi
più controversi nel panorama economico e
legislativo (soprattutto italiano ed europeo).

Diverse sono le aree sulle quali si sono concentrate e si sviluppano costantemente 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 dell’arte, a quello dell’information
technology e del cyber.
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“UN GAME PER LA RICERCA”

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 IRCSS 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.

CHI SIAMO
Consiglio Direttivo
(Art. 15 dello Statuto)

- Avv. Fabrizio Ventimiglia
Presidente

- Dott. Federico Maurizio d’Andrea
Vice Presidente

- Avv. Filippo Siano

Comitato Scientifico
Il Centro Studi Borgogna si avvale, all’interno
del proprio Comitato Scientifico, del contributo di autorevoli professionisti e ricercatori,
esperti in materie giuridico-economiche e in
sistemi di gestione aziendale.

Consigliere

- Dott. Daniele Villa
Consigliere

- Dott. Paolo Floriani
Consigliere

- Avv. Valentina Canalini
Consigliere

Commissione di valutazione degli
elaborati scientifici

- Prof.ssa Adriana Apostoli
Direttrice/Area diritto costituzionale

- Avv. Claudio Schiaffino
Direttore/Area diritto penale

- Avv. Lorenzo Allegrucci
Area legale antitrust e tax

- Dott. Dario Baudo
Area economico-finanziaria

- Avv. Francesco Cangiano
Area diritto commerciale

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

Area diritto pubblico

- Avv. Nicolle Purificati
Area diritto amministrativo

- Avv. Enzo Tino
Area diritto societario
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La Commissione è composta da cinque membri
nominati dal Consiglio Direttivo che restano in
carica per la durata di due anni.

- Prof. Davide De Lungo

CEN

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 statura intellettuale e
morale.
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DIVENTA SOCIO

Per diventare socio del Centro Studi Borgogna, occorre presentare apposita domanda
che verrà posta all’attenzione del Consiglio
Direttivo.
Diventando soci, si contribuirà alla pianificazione, organizzazione, realizzazione degli
eventi del CSB.
La quota sociale – il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo – sarà interamente utilizzata per la copertura dei costi
che l’Associazione affronterà per l’organizzazione degli eventi e per l’attività scientifica.
Gli associati avranno diritto ad una serie di
agevolazioni, quali:
• partecipazione gratuita alla maggior parte
degli incontri organizzati presso la sede del
CSB, per i quali sarà richiesto l’accreditamento a fini formativi;
• priorità nell’iscrizione ad alcuni corsi indicati
sul sito web;
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• priorità di iscrizione ai cicli di incontri tematici;
• sconti su beni e servizi presso aziende
partner del CSB, indicate sul sito web;
• ricezione della newsletter mensile del CSB.
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GLI SPAZI DEL CENTRO STUDI BORGOGNA

Avv. Fabrizio Ventimiglia
Presidente
presidenza@centrostudiborgogna.it

Dott. Federico Maurizio d’Andrea
Vice Presidente
dandrea@centrostudiborgogna.it
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ENTRA IN CONTATTO CON NOI
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Le attività organizzate dal Centro Studi Borgogna
si svolgono prevalentemente presso la sede situata
nel centro di Milano (MM San Babila). Gli spazi, che
ospitano fino a 35 persone, sono inoltre utilizzati
per conferenze, tavole rotonde, corsi o riunioni.

Dott.ssa Sara Ambrosini
Organizzazione eventi
s.ambrosini@centrostudiborgogna.it

Dott.ssa Annalisa Cicchello
Organizzazione eventi
a.cicchello@centrostudiborgogna.it

Centro Studi Borgogna
Via Borgogna, 5 – 20122 Milano
+39 02 3664 2658
info@centrostudiborgogna.it
www.centrostudiborgogna.it
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