
lunedì 01 febbraio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 2 9 5 2 4 5 2 7 § ]

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/LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI QUOTATE

(Milano 1 febbraio 2021) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 12 febbraio 2021

- Live social ore 15.00 Milano, 1 febbraio 2021 - Venerdì 12 febbraio, in diretta

web alle ore 15.00, torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna con un appuntamento dal titolo: ''La Corporate Governance delle

Società di Capitali quotate''. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà in qualità di Moderatore Alessandro De Nicola,

Avvocato e Senior Partner dello Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe,

nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d' Andrea,

Presidente OdV Banco BPM S.p.A. e Vice Presidente CSB. Trenta minuti di

confronto per affrontare il tema della Corporate Governance, espressione che

definisce la configurazione dei sistemi di amministrazione e controllo della

società, ovvero l' insieme di meccanismi e regole che consentono una

gestione dell' impresa efficace ed efficiente. La Corporate Governance

rappresenta altresì la struttura mediante la quale è possibile neutralizzare il

conflitto di interessi tra soci e amministratori e attraverso cui vengono definiti

gli obiettivi della società, i mezzi per il loro conseguimento e il controllo dei

risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 è stato inoltre pubblicato il ''nuovo'' Codice di Corporate Governance che

sostituisce il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario successivo al 31 dicembre

2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di ''successo sostenibile'', obiettivo che guiderà il Consiglio di

Amministrazione alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli interessi degli

stakeholder delle società quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i benefici che

derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828 (Shareholder

Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove disposizioni

attueranno il principio del cd. ''comply or explain''. L' incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge dunque l'

obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e

discussione con i massimi esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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: 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

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=8BEEFE8E6B35780D2D46309ACF37C6B3778D962430B07ED1E19C7BF62704E310
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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 e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo

originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress non sono responsabili per i

contenuti dei comunicati trasmessi.

http://www.volocom.it/
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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

La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

Rubrica Speakers' Corner Venerdì 12 febbraio 2021 - Live social ore 15.00

Milano, 1 febbraio 2021 - Venerdì 12 febbraio, in diretta web alle ore 15.00,

torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna con un

appuntamento dal titolo: "La Corporate Governance delle Società di Capitali

quotate" . Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB,

ospiterà in qualità di Moderatore Alessandro De Nicola, Avvocato e Senior

Partner dello Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, nonché Presidente

The Adam Smith Society e Federico Maurizio d' Andrea, Presidente OdV

Banco BPM S.p.A. e Vice Presidente CSB. Trenta minuti di confronto per

affrontare il tema della Corporate Governance , espressione che definisce la

configurazione dei sistemi di amministrazione e controllo della società,

ovvero l' insieme di meccanismi e regole che consentono una gestione dell'

impresa efficace ed efficiente. La Corporate Governance rappresenta altresì

la struttura mediante la quale è possibile neutralizzare il conflitto di interessi

tra soci e amministratori e attraverso cui vengono definiti gli obiettivi della

società, i mezzi per il loro conseguimento e il controllo dei risultati. Lo scorso

31 gennaio 2020 è stato inoltre pubblicato il "nuovo" Codice di Corporate Governance che sostituisce il vecchio

Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2020. Nel Codice viene

introdotto il concetto di "successo sostenibile", obiettivo che guiderà il Consiglio di Amministrazione alla creazione

di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli interessi degli stakeholder delle società quotate. In

questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i benefici che derivano dal nuovo codice, il principio di

sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828 ( Shareholder Rights Directive II ) e il modus

attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove disposizioni attueranno il principio del cd.

"comply or explain". L' incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione

sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con i massimi esperti del

settore. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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: 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

https://www.adnkronos.com/la-corporate-governance-delle-societa-di-capitali-quotate_YxOjgPZfoMyAAF819k0sz
http://www.volocom.it/
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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  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

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

La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

(Milano 1 febbraio 2021) - Rubrica Speakersâ Corner VenerdÃ 12 febbraio

2021 - Live social ore 15.00 Milano, 1 febbraio 2021 â" VenerdÃ 12 febbraio,

in diretta web alle ore 15.00, torna la Rubrica Speakersâ Corner del Centro

Studi Borgogna con un appuntamento dal titolo: âLa Corporate Governance

delle SocietÃ di Capitali quotateâ. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterÃ in qualitÃ di Moderatore Alessandro De Nicola,

Avvocato e Senior Partner dello Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe,

nonchÃ© Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio dâAndrea,

Presidente OdV Banco BPM S.p.A. e Vice Presidente CSB. Trenta minuti di

confronto per affrontare il tema della Corporate Governance, espressione

che definisce la configurazione dei sistemi di amministrazione e controllo

della societÃ , ovvero lâinsieme di meccanismi e regole che consentono una

gestione dellâ impresa efficace ed efficiente. La Corporate Governance

rappresenta altresÃ la struttura mediante la quale Ã¨ possibile neutralizzare il

conflitto di interessi tra soci e amministratori e attraverso cui vengono

definiti gli obiettivi della societÃ , i mezzi per il loro conseguimento e il

controllo dei risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 Ã¨ stato inoltre pubblicato il ânuovoâ Codice di Corporate

Governance che sostituisce il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario successivo al

31 dicembre 2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di âsuccesso sostenibileâ, obiettivo che guiderÃ il

Consiglio di Amministrazione alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli interessi

degli stakeholder delle societÃ quotate. In questo Speakersâ Corner i relatori avranno modo di analizzare i benefici

che derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilitÃ espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828

(Shareholder Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le SocietÃ che decideranno di aderire alle nuove

disposizioni attueranno il principio del cd. âcomply or explainâ. Lâincontro del Centro Studi Borgogna si prefigge

dunque lâobiettivo di richiamare lâattenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e

discussione con i massimi esperti del settore. SarÃ possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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 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

https://www.fortuneita.com/2021/02/01/la-corporate-governance-delle-societa-di-capitali-quotate/
http://www.volocom.it/
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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 / 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

La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

(Milano 1 febbraio 2021) - Rubrica Speakers' CornerVenerdì 12 febbraio 2021

- Live social ore 15.00Milano, 1 febbraio 2021 - Venerdì 12 febbraio, in diretta

web alle ore 15.00, torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna con un appuntamento dal titolo: "La Corporate Governance delle

Società di Capitali quotate". Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà in qualità di Moderatore Alessandro De Nicola,

Avvocato e Senior Partner dello Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe,

nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d' Andrea,

Presidente OdV Banco BPM S.p.A. e Vice Presidente CSB. Trenta minuti di

confronto per affrontare il tema della Corporate Governance, espressione

che definisce la configurazione dei sistemi di amministrazione e controllo

della società, ovvero l' insieme di meccanismi e regole che consentono una

gestione dell' impresa efficace ed efficiente.La Corporate Governance

rappresenta altresì la struttura mediante la quale è possibile neutralizzare il

conflitto di interessi tra soci e amministratori e attraverso cui vengono

definiti gli obiettivi della società, i mezzi per il loro conseguimento e il

controllo dei risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 è stato inoltre pubblicato il "nuovo" Codice di Corporate

Governance che sostituisce il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario successivo al

31 dicembre 2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di "successo sostenibile", obiettivo che guiderà il

Consiglio di Amministrazione alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli interessi

degli stakeholder delle società quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i benefici

che derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828

(Shareholder Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove

disposizioni attueranno il principio del cd. "comply or explain". L' incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge

dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e

discussione con i massimi esperti del settore.Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale Facebook e

YouTube del Centro Studi Borgogna.A proposito di centro Studi BorgognaNata 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

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/la_corporate_governance_delle_societa_di_capitali_quotate-182523.html
http://www.volocom.it/
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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 / 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

La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

Francesco Fredella

01 febbraio 2021 a a a (Milano 1 febbraio 2021) - Rubrica Speakers' Corner

Venerdì 12 febbraio 2021 - Live social ore 15.00 Milano, 1 febbraio 2021 -

Venerdì 12 febbraio, in diretta web alle ore 15.00, torna la Rubrica Speakers'

Corner del Trenta minuti di confronto per affrontare il tema della Corporate

Governance, espressione che definisce la configurazione dei sistemi di

amministrazione e controllo della società, ovvero l' insieme di meccanismi e

regole che consentono una gestione dell' impresa efficace ed efficiente. La

Corporate Governance rappresenta altresì la struttura mediante la quale è

possibile neutralizzare il conflitto di interessi tra soci e amministratori e

attraverso cui vengono definiti gli obiettivi della società, i mezzi per il loro

conseguimento e il controllo dei risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 è stato

inoltre pubblicato il 'nuovo' Codice di Corporate Governance che sostituisce

il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario

successivo al 31 dicembre 2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di

'successo sostenibile', obiettivo che guiderà il Consiglio di Amministrazione

alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli

interessi degli stakeholder delle società quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i

benefici che derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828

(Shareholder Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove

disposizioni attueranno il principio del cd. 'comply or explain'. L' incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge

dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e

discussione con i massimi esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/26069211/la-corporate-governance-delle-societa-di-capitali-quotate.html
http://www.volocom.it/
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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 / 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

La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

(Milano 1 febbraio 2021) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 12 febbraio

2021 - Live social ore 15.00 Milano, 1 febbraio 2021 - Venerdì 12 febbraio, in

diretta web alle ore 15.00, torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna con un appuntamento dal titolo: "La Corporate Governance delle

Società di Capitali quotate". Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà in qualità di Moderatore Alessandro De Nicola,

Avvocato e Senior Partner dello Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe,

nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d' Andrea,

Presidente OdV Banco BPM S.p.A. e Vice Presidente CSB. Trenta minuti di

confronto per affrontare il tema della Corporate Governance, espressione

che definisce la configurazione dei sistemi di amministrazione e controllo

della società, ovvero l' insieme di meccanismi e regole che consentono una

gestione dell' impresa efficace ed efficiente. La Corporate Governance

rappresenta altresì la struttura mediante la quale è possibile neutralizzare il

conflitto di interessi tra soci e amministratori e attraverso cui vengono

definiti gli obiettivi della società, i mezzi per il loro conseguimento e il

controllo dei risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 è stato inoltre pubblicato il "nuovo" Codice di Corporate

Governance che sostituisce il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario successivo al

31 dicembre 2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di "successo sostenibile", obiettivo che guiderà il

Consiglio di Amministrazione alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli interessi

degli stakeholder delle società quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i benefici

che derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828

(Shareholder Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove

disposizioni attueranno il principio del cd. "comply or explain". L' incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge

dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e

discussione con i massimi esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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: 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

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/la-corporate-governance-delle-societa-capitali-quotate-00001/
http://www.volocom.it/
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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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La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

Carlo Antini

01 febbraio 2021 a a a (Milano 1 febbraio 2021) - Rubrica Speakers' Corner

Venerdì 12 febbraio 2021 - Live social ore 15.00 Milano, 1 febbraio 2021 -

Venerdì 12 febbraio, in diretta web alle ore 15.00, torna la Rubrica Speakers'

Corner del Trenta minuti di confronto per affrontare il tema della Corporate

Governance, espressione che definisce la configurazione dei sistemi di

amministrazione e controllo della società, ovvero l' insieme di meccanismi e

regole che consentono una gestione dell' impresa efficace ed efficiente. La

Corporate Governance rappresenta altresì la struttura mediante la quale è

possibile neutralizzare il conflitto di interessi tra soci e amministratori e

attraverso cui vengono definiti gli obiettivi della società, i mezzi per il loro

conseguimento e il controllo dei risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 è stato

inoltre pubblicato il 'nuovo' Codice di Corporate Governance che sostituisce

il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario

successivo al 31 dicembre 2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di

'successo sostenibile', obiettivo che guiderà il Consiglio di Amministrazione

alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli

interessi degli stakeholder delle società quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i

benefici che derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828

(Shareholder Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove

disposizioni attueranno il principio del cd. 'comply or explain'. L' incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge

dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e

discussione con i massimi esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/02/01/news/la-corporate-governance-delle-societa-di-capitali-quotate-26069216/
http://www.volocom.it/
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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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La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

Agenzia Adnkronos 1 Febbraio 2021 Agenzia Adnkronos 1 Febbraio 2021

Agenzia Adnkronos

(Milano 1 febbraio 2021) Rubrica Speakers' Corner Venerdì 12 febbraio 2021

Live social ore 15.00 Milano, 1 febbraio 2021 - Venerdì 12 febbraio, in diretta

web alle ore 15.00, torna la Rubrica Speakers'  Corner del con un

appuntamento dal titolo: 'La Corporate Governance delle Società di Capitali

quotate'. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà

in qualità di Moderatore Alessandro De Nicola, Avvocato e Senior Partner

dello Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, nonché Presidente The

Adam Smith Society e Federico Maurizio d'Andrea, Presidente OdV Banco

BPM S.p.A. e Vice Presidente CSB. Trenta minuti di confronto per affrontare

il tema della Corporate Governance, espressione che definisce la

configurazione dei sistemi di amministrazione e controllo della società,

ovvero l'insieme di meccanismi e regole che consentono una gestione

dell'impresa efficace ed efficiente. La Corporate Governance rappresenta

altresì la struttura mediante la quale è possibile neutralizzare il conflitto di

interessi tra soci e amministratori e attraverso cui vengono definiti gli

obiettivi della società, i mezzi per il loro conseguimento e il controllo dei

risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 è stato inoltre pubblicato il 'nuovo' Codice di Corporate Governance che

sostituisce il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario successivo al 31 dicembre

2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di 'successo sostenibile', obiettivo che guiderà il Consiglio di

Amministrazione alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli interessi degli

stakeholder delle società quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i benefici che

derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828 (Shareholder

Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove disposizioni

attueranno il principio del cd. 'comply or explain'. L'incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge dunque l'obiettivo

di richiamare l'attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con i

massimi esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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 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

http://lafrecciaweb.it/2021/02/01/la-corporate-governance-delle-societa-di-capitali-quotate/
http://www.volocom.it/
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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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La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

Per Favore

Rubrica Speakers' Corner Venerdì 12 febbraio 2021 Live social ore 15.00

Milano, 1 febbraio 2021 - Venerdì 12 febbraio, in diretta web alle ore 15.00,

torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna con un

appuntamento dal titolo: 'La Corporate Governance delle Società di Capitali

quotate'. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB, ospiterà

in qualità di Moderatore Alessandro De Nicola, Avvocato e Senior Partner

dello Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, nonché Presidente The

Adam Smith Society e Federico Maurizio d'Andrea, Presidente OdV Banco

BPM S.p.A. e Vice Presidente CSB. Trenta minuti di confronto per affrontare

il tema della Corporate Governance, espressione che definisce la

configurazione dei sistemi di amministrazione e controllo della società,

ovvero l'insieme di meccanismi e regole che consentono una gestione

dell'impresa efficace ed efficiente. La Corporate Governance rappresenta

altresì la struttura mediante la quale è possibile neutralizzare il conflitto di

interessi tra soci e amministratori e attraverso cui vengono definiti gli

obiettivi della società, i mezzi per il loro conseguimento e il controllo dei

risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 è stato inoltre pubblicato il 'nuovo' Codice di Corporate Governance che

sostituisce il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario successivo al 31 dicembre

2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di 'successo sostenibile', obiettivo che guiderà il Consiglio di

Amministrazione alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli interessi degli

stakeholder delle società quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i benefici che

derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828 (Shareholder

Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove disposizioni

attueranno il principio del cd. 'comply or explain'. L'incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge dunque l'obiettivo

di richiamare l'attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con i

massimi esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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: 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,

http://cronacadisicilia.it/2021/02/01/la-corporate-governance-delle-societa-di-capitali-quotate/
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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  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com
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La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

01 febbraio 2021 a a a (Milano 1 febbraio 2021) - Rubrica Speakers' Corner

Venerdì 12 febbraio 2021 - Live social ore 15.00 Milano, 1 febbraio 2021 -

Venerdì 12 febbraio, in diretta web alle ore 15.00, torna la Rubrica Speakers'

Corner del Trenta minuti di confronto per affrontare il tema della Corporate

Governance, espressione che definisce la configurazione dei sistemi di

amministrazione e controllo della società, ovvero l' insieme di meccanismi e

regole che consentono una gestione dell' impresa efficace ed efficiente. La

Corporate Governance rappresenta altresì la struttura mediante la quale è

possibile neutralizzare il conflitto di interessi tra soci e amministratori e

attraverso cui vengono definiti gli obiettivi della società, i mezzi per il loro

conseguimento e il controllo dei risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 è stato

inoltre pubblicato il 'nuovo' Codice di Corporate Governance che sostituisce

il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario

successivo al 31 dicembre 2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di

'successo sostenibile', obiettivo che guiderà il Consiglio di Amministrazione

alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli

interessi degli stakeholder delle società quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i

benefici che derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828

(Shareholder Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove

disposizioni attueranno il principio del cd. 'comply or explain'. L' incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge

dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e

discussione con i massimi esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/26069214/la-corporate-governance-delle-societa-di-capitali-quotate.html
http://www.volocom.it/
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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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La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

(Milano 1 febbraio 2021) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 12 febbraio

2021 - Live social ore 15.00 Trenta minuti di confronto per affrontare il tema

della Corporate Governance, espressione che definisce la configurazione dei

sistemi di amministrazione e controllo della società, ovvero l' insieme di

meccanismi e regole che consentono una gestione dell' impresa efficace ed

efficiente. La Corporate Governance rappresenta altresì la struttura

mediante la quale è possibile neutralizzare il conflitto di interessi tra soci e

amministratori e attraverso cui vengono definiti gli obiettivi della società, i

mezzi per il loro conseguimento e il controllo dei risultati. Lo scorso 31

gennaio 2020 è stato inoltre pubblicato il "nuovo" Codice di Corporate

Governance che sostituisce il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal

primo esercizio finanziario successivo al 31 dicembre 2020. Nel Codice

viene introdotto il concetto di "successo sostenibile", obiettivo che guiderà il

Consiglio di Amministrazione alla creazione di valore a beneficio degli

azionisti, tenendo poi conto degli interessi degli stakeholder delle società

quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i

benefici che derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828

(Shareholder Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove

disposizioni attueranno il principio del cd. "comply or explain". L' incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge

dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e

discussione con i massimi esperti del settore. 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.

https://www.lasicilia.it/take/sicilia/389791/la-corporate-governance-delle-societa-di-capitali-quotate.html
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La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

01 febbraio 2021 a a a (Milano 1 febbraio 2021) - Rubrica Speakers' Corner

Venerdì 12 febbraio 2021 - Live social ore 15.00 Milano, 1 febbraio 2021 -

Venerdì 12 febbraio, in diretta web alle ore 15.00, torna la Rubrica Speakers'

Corner del Trenta minuti di confronto per affrontare il tema della Corporate

Governance, espressione che definisce la configurazione dei sistemi di

amministrazione e controllo della società, ovvero l' insieme di meccanismi e

regole che consentono una gestione dell' impresa efficace ed efficiente. La

Corporate Governance rappresenta altresì la struttura mediante la quale è

possibile neutralizzare il conflitto di interessi tra soci e amministratori e

attraverso cui vengono definiti gli obiettivi della società, i mezzi per il loro

conseguimento e il controllo dei risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 è stato

inoltre pubblicato il 'nuovo' Codice di Corporate Governance che sostituisce

il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario

successivo al 31 dicembre 2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di

'successo sostenibile', obiettivo che guiderà il Consiglio di Amministrazione

alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli

interessi degli stakeholder delle società quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i

benefici che derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828

(Shareholder Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove

disposizioni attueranno il principio del cd. 'comply or explain'. L' incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge

dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e

discussione con i massimi esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/26069214/la-corporate-governance-delle-societa-di-capitali-quotate.html
http://www.volocom.it/
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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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La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

(Milano 1 febbraio 2021) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 12 febbraio

2021 - Live social ore 15.00 Milano, 1 febbraio 2021 - Venerdì 12 febbraio, in

diretta web alle ore 15.00, torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna con un appuntamento dal titolo: "La Corporate Governance delle

Società di Capitali quotate". Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà in qualità di Moderatore Alessandro De Nicola,

Avvocato e Senior Partner dello Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe,

nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d' Andrea,

Presidente OdV Banco BPM S.p.A. e Vice Presidente CSB. Trenta minuti di

confronto per affrontare il tema della Corporate Governance, espressione

che definisce la configurazione dei sistemi di amministrazione e controllo

della società, ovvero l' insieme di meccanismi e regole che consentono una

gestione dell' impresa efficace ed efficiente. La Corporate Governance

rappresenta altresì la struttura mediante la quale è possibile neutralizzare il

conflitto di interessi tra soci e amministratori e attraverso cui vengono

definiti gli obiettivi della società, i mezzi per il loro conseguimento e il

controllo dei risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 è stato inoltre pubblicato il "nuovo" Codice di Corporate

Governance che sostituisce il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario successivo al

31 dicembre 2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di "successo sostenibile", obiettivo che guiderà il

Consiglio di Amministrazione alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli interessi

degli stakeholder delle società quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i benefici

che derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828

(Shareholder Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove

disposizioni attueranno il principio del cd. "comply or explain". L' incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge

dunque l' obiettivo di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e

discussione con i massimi esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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: 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

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/la-corporate-governance-delle-societa-di-capitali-quotate/
http://www.volocom.it/
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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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La Corporate Governance delle Società di Capitali quotate

(Milano 1 febbraio 2021) - Rubrica Speakers' Corner Venerdì 12 febbraio

2021 - Live social ore 15.00 Milano, 1 febbraio 2021 - Venerdì 12 febbraio, in

diretta web alle ore 15.00, torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna con un appuntamento dal titolo: 'La Corporate Governance delle

Società di Capitali quotate'. Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB, ospiterà in qualità di Moderatore Alessandro De Nicola,

Avvocato e Senior Partner dello Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe,

nonché Presidente The Adam Smith Society e Federico Maurizio d' Andrea,

Presidente OdV Banco BPM S.p.A. e Vice Presidente CSB. Trenta minuti di

confronto per affrontare il tema della Corporate Governance, espressione

che definisce la configurazione dei sistemi di amministrazione e controllo

della società, ovvero l' insieme di meccanismi e regole che consentono una

gestione dell' impresa efficace ed efficiente. La Corporate Governance

rappresenta altresì la struttura mediante la quale è possibile neutralizzare il

conflitto di interessi tra soci e amministratori e attraverso cui vengono

definiti gli obiettivi della società, i mezzi per il loro conseguimento e il

controllo dei risultati. Lo scorso 31 gennaio 2020 è stato inoltre pubblicato il 'nuovo' Codice di Corporate

Governance che sostituisce il vecchio Codice di Autodisciplina a partire dal primo esercizio finanziario successivo al

31 dicembre 2020. Nel Codice viene introdotto il concetto di 'successo sostenibile', obiettivo che guiderà il Consiglio

di Amministrazione alla creazione di valore a beneficio degli azionisti, tenendo poi conto degli interessi degli

stakeholder delle società quotate. In questo Speakers' Corner i relatori avranno modo di analizzare i benefici che

derivano dal nuovo codice, il principio di sostenibilità espresso dalla Direttiva UE 17 maggio 2017 n. 828 (Shareholder

Rights Directive II) e il modus attraverso il quale le Società che decideranno di aderire alle nuove disposizioni

attueranno il principio del cd. 'comply or explain'. L' incontro del Centro Studi Borgogna si prefigge dunque l' obiettivo

di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione con i

massimi esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta, dalle ore 15.00, sul canale 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: 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

https://www.trend-online.com/adncomunicati/la-corporate-governance-delle-societ-di-capitali-quotate/
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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/

