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Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.

Milano, 18 maggio 2020 - Vi aspettiamo giovedì 21 maggio, live sui social a

partire dalle ore 17.30, per un nuovo incontro dedicato alla presentazione del

libro "Lobbying e traffico di influenze illecite", insieme ai Coautori. Modera:

Fabrizio Ventimiglia , Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Saluti  Ist i tuzional i :  Onorevole Francesco Bert i ,  Deputato M5S I°

Commissione Affari Costituzionali Con: Pierpaolo Astorina Marino ,

Professore a contratto di Diritto penale presso l' Università Cattolica del

Sacro Cuore di Piacenza Vincenzo Mongillo , Professore Ordinario di Diritto

penale Università degli Studi di Roma Pier Luigi Petrillo , Professore Ordinario

di Diritto pubblico comparato Università degli Studi di Roma Il volume - edito

da Giappichelli nel 2019 - affronta in chiave interdisciplinare e comparata un

tema cruciale delle democrazie contemporanee: la fisiologia e la patologia

dell' attività di lobbying. La legittimità e il perimetro di questo canale di

partecipazione al processo decisionale pubblico sono stati, a lungo, velati da

ambiguità terminologiche e pregiudizi ideologico-moralistici. In un contesto

segnato dalla crisi del principio di rappresentanza politica, dall' appannarsi

del confine pubblico/privato e dalla forte differenziazione degli interessi collettivi in una società sempre più

complessa, diviene ancor più imprescindibile un ripensamento del valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di

interessi particolari e, sul versante penalistico, del delitto di traffico di influenze illecite di cui all' art. 346-bis del

codice penale. Infatti, nella persistente carenza di una regolamentazione organica dell' attività di lobbisti e gruppi di

pressione, la fattispecie penale vigente, recentemente riformulata dalla legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare

un discrimine chiaro e ragionevole tra condotte di influenza lecite e, di contro, punibili. Sarà possibile seguire la

diretta sul canale #Facebook e #YouTube del Centro Studi Borgogna. #Restiamoconnessi #SalottoVirtuale

#InterVenti #lobbying #influenzeillecite #csb Contatti: Ufficio stampa : fabrizio.galassi@adnkronos.com Cos' è

immediapress (link: http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress ) Disclaimer Immediapress (link:

https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )
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IMMEDIAPRESS/NUOVO APPUNTAMENTO, ALL' INTERNO DEL SALOTTO VIRTUALE DEL
CENTRO STUDI BORGOGNA, CON LA RUBRICA INTERVENTI.

(Milano, 18 maggio 2020) - Vi aspettiamo giovedì 21 maggio, live sui social a

partire dalle ore 17.30, per un nuovo incontro dedicato alla presentazione del

libro ''Lobbying e traffico di influenze illecite'', insieme ai Coautori. Modera:

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Saluti Istituzionali: Onorevole Francesco Berti, Deputato M5S I° Commissione

Affari Costituzionali Con: Pierpaolo Astorina Marino, Professore a contratto di

Diritto penale presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Vincenzo Mongillo, Professore Ordinario di Diritto penale Università degli Studi

di Roma Pier Luigi Petrillo, Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato

Università degli Studi di Roma Il volume - edito da Giappichelli nel 2019 -

affronta in chiave interdisciplinare e comparata un tema cruciale delle

democrazie contemporanee: la fisiologia e la patologia dell' attività di

lobbying. La legittimità e il perimetro di questo canale di partecipazione al

processo decisionale pubblico sono stati, a lungo, velati da ambiguità

terminologiche e pregiudizi ideologico-moralistici. In un contesto segnato

dalla crisi del principio di rappresentanza politica, dall' appannarsi del confine

pubblico/privato e dalla forte differenziazione degli interessi collettivi in una società sempre più complessa, diviene

ancor più imprescindibile un ripensamento del valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di interessi particolari

e, sul versante penalistico, del delitto di traffico di influenze illecite di cui all' art. 346-bis del codice penale. Infatti,

nella persistente carenza di una regolamentazione organica dell' attività di lobbisti e gruppi di pressione, la

fattispecie penale vigente, recentemente riformulata dalla legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare un discrimine

chiaro e ragionevole tra condotte di influenza lecite e, di contro, punibili. Sarà possibile seguire la diretta sul canale

#Facebook e #YouTube del Centro Studi Borgogna. #Restiamoconnessi #SalottoVirtuale #InterVenti #lobbying

#influenzeillecite #csb Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto

direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei

comunicati trasmessi.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=D22FB2471E60F97F9D60AAADF76CDE2739FF83532D80CD14FB3539A63ED92AD1
http://www.volocom.it/
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Lobbying e traffico di influenze illecite

Nuovo appuntamento, all'interno del Salotto Virtuale del Centro Studi

Borgogna, con la rubrica InterVenti. Vi aspettiamo giovedì 21 maggio, live sui

social a partire dalle ore 17.30, per un nuovo incontro dedicato alla

presentazione del libro "Lobbying e traffico di influenze illecite", insieme ai

Coautori. : Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente

Centro Studi Borgogna Saluti Istituzionali: Onorevole Francesco Berti,

Deputato M5S I° Commissione Affari Costituzionali Con: Pierpaolo Astorina

Marino, Professore a contratto di Diritto penale presso l'Università Cattolica

del Sacro Cuore di Piacenza Vincenzo Mongillo, Professore Ordinario di

Diritto penale Università degli Studi di Roma Pier Luigi Petrillo, Professore

Ordinario di Diritto pubblico comparato Università degli Studi di Roma Il

volume - edito da Giappichelli nel 2019 - affronta in chiave interdisciplinare e

comparata un tema cruciale delle democrazie contemporanee: la fisiologia e

la patologia dell'attività di lobbying. La legittimità e il perimetro di questo

canale di partecipazione al processo decisionale pubblico sono stati, a

lungo, velati da ambiguità terminologiche e pregiudizi ideologico-moralistici.

In un contesto segnato dalla crisi del principio di rappresentanza politica, dall'appannarsi del confine

pubblico/privato e dalla forte differenziazione degli interessi collettivi in una società sempre più complessa, diviene

ancor più imprescindibile un ripensamento del valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di interessi particolari

e, sul versante penalistico, del delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis del codice penale. Infatti,

nella persistente carenza di una regolamentazione organica dell'attività di lobbisti e gruppi di pressione, la fattispecie

penale vigente, recentemente riformulata dalla legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare un discrimine chiaro e

ragionevole tra condotte di influenza lecite e, di contro, punibili. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook

e YouTube del Centro Studi Borgogna. la locandina

http://diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-05-18/lobbying-e-traffico-influenze-illecite-110915.php
http://www.volocom.it/
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Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la rubrica InterVenti

L'appuntamento è per giovedì 21 maggio, live sui social a partire dalle ore 17.30, e sarà dedicato alla presentazione
del libro Lobbying e traffico di influenze illecite, insieme ai Coautori. Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato
Penalista e [...]

L'appuntamento è per giovedì 21 maggio , live sui social a partire dalle ore

17.30, e sarà dedicato alla presentazione del libro Lobbying e traffico di

influenze illecite, insieme ai Coautori. Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato

Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Saluti Istituzionali: Onorevole

Francesco Berti, Deputato M5S I° Commissione Affari Costituzionali Con:

Pierpaolo Astorina Marino, Professore a contratto di Diritto penale presso

l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Vincenzo Mongillo,

Professore Ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Roma Pier Luigi

Petrillo, Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato Università degli

Studi di Roma Il volume edito da Giappichelli nel 2019 affronta in chiave

interdisciplinare e comparata un tema cruciale delle democrazie

contemporanee: la fisiologia e la patologia dell'attività di lobbying. La

legittimità e il perimetro di questo canale di partecipazione al processo

decisionale pubblico sono stati, a lungo, velati da ambiguità terminologiche e

pregiudizi ideologico-moralistici. In un contesto segnato dalla crisi del

principio di  rappresentanza polit ica,  dal l 'appannarsi  del  confine

pubblico/privato e dalla forte differenziazione degli interessi collettivi in una società sempre più complessa, diviene

ancor più imprescindibile un ripensamento del valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di interessi particolari

e, sul versante penalistico, del delitto di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis del codice penale. Infatti,

nella persistente carenza di una regolamentazione organica dell'attività di lobbisti e gruppi di pressione, la fattispecie

penale vigente, recentemente riformulata dalla legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare un discrimine chiaro e

ragionevole tra condotte di influenza lecite e, di contro, punibili. Sarà possibile seguire la diretta sul canale

#Facebook e #YouTube del Centro Studi Borgogna. #Restiamoconnessi #SalottoVirtuale #InterVenti #lobbying

#influenzeillecite #csb

http://imgpress.it/culture/salotto-virtuale-del-centro-studi-borgogna-con-la-rubrica-interventi/
http://www.volocom.it/
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CENTRO STUDI BORGOGNA Due nuovi appuntamenti live su carcere e traffico di influenze
illecite

Due appuntamenti live sui social, oggi e giovedì prossimo, organizzati Centro

Studi Borgogna ( Csb). Francesco Maisto, Presidente emerito del Tribunale di

Sorveglianza di Bologna e Garante dei diritti dei detenuti Comune di Milano e

Corrado Limentani, avvocato Penalista in Milano si confronteranno oggi

pomeriggio, a partire falle 16, su "Covid- 19 e fase due: gli interventi del

Governo tra dl scarcerazioni, condizione detentiva e il diritto alla salute". L'

incontro sarà moderato da Claudio Schiaffino, avvocato, Partner Studio

Legale Arata & Associati, Direttore Comitato Scientifico CSB. Giovedì 21 ci

sarà un nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi

Borgogna, con la rubrica InterVenti, partire dalle ore 17.30. L' appuntamento

sarà dedicato alla presentazione del libro "Lobbying e traffico di influenze

illecite", insieme ai coautori. L' incontro sarà moderato da Fabrizio

Ventimiglia, avvocato Penalista e Presidente del Centro Studi Borgogna.

Dopo i saluti dell' onorevole Francesco Berti, deputato M5S I° Commissione

Affari Costituzionali. interverrano Pierpaolo Astorina Marino, professore a

contratto di Diritto penale presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore di

Piacenza, Vincenzo Mongillo, professore Ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Roma e Pier Luigi Petrillo,

Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato Università degli Studi di Roma.

https://data.volopress.it/GetData/Default.ashx?param=ZG9jZXh0cmVmPUlMRFVCQklPVEVYVF9OQVpJT05BTEVfMjAyMDA1MTlfMWMzNWNmZjBkNzI1MjkzNzA3ZjlkZjdjNzU0ZmE0NTgueG1sJnR5cGU9UERG
http://www.volocom.it/
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Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.

FABRIZIO GALASSI

Milano, 18 maggio 2020 - Vi aspettiamo giovedì 21 maggio, live sui social a

partire dalle ore 17.30, per un nuovo incontro dedicato alla presentazione del

libro "Lobbying e traffico di influenze illecite", insieme ai Coautori. Modera:

Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna

Saluti  Ist i tuzional i :  Onorevole Francesco Bert i ,  Deputato M5S I°

Commissione Affari Costituzionali Con: Pierpaolo Astorina Marino,

Professore a contratto di Diritto penale presso l' Università Cattolica del

Sacro Cuore di Piacenza Vincenzo Mongillo, Professore Ordinario di Diritto

penale Università degli Studi di Roma Pier Luigi Petrillo, Professore Ordinario

di Diritto pubblico comparato Università degli Studi di Roma Il volume - edito

da Giappichelli nel 2019 - affronta in chiave interdisciplinare e comparata un

tema cruciale delle democrazie contemporanee: la fisiologia e la patologia

dell' attività di lobbying. La legittimità e il perimetro di questo canale di

partecipazione al processo decisionale pubblico sono stati, a lungo, velati da

ambiguità terminologiche e pregiudizi ideologico-moralistici. In un contesto

segnato dalla crisi del principio di rappresentanza politica, dall' appannarsi

del confine pubblico/privato e dalla forte differenziazione degli interessi collettivi in una società sempre più

complessa, diviene ancor più imprescindibile un ripensamento del valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di

interessi particolari e, sul versante penalistico, del delitto di traffico di influenze illecite di cui all' art. 346-bis del

codice penale. Infatti, nella persistente carenza di una regolamentazione organica dell' attività di lobbisti e gruppi di

pressione, la fattispecie penale vigente, recentemente riformulata dalla legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare

un discrimine chiaro e ragionevole tra condotte di influenza lecite e, di contro, punibili. Sarà possibile seguire la

diretta sul canale #Facebook e #YouTube del Centro Studi Borgogna. #Restiamoconnessi #SalottoVirtuale

#InterVenti #lobbying #influenzeillecite #csb Contatti: Ufficio stampa: fabrizio.galassi@adnkronos.com.

https://it.notizie.yahoo.com/nuovo-appuntamento-allinterno-del-salotto-134825377.html
http://www.volocom.it/
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Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.

FABRIZIO GALASSI

(Milano, 18 maggio 2020) - Milano, 18 maggio 2020 - Vi aspettiamo giovedì

21 maggio, live sui social a partire dalle ore 17.30, per un nuovo incontro

dedicato alla presentazione del libro "Lobbying e traffico di influenze illecite",

insieme ai Coautori. Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente Centro Studi Borgogna Saluti Istituzionali: Onorevole Francesco

Berti, Deputato M5S I° Commissione Affari Costituzionali Con: Pierpaolo

Astorina Marino, Professore a contratto di Diritto penale presso l' Università

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Vincenzo Mongillo, Professore

Ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Roma Pier Luigi Petrillo,

Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato Università degli Studi di

Roma Il volume - edito da Giappichelli nel 2019 - affronta in chiave

interdisciplinare e comparata un tema cruciale delle democrazie

contemporanee: la fisiologia e la patologia dell' attività di lobbying. La

legittimità e il perimetro di questo canale di partecipazione al processo

decisionale pubblico sono stati, a lungo, velati da ambiguità terminologiche e

pregiudizi ideologico-moralistici. In un contesto segnato dalla crisi del

principio di rappresentanza politica, dall' appannarsi del confine pubblico/privato e dalla forte differenziazione degli

interessi collettivi in una società sempre più complessa, diviene ancor più imprescindibile un ripensamento del

valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di interessi particolari e, sul versante penalistico, del delitto di traffico

di influenze illecite di cui all' art. 346-bis del codice penale. Infatti, nella persistente carenza di una regolamentazione

organica dell' attività di lobbisti e gruppi di pressione, la fattispecie penale vigente, recentemente riformulata dalla

legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare un discrimine chiaro e ragionevole tra condotte di influenza lecite e, di

contro, punibili. Sarà possibile seguire la diretta sul canale #Facebook e #YouTube del Centro Studi Borgogna.

#Restiamoconnessi #SalottoVirtuale #InterVenti #lobbying #influenzeillecite #csb Contatti: Ufficio stampa:

fabrizio.galassi@adnkronos.com.

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/nuovo_appuntamento_allinterno_del_salotto_virtuale_del_centro_studi_borgogna_con_la_rubrica_interventi-153196.html
http://www.volocom.it/
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Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.

FABRIZIO GALASSI

(Milano, 18 maggio 2020) - Milano, 18 maggio 2020 - Vi aspettiamo giovedì

21 maggio, live sui social a partire dalle ore 17.30, per un nuovo incontro

dedicato alla presentazione del libro 'Lobbying e traffico di influenze illecite',

insieme ai Coautori. Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente Centro Studi Borgogna Saluti Istituzionali: Onorevole Francesco

Berti, Deputato M5S I° Commissione Affari Costituzionali Con: Pierpaolo

Astorina Marino, Professore a contratto di Diritto penale presso l' Università

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Vincenzo Mongillo, Professore

Ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Roma Pier Luigi Petrillo,

Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato Università degli Studi di

Roma Il volume - edito da Giappichelli nel 2019 - affronta in chiave

interdisciplinare e comparata un tema cruciale delle democrazie

contemporanee: la fisiologia e la patologia dell' attività di lobbying. La

legittimità e il perimetro di questo canale di partecipazione al processo

decisionale pubblico sono stati, a lungo, velati da ambiguità terminologiche e

pregiudizi ideologico-moralistici. In un contesto segnato dalla crisi del

principio di rappresentanza politica, dall' appannarsi del confine pubblico/privato e dalla forte differenziazione degli

interessi collettivi in una società sempre più complessa, diviene ancor più imprescindibile un ripensamento del

valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di interessi particolari e, sul versante penalistico, del delitto di traffico

di influenze illecite di cui all' art. 346-bis del codice penale. Infatti, nella persistente carenza di una regolamentazione

organica dell' attività di lobbisti e gruppi di pressione, la fattispecie penale vigente, recentemente riformulata dalla

legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare un discrimine chiaro e ragionevole tra condotte di influenza lecite e, di

contro, punibili. Sarà possibile seguire la diretta sul canale #Facebook e #YouTube del Centro Studi Borgogna.

#Restiamoconnessi #SalottoVirtuale #InterVenti #lobbying #influenzeillecite #csb Contatti: Ufficio stampa:

fabrizio.galassi@adnkronos.com.

https://www.iltempo.it/comunicati-adn-kronos/2020/05/18/news/nuovo-appuntamento-all-interno-del-salotto-virtuale-del-centro-studi-borgogna-con-la-rubrica-interventi-1326258/
http://www.volocom.it/
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Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.

ANDREA CIONCI

18 maggio 2020 a a a (Milano, 18 maggio 2020) - Milano, 18 maggio 2020 - Vi

aspettiamo giovedì 21 maggio, live sui social a partire dalle ore 17.30, per un

nuovo incontro dedicato alla presentazione del libro 'Lobbying e traffico di

influenze illecite', insieme ai Coautori. Modera: Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Saluti Istituzionali:

Onorevole Francesco Berti ,  Deputato M5S I° Commissione Affari

Costituzionali Con: Pierpaolo Astorina Marino, Professore a contratto di

Diritto penale presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Vincenzo Mongillo, Professore Ordinario di Diritto penale Università degli

Studi di Roma Pier Luigi Petrillo, Professore Ordinario di Diritto pubblico

comparato Università degli Studi di Roma Il volume - edito da Giappichelli nel

2019 - affronta in chiave interdisciplinare e comparata un tema cruciale delle

democrazie contemporanee: la fisiologia e la patologia dell' attività di

lobbying. La legittimità e il perimetro di questo canale di partecipazione al

processo decisionale pubblico sono stati, a lungo, velati da ambiguità

terminologiche e pregiudizi ideologico-moralistici. In un contesto segnato

dalla crisi del principio di rappresentanza politica, dall' appannarsi del confine pubblico/privato e dalla forte

differenziazione degli interessi collettivi in una società sempre più complessa, diviene ancor più imprescindibile un

ripensamento del valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di interessi particolari e, sul versante penalistico,

del delitto di traffico di influenze illecite di cui all' art. 346-bis del codice penale. Infatti, nella persistente carenza di

una regolamentazione organica dell' attività di lobbisti e gruppi di pressione, la fattispecie penale vigente,

recentemente riformulata dalla legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare un discrimine chiaro e ragionevole tra

condotte di influenza lecite e, di contro, punibili. Sarà possibile seguire la diretta sul canale #Facebook e #YouTube

del Centro Studi Borgogna. #Restiamoconnessi #SalottoVirtuale #InterVenti #lobbying #influenzeillecite #csb

Contatti: Ufficio stampa:

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/22682269/nuovo_appuntamento_all_interno_del_salotto_virtuale_del_centro_studi_borgogna_con_la_rubrica_interventi_.html
http://www.volocom.it/
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Nuovo appuntamento, all' interno del Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna, con la
rubrica InterVenti.

(Milano, 18 maggio 2020) - Milano, 18 maggio 2020 - Vi aspettiamo giovedì

21 maggio, live sui social a partire dalle ore 17.30, per un nuovo incontro

dedicato alla presentazione del libro "Lobbying e traffico di influenze illecite",

insieme ai Coautori. Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente Centro Studi Borgogna Saluti Istituzionali: Onorevole Francesco

Berti, Deputato M5S I° Commissione Affari Costituzionali Con: Pierpaolo

Astorina Marino, Professore a contratto di Diritto penale presso l' Università

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Vincenzo Mongillo, Professore

Ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Roma Pier Luigi Petrillo,

Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato Università degli Studi di

Roma Il volume - edito da Giappichelli nel 2019 - affronta in chiave

interdisciplinare e comparata un tema cruciale delle democrazie

contemporanee: la fisiologia e la patologia dell' attività di lobbying. La

legittimità e il perimetro di questo canale di partecipazione al processo

decisionale pubblico sono stati, a lungo, velati da ambiguità terminologiche e

pregiudizi ideologico-moralistici. In un contesto segnato dalla crisi del

principio di rappresentanza politica, dall' appannarsi del confine pubblico/privato e dalla forte differenziazione degli

interessi collettivi in una società sempre più complessa, diviene ancor più imprescindibile un ripensamento del

valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di interessi particolari e, sul versante penalistico, del delitto di traffico

di influenze illecite di cui all' art. 346-bis del codice penale. Infatti, nella persistente carenza di una regolamentazione

organica dell' attività di lobbisti e gruppi di pressione, la fattispecie penale vigente, recentemente riformulata dalla

legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare un discrimine chiaro e ragionevole tra condotte di influenza lecite e, di

contro, punibili. Sarà possibile seguire la diretta sul canale #Facebook e #YouTube del Centro Studi Borgogna.

#Restiamoconnessi #SalottoVirtuale #InterVenti #lobbying #influenzeillecite #csb Contatti:

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/342381/nuovo-appuntamento-all-interno-del-salotto-virtuale-del-centro-studi-borgogna-con-la-rubrica-interventi.html
http://www.volocom.it/
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FABRIZIO GALASSI

(Milano, 18 maggio 2020) - Milano, 18 maggio 2020 - Vi aspettiamo giovedì

21 maggio, live sui social a partire dalle ore 17.30, per un nuovo incontro

dedicato alla presentazione del libro "Lobbying e traffico di influenze illecite",

insieme ai Coautori. Modera: Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente Centro Studi Borgogna Saluti Istituzionali: Onorevole Francesco

Berti, Deputato M5S I° Commissione Affari CostituzionaliCon: Pierpaolo

Astorina Marino, Professore a contratto di Diritto penale presso l' Università

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza Vincenzo Mongillo, Professore

Ordinario di Diritto penale Università degli Studi di Roma Pier Luigi Petrillo,

Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato Università degli Studi di

RomaIl volume - edito da Giappichelli nel 2019 - affronta in chiave

interdisciplinare e comparata un tema cruciale delle democrazie

contemporanee: la fisiologia e la patologia dell' attività di lobbying.La

legittimità e il perimetro di questo canale di partecipazione al processo

decisionale pubblico sono stati, a lungo, velati da ambiguità terminologiche e

pregiudizi ideologico-moralistici. In un contesto segnato dalla crisi del

principio di rappresentanza politica, dall' appannarsi del confine pubblico/privato e dalla forte differenziazione degli

interessi collettivi in una società sempre più complessa, diviene ancor più imprescindibile un ripensamento del

valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di interessi particolari e, sul versante penalistico, del delitto di traffico

di influenze illecite di cui all' art. 346-bis del codice penale.Infatti, nella persistente carenza di una regolamentazione

organica dell' attività di lobbisti e gruppi di pressione, la fattispecie penale vigente, recentemente riformulata dalla

legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare un discrimine chiaro e ragionevole tra condotte di influenza lecite e, di

contro, punibili. Sarà possibile seguire la diretta sul canale #Facebook e #YouTube del Centro Studi

Borgogna.#Restiamoconnessi #SalottoVirtuale #InterVenti #lobbying #influenzeillecite #csbContatti:Ufficio

stampa: fabrizio.galassi@adnkronos.com.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1613582/nuovo-appuntamento-all-interno-del-salotto-virtuale-del-centro-studi-borgogna-con-la-rubrica-interventi.html
http://www.volocom.it/
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economia-e-finanza(Milano, 18 maggio 2020) - Milano, 18 maggio 2020 - Vi aspettiamo giovedì 21 maggio, live sui
social a [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

#economia-e-finanza (Milano, 18 maggio 2020) - Milano, 18 maggio 2020 - Vi

aspettiamo giovedì 21 maggio, live sui social a partire dalle ore 17.30, per un

nuovo incontro dedicato alla presentazione del libro 'Lobbying e traffico di

influenze illecite', insieme ai Coautori. Modera: Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente Centro Studi Borgogna Saluti Istituzionali:

Onorevole Francesco Berti ,  Deputato M5S I° Commissione Affari

Costituzionali Con: Pierpaolo Astorina Marino, Professore a contratto di

Diritto penale presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Vincenzo Mongillo, Professore Ordinario di Diritto penale Università degli

Studi di Roma Pier Luigi Petrillo, Professore Ordinario di Diritto pubblico

comparato Università degli Studi di Roma Il volume - edito da Giappichelli nel

2019 - affronta in chiave interdisciplinare e comparata un tema cruciale delle

democrazie contemporanee: la fisiologia e la patologia dell' attività di

lobbying. La legittimità e il perimetro di questo canale di partecipazione al

processo decisionale pubblico sono stati, a lungo, velati da ambiguità

terminologiche e pregiudizi ideologico-moralistici. In un contesto segnato

dalla crisi del principio di rappresentanza politica, dall' appannarsi del confine pubblico/privato e dalla forte

differenziazione degli interessi collettivi in una società sempre più complessa, diviene ancor più imprescindibile un

ripensamento del valore e dei limiti di liceità della rappresentanza di interessi particolari e, sul versante penalistico,

del delitto di traffico di influenze illecite di cui all' art. 346-bis del codice penale. Infatti, nella persistente carenza di

una regolamentazione organica dell' attività di lobbisti e gruppi di pressione, la fattispecie penale vigente,

recentemente riformulata dalla legge n. 3/2019, si rivela inidonea a fissare un discrimine chiaro e ragionevole tra

condotte di influenza lecite e, di contro, punibili. Sarà possibile seguire la diretta sul canale #Facebook e #YouTube

del Centro Studi Borgogna. #Restiamoconnessi #SalottoVirtuale #InterVenti #lobbying #influenzeillecite #csb

Contatti: Ufficio stampa:

https://www.cataniaoggi.it/comunicati-stampa/nuovo-appuntamento-all-interno-del-salotto-virtuale-del-centro-studi-borgogna-con-la-rubrica-interventi_41517
http://www.volocom.it/

