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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale
del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica Dialoghi Penali, che sarà
dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il mondo del Diritto
Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e finanziario, dal Diritto
penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai reati che concernano
la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità penale medicochirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle ore 16.00, per
parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI NORMATIVI,
ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA" . Con: Francesco Berti
(Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria Elena Castaldo
(Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link Campus
University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.) Filippo
Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and Sustainability,
Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista e
Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente delicato è il tema della
distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis c.p., così
come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi particolari"
presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della fattispecie si
aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle attività di quei
gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo, esercitano
legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con i loro
interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi
Borgogna. Contatti: Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com Cos' è immediapress (link:
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress ) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/IL CENTRO STUDI BORGOGNA INAUGURA I DIALOGHI PENALI
(Milano, 29 aprile 2020) - Primo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale
del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica Dialoghi Penali, che sarà
dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il mondo del Diritto Penale:
dal Diritto penale tributario a quello bancario e finanziario, dal Diritto penale
dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai reati che concernano la
Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità penale medicochirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle ore 16.00, per
parlare di ''ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI NORMATIVI,
ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA''. Con: Francesco Berti
(Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria Elena Castaldo
(Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link Campus
University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.) Filippo Maria
Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and Sustainability, Pirelli & C.
S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista e Presidente Centro
Studi Borgogna) Particolarmente delicato è il tema della distinzione tra le
condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis c.p., così come modificato
dalla cd. Legge ''Spazza Corrotti'', e le legittime attività di rappresentazione di "interessi particolari" presso i decisori
politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della fattispecie si aggiunge l' assenza,
nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle attività di quei gruppi di persone che,
senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo, esercitano legittimamente la loro
influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con i loro interessi o quelli dei propri
clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. Immediapress è
un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L'
Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA". Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente delicato è il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. Contatti: Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA". Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente delicato è il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. Contatti: Ufficio stampa.
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ADNKRONOS / ecomy.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Notizie italiane in tempo reale!
Condividi:29 aprile 2020(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'interno del Salotto
Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto
ciò che concerne il mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e finanziario, dal Diritto
penale dell'ambiente a quello dell'urbanistica, sino

Libero Quotidiano
Condividi: 29 aprile 2020 (Milano, 29 aprile 2020) Milano, 29 aprile 2020
Primo appuntamento, all'interno del Salotto Virtuale del Centro Studi
Borgogna, con la nuova rubrica Dialoghi Penali, che sarà dedicata
esclusivamente a tutto ciò che concerne il mondo del Diritto Penale: dal
Diritto penale tributario a quello bancario e finanziario, dal Diritto penale
dell'ambiente a quello dell'urbanistica, sino ai reati che concernano la
Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità leggi di più
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FRANCESCO SPECCHIA
29 aprile 2020 a a a (Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo
appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con
la nuova rubrica Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto
ciò che concerne il mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a
quello bancario e finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell'
urbanistica, sino ai reati che concernano la Pubblica Amministrazione e,
infine, la Responsabilità penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4
maggio, live a partire dalle ore 16.00, per parlare di 'ATTIVITA' DI LOBBYING E
DEMOCRAZIA. PROFILI NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI
RIFORMA'. Con: Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari
Costituzionali) Maria Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università
degli Studi di Roma Link Campus University) Federico Maurizio d' Andrea
(Presidente Amsa S.p.A.) Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President
Public Affairs and Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio
Ventimiglia (Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna)
Particolarmente delicato è il tema della distinzione tra le condotte illecite
previste dal nuovo art. 346-bis c.p., così come modificato dalla cd. Legge 'Spazza Corrotti', e le legittime attività di
rappresentazione di "interessi particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti,
agli incerti confini della fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica
regolamentazione delle attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere
incarichi di governo, esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di
provvedimenti coerenti con i loro interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. Contatti: Ufficio stampa.
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di 'ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA'. Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente delicato è il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge 'Spazza Corrotti', e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. Contatti: Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Yahoo Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FABRIZIO GALASSI
Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale
del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica Dialoghi Penali, che sarà
dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il mondo del Diritto
Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e finanziario, dal Diritto
penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai reati che concernano
la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità penale medicochirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle ore 16.00, per
parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI NORMATIVI,
ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA". Con: Francesco Berti
(Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria Elena Castaldo
(Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link Campus
University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.) Filippo
Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and Sustainability,
Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista e
Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente delicato è il tema della
distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis c.p., così
come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi particolari"
presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della fattispecie si
aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle attività di quei
gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo, esercitano
legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con i loro
interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi
Borgogna. Contatti: Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Fortune Ita
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarÃ dedicata esclusivamente a tutto ciÃ² che concerne
il mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dellâambiente a quello dellâurbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la ResponsabilitÃ
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedÃ 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di âATTIVITAâ DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMAâ . Con: â ¢
Francesco Berti (Deputato M5S 1Â° Commissione Affari Costituzionali) â¢
Maria Elena Castaldo (Professore Diritto Penale UniversitÃ degli Studi di
Roma Link Campus University) â¢ Federico Maurizio dâAndrea (Presidente
Amsa S.p.A.) â ¢ Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public
Affairs and Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.) Modera: â¢ Fabrizio Ventimiglia
(Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente
delicato Ã¨ il tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo
art. 346-bis c.p., cosÃ come modificato dalla cd. Legge âSpazza Corrottiâ, e le legittime attivitÃ di rappresentazione
di 'interessi particolari' presso i decisori politici, c.d. attivitÃ di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini
della fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attivitÃ di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti. SarÃ possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. Contatti: Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA". Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente delicato è il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. Contatti: Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA".Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.)Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna)Particolarmente delicato è il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti.Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna.Contatti:Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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comunicati

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA". Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente delicato è il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. Contatti: Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA".Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.)Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna)Particolarmente delicato è il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti.Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna.Contatti:Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA". Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente delicato è il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. Contatti: Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA".Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.)Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna)Particolarmente delicato è il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti.Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna.Contatti:Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 17

[ § 2 5 5 7 1 8 7 1 § ]
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ADNKRONOS / zazoom.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Centro Studi

Segnalato da : liberoquotidiano
-
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
FABRIZIO GALASSI
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA".Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.)Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna)Particolarmente delicato è il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti.Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna.Contatti:Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA". Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente delicato e' il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppiu' di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. Contatti: Ufficio stampa [email protected] (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio
di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. Padovanews non
e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.) Please follow and like us:
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ADNKRONOS / Virgilio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Padova - Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di "ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA". Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente delicato e' il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge "Spazza Corrotti", e le legittime attività di rappresentazione di "interessi
particolari" presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppiu' di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. Contatti: Ufficio stampa [email protected] (Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio
di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. Padovanews non
e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.) Please follow and like us:

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 21

[ § 2 5 5 7 1 8 7 0 § ]
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ADNKRONOS / Money
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Il Centro Studi Borgogna inaugura i Dialoghi Penali
REDAZIONE ADNKRONOS
(Milano, 29 aprile 2020) - Milano, 29 aprile 2020 - Primo appuntamento, all'
interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la nuova rubrica
Dialoghi Penali, che sarà dedicata esclusivamente a tutto ciò che concerne il
mondo del Diritto Penale: dal Diritto penale tributario a quello bancario e
finanziario, dal Diritto penale dell' ambiente a quello dell' urbanistica, sino ai
reati che concernano la Pubblica Amministrazione e, infine, la Responsabilità
penale medico-chirurgica. Vi aspettiamo lunedì 4 maggio, live a partire dalle
ore 16.00, per parlare di 'ATTIVITA' DI LOBBYING E DEMOCRAZIA. PROFILI
NORMATIVI, ASPETTI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA'. Con:
Francesco Berti (Deputato M5S 1° Commissione Affari Costituzionali) Maria
Elena Castaldo (Professore Diritto Penale Università degli Studi di Roma Link
Campus University) Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A.)
Filippo Maria Grasso (Corporate Vice President Public Affairs and
Sustainability, Pirelli & C. S.p.A.) Modera: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato
Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna) Particolarmente delicato è il
tema della distinzione tra le condotte illecite previste dal nuovo art. 346-bis
c.p., così come modificato dalla cd. Legge 'Spazza Corrotti', e le legittime attività di rappresentazione di «interessi
particolari» presso i decisori politici, c.d. attività di lobbying. In questa materia, infatti, agli incerti confini della
fattispecie si aggiunge l' assenza, nel nostro Paese, di una chiara, organica e specifica regolamentazione delle
attività di quei gruppi di persone che, senza appartenere a un partito politico e senza avere incarichi di governo,
esercitano legittimamente la loro influenza sulle Istituzioni per ottenere l' emanazione di provvedimenti coerenti con
i loro interessi o quelli dei propri clienti. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. Contatti: Ufficio stampa fabrizio.galassi@adnkronos.com.
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