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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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

La regolamentazione del fenomeno Lobbistico Italiano: il  modello

anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori, esponenti di spicco in

ambito giuridico e istituzionale Milano, 22 giugno 2020 - Come incide l'

attività di lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal punto di vista

sociale, politico e regolamentare. Si parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi

in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Dialoghi Penali , all'

interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato

" La regolamentazione del fenomeno lobbistico Italiano. Focus: modello

anglosassone e continentale a confronto ", in programma giovedì 25 giugno

2020 , a partire dalle ore 18 . Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia , Avvocato

Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono: Francesco Berti

, Deputato M5S, 1ª Commissione Affari Costituzionali Fabio Bistoncini ,

Fondatore e Amministratore Delegato FB & Associati Advocacy and

Lobbying Stefano Collina , Senatore PD, Presidente 12ª Commissione Sanità,

Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo , Professore di Teoria e Tecniche

del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario Vanni , Capo di Gabinetto del

Sindaco - Comune di Milano L' attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme attraverso cui i portatori d' interessi

si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio della decisione pubblica, in un

continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie moderne. Nell' attuale

scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una legge sul lobbying ispirata ai modelli più

virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di recuperare credibilità,

pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A ciò si aggiunga come

la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione non faccia che

acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo ed organico. Mai

come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema continentale. L'

incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione

di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta

web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata

nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

https://www.adnkronos.com/immediapress/economia-e-finanza/2020/06/22/dialoghi-penali-webinar-programma-giovedi-alle-ore_9XkoQtAZYwF8NFdII8rRrJ.html
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promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com Cos' è immediapress (link: http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress )

Disclaimer Immediapress (link: https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )

http://www.volocom.it/
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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. Ist i tuzioni : 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/DIALOGHI PENALI - WEBINAR IN PROGRAMMA GIOVEDI' 25/06 ALLE
ORE 18.00

(Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del fenomeno Lobbistico

Italiano: il modello anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori,

esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale Come incide l' attività di

lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal punto di vista sociale,

politico e regolamentare. Si parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi in

occasione del nuovo appuntamento della rubrica Dialoghi Penali, all' interno

del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato ''La

regolamentazione del fenomeno lobbistico Italiano. Focus: modello

anglosassone e continentale a confronto'', in programma giovedì 25 giugno

2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono: Francesco Berti,

Deputato M5S, 1ª Commissione Affari Costituzionali Fabio Bistoncini,

Fondatore e Amministratore Delegato FB & Associati Advocacy and Lobbying

Stefano Collina, Senatore PD, Presidente 12ª Commissione Sanità, Senato

della Repubblica Pier Luigi Petrillo, Professore di Teoria e Tecniche del

lobbying alla Luiss Guido Carli Mario Vanni, Capo di Gabinetto del Sindaco -

Comune di Milano L' attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme attraverso cui i portatori d' interessi si

rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio della decisione pubblica, in un

continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie moderne. Nell' attuale

scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una legge sul lobbying ispirata ai modelli più

virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di recuperare credibilità,

pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A ciò si aggiunga come

la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione non faccia che

acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo ed organico. Mai

come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema continentale. L'

incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione

di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta

web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata

nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=C08A270845F65FC0E0D4317F110AB5CCA8CAD9D792870ABC506089042534E187
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promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. 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.

http://www.volocom.it/
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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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

(Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del fenomeno Lobbistico

Italiano: il modello anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori,

esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale Milano, 22 giugno 2020

- Come incide l' attività di lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal

punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si parlerà di questo tema e

dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Dialoghi

Penali, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna

e intitolato "La regolamentazione del fenomeno lobbistico Italiano. Focus:

modello anglosassone e continentale a confronto", in programma giovedì 25

giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono:

Francesco Berti, Deputato M5S, 1ª Commissione Affari Costituzionali Fabio

Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB & Associati Advocacy

and Lobbying Stefano Collina, Senatore PD, Presidente 12ª Commissione

Sanità, Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo, Professore di Teoria e

Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario Vanni, Capo di Gabinetto

del Sindaco - Comune di Milano L' attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme attraverso cui i portatori d'

interessi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio della decisione pubblica,

in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie moderne. Nell' attuale

scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una legge sul lobbying ispirata ai modelli più

virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di recuperare credibilità,

pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A ciò si aggiunga come

la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione non faccia che

acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo ed organico. Mai

come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema continentale. L'

incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione

di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta

web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata

nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/dialoghi_penali__webinar_in_programma_giovedi_2506_alle_ore_1800-157049.html
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si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni

comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

(Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del fenomeno Lobbistico

Italiano: il modello anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori,

esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale Milano, 22 giugno 2020

- Come incide lâattivitÃ di lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal

punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si parlerÃ di questo tema e

dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Dialoghi

Penali, allâinterno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna

e intitolato âLa regolamentazione del fenomeno lobbistico Italiano. Focus:

modello anglosassone e continentale a confrontoâ, in programma giovedÃ

25 giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono: â¢

Francesco Berti, Deputato M5S, 1Âª Commissione Affari Costituzionali â¢

Fabio Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB & Associati

Advocacy and Lobbying â¢ Stefano Collina, Senatore PD, Presidente 12Âª

Commissione SanitÃ , Senato della Repubblica â¢ Pier Luigi Petrillo,

Professore di Teoria e Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli â¢ Mario

Vanni, Capo di Gabinetto del Sindaco â" Comune di Milano LâattivitÃ di lobbying Ã¨ ormai una delle tipiche forme

attraverso cui i portatori dâinteressi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio

della decisione pubblica, in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie

moderne. Nellâattuale scenario che ha investito il nostro Paese, lâesigenza di approvare una legge sul lobbying

ispirata ai modelli piÃ¹ virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre piÃ¹ pressante, stante la necessitÃ

di recuperare credibilitÃ , pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta.

A ciÃ² si aggiunga come la frequenza di scandali che denunciano la permeabilitÃ dello Stato a fenomeni di

corruzione non faccia che acutizzare questa urgenza, rendendo ancor piÃ¹ indispensabile un intervento normativo

tempestivo ed organico. Mai come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il

sistema continentale. Lâincontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge lâobiettivo di richiamare

lâattenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al

fine di stimolare lâelaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del settore. SarÃ possibile seguire

lâ intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili

https://www.fortuneita.com/2020/06/22/dialoghi-penali-webinar-in-programma-giovedi-25-06-alle-ore-18-00/
http://www.volocom.it/
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del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/


 

lunedì 22 giugno 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 11

[ § 2 6 3 4 4 1 8 3 § ]

ADNKRONOS / siciliareport.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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

Dialoghi Penali Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

Adnkronos

Tempo di lettura: 2 minuti La regolamentazione del fenomeno Lobbistico

Italiano: il modello anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori,

esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale Milano, 22 giugno 2020

Come incide l'attività di lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal

punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si parlerà di questo tema e

dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Dialoghi

Penali, all'interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna

e intitolato La regolamentazione del fenomeno lobbistico Italiano. Focus:

modello anglosassone e continentale a confronto, in programma giovedì 25

giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono:

Francesco Berti, Deputato M5S, 1ª Commissione Affari Costituzionali Fabio

Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB & Associati Advocacy

and Lobbying Stefano Collina, Senatore PD, Presidente 12ª Commissione

Sanità, Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo, Professore di Teoria e

Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario Vanni, Capo di Gabinetto

del Sindaco Comune di Milano L'attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme attraverso cui i portatori

d'interessi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio della decisione pubblica,

in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie moderne. Nell'attuale

scenario che ha investito il nostro Paese, l'esigenza di approvare una legge sul lobbying ispirata ai modelli più

virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di recuperare credibilità,

pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A ciò si aggiunga come

la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione non faccia che

acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo ed organico. Mai

come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema continentale.

L'incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema,

offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare

l'elaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l'intero

appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

https://www.siciliareport.it/adnkronos-news/immediapress/dialoghi-penali-webinar-in-programma-giovedi-25-06-alle-ore-18-00/
http://www.volocom.it/
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promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com

http://www.volocom.it/
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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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

La regolamentazione del fenomeno Lobbistico Italiano: il  modello

anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori, esponenti di spicco in

ambito giuridico e istituzionale Milano, 22 giugno 2020 - Come incide l'

attività di lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal punto di vista

sociale, politico e regolamentare. Si parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi

in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Dialoghi Penali, all'

interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato

"La regolamentazione del fenomeno lobbistico Italiano. Focus: modello

anglosassone e continentale a confronto", in programma giovedì 25 giugno

2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono: Francesco Berti,

Deputato M5S, 1ª Commissione Affari Costituzionali Fabio Bistoncini,

Fondatore e Amministratore Delegato FB & Associati Advocacy and

Lobbying Stefano Collina, Senatore PD, Presidente 12ª Commissione Sanità,

Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo, Professore di Teoria e Tecniche

del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario Vanni, Capo di Gabinetto del Sindaco

- Comune di Milano L' attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme attraverso cui i portatori d' interessi si

rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio della decisione pubblica, in un

continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie moderne. Nell' attuale

scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una legge sul lobbying ispirata ai modelli più

virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di recuperare credibilità,

pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A ciò si aggiunga come

la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione non faccia che

acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo ed organico. Mai

come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema continentale. L'

incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione

di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta

web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata

nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

https://it.notizie.yahoo.com/dialoghi-penali-webinar-programma-gioved%C3%AC-094510981.html
http://www.volocom.it/
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promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Maxim Italia
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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

(Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del fenomeno Lobbistico

Italiano: il modello anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori,

esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale Milano, 22 giugno 2020

- Come incide lâattivitÃ di lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal

punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si parlerÃ di questo tema e

dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Dialoghi

Penali, allâinterno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna

e intitolato âLa regolamentazione del fenomeno lobbistico Italiano. Focus:

modello anglosassone e continentale a confrontoâ, in programma giovedÃ

25 giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono: â¢

Francesco Berti, Deputato M5S, 1Âª Commissione Affari Costituzionali â¢

Fabio Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB & Associati

Advocacy and Lobbying â¢ Stefano Collina, Senatore PD, Presidente 12Âª

Commissione SanitÃ , Senato della Repubblica â¢ Pier Luigi Petrillo,

Professore di Teoria e Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli â¢ Mario

Vanni, Capo di Gabinetto del Sindaco â" Comune di Milano LâattivitÃ di lobbying Ã¨ ormai una delle tipiche forme

attraverso cui i portatori dâinteressi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio

della decisione pubblica, in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie

moderne. Nellâattuale scenario che ha investito il nostro Paese, lâesigenza di approvare una legge sul lobbying

ispirata ai modelli piÃ¹ virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre piÃ¹ pressante, stante la necessitÃ

di recuperare credibilitÃ , pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta.

A ciÃ² si aggiunga come la frequenza di scandali che denunciano la permeabilitÃ dello Stato a fenomeni di

corruzione non faccia che acutizzare questa urgenza, rendendo ancor piÃ¹ indispensabile un intervento normativo

tempestivo ed organico. Mai come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il

sistema continentale. Lâincontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge lâobiettivo di richiamare

lâattenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al

fine di stimolare lâelaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del settore. SarÃ possibile seguire

lâ intero appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili

https://www.maximitalia.it/dialoghi-penali-webinar-in-programma-giovedi-25-06-alle-ore-18-00/
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del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

REDAZIONE ADNKRONOS

(Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del fenomeno Lobbistico

Italiano: il modello anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori,

esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale Milano, 22 giugno 2020

- Come incide l' attività di lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal

punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si parlerà di questo tema e

dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Dialoghi

Penali, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna

e intitolato 'La regolamentazione del fenomeno lobbistico Italiano. Focus:

modello anglosassone e continentale a confronto', in programma giovedì 25

giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono:

Francesco Berti, Deputato M5S, 1ª Commissione Affari Costituzionali Fabio

Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB & Associati Advocacy

and Lobbying Stefano Collina, Senatore PD, Presidente 12ª Commissione

Sanità, Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo, Professore di Teoria e

Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario Vanni, Capo di Gabinetto

del Sindaco - Comune di Milano L' attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme attraverso cui i portatori d'

interessi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio della decisione pubblica,

in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie moderne. Nell' attuale

scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una legge sul lobbying ispirata ai modelli più

virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di recuperare credibilità,

pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A ciò si aggiunga come

la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione non faccia che

acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo ed organico. Mai

come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema continentale. L'

incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione

di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta

web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata

nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna

https://www.money.it/adnkronos/Dialoghi-Penali-Webinar-in-programma-giovedi-25-06-alle-ore-18-00
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si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni

comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

(Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del fenomeno Lobbistico

Italiano: il modello anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori,

esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale Milano, 22 giugno 2020

- Come incide l' attività di lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal

punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si parlerà di questo tema e

dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Dialoghi

Penali, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna

e intitolato "La regolamentazione del fenomeno lobbistico Italiano. Focus:

modello anglosassone e continentale a confronto", in programma giovedì 25

giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono:

Francesco Berti, Deputato M5S, 1ª Commissione Affari Costituzionali Fabio

Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB & Associati Advocacy

and Lobbying Stefano Collina, Senatore PD, Presidente 12ª Commissione

Sanità, Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo, Professore di Teoria e

Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario Vanni, Capo di Gabinetto

del Sindaco - Comune di Milano L' attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme attraverso cui i portatori d'

interessi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio della decisione pubblica,

in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie moderne. Nell' attuale

scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una legge sul lobbying ispirata ai modelli più

virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di recuperare credibilità,

pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A ciò si aggiunga come

la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione non faccia che

acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo ed organico. Mai

come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema continentale. L'

incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione

di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta

web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata

nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/dialoghi-penali-webinar-in-programma-gioveda-25-06-ore-18-00-00001/
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si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni

comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 20

http://www.volocom.it/


 

lunedì 22 giugno 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 21

[ § 2 6 3 4 4 1 7 8 § ]

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

Catania - Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

#economia-e-finanza (Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del

fenomeno Lobbistico Italiano: il modello anglosassone e continentale a

confronto Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale

Milano, 22 giugno 2020 - Come incide l' attività di lobbing in Italia e quali le

sue future evoluzioni dal punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si

parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo

appuntamento della rubrica Dialoghi Penali, all' interno del Salotto Virtuale

organizzato dal e intitolato 'La regolamentazione del fenomeno lobbistico

Italiano. Focus: modello anglosassone e continentale a confronto', in

programma giovedì 25 giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv.

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Ne discutono: Francesco Berti, Deputato M5S, 1ª Commissione Affari

Costituzionali Fabio Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB &

Associati Advocacy and Lobbying Stefano Collina, Senatore PD, Presidente

12ª Commissione Sanità, Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo,

Professore di Teoria e Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario

Vanni, Capo di Gabinetto del Sindaco - Comune di Milano L' attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme

attraverso cui i portatori d' interessi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio

della decisione pubblica, in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie

moderne. Nell' attuale scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una legge sul lobbying

ispirata ai modelli più virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di

recuperare credibilità, pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A

ciò si aggiunga come la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione

non faccia che acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo

ed organico. Mai come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema

continentale. L' incontro organizzato dal si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale

occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di

proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web,

attraverso i canali e del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal

Centro

https://www.virgilio.it/italia/catania/notizielocali/dialoghi_penali_webinar_in_programma_gioved_25_06_alle_ore_18_00-62618621.htmlfaa641b7f76f05adf8b62db196f3cf45
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Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / siciliareport.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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

Dialoghi Penali Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

Adnkronos

Tempo di lettura: 2 minuti La regolamentazione del fenomeno Lobbistico

Italiano: il modello anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori,

esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale Milano, 22 giugno 2020

Come incide l'attività di lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal

punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si parlerà di questo tema e

dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Dialoghi

Penali, all'interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna

e intitolato La regolamentazione del fenomeno lobbistico Italiano. Focus:

modello anglosassone e continentale a confronto, in programma giovedì 25

giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono:

Francesco Berti, Deputato M5S, 1ª Commissione Affari Costituzionali Fabio

Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB & Associati Advocacy

and Lobbying Stefano Collina, Senatore PD, Presidente 12ª Commissione

Sanità, Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo, Professore di Teoria e

Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario Vanni, Capo di Gabinetto

del Sindaco Comune di Milano L'attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme attraverso cui i portatori

d'interessi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio della decisione pubblica,

in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie moderne. Nell'attuale

scenario che ha investito il nostro Paese, l'esigenza di approvare una legge sul lobbying ispirata ai modelli più

virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di recuperare credibilità,

pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A ciò si aggiunga come

la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione non faccia che

acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo ed organico. Mai

come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema continentale.

L'incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema,

offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare

l'elaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l'intero

appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

https://www.siciliareport.it/adnkronos-news/immediapress/dialoghi-penali-webinar-in-programma-giovedi-25-06-alle-ore-18-00/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 22 giugno 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 24

[ § 2 6 3 4 4 1 8 4 § ]

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

(Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del fenomeno Lobbistico

Italiano: il modello anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori,

esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale Modera: Avv. Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne

discutono: Francesco Berti, Deputato M5S, 1ª Commissione Affari

Costituzionali Fabio Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB &

Associati Advocacy and Lobbying Stefano Collina, Senatore PD, Presidente

12ª Commissione Sanità, Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo,

Professore di Teoria e Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario

Vanni, Capo di Gabinetto del Sindaco - Comune di Milano L' attività di

lobbying è ormai una delle tipiche forme attraverso cui i portatori d' interessi

si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo

istruttorio della decisione pubblica, in un continuo gioco di equilibri

fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie moderne. Nell'

attuale scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una

legge sul lobbying ispirata ai modelli più virtuosi, tra cui quello anglosassone,

si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di recuperare credibilità, pena la sfiducia di investitori e

interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A ciò si aggiunga come la frequenza di scandali che

denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione non faccia che acutizzare questa urgenza,

rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo ed organico. Mai come oggi, dunque, diventa

cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema continentale. A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione.
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ADNKRONOS / palermo-24h.com
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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

Dialoghi Penali Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00 Focus:

modello anglosassone e continentale a confronto, in programma giovedì 25

giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono: 

Francesco Berti, Deputato Dialoghi Penali Webinar in programma giovedì

25/06 alle ore 18.00

https://palermo-24h.com/dialoghi-penali-webinar-programma-gioved-alle/
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ADNKRONOS / Catania Oggi
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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

economia-e-finanza(Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del fenomeno Lobbistico Italiano: il modello
anglosassone e [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

#economia-e-finanza (Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del

fenomeno Lobbistico Italiano: il modello anglosassone e continentale a

confronto Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale

Milano, 22 giugno 2020 - Come incide l' attività di lobbing in Italia e quali le

sue future evoluzioni dal punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si

parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo

appuntamento della rubrica Dialoghi Penali, all' interno del Salotto Virtuale

organizzato dal e intitolato 'La regolamentazione del fenomeno lobbistico

Italiano. Focus: modello anglosassone e continentale a confronto', in

programma giovedì 25 giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv.

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Ne discutono: Francesco Berti, Deputato M5S, 1ª Commissione Affari

Costituzionali Fabio Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB &

Associati Advocacy and Lobbying Stefano Collina, Senatore PD, Presidente

12ª Commissione Sanità, Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo,

Professore di Teoria e Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario

Vanni, Capo di Gabinetto del Sindaco - Comune di Milano L' attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme

attraverso cui i portatori d' interessi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio

della decisione pubblica, in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie

moderne. Nell' attuale scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una legge sul lobbying

ispirata ai modelli più virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di

recuperare credibilità, pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A

ciò si aggiunga come la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione

non faccia che acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo

ed organico. Mai come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema

continentale. L' incontro organizzato dal si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale

occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione di

proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta web,

attraverso i canali e del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un

laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,

nell' ottica di contribuire

https://www.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/dialoghi-penali-webinar-in-programma-giovedi-25-06-alle-ore-18-00_46985
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al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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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

Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

(Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del fenomeno Lobbistico

Italiano: il modello anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori,

esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale Milano, 22 giugno 2020

- Come incide l' attività di lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal

punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si parlerà di questo tema e

dei suoi sviluppi in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Dialoghi

Penali, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi Borgogna

e intitolato "La regolamentazione del fenomeno lobbistico Italiano. Focus:

modello anglosassone e continentale a confronto", in programma giovedì 25

giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Ne discutono:

Francesco Berti, Deputato M5S, 1ª Commissione Affari Costituzionali Fabio

Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB & Associati Advocacy

and Lobbying Stefano Collina, Senatore PD, Presidente 12ª Commissione

Sanità, Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo, Professore di Teoria e

Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario Vanni, Capo di Gabinetto

del Sindaco - Comune di Milano L' attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme attraverso cui i portatori d'

interessi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio della decisione pubblica,

in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie moderne. Nell' attuale

scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una legge sul lobbying ispirata ai modelli più

virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di recuperare credibilità,

pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A ciò si aggiunga come

la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione non faccia che

acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo ed organico. Mai

come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema continentale. L'

incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi

quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di stimolare l' elaborazione

di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero appuntamento in diretta

web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata

nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le

attività proposte dal Centro Studi Borgogna
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si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni

comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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Dialoghi Penali - Webinar in programma giovedì 25/06 alle ore 18.00

A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this

page in your language: (Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del

fenomeno Lobbistico Italiano: il modello anglosassone e continentale a

confronto Tra i relatori, esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale

Milano, 22 giugno 2020 - Come incide l' attività di lobbing in Italia e quali le

sue future evoluzioni dal punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si

parlerà di questo tema e dei suoi sviluppi in occasione del nuovo

appuntamento della rubrica Dialoghi Penali, all' interno del Salotto Virtuale

organizzato dal Centro Studi Borgogna e intitolato "La regolamentazione del

fenomeno lobbistico Italiano. Focus: modello anglosassone e continentale a

confronto", in programma giovedì 25 giugno 2020, a partire dalle ore 18.

Modera: Avv. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro

Studi Borgogna Ne discutono: Francesco Berti ,  Deputato M5S, 1ª

Commissione Affari  Costituzionali  Fabio Bistoncini ,  Fondatore e

Amministratore Delegato FB & Associati Advocacy and Lobbying Stefano

Collina, Senatore PD, Presidente 12ª Commissione Sanità, Senato della

Repubblica Pier Luigi Petrillo, Professore di Teoria e Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario Vanni, Capo di

Gabinetto del Sindaco - Comune di Milano L' attività di lobbying è ormai una delle tipiche forme attraverso cui i

portatori d' interessi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio della decisione

pubblica, in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie moderne. Nell'

attuale scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una legge sul lobbying ispirata ai modelli

più virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di recuperare

credibilità, pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A ciò si

aggiunga come la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione non

faccia che acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo ed

organico. Mai come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema

continentale. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul

tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di

stimolare l' elaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero

appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/immediapress-adn.asp?id=27953
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sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@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

Dialoghi Penali - Webinar in programma gioved 25 06 alle ore 18 00

(Milano, 22 giugno 2020) - La regolamentazione del fenomeno Lobbistico

Italiano: il modello anglosassone e continentale a confronto Tra i relatori,

esponenti di spicco in ambito giuridico e istituzionale Milano, 22 giugno 2020

- Come incide l' attività di lobbing in Italia e quali le sue future evoluzioni dal

punto di vista sociale, politico e regolamentare. Si parlerà di questo tema e

dei suoi sviluppiu' in occasione del nuovo appuntamento della rubrica

Dialoghi Penali, all' interno del Salotto Virtuale organizzato dal Centro Studi

Borgogna e intitolato "La regolamentazione del fenomeno lobbistico

Italiano. Focus: modello anglosassone e continentale a confronto", in

programma giovedì 25 giugno 2020, a partire dalle ore 18. Modera: Avv.

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Ne discutono: Francesco Berti, Deputato M5S, 1ª Commissione Affari

Costituzionali Fabio Bistoncini, Fondatore e Amministratore Delegato FB &

Associati Advocacy and Lobbying Stefano Collina, Senatore PD, Presidente

12ª Commissione Sanità, Senato della Repubblica Pier Luigi Petrillo,

Professore di Teoria e Tecniche del lobbying alla Luiss Guido Carli Mario

Vanni, Capo di Gabinetto del Sindaco - Comune di Milano L' attività di lobbying e' ormai una delle tipiche forme

attraverso cui i portatori d' interessi si rapportano con i decisori pubblici in modo da arricchirne il processo istruttorio

della decisione pubblica, in un continuo gioco di equilibri fondamentale per il buon funzionamento delle democrazie

moderne. Nell' attuale scenario che ha investito il nostro Paese, l' esigenza di approvare una legge sul lobbying

ispirata ai modelli più virtuosi, tra cui quello anglosassone, si fa dunque sempre più pressante, stante la necessità di

recuperare credibilità, pena la sfiducia di investitori e interlocutori stranieri, che oggi il sistema Italia non presenta. A

ciò si aggiunga come la frequenza di scandali che denunciano la permeabilità dello Stato a fenomeni di corruzione

non faccia che acutizzare questa urgenza, rendendo ancor più indispensabile un intervento normativo tempestivo

ed organico. Mai come oggi, dunque, diventa cruciale una comparazione tra il modello anglosassone e il sistema

continentale. L' incontro organizzato dal Centro Studi Borgogna si prefigge l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul

tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti , anche al fine di

stimolare l' elaborazione di proposte concrete per la regolamentazione del settore. Sarà possibile seguire l' intero

appuntamento in diretta web, attraverso i canali Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di

centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna e' una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principiu' di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna

http://www.padovanews.it/2020/06/23/dialoghi-penali-webinar-in-programma-gioved-25-06-alle-ore-18-00/
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si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni

comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: [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:

http://www.volocom.it/

