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IMMEDIAPRESS/PER LA RUBRICA ''INTERVENTI'' IL CSB PRESENTA L' INCONTRO:
EMERGENZA COVID 19: IL RUOLO DELLE BANCHE - CRITICITA' E PROFILI DI
RESPONSABILITA' (ANCHE PENALE)

Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17:00 Milano, 13 gennaio 2021. Nuovo

appuntamento con la rubrica ''InterVenti'' del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo ''Emergenza Covid 19: il ruolo delle

Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)''. Modera l' incontro

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Parteciperanno in

qualità di Relatori: Marcella Caradonna (Presidente ODCEC Milano), Federico

Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio

de Bortoli (Giornalista, Presidente Casa Editrice Longanesi), Stefano Martarelli

(Executive Director, Direzione Centrale Governo del Credito di Intesa

Sanpaolo), Mattia Mastroianni (Responsabile Gestione NPE Banco BPM

S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore Commercialista - Studio Pastori), Carlo

Ravazzin (Dottore Commercialista - Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia

Repetto (Giornalista Adnkronos). La rapida diffusione del virus Covid-19 ha

messo a dura prova i mercati finanziari e l' intero settore bancario. In

particolare, come è noto, ogni crisi economica ha nella mancanza di liquidità

uno degli aspetti più problematici. Le Banche, in questa fase, rappresentano

gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di sostegno varate dal Governo per

fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel sistema bancario il principale veicolo

attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020 (c.d. ''Decreto Cura Italia''), emanato il

17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle ''Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema

bancario''. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente anche in ambito europeo. Come è

noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di disposizioni aventi proprio lo scopo di

agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre, misure come il trattamento di favore

rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell' applicazione della riserva del

coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel ruolo delle

Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti essere quello di fornire ai

Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e monetizzare i disavanzi pubblici.

Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di nuovi profili di rischio ovvero all'

aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro ''Emergenza Covid 19: il ruolo delle Banche.

Criticità e profili di responsabilità (anche penale)'', promosso e organizzato dal Centro Studi Borgogna nell' ambito

del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema verrà analizzato sotto ogni

punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta

sulla pagina Facebook e sul canale

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=31F6619515C84D0AEBF960729032053D157B570AC844E1E6A3441C811874F6F2
http://www.volocom.it/
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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, 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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Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17:00 Nuovo appuntamento con la rubrica

"InterVenti" del Centro Studi Borgogna - mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal

titolo " Emergenza Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di

responsabilità (anche penale) ". Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente CSB. Parteciperanno in qualità di Relatori:

Marcella Caradonna (Presidente ODCEC Milano), Federico Maurizio d'

Andrea (Presidente AMSA S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli

(Giornalista, Presidente Casa Editrice Longanesi), Stefano Martarelli

(Executive Director, Direzione Centrale Governo del Credito di Intesa

Sanpaolo), Mattia Mastroianni (Responsabile Gestione NPE Banco BPM

S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore Commercialista - Studio Pastori), Carlo

Ravazzin (Dottore Commercialista - Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia

Repetto (Giornalista Adnkronos). La rapida diffusione del virus Covid-19 ha

messo a dura prova i mercati finanziari e l' intero settore bancario. In

particolare, come è noto, ogni crisi economica ha nella mancanza di liquidità

uno degli aspetti più problematici. Le Banche, in questa fase, rappresentano

gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di sostegno varate dal Governo per

fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel sistema bancario il principale veicolo

attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), emanato il

17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle "Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema

bancario". L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente anche in ambito europeo. Come è

noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di disposizioni aventi proprio lo scopo di

agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre, misure come il trattamento di favore

rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell' applicazione della riserva del

coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel ruolo delle

Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti essere quello di fornire ai

Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e monetizzare i disavanzi pubblici.

Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di nuovi profili di rischio ovvero all'

aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro "Emergenza Covid 19: il ruolo delle Banche.

Criticità e profili di responsabilità (anche penale)", promosso e organizzato dal Centro Studi Borgogna nell' ambito

del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema verrà analizzato sotto ogni

punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta

sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi

https://www.adnkronos.com/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-lincontro_1Xu1DUT2NqCemCFRLHeG82
http://www.volocom.it/
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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 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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Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

(Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17:00Nuovo

appuntamento con la rubrica "InterVenti" del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo "Emergenza Covid 19: il ruolo delle

Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)". Modera l'

incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna (Presidente ODCEC

Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA S.p.A., Vice

Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente Casa Editrice

Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione Centrale

Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni (Responsabile

Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore Commercialista -

Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista - Studio Ravazzin -

Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La rapida diffusione del

virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati finanziari e l' intero settore

bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi economica ha nella

mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici. Le Banche, in questa

fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di sostegno

varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel sistema

bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020 (c.d.

"Decreto Cura Italia"), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle "Misure a sostegno della

liquidità attraverso il sistema bancario".L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente anche

in ambito europeo. Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di disposizioni

aventi proprio lo scopo di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre, misure come

il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell' applicazione

della riserva del coefficiente di leva finanziaria.La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel

ruolo delle Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti essere quello di

fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e monetizzare i

disavanzi pubblici.Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di nuovi profili di

rischio ovvero all' aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro "Emergenza Covid 19: il ruolo

delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)", promosso e organizzato dal Centro Studi Borgogna

nell' ambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema verrà analizzato

sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile.Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/per_la_rubrica_%E2%80%9Cinterventi%E2%80%9D_il_csb_presenta_lincontro_emergenza_covid_19_il_ruolo_delle_banche__criticita_e_profili_di_responsabilita_anche_penale-179818.html
http://www.volocom.it/
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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 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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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

(Milano, 13 gennaio 2021) - MercoledÃ 20 gennaio 2021, ore 17:00 Nuovo

appuntamento con la rubrica âInterVentiâ del Centro Studi Borgogna â"

mercoledÃ 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo âEmergenza Covid 19: il ruolo

delle Banche. CriticitÃ e profili di responsabilitÃ (anche penale)â. Modera

lâ incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

Parteciperanno in qualitÃ di Relatori: Marcella Caradonna (Presidente

ODCEC Milano), Federico Maurizio dâAndrea (Presidente AMSA S.p.A., Vice

Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente Casa Editrice

Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione Centrale

Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni (Responsabile

Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore Commercialista -

Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista - Studio Ravazzin -

Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La rapida diffusione del

virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati finanziari e lâintero settore

bancario. In particolare, come Ã¨ noto, ogni crisi economica ha nella

mancanza di liquiditÃ uno degli aspetti piÃ¹ problematici. Le Banche, in

questa fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di

sostegno varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel

sistema bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020

(c.d. âDecreto Cura Italiaâ), emanato il 17 marzo 2020, Ã¨ del resto interamente dedicato alle âMisure a sostegno

della liquiditÃ attraverso il sistema bancarioâ. Lâattribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente

anche in ambito europeo. Come Ã¨ noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di

disposizioni aventi proprio lo scopo di agevolare lâerogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre,

misure come il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio

dellâapplicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha cosÃ determinato anche un

rapido cambiamento nel ruolo delle Banche Centrali. Lâobiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra

infatti essere quello di fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e

monetizzare i disavanzi pubblici. Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di

nuovi profili di rischio ovvero allâaggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerÃ nellâincontro âEmergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. CriticitÃ e profili di responsabilitÃ (anche penale)â, promosso e organizzato dal

Centro Studi Borgogna nellâambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il

tema verrÃ analizzato sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto piÃ¹ completa possibile.

SarÃ possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook

https://www.fortuneita.com/2021/01/13/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-lincontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche-criticita-e-profili-di-responsabilita-anche-penale/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 13 gennaio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 2 9 2 3 7 2 5 9 § ]

e sul canale 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 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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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

Francesco Fredella

13 gennaio 2021 a a a (Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio

2021, ore 17:00 Nuovo appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro

Studi Borgogna - mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche

penale)'. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna

(Presidente ODCEC Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA

S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente

Casa Editrice Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione

Centrale Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni

(Responsabile Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore

Commercialista - Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista -

Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La

rapida diffusione del virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati

finanziari e l' intero settore bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi

economica ha nella mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici.

Le Banche, in questa fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le

misure di sostegno varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti,

nel sistema bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n.

18/2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a

sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario'. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare

evidente anche in ambito europeo. Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di

disposizioni aventi proprio lo scopo di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre,

misure come il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell'

applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido

cambiamento nel ruolo delle Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti

essere quello di fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e

monetizzare i disavanzi pubblici. Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di

nuovi profili di rischio ovvero all' aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro

Studi Borgogna nell' ambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema

verrà analizzato sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà

possibile seguire la diretta

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/25857227/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-l-incontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche---criticita-e-profili-di-r.html
http://www.volocom.it/
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sulla pagina 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 Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

Redazione AdnKronos

(Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17:00 Nuovo

appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo 'Emergenza Covid 19: il ruolo delle

Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)'. Modera l' incontro

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Parteciperanno in

qualità di Relatori: Marcella Caradonna (Presidente ODCEC Milano), Federico

Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio

de Bortoli (Giornalista, Presidente Casa Editrice Longanesi), Stefano

Martarelli (Executive Director, Direzione Centrale Governo del Credito di

Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni (Responsabile Gestione NPE Banco

BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore Commercialista - Studio Pastori), Carlo

Ravazzin (Dottore Commercialista - Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia

Repetto (Giornalista Adnkronos). La rapida diffusione del virus Covid-19 ha

messo a dura prova i mercati finanziari e l' intero settore bancario. In

particolare, come è noto, ogni crisi economica ha nella mancanza di liquidità

uno degli aspetti più problematici. Le Banche, in questa fase, rappresentano

gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di sostegno varate dal Governo per

fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel sistema bancario il principale veicolo

attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), emanato il

17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema

bancario'. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente anche in ambito europeo. Come è

noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di disposizioni aventi proprio lo scopo di

agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre, misure come il trattamento di favore

rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell' applicazione della riserva del

coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel ruolo delle

Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti essere quello di fornire ai

Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e monetizzare i disavanzi pubblici.

Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di nuovi profili di rischio ovvero all'

aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro 'Emergenza Covid 19: il ruolo delle Banche.

Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro Studi Borgogna nell' ambito del

quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema verrà analizzato sotto ogni

punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta

sulla pagina Facebook e sul canale

https://www.money.it/adnkronos/Per-la-rubrica-InterVenti-Il-CSB-presenta-l-incontro-Emergenza-Covid-19-il
http://www.volocom.it/
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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, 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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Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

di AdnKronos

(Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17:00 Nuovo

appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo 'Emergenza Covid 19: il ruolo delle

Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)'. Modera l' incontro

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Parteciperanno in

qualità di Relatori: Marcella Caradonna (Presidente ODCEC Milano), Federico

Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio

de Bortoli (Giornalista, Presidente Casa Editrice Longanesi), Stefano

Martarelli (Executive Director, Direzione Centrale Governo del Credito di

Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni (Responsabile Gestione NPE Banco

BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore Commercialista - Studio Pastori), Carlo

Ravazzin (Dottore Commercialista - Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia

Repetto (Giornalista Adnkronos). La rapida diffusione del virus Covid-19 ha

messo a dura prova i mercati finanziari e l' intero settore bancario. In

particolare, come è noto, ogni crisi economica ha nella mancanza di liquidità

uno degli aspetti più problematici. Le Banche, in questa fase, rappresentano

gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di sostegno varate dal Governo per

fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel sistema bancario il principale veicolo

attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), emanato il

17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema

bancario'. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente anche in ambito europeo. Come è

noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di disposizioni aventi proprio lo scopo di

agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre, misure come il trattamento di favore

rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell' applicazione della riserva del

coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel ruolo delle

Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti essere quello di fornire ai

Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e monetizzare i disavanzi pubblici.

Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di nuovi profili di rischio ovvero all'

aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro 'Emergenza Covid 19: il ruolo delle Banche.

Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro Studi Borgogna nell' ambito del

quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema verrà analizzato sotto ogni

punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta

sulla pagina Facebook e sul canale

https://www.economymagazine.it/comunicati/2021/01/13/news/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-lincontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche-criticita-e-profili-di-responsabilita-anche-penale-28364/
http://www.volocom.it/
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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, 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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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

Carlo Antini

13 gennaio 2021 a a a (Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio

2021, ore 17:00 Nuovo appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro

Studi Borgogna - mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche

penale)'. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna

(Presidente ODCEC Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA

S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente

Casa Editrice Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione

Centrale Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni

(Responsabile Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore

Commercialista - Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista -

Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La

rapida diffusione del virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati

finanziari e l' intero settore bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi

economica ha nella mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici.

Le Banche, in questa fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le

misure di sostegno varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti,

nel sistema bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n.

18/2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a

sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario'. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare

evidente anche in ambito europeo. Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di

disposizioni aventi proprio lo scopo di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre,

misure come il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell'

applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido

cambiamento nel ruolo delle Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti

essere quello di fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e

monetizzare i disavanzi pubblici. Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di

nuovi profili di rischio ovvero all' aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro

Studi Borgogna nell' ambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema

verrà analizzato sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà

possibile seguire la diretta

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/01/13/news/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-l-incontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche---criticita-e-profili-di-r-25857232/
http://www.volocom.it/
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sulla pagina 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 Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

(Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17:00 Nuovo

appuntamento con la rubrica "InterVenti" del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo "Emergenza Covid 19: il ruolo delle

Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)". Modera l'

incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna (Presidente ODCEC

Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA S.p.A., Vice

Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente Casa Editrice

Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione Centrale

Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni (Responsabile

Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore Commercialista -

Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista - Studio Ravazzin -

Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La rapida diffusione del

virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati finanziari e l' intero settore

bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi economica ha nella

mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici. Le Banche, in questa

fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di sostegno

varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel sistema

bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020 (c.d.

"Decreto Cura Italia"), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle "Misure a sostegno della

liquidità attraverso il sistema bancario". L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente anche

in ambito europeo. Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di disposizioni

aventi proprio lo scopo di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre, misure come

il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell' applicazione

della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel

ruolo delle Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti essere quello di

fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e monetizzare i

disavanzi pubblici. Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di nuovi profili di

rischio ovvero all' aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro "Emergenza Covid 19: il ruolo

delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)", promosso e organizzato dal Centro Studi Borgogna

nell' ambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema verrà analizzato

sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. A proposito di centro

Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'

https://www.lasicilia.it/take/sicilia/385500/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-lincontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche-criticita-e-profili-di-responsabilita-anche-penale.html
http://www.volocom.it/
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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;
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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.

http://www.volocom.it/
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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta ...

lagazzettadelmezzogiorno.it Covid: verso proroga stato emergenza fino a 30

aprile 2 giorni fa

http://glonaabot.it/articoli-correlati/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-lincontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche-criticita-e-profili-di-responsabilita-anche-penale
http://www.volocom.it/
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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro | Emergenza Covid 19 | il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità anche penale

Segnalato da : liberoquotidiano

borghi_claudio : Un altro omino... SERVE UNA CURA DI FOSFORO PER

TONINELLI: I SUOI 42 ''NON RICORDO'' AI PROCESSI CONTRO SALVINI -

Silvia_ross : RT @ReputationMngr: ?? Top manager e #ceo #activism: in

edicola con @Primaonline la rubrica mensile del nostro CEO @andbarch.

Cambiare ruol - NapoleoniPaolo : @matteosalvinimi Hai detto la stessa cosa

quando il governo discuteva il contrasto all'odio mentre i tuoi in quei g -

marcoluci1 : 'PER AFFRONTARE LA STUPIDITÀ ABBIAMO ANCORA

L'ALLEGRIA'-LA VANONI SI RIMETTE IN GIOCO E DUETTA - CiaoKarol : Le

parole di Maria da Medjugorje per oggi, 14 Gennaio: 'Se sapeste quanto vi

amo piangereste di felicità': La rubri - Rubrica di valutazione per la scuola

Primaria da inserire nel PTOF: scarica tabella di conversione numero/giudizio

Francofonte, rimodulate le rubriche in Giunta: Giusy Tuzza nominata vice

sindaco Ad essere stata nominata vice- sindaco è la dottoressa Giusy Tuzza:

'Come donna, questo incarico assume per me un'ulteriore valenza. Ringrazio

vivamente il sindaco Lentini per la fiducia accordatami. Strategie di Lead

Nurturing per eCommerce: guida il cliente all'acquisto I dati lo dimostrano:

acquisire un cliente costa dalla 5 alle 10 volte in più rispetto al mantenerne uno già acquisito ... Ad essere stata

nominata vice- sindaco è la dottoressa Giusy Tuzza: 'Come donna, questo incarico assume per me un'ulteriore

valenza. Ringrazio vivamente il sindaco Lentini per la fiducia accordatami.I dati lo dimostrano: acquisire un cliente

costa dalla 5 alle 10 volte in più rispetto al mantenerne uno già acquisito ...

https://www.zazoom.it/2021-01-13/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-lincontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche-criticita-e-profili-di-responsabilita-anche-penale/7928721/
http://www.volocom.it/
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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l'incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

Adnkronos Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l'incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle Banche Criticità e
profili di responsabilità (anche penale) Agenzia Adnkronos 13 Gennaio 2021 Agenzia Adnkronos 13 Gennaio 2021

Agenzia Adnkronos

(Milano, 13 gennaio 2021) Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17:00 Nuovo

appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 20 gennaio ore 17:00 dal titolo 'Emergenza Covid 19: il ruolo delle

Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)'. Modera l'incontro

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Parteciperanno in

qualità di Relatori: Marcella Caradonna (Presidente ODCEC Milano), Federico

Maurizio d'Andrea (Presidente AMSA S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio

de Bortoli (Giornalista, Presidente Casa Editrice Longanesi), Stefano

Martarelli (Executive Director, Direzione Centrale Governo del Credito di

Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni (Responsabile Gestione NPE Banco

BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore Commercialista Studio Pastori), Carlo

Ravazzin (Dottore Commercialista Studio Ravazzin Sancetta), Mattia

Repetto (Giornalista Adnkronos). La rapida diffusione del virus Covid-19 ha

messo a dura prova i mercati finanziari e l'intero settore bancario. In

particolare, come è noto, ogni crisi economica ha nella mancanza di liquidità

uno degli aspetti più problematici. Le Banche, in questa fase, rappresentano

gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di sostegno varate dal Governo per

fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel sistema bancario il principale veicolo

attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), emanato il

17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema

bancario'. L'attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente anche in ambito europeo. Come è

noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di disposizioni aventi proprio lo scopo di

agevolare l'erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre, misure come il trattamento di favore

rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell'applicazione della riserva del

coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel ruolo delle

Banche Centrali. L'obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti essere quello di fornire ai

Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e monetizzare i disavanzi pubblici.

Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di nuovi profili di rischio ovvero

all'aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell'incontro 'Emergenza Covid 19: il ruolo delle Banche.

Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro Studi Borgogna nell'ambito del

quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il

http://lafrecciaweb.it/2021/01/13/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-lincontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche-criticita-e-profili-di-responsabilita-anche-penale/
http://www.volocom.it/
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tema verrà analizzato sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa

possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina e sul canale 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 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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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

13 gennaio 2021 a a a (Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio

2021, ore 17:00 Nuovo appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro

Studi Borgogna - mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche

penale)'. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna

(Presidente ODCEC Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA

S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente

Casa Editrice Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione

Centrale Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni

(Responsabile Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore

Commercialista - Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista -

Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La

rapida diffusione del virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati

finanziari e l' intero settore bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi

economica ha nella mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici.

Le Banche, in questa fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le

misure di sostegno varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti,

nel sistema bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n.

18/2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a

sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario'. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare

evidente anche in ambito europeo. Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di

disposizioni aventi proprio lo scopo di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre,

misure come il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell'

applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido

cambiamento nel ruolo delle Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti

essere quello di fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e

monetizzare i disavanzi pubblici. Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di

nuovi profili di rischio ovvero all' aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro

Studi Borgogna nell' ambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema

verrà analizzato sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà

possibile seguire la diretta

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/25857229/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-l-incontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche---criticita-e-profili-di-r.html
http://www.volocom.it/
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sulla pagina 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 Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

(Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17:00 Nuovo

appuntamento con la rubrica "InterVenti" del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo "Emergenza Covid 19: il ruolo delle

Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)". Modera l'

incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna (Presidente ODCEC

Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA S.p.A., Vice

Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente Casa Editrice

Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione Centrale

Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni (Responsabile

Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore Commercialista -

Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista - Studio Ravazzin -

Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La rapida diffusione del

virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati finanziari e l' intero settore

bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi economica ha nella

mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici. Le Banche, in questa

fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di sostegno

varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel sistema

bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020 (c.d.

"Decreto Cura Italia"), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle "Misure a sostegno della

liquidità attraverso il sistema bancario". L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente anche

in ambito europeo. Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di disposizioni

aventi proprio lo scopo di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre, misure come

il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell' applicazione

della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel

ruolo delle Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti essere quello di

fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e monetizzare i

disavanzi pubblici. Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di nuovi profili di

rischio ovvero all' aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro "Emergenza Covid 19: il ruolo

delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)", promosso e organizzato dal Centro Studi Borgogna

nell' ambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema verrà analizzato

sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook e sul canale

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/per-rubrica-interventia-il-csb-presenta-incontro-emergenza-covid-19-ruolo-delle-banche-criticita-profili-responsabilita-anche-penale-00001/
http://www.volocom.it/
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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, 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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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

13 gennaio 2021 a a a (Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio

2021, ore 17:00 Nuovo appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro

Studi Borgogna - mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche

penale)'. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna

(Presidente ODCEC Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA

S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente

Casa Editrice Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione

Centrale Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni

(Responsabile Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore

Commercialista - Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista -

Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La

rapida diffusione del virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati

finanziari e l' intero settore bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi

economica ha nella mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici.

Le Banche, in questa fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le

misure di sostegno varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti,

nel sistema bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n.

18/2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a

sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario'. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare

evidente anche in ambito europeo. Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di

disposizioni aventi proprio lo scopo di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre,

misure come il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell'

applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido

cambiamento nel ruolo delle Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti

essere quello di fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e

monetizzare i disavanzi pubblici. Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di

nuovi profili di rischio ovvero all' aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro

Studi Borgogna nell' ambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema

verrà analizzato sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà

possibile seguire la diretta

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/25857229/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-l-incontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche---criticita-e-profili-di-r.html
http://www.volocom.it/
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sulla pagina 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 Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

economia-e-finanza(Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17:00 Nuovo appuntamento con la
rubrica [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#economia-e-finanza (Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio

2021, ore 17:00 Nuovo appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro

Studi Borgogna - mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche

penale)'. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna

(Presidente ODCEC Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA

S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente

Casa Editrice Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione

Centrale Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni

(Responsabile Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore

Commercialista - Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista -

Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La

rapida diffusione del virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati

finanziari e l' intero settore bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi

economica ha nella mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici.

Le Banche, in questa fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le

misure di sostegno varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti,

nel sistema bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n.

18/2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a

sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario'. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare

evidente anche in ambito europeo. Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di

disposizioni aventi proprio lo scopo di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre,

misure come il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell'

applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido

cambiamento nel ruolo delle Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti

essere quello di fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e

monetizzare i disavanzi pubblici. Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di

nuovi profili di rischio ovvero all' aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro

Studi Borgogna nell' ambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema

verrà analizzato sotto ogni punto di vista,

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-l-incontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche-criticita-e-profili-di-responsabilita-anche-penale_79592
http://www.volocom.it/
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offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina e

sul canale 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 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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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

(Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17:00 Nuovo

appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo 'Emergenza Covid 19: il ruolo delle

Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)'. Modera l' incontro

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Parteciperanno in

qualità di Relatori: Marcella Caradonna (Presidente ODCEC Milano), Federico

Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio

de Bortoli (Giornalista, Presidente Casa Editrice Longanesi), Stefano

Martarelli (Executive Director, Direzione Centrale Governo del Credito di

Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni (Responsabile Gestione NPE Banco

BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore Commercialista - Studio Pastori), Carlo

Ravazzin (Dottore Commercialista - Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia

Repetto (Giornalista Adnkronos). La rapida diffusione del virus Covid-19 ha

messo a dura prova i mercati finanziari e l' intero settore bancario. In

particolare, come è noto, ogni crisi economica ha nella mancanza di liquidità

uno degli aspetti più problematici. Le Banche, in questa fase, rappresentano

gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di sostegno varate dal Governo per

fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel sistema bancario il principale veicolo

attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), emanato il

17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema

bancario'. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente anche in ambito europeo. Come è

noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di disposizioni aventi proprio lo scopo di

agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre, misure come il trattamento di favore

rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell' applicazione della riserva del

coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel ruolo delle

Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti essere quello di fornire ai

Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e monetizzare i disavanzi pubblici.

Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di nuovi profili di rischio ovvero all'

aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro 'Emergenza Covid 19: il ruolo delle Banche.

Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro Studi Borgogna nell' ambito del

quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema verrà analizzato sotto ogni

punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta

sulla pagina Facebook e sul canale

https://www.trend-online.com/adncomunicati/per-la-rubricainterventiil-csb-presenta-l-incontroemergenza-covid-19il-ruolo-delle-banche-criticit-e-profili/
http://www.volocom.it/
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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, 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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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

13 gennaio 2021 a a a (Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio

2021, ore 17:00 Nuovo appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro

Studi Borgogna - mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche

penale)'. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna

(Presidente ODCEC Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA

S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente

Casa Editrice Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione

Centrale Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni

(Responsabile Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore

Commercialista - Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista -

Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La

rapida diffusione del virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati

finanziari e l' intero settore bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi

economica ha nella mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici.

Le Banche, in questa fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le

misure di sostegno varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti,

nel sistema bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n.

18/2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a

sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario'. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare

evidente anche in ambito europeo. Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di

disposizioni aventi proprio lo scopo di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre,

misure come il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell'

applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido

cambiamento nel ruolo delle Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti

essere quello di fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e

monetizzare i disavanzi pubblici. Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di

nuovi profili di rischio ovvero all' aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro

Studi Borgogna nell' ambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema

verrà analizzato sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà

possibile seguire la diretta

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/25857230/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-l-incontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche---criticita-e-profili-di-r.html
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sulla pagina 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 Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

13 gennaio 2021 a a a (Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio

2021, ore 17:00 Nuovo appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro

Studi Borgogna - mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche

penale)'. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna

(Presidente ODCEC Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA

S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente

Casa Editrice Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione

Centrale Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni

(Responsabile Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore

Commercialista - Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista -

Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La

rapida diffusione del virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati

finanziari e l' intero settore bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi

economica ha nella mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici.

Le Banche, in questa fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le

misure di sostegno varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti,

nel sistema bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n.

18/2020 (c.d. 'Decreto Cura Italia'), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a

sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario'. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare

evidente anche in ambito europeo. Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di

disposizioni aventi proprio lo scopo di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre,

misure come il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell'

applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido

cambiamento nel ruolo delle Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti

essere quello di fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e

monetizzare i disavanzi pubblici. Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di

nuovi profili di rischio ovvero all' aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro

Studi Borgogna nell' ambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema

verrà analizzato sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà

possibile seguire la diretta

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/25857229/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-l-incontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche---criticita-e-profili-di-r.html
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sulla pagina 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 Mob. 3425155458;

E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

(Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio 2021, ore 17:00 Nuovo

appuntamento con la rubrica "InterVenti" del Centro Studi Borgogna -

mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo "Emergenza Covid 19: il ruolo delle

Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)". Modera l'

incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.

Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna (Presidente ODCEC

Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA S.p.A., Vice

Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente Casa Editrice

Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione Centrale

Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni (Responsabile

Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore Commercialista -

Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista - Studio Ravazzin -

Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La rapida diffusione del

virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati finanziari e l' intero settore

bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi economica ha nella

mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici. Le Banche, in questa

fase, rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di sostegno

varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel sistema

bancario il principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020 (c.d.

"Decreto Cura Italia"), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle "Misure a sostegno della

liquidità attraverso il sistema bancario". L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente anche

in ambito europeo. Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di disposizioni

aventi proprio lo scopo di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre, misure come

il trattamento di favore rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell' applicazione

della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel
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della riserva del coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel

ruolo delle Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti essere quello di

fornire ai Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e monetizzare i

disavanzi pubblici. Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di nuovi profili di

rischio ovvero all' aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro "Emergenza Covid 19: il ruolo

delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche penale)", promosso e organizzato dal Centro Studi Borgogna

nell' ambito del quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema verrà analizzato

sotto ogni punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire

la diretta sulla pagina Facebook e sul canale

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/per-la-rubrica-interventi-il-csb-presenta-lincontro-emergenza-covid-19-il-ruolo-delle-banche-criticita-e-profili-di-responsabilita-anche-penale/
http://www.volocom.it/


 

mercoledì 13 gennaio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 40

[ § 2 9 2 3 7 2 6 2 § ]

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, 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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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: Emergenza Covid 19: il ruolo delle
Banche - Criticità e profili di responsabilità (anche penale)

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

page in your language: (Milano, 13 gennaio 2021) - Mercoledì 20 gennaio

2021, ore 17:00 Nuovo appuntamento con la rubrica 'InterVenti' del Centro

Studi Borgogna - mercoledì 20 gennaio ore 17:00 - dal titolo 'Emergenza

Covid 19: il ruolo delle Banche. Criticità e profili di responsabilità (anche

penale)'. Modera l' incontro Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente CSB. Parteciperanno in qualità di Relatori: Marcella Caradonna

(Presidente ODCEC Milano), Federico Maurizio d' Andrea (Presidente AMSA

S.p.A., Vice Presidente CSB), Ferruccio de Bortoli (Giornalista, Presidente

Casa Editrice Longanesi), Stefano Martarelli (Executive Director, Direzione

Centrale Governo del Credito di Intesa Sanpaolo), Mattia Mastroianni

(Responsabile Gestione NPE Banco BPM S.p.A.), Claudio Pastori (Dottore

Commercialista - Studio Pastori), Carlo Ravazzin (Dottore Commercialista -

Studio Ravazzin - Sancetta), Mattia Repetto (Giornalista Adnkronos). La

rapida diffusione del virus Covid-19 ha messo a dura prova i mercati

finanziari e l' intero settore bancario. In particolare, come è noto, ogni crisi

economica ha nella mancanza di liquidità uno degli aspetti più problematici. Le Banche, in questa fase,

rappresentano gli unici soggetti capaci di garantire la tenuta del sistema. Alcune tra le misure di sostegno varate dal

Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia vedono, infatti, nel sistema bancario il

principale veicolo attraverso il quale essere attuate. Il Titolo III (artt. 49 e ss.) del D.l. n. 18/2020 (c.d. 'Decreto Cura

Italia'), emanato il 17 marzo 2020, è del resto interamente dedicato alle 'Misure a sostegno della liquidità attraverso il

sistema bancario'. L' attribuzione di un ruolo centrale agli istituti di credito pare evidente anche in ambito europeo.

Come è noto, invero, la Commissione ha recentemente adottato un pacchetto di disposizioni aventi proprio lo scopo

di agevolare l' erogazione del credito e tra le quali sono annoverate, tra le altre, misure come il trattamento di favore

rispetto alle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, ovvero il rinvio dell' applicazione della riserva del

coefficiente di leva finanziaria. La pandemia ha così determinato anche un rapido cambiamento nel ruolo delle

Banche Centrali. L' obiettivo degli Istituti di emissione, in questa fase, sembra infatti essere quello di fornire ai

Governi le risorse necessarie a controbilanciare gli effetti negativi della pandemia e monetizzare i disavanzi pubblici.

Nel medio-lungo periodo, queste nuove politiche potrebbero portare alla nascita di nuovi profili di rischio ovvero all'

aggravarsi di quelli esistenti. Anche di questo si parlerà nell' incontro 'Emergenza Covid 19: il ruolo delle Banche.

Criticità e profili di responsabilità (anche penale)', promosso e organizzato dal Centro Studi Borgogna nell' ambito del

quale, grazie alla partecipazione di autorevolissimi ospiti, esperti del settore, il tema verrà analizzato sotto ogni

punto di vista, offrendo agli uditori una panoramica

https://www.studiocataldi.it/speciali-adn/immediapress-adn.asp?id=31650
http://www.volocom.it/
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quanto più completa possibile. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale 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, 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/

